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Introduzione

Sono raccolti in questa pubblicazione gli articoli comparsi su Stile libero Idee dalla Val di Cornia dall’ottobre

2012 al marzo 2018 aventi come oggetto argomenti legati al settore rifiuti. La storia della ristrutturazione

delle  aziende locali  operanti  nel  campo dei  rifiuti  urbani  e  di  quelli  industriali  (Asiu  e  Tap),  le  difficoltà

progettuali  e  realizzative  degli  impianti,  le  pesantissime  situazioni  finanziarie,  le  quantità  irrisorie  della

raccolta differenziata e tanti altri temi vengono affrontati, fino al sequestro degli impianti di RiMateria, società

derivante dall’ Asiu messa in liquidazione. 

Una storia nella quale si incrociano, fino ad ingenerare un inviluppo dannoso, problemi irrisolti e problemi

nemmeno affrontati: 

• l'intreccio  nella  stessa  società  (Asiu)  di  funzioni  attinenti  ad  un  servizio  pubblico  di  rilevanza

economica (la gestione dei rifiuti  solidi urbani) ed una attività commerciale (la gestione dei rifiuti

industriali) che, anche qualora fosse raffigurabile come servizio di interesse generale, niente ha a

che fare con le competenze delle amministrazioni comunali; 

• la mancata attenzione ai livelli di efficienza della gestione del servizio pubblico e al rapporto tra costi

ed entrate derivanti dalle tariffe pagate da cittadini ed imprese, anche per la commistione tra attività

di servizio pubblico ed attività di mercato;

• l'accumulo  di  tempi  più  che  dilazionati  fino  a  configurare  opere  non  realizzate  e  finanziamenti

assegnati  ma non spesi,  sopratutto nel  settore  delle bonifiche, oppure opere realizzate  ma non

funzionanti, molte delle quali finanziate con soldi pubblici;

• la  permanenza  di  livelli  bassissimi  ma  costanti  nella  raccolta  differenziata  tali  da  collocarsi  a

percentuali  ben distanti  da  quelle  stabilite  per  legge  nazionale  e  regionale  e  così  generare  un

servizio scadente su cui i cittadini pagano un sovrapprezzo; 

• un'informazione pubblica pressoché inesistente dalla quale consegue un'impossibilità per i cittadini

di esercitare una qualche pressione per una maggiore efficienza, laddove per cittadini si intendono

anche i consiglieri comunali;

• la conduzione di impianti rilevanti dal punto di vista tecnologico, produttivo ed ambientale senza il

rispetto delle prescrizioni dettate nel momento in cui furono autorizzati (è la storia recentissima delle

prescrizioni date in sede Autorizzazione integrata  ambientale alla discarica di Ischia di Crociano e

mai rispettate).

Ci  auguriamo che la documentazione che mettiamo a disposizione del pubblico serva per una migliore

comprensione dei problemi e per l’assunzione di decisioni responsabili.

La redazione

Piombino, 25 marzo 2018
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La raccolta differenziata Comune per Comune

· Inserito in News dal territorio · Modifica

•

PIOMBINO 3 ottobre 2012 - La Raccolta differenziata in Toscana nell’anno 2011 si è attestata a quota 42,21% con un

incremento rispetto all’anno precedente di oltre due punti, confermando l’andamento positivo iniziato nel 2008.

“…Il trend della raccolta differenziata, ha detto l’assessore regionale all’ambiente e all’energia Annarita Bramerini, è

positivo ma i dati che emergono dimostrano che ancora molto c’è da fare, che occorre velocizzare gli investimenti da

parte degli Ato e che siamo ancora lontani dall’obiettivo nazionale che fissa la raccolta differenziata al 65% nel 2012…”

Secondo i dati certificati nel 2011 i Comuni toscani che hanno superato l’obiettivo del 45% (fissato dal D.Lgs. 152/2006)

di raccolta differenziata sono 95, tra questi 21 hanno superato anche l’obiettivo del 65% previsto per il 2012. Addirittura

9 hanno superato l’85%.

Questi i dati dei Comuni della Val di Cornia:

Sassetta 48.98%

San Vincenzo 47.40%

Campiglia 

Marittina
38.14%

Piombino 37.14%

Suvereto 35.55%
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No differenziata sì addizionale

· Inserito in News dal territorio · Modifica

•

PIOMBINO 7 0tt0bre 2012 - Poiché i Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto non hanno raggiunto nel

2011 l’obiettivo del 45% di raccolta differenziata pagheremo qui non solo il tributo speciale per il deposito in discarica

dei rifiuti ma anche una addizionale del 20%.

Questa la situazione:

COMUNI Tributo (€/) Addizionale

Campiglia 

Marittima
12,00 20,00%

Piombino 12,00 20,00%

San Vincenzo 14,00 0,00%

Sassetta 13,00 0,00%

Suvereto 12,00 20,00%

Ovviamente tributo ed addizionale confluiranno nella Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) che ognuno di noi paga all’ ASIU:

COMUNI Tributo (€/ann) Addizionale (€/anno)

Campiglia 

Marittima
99.601 19.920

Piombino 270.852 54.170

San Vincenzo 120.508 0,00

Sassetta 6.382 0,00

Suvereto 22.024 4.404

 I Comuni della Val di Cornia hanno raggiunto nel 2011 il  39,63% di raccolta differenziata, né il 44% né il 41,44% come

pubblicato da IL TIRRENO di Sabato 6 Ottobre 2012. Il dato si basa sul decreto dirigenziale della Regione Toscana  4424

del 28 Settembre 2012 “L.R. 25/98 e SMI articoli 15 e 30bis – Certificazione dell’efficienza della raccolta differenziata dei

rifiuti urbani relativa all’anno 2011 finalizzata al pagamento del tributo in discarica”:

COMUNI

Abitanti effettivi (ab.residenti +

pres. turistiche su base annua)

RU Totale pro capite 

annuo (kg/ab/anno)(1)

Totale % RD (inclusi 

incentivi) (2)

Campiglia 

Marittima
13661 607,58 38,14

Piombino 37406 603,41 37,14

San Vincenzo 10173 909,33 47,40

Sassetta 639 768,36 48,98

Suvereto 3365 545,44 35,55

(1) Rifiuti Urbani
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(2) Raccolta Differenziata

COMUNI RU Totale (t/ann) RD Totale (t/anno)

Campiglia 

Marittima
8300,15 3165,67

Piombino 22571,15 8382,92

San Vincenzo 9250,61 4384,79

Sassetta 490,98 240,48

Suvereto 1835,40 652,48

Totale 42448,30 16826,36
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Sono i rifiuti che attirano i gabbiani

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 gennaio 2013 - In riferimento all’articolo apparso su Il Tirreno ieri e relativo alle regole di convivenza in

città con gabbiani e piccioni, la nostra Associazione esprime apprezzamento per i suggerimenti pratici che il  WWF ha

voluto fornire ai cittadini.

Rileviamo però che nell’articolo non vi è traccia di quello che è il  vero motivo per cui le città, costiere e no, sono

divenute così appetibili per i gabbiani.

Basta guardare un minimo di letteratura sull’argomento per vedere che ciò che attrae il gabbiano reale in città non sono

le  briciole  o  comunque  il  cibo  lanciato  da  quattro  o  cinque,  o  anche  cento,  cittadini,  bensì  i  rifiuti.

Perché questo grande volatile dovrebbe andare a cercarsi il pesce in mare quando esistono quotidiani supermercati in

ogni strada, in ogni discarica a cielo aperto di ogni città ?

Piombino compresa.

Io non credo che nello studio del WWF non sia evidente questa risultanza, totalmente assente nell’articolo, perché è

ormai universalmente accettato : è questo il motivo del proliferare abnorme dei gabbiani , i quali peraltro hanno un loro

ruolo nella catena alimentare, e cioè appunto quello degli spazzini.

La  tolleranza  zero  annunciata  dal  competente  Assessore  nei  confronti  di  chi  alimenterà  questi  pennuti  ci  lascia

indifferenti : noi tuteliamo gli animali, non chi sporca le strade. Tuttavia ci pare che se i cittadini potranno fare la loro

parte grazie ai suggerimenti del WWF il  Comune non faccia niente per affrontare quello che viene sentito come un

problema.

E qui il discorso si fa molto più complesso, parte dagli sprechi, va al riciclaggio, soprattutto dei generi alimentari, allo

smaltimento, alla pulizia della città e così via, tutti temi che non ci competono, perché noi ci occupiamo di protezione

animali.

Altro che la tolleranza zero verso i cittadini colpevoli di alimentare i gabbiani!

I gabbiani, con la tolleranza zero, continueranno a mangiare in discarica e presso i cassonetti, dove i cittadini lasciano

spesso, purtroppo, sacchetti di rifiuti e continueranno a proliferare, forse meno in città, grazie agli interventi che a loro

spese i condomini faranno per evitare che nidifichino sui loro tetti.

A noi compete invece sicuramente ricordare che il gabbiano reale è fastidioso, ma è anche una specie protetta e che la

legge vieta di ucciderlo e di distruggerne i nidi, nel periodo (aprile – luglio) in cui nidifica.

La stessa cosa, ne siamo certi, risulta dallo studio del WWF.

Nessuno purtroppo ha la bacchetta magica, ma in altre città si sono studiate ed attuate politiche di contenimento del

numero assai più incisive, partendo appunto dalla base del problema, cioè dai rifiuti.

Certo è più difficile e impegnativo che multare una vecchietta, ma coloro che vogliono fare qualcosa di realistico, nel

rispetto di tutti, anche del gabbiano reale, lavorano in questo senso.

Presidente de “La casa di Margot”

Maria Cristina Biagini
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Quale rotta? Con l’  ASIU     non si va né a sud né a nord  
· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 26 marzo 2013 - Dal primo gennaio 2014 Sei Toscana (http://www.seitoscana.it/) svolgerà il  servizio di

raccolta  e smaltimento dei  rifiuti  urbani  nei  103 comuni  delle  tre  province di  Grosseto,  Arezzo e Siena servendo

841.557 residenti. Lo farà per vent’anni avendo vinto la gara indetta dall’ Autorità per il servizio di gestione integrata dei

rifiuti urbani ATO Toscana Sud (http://www.atotoscanasud.it/). Sei Toscana è costituita dalle seguenti aziende pubbliche

e private: AISA SpA, Casentino Servizi Srl, Coseca SpA, Centro Servizi Ambiente SpA, Siena Ambiente SpA, Centro

Servizi  Ambiente  Impianti  SpA, STA —  Società  Toscana  Ambiente  SpA,  Revet  SpA, CRCM Srl,  Cooplat,  Ecolat

Srl, UNIECO, La Castelnuovese Soc.Coop.

I  Comuni  di  Piombino,  San  Vincenzo,  Suvereto,  Campiglia  Marittima,  Castagneto  Carducci  e  Sassetta  avevano

richiesto  alla  fine  del  2011  alla  Regione  Toscana  di  verificare  le  condizioni  per  la  loro  inclusione  all’interno

dell’ATO Toscana  Sud.  Alla  fine  del  settembre  2012  l’  Autorità  per  il  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti

urbani ATO “Toscana  Costa”  (http://www.atotoscanacosta.it/),  comprendente  le  province  di  Livorno,  Pisa  ,  Lucca  e

Massa e Carrrara, aveva preso atto della richiesta pur riaffermando le perplessità ed il giudizio di insufficienza delle

motivazioni addotte già fatte presente. Evidentemente la Regione le ha fatte proprie. Nel frattempo la gara per il gestore

unico dell’ ATO Toscana Sud è andata avanti e l’ASIU si è trovata fuori.

Sempre alla fine del 2011 95 dei 111 Comuni (mancano i Comuni della val di Cornia) dell’ATO “Toscana Costa” hanno

costituito RETIAMBIENTE Spa  (http://www.comune.pisa.it/aziende-partecipazioni/doc/anagr/anagr_retiambiente.htm#Atti)

che  ha  per  oggetto  il  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  sull’intero  territorio  della  comunità  d’ambito

territoriale ottimale “ATO Toscana Costa “. Successivamente all’ingresso del socio privato di minoranza, scelto con una

gara che è in corso, RETIAMBIENTE avrà il compito di gestire il servizio rifiuti urbani nelle aree provinciali di Livorno,

Lucca, Massa Carrara e Pisa.
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Tap, una produzione infinita senza clientela

· Inserito in Tema del mese (ar), Vicenda Lucchini

Roberto Marini

PIOMBINO 12 aprile 2013 - L’impianto Tap di Ischia di Crociano è stato costruito per il trattamento e recupero industriale

dei  rifiuti  e  sottoprodotti  dei  processi  siderurgici  locali.  Da  tali  trattamenti,  operati  mediante  un  processo  di

omogeneizzazione  dei  rifiuti  con  successiva  conglomerazione  cementizia,  viene  generato  un  prodotto

denominato “CONGLOMIX” impiegabile nella costruzione e manutenzione di strade,aeroporti ed altre aree soggette al

traffico.

Fatta questa premessa è utile ripercorrere un po’ di storia della Tap, per cercare di capire le novità intervenute, e lo stato

dell’arte.

Il  processo  di  trattamento  e  recupero  dei  rifiuti  e  sottoprodotti  siderurgici  dell’area  industriale  di  Piombino

mediante conglomerazione idraulica è stato individuato e prescelto nel 1999 a seguito di uno studio di fattibilità redatto

da Arrr per conto della Società Tap spa, all’epoca partecipata al 70% Comune di Piombino, al 5,1% Asiu Spa ed al 24,9%

Lucchini.

Attualmente Tap spa è di proprietà di Asiu spa per il 75,1 % e 24,9 di Lucchini Spa.

Ma questo è un elemento non secondario su cui vorremmo porre una domanda a conclusione dei passaggi che ci

portano alla situazione attuale.

Nel periodo tra 1999 al 2003 sono stati predisposti i vari livelli di progettazione strumentali ad ottenere le necessarie

autorizzazioni  provinciali  e  compiuti  gli  atti  istruttori  di  livello  istituzionale  (deliberazioni  ed  accordi  di  programma)

finalizzati a qualificare l’impianto come opera di pubblico interesse e strategico per il risanamento del territorio. Nel 2004

l’impianto  è  stato  ammesso  a  contributo DOCUP per  il  50% del  suo  importo  nominale  (circa  9  mln  €)  ed  è  stato

autorizzato  dalla  Provincia  in  regime  ordinario  ai  sensi  dell’allora  vigente  Dlgs  22/1997  (Ronchi).

Fra il 2004 e il 2007 furono espletate, con risultati alterni sia le gare per le opere civili sia per quelle elettromeccaniche.

Solo nel 2008 le opere furono completate e collaudate nel 2009.

Nel 2009 si avviò la pratica finalizzata all’ottenimento della autorizzazione provinciale per l’avviamento ed esercizio

dell’impianto. Autorizzazione ottenuta a fronte delle novità introdotte dal TU del Dlgs 152/2006 ai sensi dell’art. 208 del

Decreto medesimo.

In tale ambito, è stato presentato un progetto di completamento dell’impianto che prevedesse nel dettaglio i necessari

presidi ambientali aria-acqua ed idonee strutture di stoccaggio dei rifiuti in ingresso strumentali alla caratterizzazione e

controllo degli stessi. Parallelamente alla redazione del progetto, durante la fase di autorizzazione, è stata avviata una

collaborazione  con CNR ISMN di  Roma  (successivamente CNR IGAG)  che  ha  portato  alla  definizione  di  un  nuovo

prodotto rispondente alle normative UNI in materia di conglomerati cementizi e denominato Conglomix, con abbandono

del prodotto originario ( individuato come CIC,) ritenuto non più adatto agli scopi perseguiti dall’impianto anche alla luce

dei nuovi disposti normativi in materia di classificazione dei rifiuti. L’autorizzazione, concessa nel febbraio 2010 dopo due

conferenze di servizio ed una parallela procedura di compatibilità ambientale, prevedeva:

a. una fase transitoria sperimentale necessaria a testare il protocollo di processo messo a punto

da ASIU e CNR completando dei  piazzali  e  rilevati  logistici  interni  all’impianto utilizzando conglomix in  alternativa  ai

conglomerati cementizi realizzati con materiale vergine di cava,

Alla  data  del  31  agosto  2012  si  è  completato  positivamente  il  percorso  validazione  del  processo  produttivo

e delle caratteristiche tecniche ed ambientali dei prodotti Conglomix, e stata ottenuta le certificazione DNV in ordine ai

prodotti medesimi realizzati presso l’impianto, sono state completate le opere previste per l’ultimazione della piattaforma

quali piazzali e rilevati logistici, stoccaggi per la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e sistemi di raccolta e stoccaggio

delle acque dilavanti

Alla  data  del  29  gennaio  2013  con  realizzazione  delle  opere  di  finitura  dei  piazzali,  l’attivazione  del  sistema  di

trattamento e recupero delle acque dilavanti ed il collaudo dell’opera l’impianto è nella piena condizione di avviare la

produzione ai fini commerciali. Sbocchi commerciali che possono essere: utilizzo in strade e infrastrutture logistiche,

forniture per strade e piazzali di grandi infrastrutture di interesse pubblico, piazzali di recupero da interventi di bonifica

sui siti contaminati.

Un quadro nel complesso non negativo, in evoluzione, ma la domanda che si pone é: quali i tempi di autorizzazione per

la commercializzazione del prodotto; dal 1999, quando tutto il percorso è iniziato, ad oggi, a impianto completato, quanto

i costi di gestione e di investimento hanno gravato e gravano sui conti dei cittadini, dei comuni e dell’ASIU? Quanto costa
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a Lucchini il conferimento dei propri materiali? La pavimentazione dell’impianto con il materiale prodotto ha portato un

risparmio o no? Certo se le risposte sono positive e il bilancio si presenta in pareggio senza rischi di scoperto, non c’è

dubbio  che il  percorso è positivo,  anche se,  per  tornare all’osservazione iniziale,  le  domande vengono spontanee:

perché una società in house per la raccolta dei rifiuti urbani (Asiu) si sostituisce ad una società privata che opera, nel

mercato privato dei rifiuti non urbani, perché l’Asiu, società in house, si è sostituita al Comune nel possesso delle azioni

della TAP nel  2008 pagando al  Comune 170.893 euro e così partecipando alla  ricapitalizzazione della TAP per una

quota del 75% di una cifra pari a 4.000.000 di euro? Perché e a chi, l’Asiu paga un affitto che si aggira intorno al milione

di euro all’anno?

2 risposte a “Tap, una produzione infinita senza clientela”

1.Fulvio Murzi  says:

15 aprile 2013 alle 07:18

Le  considerazioni  generali  sono  già  state  fatte  e,  ritenendole  sostanzialmente  esatte,  non  rubo  spazio.

Proprio nel senso di completare la cronistoria, fornendo risposte agli interrogativi posti dall’articolo, tento con questo

mio intervento di aggiungere alcuni dati e considerazioni, con il proposito di contribuire ad una maggiore chiarezza.

Vorrei iniziare riaffermando con forza come ASIU debba gestire a pieno titolo, così come le altre aziende analoghe, tutto

il mondo dei rifiuti. Il rapporto rifiuti speciali/rifiuti urbani si configura come un 4/1, con materiali più impegnativi situati

nel  primo gruppo.  La  presa  in  carico  di  aziende  pubbliche  del  settore  più  rischioso  va  vista  come una  garanzia

aggiuntiva verso imboscamenti od altro.

2.Del resto ASIU, così come altre aziende, ha da sempre gestito tutti i rifiuti ( pericolosi esclusi ) fin dai tempi della

discarica di Poggio ai venti.

3.Questa  azione  ha  determinato  anche  un  rapporto,  oltre  che  operativo,  anche  economico  fra  le  due  aziende:

ricordiamo solo per inciso che la tap e’ stata fino all’anno 2008, proprietaria di tutti gli impianti, che venivano concessi in

uso all’Asiu.

4.Dopo quella data si e’ apportata una semplificazione nei ruoli e nei compiti,trasformando tap in una controllata ASIU,

intestandosi utili o risparmi di spesa e caricandosi solo del pagamento del canone demaniale dell’area occupata ( circa

1milione  ).

Sempre nella stessa data si e’ provveduto a dare vita ad una compagine azionaria diversa, perché volevamo dare un

segnale societario oltre che politico e di gestione, nel quale risultasse l’intero complesso impiantistico di tutti i rifiuti di

proprietà dell’insieme dei comuni per i quali ASIU lavorava e lavora. Tutto senza oneri aggiunti ne per cittadini, ne per i

comuni, ne per ASIU. Abbiamo lavorato su disponibilità di cassa e lavori in economia.

5.Sul piano strettamente delle cifre,oltre che separare i numeri degli investimenti da quelli della gestione per un’analisi

oltre che più corretta anche più comprensibile, abbiamo potuto adoperare il materiale da noi prodotto, anziché quello

originale, nella pavimentazione dell’impianto con un risparmio di 3,5 milioni. Mi piace ribadire pero’ che si vive oltre che

di soldi, anche di principi e di scelte: vogliamo dare un valore anche al

6.risparmio di materiale, inteso come mondo non consumato oppure no? Se decidiamo per il si, aggiungiamo una cifra

che si ritenga adeguata ( 1 cent, 1 €, .….….non valutabile visto il peso strategico di prospettiva ? Qualcuno dica pure ).

Restando sui numeri dobbiamo dire che l’operazione gratifica, pero’ , anche Lucchini senza pesare sul denaro pubblico,

dal momento che offre una gestione corretta di questi rifiuti, ad un costo per loro sicuramente inferiore alle cifre di

mercato,  ma  adeguato  a  coprire  tutte  le  spese  di  esercizio  della  produzione.  Risultato:  Lucchini  risparmia

denaro, ASIU copre integralmente i costi dell’azienda, permettendoci una libera scelta fra offrire il prodotto gratuito per

gli interventi pubblici oppure portando guadagno nelle altre ipotesi.

7.Più di tutto sosteniamo che risultano beneficiati gli abitanti Val di cornia che, non spendono, hanno una gestione di

questa parte dei rifiuti garantita,risparmiano pezzi del loro territorio e danno concretezza a tutte le affermazioni di riciclo

che anziché rimanere un’idea, diviene realtà gestita. Forse un difetto: Asiu si sentirà un po’ sola, visto che qualcuno

dice che Tap e’ la prima e, fino ad ora unica esperienza operante in Europa. Da lunedì 22: venghino, signori, venghino

che qui si vende Conglomix!

rispondi

•Roberto Marini  says:

17 aprile 2013 alle 17:54

Apprezzo che il Presidente Murzi riconosca come corretta l’analisi da me fatta sulla evoluzione della  TAP, così come

apprezzo la dichiarazione che a breve il conglomix sarà commercializzato. Ovviamente aspetto di conoscere la data

e i contratti.
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•Sulle altre osservazioni mantengo alcune riserve su cui vi sarà modo di intervenire in altre occasioni. Ringrazio

comunque il Presidente Murzi della disponibilità al confronto.

rispondi
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Asiu: rifiuti urbani, rifiuti industriali, elettricità

· Inserito in Vicenda Lucchini

•

PIOMBINO 7 maggio 2013 - Nel 2011 i comuni della Val di Cornia non hanno raggiunto l’obiettivo del 45% di raccolta

differenziata ed è presumibile che non raggiungeranno nel 2012 il  65%, ancorché quegli obiettivi siano stabiliti  per

legge nazionale. In compenso apprendiamo che l’ Asiu, che è un servizio pubblico locale che gestisce i rifiuti solidi

urbani, ha un progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico per la produzione di energia elettrica.

Cioè, ammesso che ci riesca, vuole entrare nel mercato privato della produzione e della vendita dell’energia elettrica.

Per la verità ci sono dei precedenti che legittimano una domanda siffatta: «È politicamente e giuridicamente corretto per

un servizio pubblico locale acquisire una natura commerciale in campi diversi dal suo?».

Vediamo i precedenti.

Nell’aprile del 2012, viene affidata la bonifica di Città Futura, senza gara, dal Comune di Piombino alla società pubblica

Asiu oltretutto senza progetto pronto per essere realizzato. La bonifica è una classica opera pubblica, l’ Autorità per la

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha detto e ridetto che è da escludere l’affidamento in house di

lavori pubblici, la cui disciplina non contempla una simile eventualità, ma così è deciso e così si va avanti. Non ha

nessuna valore il rispetto dei principi di concorrenza ed il fatto che le bonifiche in oggetto niente hanno a che vedere

con  la  raccolta  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  che  costituiscono  la  vocazione  dell’  Asiu.

L’Asiu possiede il  75% (l’ha acquistato dal Comune di Piombino nel 2008, l’altro 25% è posseduto dalla Lucchini)

della TAP che, dopo un lungo e tortuoso percorso, avrebbe dovuto cominciare a vendere il conglomix, un prodotto il

mercato deii sottofondi stradali e dei piazzali, in virtù dela realizzazione di una piattaforma tecnologica la cui idea risale

al  1999.  Fu  in  quell’anno  che  a  livello  nazionale  e  regionale  si  individuò  la  bonifica,  il  trattamento,  la

commercializzazione dei rifiuti  industriali  vecchi e futuri  come campi d’azione di  un unico soggetto operativo per il

trattamento dei rifiuti a servizio dell’area industriale piombinese. 

Da allora molta acqua è passata sotto i ponti, sopratutto sulle società partecipate e sulla salvaguardia dei principi di

concorrenza,  ma come se niente  fosse si  va  avanti.  La TAP in

realtà  è  rimasta  soltanto  società  proprietaria  dell’impianto

realizzato con ingenti finanziamenti anche comunitari, che, dato

in affitto all’ Asiu, è gestito ora direttamente dall’Asiu. E così è

l’Asiu ad aver cominciato a vendere il conglomix. Addirittura nel

2011 negli ambienti Asiu e TAP, incuranti delle norme comunitarie,

si ipotizzò che si potesse vendere il conglomix a prezzo politico

nel  caso  in  cui  il  Comune di  Piombino  fosse  stato  d’accordo.

La fotografia ci fa vedere una società pubblica che gestisce un

servizio  pubblico  e  che  contemporaneamente  svolge  funzioni

diverse ed occupa spazi di mercato.

Magari la produzione di energia elettrica rientra nel campo delle

ipotesi ma in ogni caso torna la domanda dalla quale si è partiti:

«È politicamente e giuridicamente corretta una scelta simile, cioè

una  commistione  tra  funzioni  pubbliche  e  funzioni  private

attraverso l’acquisizione di una vocazione commerciale da parte

di un’azienda di servizi pubblici in un campo non suo?».

Persino inutile ricordare che la risposta, sopratutto in una zona

come la Val di Cornia che ha enormi problemi di occupazione e riconversione produttiva, non può non tener conto del

nesso tra apertura dei mercati  e sviluppo economico che sta alla base delle elaborazioni e delle regolamentazioni

dell’Unione Europea.
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Troppe aziende a gestire i rifiuti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 giugno 2013 -A leggere le dichiarazioni di Fabiani sui rifiuti c’è da restare allibiti. Esalta l’ingresso dei

nostri Comuni nell’ATO sud (Grosseto, Siena, Arezzo) e nello stesso tempo  annuncia  l’avvio di  una “discussione più

approfondita” sulla scelta già fatta.  Ha perfettamente ragione perché di  discussioni non ce ne sono mai  state, né

approfondite, né superficiali, tanto meno con i cittadini. La gestione dei rifiuti  in Val di Cornia è caratterizzata da poca

trasparenza e da annunci roboanti ai quali generalmente non fa seguito nulla di concreto, se non una discarica che

“scoppia” e un impianto TAP che non ha ancora venduto un grammo di Conglomix. Ai cittadini interessano la qualità del

servizio, dove va a finire la raccolta differenziata e l’equità delle tariffe. Non sappiamo se con il passaggio nell’ ATO sud

ci saranno miglioramenti, se aumenterà il riuso dei rifiuti   e  se le tariffe subiranno variazioni. A queste domande non

sono mai state date risposte.

Quello che è certo, invece, e che entreremo nell’ATO sud solo per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti urbani dopo

che è già stato affidato il servizio ad un gestore unico, come previsto dalle leggi.   Si chiama “SEI Toscana” e raggruppa

imprese a capitale pubblico e privato di  cui non fa parte ASIU.  Se ne deduce che per la raccolta dei rifiuti  urbani

l’ASIU non ha più ragione di esistere.

Ma da qui in poi si levano altre nebbie. Intanto  l’ASIU  resta per  la gestione della discarica di Ischia di Crociano che i

Comuni non vogliono evidentemente far gestire a SEI Toscana. Non si fidano?  Sappiamo anche che la discarica è in

via di esaurimento e che da anni l’ASIU annuncia progetti di ampliamento di cui, però, non si conoscono gli esiti. Inoltre

con il passaggio nell’ATO sud la nuova discarica per i rifiuti urbani dovrà essere inclusa nella programmazione delle

Province di Grosseto, Siena ed Arezzo, ma con il parere favorevole della Provincia di Livorno.   Una cosa è certa: d’ora

in poi dei nostri rifiuti urbani  si occuperanno due società invece di una ( SEI Toscana e ASIU)  e quattro province invece

di una.

La cosa si complica ancora di più per i rifiuti speciali. Dice Fabiani che nell’ATO Sud ”vedevamo maggiori opportunità in

termini di strategie industriali  che potessero valorizzare la nostra realtà con le sue peculiarità, a partire da impianti

come la TAP per il trattamento e il riuso dei rifiuti industriali”. Se ne deduce che l’interesse per l’area Grossetana risiede

nella gestione dei  rifiuti  speciali  di  cui,  però,  non si  occupano affatto  gli ATO e che invece resta interamente nelle

competenze della Provincia di Livorno.  Potrebbero dirci i dirigenti del PD e i nostri sindaci in cosa consistono questi

interessi a sud nel campo dei rifiuti speciali? Se la gestione dei rifiuti speciali è un servizio pubblico o un’ attività di

mercato e se la missione della società pubblica ASIU è quella di occuparsi dei rifiuti  speciali? Se ritengono corretto

che ASIU, che non farà più la raccolta dei rifiuti urbani, debba occuparsi di un impianto di una società di diritto privato

come la TAP in cui  è entrata come socio pubblico rilevando le azioni del Comune di Piombino assumendo anche la sua

gestione?

A questo punto sorge spontanea anche un’altra domanda. I Consigli Comunali di San Vincenzo, Campiglia e Suvereto,

soci di ASIU,  non hanno mai deciso di acquistare azioni della  società TAP, né sono stati mai informati.  Chi lo ha fatto,

quando, perché?

Il risultato di tutte queste confuse e  dubbie operazioni sui rifiuti  è che ora i nostri Comuni si avvalgono di tre società

(SEI Toscana, ASIU e TAP), partecipano all’ATO delle Province di Grosseto, Siena e Arezzo e dipendono ancora dalla

programmazione della Provincia di Livorno nell’ ATO nord. E hanno il coraggio di parlare di semplificazione! Invece di

inneggiare a non si sa quale presunto vantaggio, inizino a capire quello che fanno e a dare risposte documentate e

trasparenti ai cittadini.

Forum per San Vincenzo, Uniti per Suvereto, Comune dei Cittadini
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Ischia di Crociano: bocciata la gara per la discarica

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 5 giugno 2013 - Sul fatto che vada ristrutturata non c’è alcun dubbio. Basta transitare da Montegemoli

venendo da Follonica per vedere la discarica di  Ischia di  Crociano innalzarsi  sempre più. È la discarica o meglio

l’impianto di trattamento rifiuti di Ischia di Crociano per i rifiuti solidi urbani, ma utilizzata anche per i rifiuti speciali, della

Val di Cornia e di Castagneto per la quale a suo tempo l’ ASIU aveva bandito una gara per l’affidamento, a mezzo di

finanza  di  progetto,  della  sua  reingegnerizzazione  (Wikipedia  dice  che  reingegnerizzazione,  nell’ambito  della

produzione  industriale,  è  la  riprogettazione,  e  quindi  reimplementazione,  di  un  processo  produttivo  a  seguito

dell’introduzione di nuove tecnologie).

Il Tribunale Regionale Amministrativo della Toscana ha annullato l’ aggiudicazione della gara con sentenza depositata

in segreteria il 27 settembre 2012.

La gara era stata aggiudicata al Consorzio Cooperative Costruzioni, Hidra srl, Coop. Cellini e C.M.S.A. Soc. Coop.

Muratori Sterratori e Affini, P&I  srl, il  ricorso accettato era stato presentato da un Raggruppamento Temporaneo di

Impresa (RTI) escluso dalla gara e composto da Teseco spa e Ecodeco spa.

La gara è stata annullata perché la commissione aggiudicatrice aveva una composizione illegittima e le altre censure

sono state assorbite da questo motivo.

Sostanzialmente il TAR ha giudicato non conforme alla legge il fatto che il Presidente della commissione fosse il dott.

Claudio Santi, ingegnere capo del Comune di Piombino, mentre avrebbe dovuto essere scelto all’interno dell’ ASIU, che

anche gli altri membri siano stati scelti senza adeguata motivazione e che in particolare il prof. Di Maria dell’ Università

di  Perugia sia stato scelto al  di  fuori  di  una rosa di  candidati  che avrebbe dovuto essere richiesta all’ Università.

L’ ASIU ha eccepito che aveva dei curricula a disposizione e che aveva comunque scelto in un elenco di docenti forniti

dal prof. Sirini, di cui non indica la veste giuridica, dell’ Università di Firenze (elenco nel quale però il prof. De Maria non

compare).

Ma vi erano altri motivi, addotti dal ricorso, che il TAR ha considerato assorbiti dal primo giudizio, la cui lettura è però

interessante:

la  nomina di  una società  di  consulenza esterna (Ti  Forma s.c.r.l.)  nell’ambito  della procedura di  valutazione delle

offerte,

il  percorso  che  ha  condotto  all’esclusione  da  parte  dell’ ASIU del RTI che  ha  ricorso  e  cioè  le  valutazioni  della

commissione giudicatrice sul Piano Economico Finanziario e l’attribuzione del punteggio minimo, la nuova valutazione

dell’ ASIU che  ha  concluso  con  l’esclusione  della  ricorrente  dalla  gara,  il  giudizio  della  società  di  consulenza.

L’ASIU ha presentato appello al Consiglio di Stato che non si è ancora pronunciato.

Ma di un altro motivo è utile la lettura. Su di esso il TAR ha stabilito che non poteva essere ammesso per carenza di

interesse da parte del presentatore ma la sostanza è questa: si è eccepito che ASIU s.p.a. non è azienda conforme al

modello  delle  società  in  house,  mancando  in  particolare  il  requisito  del  «controllo  analogo»  da  parte  delle

Amministrazioni pubbliche proprietarie, con l’effetto che l’affidamento dei servizi concessi ad ASIU è cessato alla data

del 31 dicembre 2010 o sta per cessare e conseguentemente la stessa società non può più rivestire il ruolo di stazione

appaltante e non può quindi indire gare, come quella in esame.

Insomma al di là del ricorso emergono due problemi di enorme rilievo per il territorio e la gente sui quali istituzioni e

politica dovrebbero approfondire la discussione e la valutazione politica: lo stato reale dei servizio per la raccolta e lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la natura delle società ASIU e delle sue attività.

29

http://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2013/06/tar-toscana-n.-1559-27092012.pdf
https://www.stileliberonews.org/category/news-dal-territorio/
https://www.stileliberonews.org/bocciata-la-gara-per-la-discarica-dell-asiu/


Luglio 2013

30



Rifiuti: un esempio di non chiarezza

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

Se volevamo un esempio di non chiarezza, lo abbiamo avuto dalla conferenza promossa dai sindaci sul passaggio

della Val di Cornia nell’ATO sud rifiuti con Grosseto, Siena e Arezzo.

Non hanno fornito un solo dato sulle variazioni dei servizi e sulle azioni previste per incrementare raccolta differenziata

e recupero dei rifiuti. Unico dato certo (pubblicato dall’agenzia regionale ARRR) è che nel 2011 la percentuale di raccolta

differenziata dell’ATO sud è stata del 38% mentre quella dell’ATO Costa del 42%, entrambi ben al di sotto dell’obiettivo

del 65% stabilito dalle leggi al 31.12.2012. Potremmo dire di “male in peggio”.

Non c’è un solo dato sulle tariffe. Non cerchino i cittadini di capirci qualcosa: sui siti degli  ATO non troveranno nulla che

gli  consenta  di  fare  paragoni.  Ci  dobbiamo  contentare  della  promessa  che  sarà  mantenuto  un  “livello  tariffario

adeguato”. Intanto ogni anno le tariffe crescono.

Quello che è certo, invece, è che ASIU non si scioglie, nonostante l’ATO Sud abbia affidato il servizio di raccolta dei rifiuti

urbani alla società pubblico-privato “ SEI Toscana” nella quale ASIU dovrà confluire in quanto la legge impone un solo

gestore per ogni ATO. Motivo? I Comuni non vogliono affidare al gestore unico la discarica di Ischia di Crociano, in fase

di  esaurimento.  Trovano  più  “conveniente”  avere  due  società  invece  di  una  per  gestire  il  servizio.

Non dicono nulla sui rifiuti speciali che, secondo le dichiarazioni del segretario del PD Fabiani, sono la ragione per la

quale è stata valutata la convenienza a trasferirsi nell’ATO sud. E’ comprensibile, visto che gli ATO non si occupano dei

rifiuti speciali, mentre continuerà ad occuparsene la Provincia di Livorno.

Non dicono nulla sul perché i Comuni della Val di Cornia e Castagneto, tramite  ASIU, hanno rilevato la partecipazione di

Piombino nella società TAP (di cui la soc. Lucchini detiene il 25% delle azioni) per gestire rifiuti speciali che non sono un

servizio pubblico.

I risultati finali sono questi:

1. per gestire i rifiuti urbani ci saranno ora due società invece di una: ASIU e SEI Toscana;

2. non sappiamo nulla su servizi e tariffe della nuova gestione dei rifiuti urbani;

3. la società pubblica ASIU, costituita per gestire i rifiuti urbani, andrà ad occuparsi di rifiuti speciali nella società TAP di

cui sono soci, tramite ASIU, tutti i Comuni e l’azionista privato Lucchini; avremo dunque due società partecipate per i

rifiuti speciali, l’ASIUe la TAP, nonostante che questo non sia un servizio pubblico;

4.  con il  passaggio  nell’ATO sud i  nostri  Comuni  dipenderanno dalle Province di  Grosseto,  Siena e Arezzo per  la

programmazione dei rifiuti urbani e dalla Provincia di Livorno per i rifiuti speciali.

Parlano di snellimenti, efficienza e trasparenza. Forse ci sbagliamo, ma crediamo che i cittadini abbiano capito ben

poco di quello che stanno facendo i loro amministratori.

Uniti per Suvereto, Forum San Vincenzo, Comune dei Cittadini
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Ma quanto aumentano rifiuti e acqua!

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

Al momento è sospesa, ma nel 2013 sui cittadini e sulle imprese grava anche il balzello della  TARES, una nuova tassa

che  sostituirà  quella  sui  rifiuti  maggiorandola  di  0,30  euro  per  ogni  metro  quadrato  di  superficie  tassata.  Un

appartamento  di  100  mq.  pagherà  30  euro  in  più  all’anno,  mentre  un  capannone  di  1000  mq.  300  euro.

E’ già in vigore, invece, l’ennesimo aumento delle tariffe dell’acqua che nel 2013 cresceranno di oltre il 7% arrivando

così al raddoppio in un decennio.

Si tratta di aumenti che si aggiungeranno a quelli decisi nel 2013 dall’amministrazione di Campiglia per far fronte ai tagli

del  governo,  tra  cui  l’incremento  del  110%  dell’addizionale IRPEF e  del  140%  della  tassa  di  soggiorno.

E’ un quadro allarmante che indurrebbe a porsi domande e adottare provvedimenti per rendere più efficienti e meno

costosi amministrazioni e servizi. Predomina invece silenzio e apatia, tanto a pagare, in ultimo, sono solo e sempre i

cittadini e le imprese.

Noi lo facciamo dal 2009 e non cesseremo di farlo, nonostante le accuse di demagogia che ci vengono da chi non

risponde mai. Ne riponiamo pubblicamente alcune.

Com’è possibile che la creazione di un ambito territoriale, definito ottimale, per la gestione del servizio idrico (ATO) e la

costituzione di una società tra Comuni e privati (ASA) che doveva gestire in modo più efficiente un servizio essenziale

come l’acqua, abbia potuto raddoppiare le tariffe   in un decennio? La cosa è aggravata dal fatto che è largamente

diffusa tra i cittadini la convinzione che il servizio è peggiorato.

Siamo certi di avere un servizio efficiente di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, visto che la raccolta differenziata nel

nostro Comune è al 37% (contro il 65% imposto dalla legge) e che le tariffe crescono continuamente? Siamo certi che i

Comuni della Val di Cornia debbano tenere in piedi tre società partecipate per i rifiuti (ASIU, TAP e ora

anche SEI Toscana) quando le leggi stabiliscono che deve esserci un gestore unico?

Ne vogliamo discutere seriamente? Noi siamo disposti a farlo perché i cittadini non possono continuare a vita a pagare

di più per avere sempre meno dalla pubblica amministrazione. Fino ad ora non lo si è fatto e gli effetti si vedono.

Comune dei cittadini
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Sulla discarica di Ischia di Crociano e su altro

· Inserito in Lettere, Vicenda Lucchini

pervenuta in redazione

Il MoVimento 5 Stelle Piombino Venerdì 26 Luglio ha visitato Ischia di Crociano, sito della discarica piombinese. Lo

scopo della visita era volto principalmente all’acquisizione di  informazioni che ci  permettessero di  capire meglio la

situazione dei rifiuti  nel nostro comune. Siamo stati  accolti  alle ore 13.00, sotto un caldo cocente, da Fulvio Murzi

(Amministratore Unico di Asiu e Tap) e da Enrico Barbarese (Direttore di Asiu e Tap) che ci hanno dapprima fatto

accomodare negli uffici per una chiacchierata introduttiva, e successivamente ci hanno accompagnato a visitare gli

impianti  del sito.  Durante la chiacchierata iniziale il  Sig. Murzi ci ha esposto l’attuale passaggio ad  ATO SUD, a cui

verranno assegnate le funzioni di raccolta e spazzamento, mentre gli  impianti  e le strutture esistenti  resteranno di

competenza dei Comuni, illustrandoci poi il progetto della raccolta porta a porta che partirà da settembre nel centro

storico e la nuova tecnologia Bio-E. Abbiamo quindi manifestato i nostri numerosi dubbi sulle modalità con cui tale

progetto sarà realizzato, non comprendendo fino in fondo le motivazioni che hanno spinto  Asiu a programmare il porta

a porta iniziando proprio dal centro storico. Crediamo che logisticamente non sia la soluzione migliore per introdurre la

raccolta  porta  a  porta  a  Piombino,  in  quanto  tale  progetto  necessita  di  una  preparazione  lunga,  in  cui  vengono

informate le persone e predisposte le strategie per rendere la raccolta estendibile in futuro al resto della città. In un

mese  di  tempo  è  difficile  riuscire a  realizzare  una  sensibilizzazione  notevole  affinché  i  cittadini  ne  capiscano

l’importanza. A seguito del fallimento del progetto al Poggetto-Cotone di qualche anno fa, tentare di nuovo la raccolta

porta a porta in una quartiere come il centro storico, con tutti i problemi  logistici che ne conseguono (spazi limitati nei

condomini,  strade  molto  frequentate  da  pedoni, ZTL,  difficoltà  di  accesso  dei  mezzi  di smaltimento,  …),  forse

rappresenta un errore. Eliminare i cassonetti da Via del Popolo, Piazzetta dei Grani e altri luoghi caratteristici non  può

essere la motivazione principale, insieme alla già presente raccolta del vetro effettuata da bar e ristoranti. Iniziare il

porta a porta da quartieri  come Montemazzano, Ghiaccioni e zone periferiche di nuova costruzione, in cui vi sono

maggiori  spazi  condominiali  e  giardini per  poter  gestire  i  raccoglitori  dei  vari  materiali,  sarebbe  una  scelta  più

lungimirante a nostro avviso. Il nostro obiettivo è infatti quello di estendere a tutta la città tale esperienza che, ormai

collaudata nei luoghi periferici, sarebbe maggiormente accettata infine anche nei quartieri più centrali. Il rischio è non

riuscire ad ottenere la fiducia dei cittadini su un progetto così importante, che permetterebbe di fare  un passo avanti

nella gestione dei rifiuti, e non renderlo credibile nemmeno in futuro. Infine, ma non in ultimo, è necessario un confronto

diretto con i  cittadini  e con le associazioni  per riuscire a sensibilizzare la popolazione alla raccolta porta a porta,

avvalendosi, come  è  accaduto  per  Campiglia  M.  ma,  anche  della  collaborazione  dei  vigili  urbani,  in  quanto,

concordiamo con Murzi che il giornalino o la pubblicità cartacea purtroppo non sono efficaci.

Per quanto concerne il progetto Bio-E, ci è stato spiegato che si tratta di veri e propri sacchi di Gore-tex all’interno dei

quali inserire i rifiuti indifferenziati, che consentono di ottenere dopo alcuni giorni una riduzione del volume dei rifiuti del

40%, nonché il recupero di tutto il biogas presente. Tale soluzione, ci è parso di capire, che sia definitiva anche per il

futuro, in quanto consente di poter sfruttare più a lungo la discarica, paventando addirittura, ma solo come opzione

possibile,  di  inviare  il  contenuto  del  sacco  una  volta  aperto  ed essiccato  dal  processo  concluso,  alla

termovalorizzazione.  A  nostro  avviso  il  Bio-E  non  può  rappresentare  la  soluzione  definitiva,  ma semmai  solo

temporanea  per  sopperire  alla  vicina  scadenza  di  utilizzo  dell’attuale  discarica  ed  in  attesa  della  costruzione  di

quella nuova. La soluzione a cui dovremmo auspicare è l’incremento della raccolta differenziata attraverso il porta a

porta esteso a tutta  la città,  in  modo da ridurre  il  materiale indifferenziato  da conferire in discarica,  eliminando di

conseguenza,  in  maniera  progressiva,  il “carburante”  degli  inceneritori. Abbiamo  poi  richiesto  alcune  informazioni

relative alla discarica attuale e alla discarica di nuova costruzione: Ischia di Crociano è stata  aperta negli anni 95’/96’,

alla fine degli anni 90’ venne effettuata una ri-modellazione rispetto al progetto originale a causa dell’emergenza rifiuti

Elba, mentre per quanto riguarda l’innalzamento è stata richiesta negli ultimi anni una sola deroga e non vi è  intenzione

di richiederne ulteriori. Per riuscire a prolungare la durata della discarica attuale finché non sarà completata quella

nuova, è necessario selezionare il rifiuto, privilegiando quello urbano rispetto agli speciali e utilizzare il Bio-E. C’è stato

un  periodo  in  cui  anche  il materiale  organico  veniva  gettato  in  discarica,  a  causa  della  mancanza  di  macchinari

adeguati, mentre adesso non è così. Tuttavia quel periodo ha contribuito alla nidificazione a terra dei gabbiani che

presso la discarica trovavano cibo con facilità, ma che tuttora prosegue, in quanto all’interno dell’indifferenziato vi è

comunque  una  parte  di  materiale  organico  che  attira  stormi  di  volatili. Il  luogo  in  cui  sorgerà  la  nuova  discarica
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(progettata  a bio-celle  separate)  non possiamo visitarlo  perché si  tratta di  un terreno demaniale in concessione a

Lucchini  S.p.a.  e  sul  quale  sono  presenti  accatastamenti  di  rifiuti  dello  stabilimento.  Lucchini  possiede  già  una

regolare discarica adiacente, ma è esaurita, perciò i rifiuti sono stati gettati in un’area non attrezzata, per la quale ha

subìto anche una multa di milioni di euro. Sono in atto quindi i  trasferimenti  del materiale che vi è depositato per

liberare l’area e far partire i lavori. Alla domanda: “Dove vengono portati i rifiuti speciali presenti in quell’area?” Murzi

risponde “Non lo so, e non mi interessa. Non è mia competenza controllare ciò che stanno facendo, a me interessa

solo che l’area venga sgomberata”. A questo punto affrontiamo l’argomento “Conglomix”, chiedendo delucidazioni sulle

tipologie di materiali che vengono utilizzati per realizzarlo e sulla destinazione di questo particolare prodotto. Il Sig.

Murzi ci ha spiegato che il  Conglomix MID (il  nome precedente era CIC — conglomerato idraulico catalizzato) viene

prodotto dalla società TAP attraverso il riciclo di alcuni tipi di scorie della Lucchini, in particolare scorie LD (scarti  dei

convertitori) e scorie MS (scarti di acciaieria), nonché alcune polveri fini. Tali scorie vengono lavate e mescolate con il

cemento  per  ottenere  un  prodotto  che  al  momento  della  posa in  opera  è  modellabile  come la  plastilina,  mentre

dopo essere stato compresso solidifica e diventa impermeabile, senza cessione di materiale. “Le autorizzazioni sono

tutte presenti e il Conglomix è pronto per essere adoperato, prodotto e venduto”, afferma il Sig. Murzi. L’unico problema

attualmente è rappresentato dal fatto che Lucchini è l’unico soggetto che apporta la materia prima a TAP pagandone il

conferimento  ad  un  prezzo  di  circa  20,00  €  a tonnellata,  frutto  di  un  accordo  che  permette  allo  stabilimento  di

risparmiare rispetto ai prezzi di mercato e a TAP di sostenere i costi di produzione. Lucchini è però in un momento

complicato, non dispone di liquidità tali da riuscire a pagare i conferimenti delle scorie e non sappiamo in futuro come

evolverà la situazione, perciò TAP ha necessità di trovare altre tipologie di materiali per produrre il Conglomix in modo

da  ricevere  di  nuovo  il  pagamento  del  conferimento.  Murzi  ha  quindi  di  nuovo  ipotizzato  l’utilizzo  delle  ceneri

dell’inceneritore, intendendo in questo modo un vero ciclo a rifiuto zero. Inutile dire che il nostro punto di vista su questo

aspetto è assolutamente critico, in quanto lo scarto della termovalorizzazione è ricco di diossina, pericolosissima per la

salute. Non vi sono ad oggi neanche le autorizzazioni che consentano un’operazione del genere, ma Murzi e Barbarese

non escludono a priori questa possibilità, dichiarando di voler prima provare e analizzare i test risultanti. Questo quadro

ipotizzato ci  induce ad alcuni ragionamenti: TAP è una società posseduta per il  25% da Lucchini  e per la restante

parte da ASIU,  Lucchini  è sotto  amministrazione straordinaria,  ma potrebbe trasformarsi  presto  in fallimento,  in più

rappresenta l’unico soggetto che attraverso il pagamento del conferimento delle scorie sostiene i costi di produzione

di TAP. Nascono quindi le due esigenze di tipo economico, da un lato valutare la possibilità di estromettere Lucchini

dall’azionariato  di TAP (trovando  un  altro  socio oppure  accrescendo  le  quote  di ASIU)  e  dall’altro  cercare  un  altro

soggetto  che apporti  rifiuti  speciali,  pagandone il  conferimento,  per mantenere in  funzione gli  impianti. Quale  sarà

quindi la direzione che intraprenderanno Asiu e Tap per risolvere questi problemi? Inoltre, lo “scambio di materie” con

l’inceneritore di Scarlino (possibile termovalorizzazione del residuo del Bio-E e riutilizzo delle ceneri  per il Conglomix),

non rappresenta assolutamente, a nostro avviso, il  concetto di Rifiuto Zero, anzi, si pone in netto contrasto con il

fine ultimo  di  Rifiuti  Zero,  ovvero  realizzare  un’alta  percentuale  di  Raccolta  Differenziata,  attraverso  la  quale

incrementare il riciclo della materia, ed eliminando progressivamente l’importanza degli inceneritori e delle discariche.

Se vi sarà un interesse di tipo economico ad inviare rifiuti indifferenziati all’inceneritore per poi riutilizzare le ceneri, non

vi sarà analogamente negli stessi soggetti la volontà di incrementare il riciclo. Fermo restando che la legge potrebbe

non  consentire  di  mescolare  o  diluire  rifiuti  pericolosi  con  altre  sostanze per  creare  un  materiale  diverso.

Terminata la chiacchierata, ci incamminiamo verso gli impianti, visitando dapprima la piattaforma TAP, toccando con

mano il  Conglomix steso nel piazzale e attraversando l’area in cui vengono depositate le scorie Lucchini utilizzate.

Queste scorie  sono  stoccate  a  cielo aperto  nonostante siano  polveri  e  materiali  granulosi,  ma il  Sig.  Murzi  ci  ha

assicurato che si tratta di sostanze già lavate e nebulizzate per evitare la dispersione in aria. Attraversiamo poi la zona

delle vasche in cui recuperano l’acqua piovana e depurano l’acqua contaminata, dando vita ad un circuito  chiuso che

gli  consente di  non utilizzare l’acqua dell’acquedotto.  Scorgiamo poco distante  le aree interessate da Lucchini,  la

sua discarica  regolare  e  quella  “improvvisata”,  ricca  di  mezzi  in  funzione  per  liberare  la  zona  dai  rifiuti

accatastati. Proseguiamo all’interno dei capannoni ed è qui che facciamo la conoscenza di Pasquale Potenza, uno dei

responsabili della gestione della discarica proveniente dalla zona del senese, ma non abbiamo molte informazioni sul

suo  conto.  All’interno  dei  capannoni  vi  sono alcuni  impianti  completamente  fermi  e  inutilizzati  da  anni,  tanto  che

abbiamo notato  la  completa  assenza di  personale  a  lavoro in  tutta l’area,  e  che avrebbero  dovuto  rappresentare

impianti  di  preselezione  dei  rifiuti  da gettare  in  discarica  e  impianti  per  la  produzione  del  “compost”  da materiale

organico. Uno di questi due macchinari è stato progettato agli inizi degli anni ’90 e ultimato nel ’99, ma al  momento

dell’utilizzo tale impianto risultava essere già obsoleto e completamente superato. Nonostante i milioni di euro spesi,

sono entrambi in attesa di essere smantellati. 

Infine eccoci al momento della visita della discarica vera e propria, raggiungibile attraverso una strada in salita che la

fiancheggia, la presenza dei gabbiani è impressionante, tutti  accovacciati  sui  rifiuti  a cercare cibo tra l’immondizia.
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Abbiamo assistito anche allo scaricamento del camion, che ha gettato nella fossa l’intero contenuto dei cassonetti grigi

dell’indifferenziato, senza una minima selezione e senza l’apertura dei sacchetti.

Ringraziamo per la disponibilità dimostrata dal Sig. Murzi e dal Sig. Barbarese, tale visita ci è stata molto utile per lo

studio dei problemi relativi ai rifiuti della nostra zona.

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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La raccolta differenziata che non si fa

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 18 ottobre 2013 — Mentre è tutta impegnata in bonifiche e progettazione di impianti produttori di energia

elettrica, tutto naturalmente con denaro pubblico, l’Asiu non fa invece ciò che istituzionalmente è chiamata a fare e cioè

una valida ed efficiente raccolta dei rifiuti solidi urbani. E così la raccolta differenziata, che per legge nazionale del 2006

dovrebbe arrivare almeno al  65% di tutti  i  rifiuti,  oscilla tra il  36,81% di Campiglia e il  48,31 di  San Vincenzo. La

situazione è addirittura in peggioramento dal 2010, fatta eccezione per Suvereto, così come risulta dai documenti

ufficiali della Regione Toscana.

Peggio dell’ Ato Toscana Costa dove si trova ora la Val di Cornia e perfino dell’ Ato Toscana Sud dove si troverà (il

modo è ancora da capire) a partire dal gennaio 2014.

Gli abitanti della Val di Cornia oltretutto continueranno a trovare (per alcuni aumenterà) nelle loro bollette l’addizionale

del 20%  che viene proprio pagata per il mancato raggiungimento dei minimi di raccolta differenziata stabiliti per legge.
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Tap e Asiu potranno fornire il conglomix al porto?

· Inserito in Tema del mese (ar), Vicenda Concordia, Vicenda Lucchini

•

PIOMBINO 12  ottobre  2013-  Ad  agosto  del  2013  è  stato  firmato  l’ennesimo  Accordo  di  Programma.  Questa  volta

l’oggetto è la grave crisi industriale, ma in realtà l’obiettivo è quello di una corsa contro il tempo per realizzare in 210

giorni il porto (che non c’è) per accogliere e demolire il relitto della Concordia. Serviranno grandi quantità di massi per

la diga e materiali per riempire le banchine. Naturalmente nel protocollo d’intesa che l’ha preceduto gli stessi firmatari

hanno preso l’impegno a massimizzare l’utilizzo di materiali provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti sia

pur con l’avvertenza, non si sa mai, ove possibile e nel rispetto delle leggi di settore. Forse il conglomix, non si sa bene

se  dell’ASIU o  della TAP,  insomma  quello  già  ampiamente  propagandato.La  domanda  è: TAP e ASIU sono  nelle

condizioni di fornire il Conglomix? La risposta la si può trovare nel piano operativo 2013 dell’ASIU (per leggere clicca

qui) che ha rilevato le azioni del Comune di Piombino in TAP e ha assunto la gestione dell’impianto. In quel documento

si sostiene che per garantire l’equilibrio economico è necessario che la soc. Lucchini conferisca le scorie pagando un

prezzo tale da coprire tra l’80 e il 90% del costo di produzione del Conglomix. Il prezzo pattuito inizialmente era di 21

euro/tons. Si legge anche che l’8 maggio 2013 il Commissario straordinario della Lucchini ha disdettato i precedenti

accordi per una radicale rinegoziazione del prezzo. Dunque, se non sono intervenute novità, manca il presupposto per

produrre e commercializzare il  Conglomix.Per ammissione di ASIU la situazione desta grandi preoccupazioni di  tipo

economico finanziario perché le perdite d’esercizio potrebbero essere tali da superare il patrimonio netto contabile e

richiedere aumenti  di capitali  da parte dei Comuni azionisti.Il  documento formula anche ipotesi di riorganizzazione

societaria e produttiva tra cui  la completa pubblicizzazione di TAP (con l’acquisto delle azioni Lucchini da parte dei

Comuni) e un ulteriore adeguamento degli impianti appena ultimati per renderli indipendenti dalle forniture di scorie

dello stabilimento siderurgico per le quali era stato costruito.Anche tralasciando le inquietanti implicazioni economiche a

carico  dei  Comuni  per  fronteggiare  quella  che  appare  come  una  potenziale  crisi  finanziaria  delle  due  società

partecipate, ci sono sufficienti elementi per dubitare che ASIU e TAP siano nelle condizioni di fornire subito i materiali

necessari per realizzare le grandi opere portuali per le quali l’Autorità Portuale ha già bandito le gare d’appalto.Se così

fosse saremmo di fronte ad un clamoroso fallimento e a un gigantesco spreco di denaro pubblico. Ci chiediamo se ne

sono consapevoli i Comuni, cosa hanno da dire e come pensano di evitare, dopo aver speso denaro pubblico, che le

montagne di rifiuti restino nello stabilimento e le colline subiscano l’ennesimo assalto delle cave.
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Il mistero del concorso sospeso all’ Asiu

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 23 novembre 2013 – Ad agosto il bando dell’Asiu: “Selezione per l’assunzione a tempo determinato e pieno

di  quattro  operai  specializzati  —  area  impianti  –  contratto  di  lavoro  Federambiente  –  livello IV”.

In tempi di vacche magre subito una corsa con 121 giovani e meno giovani pronti a gareggiare. Siamo al 23 ottobre

quando inizia la prima prova che viene superata da 33 candidati. Nel sito dell’azienda vengono riportati i  nomi dei

promossi che dovranno sottoporsi al secondo test della selezione fissato per il 31 ottobre. Ma un giorno prima succede

l’imprevisto. Sempre sul sito dell’Asiu compare questo testo: Si comunica che la selezione in oggetto è al momento

sospesa,  pertanto,  non  si  terranno  le  prove  previste  per  il  31  ottobre  2013  c/o  l’Impianto  trattamento  Rifiuti

Urbani ASIU S.p.A. Loc.tà Ischia Di Crociano — 57025 Piombino (LI). Seguiranno aggiornamenti in merito alla selezione

in oggetto.

Inutile attendere nei giorni successivi perché, almeno fino ad oggi 22 novembre, di aggiornamenti e quindi di notizie per

i 33 che stanno attendendo non ce ne sono.

Il 20 novembre il Tirreno pubblica la notizia della sospensione della selezione e riporta una dichiarazione del presidente

dell’Asiu, Fulvio Murzi secondo il quale la sospensione del concorso è figlia della crisi. In un virgolettato del giornale

livornese il presidente puntualizza: “Vantiamo un credito congelato al dicembre scorso verso la Lucchini di 500 mila

euro e se non si fa luce sul futuro dello stabilimento non ci possiamo permettere un salto bel buio anche perché il

bando  riguardava  gli  impianti  Conglomix  che  sono  legati  alla  Lucchini  ed  al  progetto  porto.  Purtroppo  in  questo

momento le scorte latitano”.

Nella sostanza la materia prima fornita dalla Lucchini per realizzare il conglomix viene a mancare e quindi il progetto è

a  rischio,  una  situazione  che,  quindi,  sconsiglia  assunzioni  venendo  probabilmente  meno  il  lavoro.

Murzi più particolarmente dice: “Quando siamo partiti col bando avevamo delle prospettive che, allo stato attuale, non

sappiamo se si possono realizzare”.

Il giornale livornese chiede lumi al presidente circa  irregolarità nell’esecuzione della prova della selezione. Fatti che

Murzi smentisce.

Ma davvero si è verificata dopo la stesura del bando e addirittura dopo la prima prova delle selezione una situazione

nuova nei rapporti con la Lucchini che ha improvvisamente cambiato le carte in tavola? Certo lo stato della fabbrica è

ben noto ed i tempi recenti non sono stati rosei. Detto questo però ci sia consentito rilevare qualcosa che pare proprio

non  quadrare.

Il 24 giugno 2013 l’Asiu, in ossequio al regolamento delle aziende partecipate, invia al Comune di Piombino il bilancio

previsionale 2013 ed il consuntivo Tap 2012 (per leggere clicca qui). Il quinto capitolo del Piano operativo previsionale

2013  è tutto dedicato alla “Piattaforma polifunzionale Conglomix” e in esso si legge tra l’altro: “La situazione Lucchini

(ed in particolare il rischio di non continuità aziendale che appare sempre più concreto) rappresenta in tale contesto un

elemento di rischio evidente per la sostenibilità economica della piattaforma. In data 8 maggio 2013 (ndr: cioè tre mesi

prima della pubblicazione del bando di concorso) il Commissario straordinario ha inoltre disdettato tutta una serie di

contratti  in essere (tra cui  la convenzione Tia  ed i  conferimenti  Conglomix)  con la evidente finalità di  avviare una

radicale rinegoziazione”.

Una situazione indubbiamente preoccupante tanto che l’Asiu corre ai ripari prospettando, nel documento, tre possibili

scenari con le relative contromisure da adottare. Ci vuol poco quindi a dedurre che l’azienda era ben consapevole dei

rischi sull’approvvigionamento da parte della Lucchini ben prima di agosto quando è stata bandita la selezione. Risulta

quindi difficile, a lume di logica, comprendere una strategia per la quale, prospettandosi di fatto una ben nota situazione

di ridimensionamento dell’attività, si sia proceduto all’assunzione di personale addirittura a tempo indeterminato. Per

poi fermarsi a metà del guado indicando, a giustificazione, il mutamento di uno scenario che nella realtà era tutt’altro

che imprevedibile.

Un chiarimento forse sarebbe opportuno.
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Porta a porta: cosa stiamo aspettando?

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 novembre 2013 — Passano i mesi e tutto tace sul fronte “Raccolta differenziata porta a porta”. Anzitutto

occorre  ricordare  che ASIU aveva  indicato  il  mese  di  Settembre  2013  come  data  d’inizio  per  l’introduzione

della RPP (Raccolta Porta a Porta) nel centro storico, ma, ad oggi, niente di quanto promesso è stato messo in atto,

neanche la campagna informativa per la cittadinanza, che riteniamo sia di fondamentale importanza al fine della buona

riuscita del progetto. Ci teniamo a ricordare che il M5S Piombino considera la Raccolta Porta a Porta l’unico mezzo

possibile per raggiungere i livelli qualitativi di raccolta differenziata necessari a consentire un’adeguata percentuale di

riciclato.  Invitiamo  tutta  la  cittadinanza  a  riflettere  sull’opportunità  che  tutto  questo  potrebbe  rappresentare.  Il

rifiuto NON deve più essere considerato tale, bensì “materia prima seconda”, e non solo per ovvi motivi di sostenibilità

ambientale,  ma anche e soprattutto perché in un paese povero di  materie prime come il  nostro, il  riciclaggio può

e DEVE diventare  un  vantaggio  economico.  Data  la  situazione  d’incertezza  che  sta  vivendo  il  polo  industriale

piombinese e data la presenza sul territorio di un’azienda (ASIU) che si occupa della raccolta dei rifiuti solidi urbani di 5

comuni, crediamo che sia indispensabile fare di necessità virtù e riconsiderare il settore del riciclaggio in modo che

possa rappresentare una PICCOLA, MA CONCRETA alternativa occupazionale. Ribadiamo inoltre un concetto da noi più

volte espresso in precedenti occasioni: Il centro storico è il quartiere meno adatto da cui far partire la sperimentazione

della RPP. Ciò è dovuto alla presenza di strade strette, appartamenti di piccole dimensioni e spazi condominiali ridotti,

che aumentano in  modo esponenziale le  possibilità di  fallimento del progetto,  mentre  un esempio virtuoso e ben

funzionante sarebbe certamente da stimolo per il resto della città . Alla luce di quanto descritto, grazie agli ampi spazi

disponibili  e alla posizione isolata, che potrebbe rappresentare un ottimo deterrente verso comportamenti  scorretti,

suggeriamo il  quartiere GHIACCIONI come sede ottimale da cui far partire la RPP. Conseguentemente invitiamo ASIU,

Amministrazione Comunale e tutte le parti coinvolte, a considerare seriamente questa opzione. Non è più tempo di

indugiare. Quali sono le difficoltà oggettive per le quali il  progetto stenta a decollare? Invitiamo quindi tutte le parti

coinvolte a mettere a conoscenza i cittadini su quali siano gli elementi ostativi all’avvio della  RPP e troverete massima

collaborazione da parte del MoVimento 5 Stelle Piombino a far sì che tali barriere siano finalmente superate.

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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La     TAP     schiacciata tra cave e rifiuti  
· Inserito in Tema del mese (ar)

•

PIOMBINO 15 dicembre 2013 — Il cosiddetto impianto TAP (Tecnologie ambientali pulite) fu concepito alla fine degli anni

’90.  Doveva servire  per  il  recupero dei  rifiuti  prodotti  delle  acciaierie  di  Piombino da utilizzare in  sostituzione dei

materiali di cava delle colline campigliesi. Si doveva evitare che crescessero colline di rifiuti nelle aree industriali e che

intere colline venissero sventrate per finire in opere stradali  e portuali;  una buona idea che avrebbe consentito di

avviare un processo virtuoso in grado di garantire riconversione produttiva ed occupazionale nel settore estrattivo,

rilevanti  miglioramenti  ambientali  e  recupero  di  aree  prossime  al  porto  occupate  da  rifiuti  industriali.

Per la sua realizzazione venne sottoscritto nel 2002 un protocollo d’intesa tra la Regione e i Comuni della Val di Cornia

nel quale si dichiarava strategica e prioritaria l’esigenza di realizzare il progetto della piattaforma dei rifiuti industriali

presentato da TAP ed elaborato in collaborazione con l’ Agenzia Regionale Recupero Risorse secondo le linee fissate

dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti industriali e per questo si misero da parte della Regione a disposizione

finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

La piattaforma tecnologica doveva servire per il  recupero delle diverse tipologie di  rifiuti  siderurgici  (loppe, scorie,

fanghi,  polveri)  per  l’ottenimento  di  aggregati  suscettibili  di  riutilizzo  in  sostituzione  di  inerti  di  cava.

L’opera è stata realizzata con inspiegabili  ritardi (il  progetto è stato radicalmente cambiato) dalla società costituita

appositamente dal Comune di  Piombino e dalla soc. Lucchini,  la TAP, che avrebbe dovuto fornire le scorie per la

produzione del Conglomix da utilizzare per opere stradali e marittime. L’inaugurazione dell’impianto risale agli inizi del

2009, ma le autorizzazioni per la commercializzazione del prodotto sono state rilasciate solo nell’estate del 2013. Sono

stati persi lunghi anni nel corso dei quali sono cresciute le colline di rifiuti nello stabilimento mentre, contraddicendo gli

accordi sottoscritti, il Comune di Campiglia ha autorizzato nel 2002 ulteriori escavazioni per circa 4 milioni di metri cubi

dalla cava di Monte Calvi. A che punto siamo oggi?

A dircelo è la stessa ASIU, la società dei Comuni della Val

di Cornia e Castagneto per la gestione dei rifiuti urbani

che  nel  2008  ha  rilevato  le  azioni  del  Comune  di

Piombino in TAP (senza che nessun atto deliberativo sia

stato assunto dai Comuni subentranti) assumendo anche

la gestione dell’impianto di recupero.

Nel  Piano  operativo  2013  (per  leggere  clicca  qui)  si

legge  che  in  data  8  maggio  2013  il  Commissario

Straordinario della Lucchini ha disdettato il contratto per

il  conferimento  delle  scorie  necessarie  per  produrre  il

Conglomix  al  prezzo  originariamente  pattuito  di  21

euro/ton  e  che  senza  questo  “contributo”  la  gestione

dell’impianto è in perdita, al punto tale da minacciare la

stabilità  finanziaria  dell’intera ASIU e  da  richiedere

ulteriori  aumenti  di  capitali  da  parte  dei  Comuni  soci.

Si  legge anche che tra i  propositi  di ASIU c’è  quello di

affrontare  già  nel  2013  nuovi  investimenti  per  la

“revisione  e  il  potenziamento  impiantistico  della

Piattaforma  Conglomix  finalizzato  alla  possibile

diversificazione  dei  trattamenti,  staccandosi  dalla

dipendenza della monocommittenza Lucchini”.

Dunque si chiedono ulteriori risorse finanziarie per modificare gli impianti esistenti per trattare rifiuti che provengono da

altri contesti produttivi, nonostante nello stabilimento di Piombino siano presenti montagne di rifiuti in prossimità del

porto. Nello stesso tempo stanno partendo grandi opere marittime nel porto di Piombino da realizzare in 210 giorni

perché questo impone la dichiarazione dello “stato di emergenza” con cui sono stati stanziati i fondi pubblici, non si

capisce bene se per la “Concordia” o per la “crisi industriale”. Richiederanno massi per la diga foranea e milioni di metri

cubi  di  materiali  per  riempire  circa  8  ettari  di  vasche  in  mare  destinate  a  diventare  nuovi  piazzali  portuali.  Ad

aggiudicarsi la gara è stata un’ associazione d’imprese di cui fa parte la società SALES titolare delle cave di Monte
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Valerio e di Monte Calvi. Non è difficile prevedere che i massi e gli inerti saranno presi dalle cave campigliesi, mentre i

rifiuti industriali resteranno al loro posto impedendo la bonifica e il riuso dei terreni in prossimità del porto che tutti, a

parole, ritengono strategici per il rilancio produttivo di Piombino.

Immaginiamo che nessuno senta su di sé la responsabilità, ma quello a cui stiamo assistendo altro non è che uno dei

tanti fallimenti della Val di Cornia. Meglio continuare ad invocare la riconversione ecologica dell’economia senza dire ai

cittadini perché non sono stati attuati i programmi decisi e finanziati che la prevedevano da tempo.
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Val di Cornia: discariche ormai al collasso

· Inserito in Tema del mese (ar)

•

PIOMBINO 15 dicembre 2013 — Nel 2008 ASIU dichiarava che la capacità residua della discarica di Ischia di Crociano

avrebbe consentito un’autonomia massima di tre anni e che era pertanto urgentissimo costruirne una nuova e rinnovare

gli  impianti  per  il  trattamento  dei  rifiuti  urbani  della  Val  di  Cornia.  Per  scongiurare l’emergenza ASIU assunse  due

decisioni:

• affidare a privati, tramite gara di “project financing”, gli interventi per il rinnovo degli impianti esistenti (revampig);

• realizzare  una  nuova  discarica  per  rifiuti  urbani  e  industriali  contigua  a  quella  esistente,  su  terreni  demaniali  in

concessione alla Lucchini contaminati da inquinamento industriale e come tali inclusi in un sito d’interesse nazionale

(SIN) da bonificare.

ASIU è la società dei Comuni della Val di Cornia e di Castagneto che deve occuparsi della raccolta e del trattamento dei

rifiuti urbani, ossia di un servizio pubblico. Non è chiaro a che titolo si proponga di realizzare e gestire anche una

discarica per i rifiuti industriali, ossia di attività che l’ordinamento legislativo riserva all’iniziativa e alla responsabilità dei

privati. Ma anche tralasciando questo non irrilevante aspetto della programmazione locale, non possono sfuggire i gravi

ritardi che si sono accumulati negli anni in questo settore.

A metterli in evidenza è la stessa ASIU quando nel piano operativo 2013 afferma che è “ancora in discussione presso il

Consiglio di Stato” il ricorso contro la sentenza del TAR Toscana che nel 2012 ha annullato la gara per il rinnovo degli

impianti per illegittima composizione della commissione di gara, condannando ASIU anche al pagamento di 4.000 euro

per spese di giudizio.

Per quanto concerne invece la nuova discarica, per la cui realizzazione occorre preliminarmente bonificare i terreni su

cui deve sorgere, ASIU dichiara che “il percorso per la restituzione dei terreni agli usi legittimi dell’area del SIN destinata

alla  nuova  discarica  di  servizio  è  stato  radicalmente  revisionato  dal  nuovo  Direttore  Generale  del  Ministero

dell’Ambiente in senso maggiormente restrittivo”.

Dunque alla fine del 2013, a cinque anni dalla loro enunciazione, nessuno dei propositi di ASIU ha trovato attuazione:

non è stato realizzato il revamping degli impianti e non sono stati neppure approvati i progetti per la bonifica delle aree

su cui dovrebbe sorgere la nuova discarica.

Una domanda sorge spontanea: nel 2008 hanno dichiarato un’emergenza che non esisteva? Probabilmente no perché

in mancanza di una nuova discarica, a partire dal 2011, ASIU ha dovuto sopraelevare ulteriormente quella esistente di

circa quattro metri con un volume aggiuntivo di circa 160.000 mc. stimato sufficiente per altri due anni di conferimento

dei rifiuti. Dalla stampa si apprende anche che sono stati attivati processi di trattamento che riducono i volumi dei rifiuti

da conferire in discarica. E’ una notizia positiva che tuttavia non elude la domanda fondamentale che dovrebbero porsi

le nostre amministrazioni: qual è la reale autonomia della Val di Cornia in materia di rifiuti urbani e quali azioni concrete

sono in corso per evitare di doverli portare altrove con costi aggiuntivi certi?

Tanto più se si considera che l’ATO Sud di Grosseto, Siena ed Arezzo, nel quale le amministrazioni comunali hanno

chiesto di entrare, ha espresso un parere positivo “condizionato alla autosufficienza della capacità di smaltimento da

parte del comprensorio della Val di Cornia”. Dunque la Val di Cornia deve fare da sola. Sul come la situazione non è

affatto chiara.
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I rifiuti immersi in una nebbia che non si dirada

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 15 gennaio 2014 — La decisione più recente è del 16 gennaio 2013: la Giunta comunale di Piombino si riunì

e decise che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sarebbe stato ancora gestito da ASIU fino all’individuazione da parte

dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Ato Toscana Sud ) del nuovo gestore d’ambito ed in

ogni caso fino al 31 dicembre 2013.

Nel frattempo la Regione ha deciso che i Comuni della Val di Cornia vanno nell’ Ato Toscana Sud, l’Ato Toscana Sud ha

individuato con una gara pubblica il gestore unico nella Sei Toscana spa , il limite del 31 dicembre 2013 è passato ma

l’ASIU continua a gestire il servizio in Val di Cornia ed il silenzio regna sovrano.

Eppure ben altre dichiarazione erano state fatte.

Basta leggere quelle del  19 luglio  2013 quando,  dopo il  via  libera concesso dalla Regione per il  passaggio della

gestione  dei  rifiuti  dall’Ato  Toscana Costa  Livorno  all’Ato  Toscana Sud  Siena,  Arezzo  e  Grosseto,  fu  concordata

l’agenda dei passaggi istituzionali da affrontare nelle successive settimane per completare il processo di trasferimento

ed  assumere  le  decisioni  più  importanti  sulla  nuova  organizzazione  del  servizio.  Naturalmente  sia  il  sindaco  di

Piombino sia l’amministratore di Asiu ricordarono il maggior peso specifico che così il comprensorio avrebbe potuto

esprimere in termini di apporto di servizi e la conseguente possibilità di applicare tariffe più contenute ai cittadini a

fronte di standard di servizio di pari o superiore livello.

Per  non  parlare  di  quanto  l’ASIU stessa  affermava  nel  giugno  2013  nel  suo  piano  previsionale  a  proposito  del

coinvolgimento dei Comuni della Val di Cornia: «…Il percorso istituzionale locale vedrà nelle prossime settimane gli Enti

locali impegnati su due ulteriori diversi livelli decisionali:

a) saranno chiamati in sede consiliare a recepire la nuova perimetrazioni approvando gli  atti  costitutivi del Ente di

Ambito  Toscana Sud,  partecipando agli  organi  decisionali  dello  stesso  trasferendogli  in  tal  senso l’esercizio  delle

proprie funzioni amministrative attinenti la organizzazione e regolazione economica-prestazionale del servizio di igiene

urbana.

b) Gli stessi  consigli  comunali  dovranno conseguentemente autorizzare Asiu a partecipare alla Società di gestione

unitaria del servizio a livello di Ambito sulla base del Piano Industriale che dovrà essere a tal fine predisposto…».

Niente di tutto questo è successo.

In realtà l’Ato Toscana Sud ha ben presenti le decisioni da prendere, le procedure da adottare ed i tempi necessari. Con

una delibera del 21 novembre 2013 (per  leggere clicca qui)  ha definitivamente chiarito  che il  servizio di  gestione

integrata dei rifiuti  urbani ed assimilati  sarà svolto dal gestore unico, Sei Toscana, secondo modalità e condizioni

previste  dal  contratto  di  servizio  valido  per  tutti  gli  altri  comuni,  e  che  ciò  non  avverrà  prima del  gennaio  2015.

Evidentemente i Comuni della Val di Cornia non si sono ricordati che tra il 2013 ed il 2015 c’è il 2014 e sopratutto si

sono dimenticati di informare compiutamente i consigli comunali ed i cittadini.
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Dove smaltisce i rifiuti industriali la Lucchini?

· Inserito in Lettere, Vicenda Lucchini

pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 gennaio 2014 — Il Meetup 5 Stelle Piombino, insieme al meetup di Campiglia M.ma e San Vincenzo, si è

recato  presso  gli  uffici ASIU allo  scopo  di  ottenere  maggiori  informazioni  riguardo  lo  smaltimento  delle  scorie

Lucchini. Fulvio Murzi ha confermato più volte che circa 10 giorni fa si è avuta l’ interruzione da parte di Lucchini del

conferimento in discarica degli scarti industriali. Tale fatto ha comportato per Asiu, e Tap, una duplice problematica, da

un lato la mancanza della materia prima necessaria per la produzione del Conglomix, dall’altro lato la cessazione degli

introiti incassati fino ad oggi per lo smaltimento di tali materiali. In sostanza fino a 10 giorni fa la Lucchini pagava Asiu

per lo smaltimento delle proprie scorie industriali e Asiu a sua volta utilizzava tali materiali per produrre Conglomix,

ovvero rifiuti speciali provenienti dagli scarti di lavorazione dello stabilimento, i quali, appositamente lavorati e trattati,

sono utilizzati per la produzione di una sorta di cemento adatto per i fondi stradali. E’ a questo punto che ci poniamo

due importanti domande:

1. Partendo dal presupposto che la Lucchini è ancora in fase di produzione, dove sono smaltite le scorie industriali di

questi ultimi 10 giorni e quelle del prossimo futuro?

2.  Perché  con  un’azienda  come  Asiu  e  Tap,  ubicata  nelle  vicinanze  dello  stabilimento,  consentendo  quindi

l’azzeramento dei costi di trasporto e un accordo economico di circa 20,00 € la tonnellata per lo smaltimento, Lucchini

preferisce smaltire altrove tali scorie?

Ci preoccupa non poco che Lucchini possa smaltire le sue scorie in maniera non conforme alle leggi. I rifiuti industriali,

se  non  appositamente  trattati,  risultano  altamente  dannosi  per  la  salute  dei  cittadini,  quindi  chiediamo

all’Amministrazione Comunale, nel caso non vi abbia già provveduto, di interessarsi alla vicenda e di assicurarsi che tali

scorie  siano smaltite  in  sicurezza,  senza ricorrere all’utilizzo di  discariche abusive,  come purtroppo è accaduto in

passato.  Lo  stabilimento  è  ancora  in  fase  di  commissariamento,  perciò  gestito  dallo  Stato.  Riteniamo quindi  che

l’intervento dell’Amministrazione Comunale sia ancor più necessario, al fine di tutelare la salute dei cittadini.

MEETUP PIOMBINO 5 STELLE
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Rifiuti speciali e bonifiche: come volete procedere?

· Inserito in Tema del mese (ar), Vicenda Lucchini

•

PIOMBINO 15 febbraio 2014 — Come intendono muoversi le forze politiche nel campo del risanamento ambientale ed in

particolare dei rifiuti speciali e delle bonifiche? Ci permettiamo sommessamente di sottoporre alla loro attenzione una

situazione presente e futura di qualche importanza e possibilmente avere delle risposte al fine di permettere ai cittadini

di scegliere con consapevolezza

Nel programma di cessione del Gruppo Lucchini  viene citata tra le partecipazioni quella del 24,90% di Tecnologie

Ambientali Pulite Spa che poi non viene compresa nel processo di vendita.

Nella documentazione del bilancio previsionale ASIU 2013 e nel bilancio consuntivo TAP 2012 (approvati dai Comuni),

una volta messa in luce la gravità della situazione dell’ASIU, gestore degli impianti TAP per la produzione del conglomix,

in conseguenza della disdetta dei contratti di conferimento delle scorie da parte di Lucchini con conseguente perdita di

introiti  da  parte  di ASIU a  fronte  di  elevati  costi  fissi  dell’impianto,  si  avanza  l’ipotesi  di  acquisire  da  parte  della

stessa ASIU l’intero pacchetto azionario di TAP per mettere in sicurezza la continuità dell’azienda. Naturalmente questo

non basterebbe perché si porrebbe poi il  problema degli investimenti necessari a potenziare la piattaforma TAP per

poterla utilizzare per il trattamento ed inertizzazione delle scorie siderurgiche pulvirulenti, delle ceneri e dei materiali

provenienti da bonifiche siderurgiche. E questo avverrebbe nell’ambito di un programma di lavoro per il quale entro il 31

dicembre 2013 tutto il  trasferimento nel’ ATO Sud sia definito da parte dei Comuni e che sia completato il  riassetto

societario con l’acquisizione di TAP.

Al 2014/2017, sempre secondo questo programma, è rinviata l’autorizzazione e la realizzazione degli  interventi  di

potenziamento della piattaforma conglomix e la gestione, in qualità di soggetto attuatore, delle bonifiche di Città futura,

Poggio ai venti, Aree Fintecna e base della SS 398 di accesso al porto.

Al di là dei tanti problemi che Stile libero ha già messo in luce è chiaro dunque che i Comuni della Val di Cornia, almeno

quelli che quei documenti hanno approvato, vogliono costituire una società che, liberata dalla gestione dei rifiuti urbani,

si occupi di rifiuti speciali e di bonifiche. Naturalmente per questo occorrono finanziamenti ingenti ma quel che è ancor

più da sottolinerare è il fatto che in questo modo i Comuni vanno ad occupare spazi di mercato e non lo possono

certamente fare con riserve o privative.

Ciò che si può e non si può fare a proposito dei rifiuti speciali lo dice chiaramente il  “Piano regionale di gestione dei

rifiuti  e bonifica dei siti  inquinati  (PRB) — Prevenzione, Riciclo e Recupero - Proposta di  piano, obiettivi e linee di

intervento: «…La normativa non prevede, nel caso della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali, come accade

invece nel caso degli urbani, di rispondere a criteri di autosufficienza dei sistemi territoriali…né di affidare il servizio in

regime di  privativa,  né di  considerare  questa  gestione tra  i  servizi  pubblici  locali… la  gestione  dei  rifiuti  speciali,

pericolosi e non, è sostanzialmente lasciata alla autonomia degli operatori che, pur in presenza di un rigoroso sistema

autorizzativo e di  controlli  pubblici,  svolgono la propria attività in condizioni  di  libero mercato. In altri  termini,  ogni

azienda che produce rifiuti speciali può decidere a quale tra i soggetti autorizzati conferire i propri rifiuti. Nel caso dei

rifiuti  speciali,  sia  pericolosi  che  non  pericolosi,  la  normativa  non  stabilisce  l’obbligo  dell’autosufficienza  a  livello

territoriale…».

Quanto poi alle bonifiche si tratta di lavori pubblici e l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e

Forniture ha affermato più volte che

• è da escludersi  la praticabilità dello schema dell’in  house providing (affidamento diretto dei lavori  senza gara) nel

settore dei lavori, 

• è possibile affidare in house un contratto di global service concernente esclusivamente attività rientranti nell’appalto dei

servizi, mentre è da escludere con riguardo ai lavori pubblici, la cui disciplina non contempla una simile eventualità,

• non è conforme alla disciplina di settore, la costituzione di una società mista o a totale partecipazione pubblica per lo

svolgimento di attività di progettazione, realizzazione e gestione di un’ opera pubblica.

Già oggi esistono ben grossi problemi sia per la discarica di Poggio ai Venti sia per la bonifica di Città futura laddove,

pur in presenza di finanziamenti assegnati da molto tempo, non si riesce non solo a completare le opere ma nemmeno

ad avviarle,  pur essendo state inserite nell’applicazione del decreto legge sull’area di  crisi ed avendo dato loro le

caratteristiche  dell’emergenza.  Altrettanto  avviene  per  il  trattamento  dei  materiali  di  bonifica.  Eppure  tutta  questa

tematica non riesce a diventare oggetto di discussione politica locale. Non è solo questione di problemi giuridici, è
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proprio questione di scelte politiche che riguardano le funzioni che deve svolgere il  pubblico, e non sembra che le

svolga, e le funzioni alle quali deve essere chiamato il  privato, e non sembra che venga chiamato a svolgerle. Si

preferisce rispolverare giuste definizioni come quella della riconversione ecologica dell’economia ma — e non è cosa

nuova — ci si ferma alle declamazioni senza sciogliere i nodi politici e giuridici che ogni decisione comporta. Insomma

senza fare opera di governo.

Tutti i candidati alle prossime elezioni comunali, comprese le primarie, dovrebbero dire chiaramente cosa intendono

fare.
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I fallimenti delle politiche su cave e rifiuti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 28 marzo 2014 — I 400 autotreni che ogni giorno trasportano le colline campigliesi nel porto di Piombino

sono la prova dei fallimenti delle politiche comunali degli ultimi 15 anni. Basta ricordare l’accordo del 30 ottobre 2002

tra Regione, Provincia e Comuni della Val di Cornia nel quale sta scritto che per le cave di Campiglia “l’indirizzo è quello

di giungere alla scadenza delle autorizzazioni comunali senza ulteriori rinnovi. Si intreccia, al proposito, per le cave di

calcare del campigliese, la questione della produzione di  materiale inerte dal ciclo TAP che potrebbe consentire un

minor fabbisogno complessivo”

La realtà è oggi radicalmente diversa. L’impianto TAP è stato costruito con denaro pubblico ma non viene utilizzato. La

Provincia ha adottato a gennaio del 2014 un piano per le attività estrattive per i prossimi 10 anni che ignora le scadenze

delle  autorizzazioni  comunali,  non  prevede  nessun  utilizzo  di  materiali  di  recupero  e  stabilisce  che  dalle  colline

campigliesi si potranno ancora scavare 10,6 milioni di mc. d’inerti contro i 6,4 del decennio 2000–2010. Tutto questo in

netto contrasto con le strategie europee che indicano come obiettivo per il 2020 l’impiego del 70% di materiali riciclati.

In sostanza meno cave e più recupero dei rifiuti. Politiche che, dove attuate, hanno consentito di avere più protezione

ambientale e più lavoro. E’ stato dimostrato che per cavare 100.000 mc. di materiale in cava occorrono in media nove

addetti, mentre per riciclare lo stesso volume di materiali di recupero ne occorrono dodici.

Su questi temi si sono concentrate le comunicazioni di Daniele Scafaro e Massimo Zucconi del Comune dei Cittadini e

di Alberto Primi, del Comitato per Campiglia, ai quali hanno fatto seguito molti interventi, tra cui agricoltori della zona di

Chisugrande preoccupati dal fatto che, dopo il divieto di transito dei mezzi pesanti nel centro di Venturina, la  SALES si

propone ora di ampliare la strada di Rimigliano e di realizzare uno svincolo a Chiusagrande per l’accesso alla Variante

Aurelia. Un’opera non prevista da nessun piano urbanistico del Comune e per la quale non esiste nessuna previsione

di esproprio.

Nonostante questo la SALES non ha esitato a rivolgersi agli agricoltori invitandoli a cedere le loro terre con la minaccia

degli  espropri.  La cosa  appare  ancora  più  incredibile  se  si  pensa  che  i  rappresentanti  della SALES talvolta  erano

accompagnati  da  consiglieri  comunali  di  maggioranza,  avvalorando  con  ciò  l’ipotesi  che  il  Comune  fosse

sostanzialmente  d’accordo  sulla  necessità  di  realizzare  un’opera  non  prevista  che  servirebbe  solo  alla SALES e

danneggerebbe l’insieme dell’economia della zona.

Non aiutano certo a fare chiarezza le parole del Sindaco quando dice che “solo l’Autorità Portuale può permetterlo,

dichiarando l’ampliamento un’opera strategica”, lasciando intendere con ciò che se altri decidono non si opporrà. La

cosa desta  sconcerto  perché il  Sindaco deve rappresentare gli  interessi  di  tutti  i  suoi  cittadini,  anche verso altre

istituzioni e autorità. Inoltre quello svincolo non è previsto neppure nei progetti dell’Autorità Portuale che sono andati in

gara. Dunque si dovrebbero variare dopo l’aggiudicazione dei lavori non per garantire l’interesse pubblico , ma solo per

favorire economicamente le imprese SALES e CMC che si sono aggiudicate l’appalto.

L’assemblea si è conclusa con l’impegno a far prevalere gli interessi generali su quelli particolari.

Comune dei Cittadini
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Rifiuti zero: 1 posto di lavoro ogni 1000 abitanti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 3 maggio 2014 — Il nostro progetto è indirizzato all’attuazione di azioni virtuose che portino in tempi brevi al

riciclo totale dei rifiuti . Il Progetto Rifiuti Zero non è una semplice campagna di sensibilizzazione, ma mira a trovare ed

applicare delle soluzioni che rendano possibile il raggiungimento dell’obiettivo. I rifiuti non nascono dal nulla: siamo noi

che li  comperiamo con i  nostri  soldi  ogni  volta che facciamo un acquisto in un’attività  commerciale.  L’iniziativa di

produrre  meno  rifiuti  per  essere  attuabile  deve  quindi  partire  da  una  sinergia  tra  i  rivenditori  ed  i  loro  clienti.

Al momento il Comune di Campiglia Marittima registra un pessimo 36,81% di raccolta differenziata, per questo motivo il

costo del conferimento in discarica è passato da 12 euro a 18 euro a tonnellata, comportando un aggravio in bolletta

del 20 %.

Noi non ci stiamo e ci poniamo l’obiettivo, non solo di rispettare l’obiettivo europeo del 65% di raccolta differenziata

scaduto nel 2012, ma vogliamo arrivare ad almeno l’80% entro il 2020.

Programmi e attività :

· Adesione al progetto RIFIUTI ZERO tramite la raccolta “porta a porta” con eliminazione dei cassonetti e previsione di

progressivo passaggio  dall’attuale tassa (TARI)  a quella della tariffa  puntuale (TARIP),  in modo da poter  pagare lo

smaltimento  dei  rifiuti  in  proporzione  alla  quantità  di  rifiuto  conferito  ,  premiando  chi  genera  meno  rifiuti;

· Creazione di una compostiera comunale in un’area extraurbana dove ogni cittadino potrà volontariamente scaricare il

proprio  organico  e  ritirare  la  stessa  quantità  di  compost  che  potrà  utilizzare  come concime e  incentivazione  per

l’installazione di una compostiera domestica;

· Riduzione degli imballaggi mediante incentivazione della diffusione dei distributori automatici “alla spina” (detersivi,

latte, legumi e cereali) nelle principali attività commerciali del comune;

·  Introduzione  nei  supermercati  di  raccoglitori  automatici  di  bottiglie  e  lattine  che  vengono  subito  selezionate  e

compattate  in  cambio  di  uno  “scontrino  buono sconto”  o  dei  punti  spendibili  sempre  nello  stesso  punto  vendita.

· Incentivazione delle campagne di raccolta di indumenti usati con la collaborazione di associazioni di volontariato, per

l’apertura di un mercatino dell’usato comunale con prezzi simbolici, il cui ricavato verrà investito a fine anno in base alla

decisione espressa dai cittadini .

· Creazione di un laboratorio per la riparazione e il riuso;

· Obbligo di mettere cestini di recupero carta nei punti di distribuzione di giornali, volantini e materiali cartacei sul suolo

pubblico;· Istituzione di un ufficio di monitoraggio e censimento dell’amianto presente, in diverse forme, nel nostro

territorio comunale, al fine di bonificare e mettere in sicurezza le aree a rischio.

· Incentivare tutti  gli  esercizi pubblici che distribuiscono cibo di strada (es gelati, pizza al trancio ) a ridurre i rifiuti

generati e favorirne il riciclo: invitare i clienti a differenziare il rifiuto, evitare l’uso di imballaggi e supporti inutili, utilizzare

materiale biodegradabile o facilmente riciclabile;

·  Obbligo  in  occasione  di  feste,  sagre,  eventi  sportivi,  di  utilizzare  materiale  biodegradabile  e  di  provvedere

all’installazione di punti di raccolta differenziati;

· Controllo della differenziazione dei rifiuti dei mercati e delle fiere, sensibilizzando i commercianti e facendo rispettare il

vincolo a differenziare i rifiuti nella pulizia delle aree mercatali;

·  Attivazione  di  corsi  negli  ambienti  scolastici  sul  riciclo,  sul  riuso  e  sulla  corretta  differenziazione  dei  rifiuti  con

dimostrazione pratica;

· Realizzazione di un Centro del Riuso — Un efficace sistema di prevenzione dei rifiuti

Il Centro del Riuso è un luogo dove un cittadino porta un oggetto che non è più interessato ad utilizzare. Nel caso

l’oggetto non sia più utilizzabile, all’interno di questi centri ci si occupa della sua sistemazione (quando possibile) o del

suo smontaggio. In molti di questi centri, per il fatto di aver portato un oggetto, il cittadino guadagna il diritto di poter

portare a casa un oggetto tra quelli presenti.

Le vigenti norme europee ed italiane mettono la prevenzione al primo posto nella scala gerarchica delle priorità nella

gestione dei rifiuti. La prevenzione intesa come il complesso di misure prese prima che un bene sia diventato un rifiuto

è infatti la migliore possibile tra le operazioni di gestione del ciclo dei rifiuti in quanto elimina le necessità di raccolta,

trasporto, riciclaggio e smaltimento, garantendo un elevato livello di tutela dell’ambiente ed ottimizzando l’uso delle

risorse ambientali, sociali ed economici. La realizzazione dei Centri del Riuso consente di:
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1. contrastare e superare la cultura dell’”usa e getta”;

2. sostenere la diffusione di una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale;

3. promuovere il  reimpiego ed il  riutilizzo dei beni usati  ‚prolungandone il  ciclo di  vita oltre le necessità del primo

utilizzatore, in modo da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento e smaltimento;

4. realizzare una struttura di sostegno a fasce sensibili di popolazione , come i cittadini meno abbienti,consentendo una

possibilità di acquisizione a titolo gratuito, di beni di consumo usati ma funzionanti .

Non si  faccia  l’errore di  sottovalutare l’indotto economico di  questo tipo di  filiere!  Nel  caso specifico è importante

sottolineare che il distretto economico del riciclo e del riuso oggi, in un quadro con una legislazione e con strumenti

poco efficaci, vale in Italia circa 13 Miliardi di Euro. Un valore di tutto rispetto quindi!

L’esempio introdotto evidenzia come le forme di economia laterale, se promosse e sviluppate in modo efficace ed

efficiente,  possono concorrere  allo  sviluppo  territoriale  e  a  dare  concrete  opportunità  di  occupazione.  Per  questo

sarebbe importante avviare a livello locale delle sperimentazioni che consentano di analizzare rischi e opportunità nello

sviluppo di questo genere di filiere.

Tutte queste azioni però vanno applicate contemporaneamente e con la partecipazione attiva dei cittadini. Questo tipo

di raccolta del rifiuto porta lavoro, il cui costo è ammortizzato dal minor onere che si subisce per lo smaltimento del

residuo non riutilizzabile e porta un risparmio tangibile sul costo di smaltimento e quindi ad un risparmio sulla bolletta

per il cittadino.

Il nostro progetto di centro riciclo riuso della zona, potrebbe fornire 1 posto di lavoro ogni 1000 abitanti, quindi almeno

80 posti totali.

Movimento5Stelle Campiglia
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L’  ASIU     tra rifiuti urbani e smantellamento navi  
· Inserito in Sotto la lente, Vicenda Concordia

•

PIOMBINO 13 maggio 2014 — L’ASIU partecipa con altre aziende, che non è dato sapere, alla gara per la scelta del sito

e  del  progetto  imprenditoriale  per  la  rottamazione  della  Concordia.  Addirittura  l’amministratore  unico  di ASIU si  è

prodotto recentemente in una spiegazione di dettaglio sulla qualità del progetto e di quelli concorrenti, del costo della

proposta economica e così via. La cosa non è da poco dato che ASIU è un’azienda interamente posseduta dal Comune

di Piombino e da altri Comuni della zona: trovarla a giocare in un partita che ha come oggetto la rottamazione di una

nave merita qualche chiarimento e qualche valutazione.

La fondamentale domanda che si pone immediatamente è la seguente: « Ma il compito di  ASIU non è quello di gestire

l’intero ciclo dei rifiuti urbani, dalla raccolta al loro trattamento, smaltimento e riciclo (pubblici servizi di igiene urbana)?

E se così è perché va ad occuparsi dello smaltimento di una nave, problematica che ha a che fare sopratutto con i

materiali pericolosi, non certo urbani, che si trovano a bordo di tutte le navi?».

Domande  banali  ma  siccome  la  situazione  è  ancor  più  complicata  vediamo  di  mettere  in  ordine  le  cose.

ASIU gestisce il servizio dei rifiuti urbani per i Comuni della Valdi Cornia sulla base di un affidamento diretto, insomma

senza aver partecipato a bandi, in quanto totalmente posseduta da questi Comuni (società in house). In realtà i Comuni

sono entrati nell’ Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ato Toscana Sud che ha affidato il servizio

sulla base di una gara ad un gruppo di operatori economici di cui  ASIU non fa parte e dunque è questa società (Sei

Servizi ecologici integrati Toscana) il nuovo gestore unico dei rifiuti urbani nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena e

nella  Val  di  Cornia.  I  tempi  sono  slittati  tant’è  che  il  Comune di  Piombino  ha  deciso  che  quel  servizio  dovesse

continuare ad essere affidato ad ASIU fino all’individuazione da parte dell’Ato Toscana Sud del nuovo gestore d’ambito

ed in ogni caso fino al 31 dicembre 2013. Questa data è passata, il nuovo gestore pur individuato non è ancora entrato,

si scrive di un rinvio al primo gennaio 2015 o addirittura al primo maggio del 2015.

Intanto ASIU oltre  la  scadenza  deliberata  dal  Comune  di  Piombino  continua  la  gestione  dei  rifiuti  urbani.

Ma ASIU, pur rimanendo società in house e pur gestendo ancora il servizio dei rifiuti urbani, nel corso del tempo si

inventa un’altra missione, quella imprenditoriale là dove vigono le regole del mercato.

A questo  fine  l’intenzione  dichiarata  è  quella  di  dividere ASIU in  due:  una  parte  che  entra  nel  gestore  unico  per

l’espletamento  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani  (da  vedere  come e se  possibile)  ed  un’altra  che gestisce

autonomamente  gli  impianti  in  cui  rifiuti  urbani  andranno  ed  un’altra  serie  di  attività  imprenditoriali:  la  gestione

dell’impianto di trattamento dei rifiuti siderurgici in loc. Ischia di Crociano a Piombino realizzato dalla TAP S.p.A. (i soci

sono ASIU e  Lucchini)  e  la  vendita  del  prodotto  conglomix  ottenuto  dal  trattamento  delle  polveri  e  delle  scorie  di

acciaieria e di altoforno), la realizzazione delle bonifiche pubbliche locali e, come abbiamo visto, lo smantellamento

delle navi. Si parla anche di interventi nel campo energetico. Naturalmente gli introiti derivanti dalle tariffe dei cittadini

(TARES) saranno, almeno nelle intenzioni, ripartiti tra le due società dato che nella seconda società rimane ancora una

parte dei servizi rientranti nei pubblici servizi di igiene urbana.

È  evidente  la  commistione:  da  un  lato  gestione  rifiuti  urbani  dall’altro  attività  industriali  e  commerciali.

Tra queste la realizzazione dei lavori  per la bonifica di Città futura, cioè opere pubbliche, affidati  direttamente dal

Comune di Piombino.

Dei problemi complicati di una situazione che ha anche a che fare con la gestione di un impianto che tratta scarti di

impianti  Lucchini  già  chiusi  e  con  la  commercializzazione  del  prodotto  relativo  e  con  le  necessiità  di  non  pochi

investimenti  pubblici  ulteriori  Stile  libero  ha  già  parlato  diffusamente  ed  è  inutile  ripeterli

(http://www.stileliberonews.org/rifiuti-speciali-e-bonifiche-come-volete-procedere/).

Ciò che sconcerta è che si continui a percorrere una strada tesa a estendere la presenza di un’azienda pubblica in un

ambito di mercato, quello dello smaltimento delle navi e dei loro materiali pericolosi che comporta una organizzazione,

una  mentalità,  un’esperienza  del  tutto  particolari  e  non  facili  da  acquisire.  E  che  non  si  scelga  la  strada  della

valorizzazione  e  della  formazione  di  risorse  imprenditoriali  in  campi  evoluti  e  qualificati.

Naturalmente tutto questo nell’ipotesi che sia una buona scelta un impianto per lo smaltimento delle navi a Piombino e

che questo non confligga con altre vocazioni. E che abbia un senso considerare possibile lo smantellamento della

Concordia a Piombino.

Ma questo con le scelte imprenditoriali dell’ ASIU non ha molto a che fare.
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Dovrebbero essere,  quelle  sulla  programmazione territoriale  e  quelle  sulla  vocazione dell’  ASIU,  decisioni  politiche

sviscerate nelle sedi istituzionali: non pare che ciò sia avvenuto, né a Piombino né negli altri Comuni.
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L’ Asiu gestisca i rifiuti urbani, altro che Concordia!

· Inserito in Lettere, Vicenda Concordia

pervenuta in redazione

PIOMBINO 8  maggio  2014 —  Abbiamo  appreso  dalla  stampa  locale  della  partecipazione  di ASIU all’offerta  per  la

demolizione  della  Concordia.  Quest’appalto  per  Piombino  rappresenterebbe  una  grossa  opportunità  se  venisse

coinvolta tutta l’economia del territorio, ma a quanto pare questo non è avvenuto, risulta infatti  che ASIU non abbia

coinvolto alcunché di locale.

Anzi, da quello che si legge, sembra esista una cordata composta da imprenditori fuori zona e non ci è dato modo di

sapere quale sia la logica usata nella formulazione dell’offerta.

Un  modo  di  agire  improprio  per  un’azienda  municipalizzata  che  ha  per  missione  la  gestione  dei  rifiuti.

Dietro a questo atteggiamento, oltre ad improvvisazione e superficialità, appare una gestione della cosa pubblica che

va ben oltre il mandato istituzionale di ASIU.

Se si vogliono fare le cose con criteri manageriali occorrono studi, progetti di fattibilità finalizzati al coinvolgimento del

tessuto locale, per una vera diversificazione professionale che tenga conto della formazione della manodopera e le

specializzazioni delle imprese locali, altrimenti è solo l’uscita in libertà del presidente ASIU di cui non comprendiamo le

finalità, se non a scopo elettorali viste le imminenti elezioni amministrative.

Lista Civica L’Alternativa
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Murzi a domande precise risponda precisamente

· Inserito in Lettere, Vicenda Concordia

pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 maggio 2014 — Premetto e confesso la mia ignoranza, non ho capito assolutamente niente di ciò che ha

voluto dire il presidente Murzi alle mie richieste.

Il  sottoscritto era stato estremamente chiaro nella nota stampa in merito a due ordini  di cose. Il  primo riguarda la

domanda precisa rivolta al capo di un’azienda pubblica in merito alla costruzione dell’offerta ( Concordia), visto che

dalle sue dichiarazioni appare evidente la disponibilità a rivedere l’offerta per essere competitiva con Genova. Tutto ciò

riteniamo lecito  quanto  richiesto  per  il  dovere  alla  trasparenza.  Il  secondo  riguarda  il  coinvolgimento  del  tessuto

imprenditoriale locale e non solo. Faccio presente, ma non ce ne sarebbe bisogno (offenderei il Management  ASIU) che

la  gestione  di  un  progetto  di  fattibilità  complesso  come  quello  della  Concordia  e  la  formulazione  della  proposta

economica, richiede tempo, molti studi e verifiche riguardo le caratteristiche delle imprese nello smaltimento dei rifiuti

con i necessari requisiti per la gestione. Come intendevano coinvolgere gli imprenditori locali senza alcuna verifica ?

Inoltre vorrei chiedere ad ASIU se, essendo un’azienda alla quale è stato conferito in house e cioè senza passare da

bandi pubblici, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, può fare operazioni industriali e commerciali fuori

dal compito al quale è preposta. Compito che oltretutto non assolve splendidamente così come è messo bene in luce

dalla  quantità,  bassa  al  di  sotto  di  quanto  previsto  dalla  legge,  di  raccolta  differenziata  che  garantisce.

Vorrei ricordare con affetto al Presidente Murzi che il problema da me posto non è tra due amici al bar, ma, tra un

rappresentante  di  un’Azienda  Pubblica  e  il  rappresentante  di  una  lista  politica  che  aspira  al  governo  della  città,

naturalmente con metodi completamente opposti agli attuali.

Infine ritengo di avere ben rappresentato ai nostri riferimenti di governo ( Ministro Lupi ) la necessità che a Piombino sia

destinata la Concordia per rendere operativo e realizzabile l’accordo quadro sottoscritto dal governo.
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Per l’ASIU     la raccolta dei rifiuti raccolti si paga  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 6 maggio 2014 — “Il ritiro dei rifiuti che avete raccolto lo facciamo come servizio a pagamento e la cifra è di

80 euro”.  Questa è  la  risposta  che i  cittadini  del M5S Campiglia  Marittima si  sono sentiti  rispondere  da ASIU dopo

l’iniziativa che ci ha visti impegnati Domenica 4 Maggio nei pressi del sottopasso pedonale di via Cerrini a Venturina.

Dopo aver tagliato l’erba abbiamo raccolto circa 20 sacchi di rifiuti (lattine,bombolette,bottiglie,legni,erba) per cui una

volta  finito  il  lavoro  svolto  da  circa  10  volontari  dalle  9  alle  12  abbiamo  sistemato  i  sacchi  accanto  a  dei  rifiuti

ingombranti difficili da trasportare alla vicina Isola Ecologica, pensando di chiamare l’ASIU la mattina seguente sicuri di

aver svolto un servizio alla comunità, ma evidentemente in questa società fare azioni normali non è nella norma.…

Movimento 5 Stelle Campiglia Marittima
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Luglio 2014
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ASIU  : che confusione!  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 luglio 2014 — Abbiamo appreso dalla stampa della conferenza che si è tenuta a Firenze il 20 giugno scorso

dal consorzio che si propone di gestire lo smaltimento della Concordia e ci permettiamo di fare alcune riflessioni.

Premesso che non saremmo stati  contrari  ad accogliere la Concordia in Piombino, lo abbiamo sempre sostenuto,

purché si fossero realizzate certe condizioni che tengano conto della tutela ambientale e che vi siano ricadute sociali ed

economiche nel comprensorio.

In materia ambientale per la tutela del territorio, non conoscendo il progetto e la proposta economica del consorzio è

difficile esprimere giudizi in merito. Sarebbe stato opportuno che ASIU oltre a chiarire il suo ruolo, che noi riteniamo fuori

dalle sue competenze giuridiche, avesse sentito il dovere morale, sociale e politico di rappresentare e presentare il

progetto  visto  che  ne  fa  parte  integrante  e  dal  momento  che  di  estensioni  ne  ha  fatte  fin  troppe.

Sarebbe interessante capire quali progetti formativi ha messo in piedi il consorzio per l’utilizzo del personale locale. E’

opportuno che le istituzioni chiariscano il ruolo che avrebbe l’imprenditoria locale nel progetto. Dalla stampa si evince

chiaramente che vi sono imprese regionali, in primis Eco Acciai di Pontedera, e non imprese del comprensorio e non ci

risulta che siano state interpellate.

C’è del buio intorno al progetto Concordia, le istituzioni hanno l’obbligo di fare chiarezza, ragion per cui inviamo al

Sindaco di Piombino ed alle Autorità centrali competenti la presente lettera aperta.

Chiediamo che i quesiti posti su ASIU siano sciolti con chiarezza giuridica e non politica quanto prima.

NUOVO CENTRO DESTRA Piombino
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Il Comune aumenta la tassa sui rifiuti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 31 agosto 2014 — Nel prossimo consiglio comunale del 4 settembre si discuterà, tra l’altro, della proposta

avanzata dalla Giunta comunale di aumentare, e non poco, la tassa sui rifiuti.

Il PD dovrà aspettarsi la ferma resistenza del Gruppo consiliare “Ferrari Sindaco – Forza Italia” e probabilmente di tutte

le altre forze di opposizione; non si tratta di demagogia ma della convinzione che l’aumento della pressione fiscale in un

periodo tragico come quello che sta attraversando Piombino equivale ad annientare ogni speranza di superare la crisi

cittadina.

A preoccupare non è solo l’aumento della tassa sui rifiuti che la Giunta vuole apportare alle famiglie, già comunque

tartassate.  Quel  che  è  ancora  meno  accettabile  è  il  fortissimo  aumento  della  tassa  sui  rifiuti  per  le  aziende.

La maggioranza dovrebbe sapere che un sensibile aggravio dei costi  per coloro che gestiscono con coraggio una

attività  commerciale,  una  piccola  o  media  impresa,  un  bar  piuttosto  che  un  ristorante  od  un  negozio,  potrebbe

trasformarsi in una riduzione degli investimenti e del personale: a rimetterci sarebbe un’intera città.

Senza contare il fatto poi che l’elevatissimo costo di Asiu poco si concilia con l’efficienza del servizio: sono conosciuti a

tutti, purtroppo anche ai turisti, i cassonetti stracolmi, il cattivo odore della discarica, la sporcizia tra le strade della città.

Francesco Ferrari, Consigliere comunale lista “Ferrari Sindaco”
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La     TAP     ha cinque consiglieri ma fa ben poco  
· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 28 settembre 2014 - Non ha nessun dipendente, svolge ben poca attività, i ricavi sono esclusivamente

derivanti da un canone di locazione che gli paga la società dalla quale è controllata, in maniera tale da chiudere il

bilancio 2013 con un utile di 6.624 euro, ma in compenso ha un consiglio di amministrazione composto da cinque

membri ed un collegio sindacale che tra effettivi e supplenti ammonta anch’esso a cinque membri.

È la Tecnologie Ambientali Pulite S.p.A., meglio conosciuta come TAP, posseduta per il 75,10% da ASIU e per il restante

da Lucchini in amministrazione straordinaria. Il 7 maggio si è riunita l’assemblea ordinaria che ha approvato il bilancio

di esercizio 2013, ha corrisposto al presidente (contemporaneamente amministratore unico di ASIU) , che ha già un

compenso fisso di 20mila euro annui, un compenso variabile pari a 6.994 euro per aver raggiunto gli obiettivi prefissati,

ha  rinnovato  il  consiglio  di  amministrazione  riconfermando  quello  uscente  (Fulvio  Murzi  come  presidente,  Enrico

Barbarese (contemporaneamente direttore generale di ASIU),  Angelo Di Pietro, Francesco Maria Semino e Gilberto

Lunardi come consiglieri), senza alcun rispetto per le pari opportunità di genere, ed ha nominato il Collegio sindacale

che è composto da Leonardo Carolini (contemporaneamente membro del collegio sindacale di  ASIU) come presidente,

Antonio  Baldassarri  e  Stefano Noferi  come sindaci  effettivi,  Erica Sardo e Luca  Ferrari  come sindaci  supplenti.  I

compensi rimangono inalterati: 200 euro a seduta per l’organo amministrativo (eccettuato Enrico Barbarese) e 7.749

euro complessivamente per il collegio sindacale.

Qual’è la funzione attuale di TAP e qual’è la sua storia?

Nella  sostanza TAP è  proprietaria  dell’impianto  per  la  produzione  del  conglomix  (realizzato  con  un  finanziamento

della TAP stessa ed un cofinanziamento regionale intorno a 4,5 milioni di euro pari al 50% dell’investimento concesso

nel  2004)  ma  lo  ha  dato  in  affitto  ad ASIU per  un  canone  che  viene  determinato  a  totale  copertura  dei  costi

che TAP sostiene nel corso dell’esercizio oltre al riconoscimento di un utile di impresa. Una cifra nel 2013 pari a 921.830

euro. Il contratto di locazione ha posto a carico di ASIU anche la realizzazione degli interventi di modifica e dei piazzali a

servizio dell’impianto (costo stimano nel 2011 pari a 3 milioni di euro). C’è da dire peraltro che  ASIU sembra tardare i

pagamenti dato che nel bilancio TAP compare una voce crediti verso controllante pari a 1.341.972 euro definito come

credito di natura commerciale nei confronti della controllante ASIU S.p.A. per la parte di canone di locazione non ancora

saldato.

Niente di più dato che nel 2009 TAP ha ceduto il ramo d’azienda per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani (si

tratta  degli  impianti  di  discarica e trattamento,  compreso quello di  produzione del CDR,  di  Ischia  di  Crociano) alla

stessa ASIU assumendosi naturalmente quest’ultima oneri ed onori.

Eppure quando nacque  TAP aveva ben altre ambizioni e composizioni societarie.

Il Comune di Piombino ne è stato il maggior azionista per una quota del 70% (Lucchini ha sempre posseduto una quota

poco inferiore al 25%)  fino al 2008, quando ha ceduto le sue azioni ad ASIU per un valore di cessione di 170.893 euro

ed  è  stato  lo  stesso  Comune  che  ha  immaginato  di  diventare  protagonista,  attraverso TAP,  di  un  progetto  di

acquisizione,  trattamento  e  recupero  dei  rifiuti  industriali  al  fine  di  produrre  materiale  da  utilizzare  nell’edilizia  e

sopratutto nelle infrastrutture. L’obiettivo era correlato alla necessità della riduzione del prelievo di calcare dalle cave di

Campiglia.

È la storia tortuosa, iniziata intorno al 2000, della piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti industriali che ha

nel corso del tempo subito consistenti modifiche progettuali per arrivare ad ottenere le autorizzazioni necessarie per il

prodotto, nel frattempo diventato conglomix, solo nel 2013. I risultati commerciali sono praticamente assenti così come

si capisce non tanto dal bilancio di TAP quanto dal bilancio dell’ ASIU dove si apprende che nel 2013 sono entrate in

circolo solo 45.000 tonnellate di conglomix, compresi gli utilizzi interni, su una potenzialità di produzione che supera le

550mila  tonnellate.  La stessa  Associazione  d’ imprese  Sales/CMC impegnata  a  costruire  il  porto  di  Piombino  che

doveva acquistarne 60.000 non l’ha fatto.

Nel 2005 la TAP fu anche azionista per qualche mese della società CIGRISER, società specializzata e certificata nel

settore delle opere civili infrastrutturali (reti tecnologiche idriche ed energetiche, strade e urbanizzazioni, edilizia civile,

opere ambientali), insieme a CIGRI (Consorzio Intercomunale Gestione Risorse Idriche) in liquidazione e Italflluid srl

(società privata) e in questa funzione autorizzò nel marzo 2006 ASIU ad affidare a Cigriser la gestione dell’impianto di

frantumazione di rifiuti inerti prima gestito da ASIU stessa.
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Nel  2006 TAP affidò alla  stessa CIGRISER la  realizzazione del  campo di  prova per  la  sperimentazione  delle  qualità

fisiche, chimiche ed ambientali del prodotto CIC, il materiale che avrebbe dovuto produrre la piattaforma polifunzionale

per il trattamento dei rifiuti industriali Lucchini. Nel novembre 2006 la TAP uscì da CIGRISER.

Nel 2008 l’uscita del Comune di Piombino da TAP  quando occorreva aumentare il capitale sociale di TAP da 220mila

euro a 4,4 milioni di euro per assicurare una capacità finanziaria e patrimoniale idonea a completare la piattaforma

polifunzionale  mantenendo  pienamente  la  fruibilità  del  contributo  pubblico  comunitario.  L’  esborso  finanziario  fu

sostenuto proporzionalmente da Asiu e da Lucchini. Già allora il Collegio dei revisori di Asiu in sede di espressione di

un parere in relazione all’acquisizione della partecipazione in TAP da parte della stessa Asiu ebbe a dichiarare: «La

società TAP SpA rimarrà titolare solo ed esclusivamente degli impianti in via di completamento destinati alla produzione

del “CIC” e quindi deve a tutti gli effetti considerarsi alla stregua di una “società di progetto” la cui capacità operativa e

reddituale è seppure ad oggi credibile, ancora tutta da realizzare, con quel che ne consegue in termini di aleatorietà e

rischio imprenditoriale».

Sono le tappe di una lunga navigazione finita nella bonaccia cioè nell’attuale situazione.

L’interrogativo che si pone riguarda non solo la utilità del mantenimento di una simile società ma anche, più in generale,

l’ utilità, aldilà della legittimità, della presenza di strutture pubbliche o a grande maggioranza pubblica in un campo che,

come quello dei rifiuti industriali, si colloca nel mercato, non certo nella privativa pubblica.
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Un impianto per i rifiuti da sette anni inutilizzato

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 20  settembre  2014 — Il  Consiglio  comunale  di  Piombino  ha  chiesto  alla  Regione  di  soprassedere  alla

scadenza (15 settembre) data per dimostrare che l’ impianto di Piombino di produzione del  CDR (Combustibile Derivato

dai Rifiuti) era funzionante per uscire dall’ alternativa in cui l’ASIU si era ficcata tra mettere in funzione l’impianto con

aggravio di costi da recuperare poi sulle bollette che pagano i cittadini o restituire il contributo pubblico a suo tempo

ottenuto dalla Unione Europea tramite la Regione. Il Consiglio comunale ha anche deciso di «intraprendere un percorso

che avrà il suo momento inaugurale in un consiglio comunale dedicato nel quale saranno invitate ad intervenire le parti

in causa». A parte la procedura davvero strana, più propria di una commissione d’indagine, è chiaro che la decisione

scaturisce dalla mancanza di chiarezza su tutta la vicenda. E che questo sia vero è indubbio, basta consultare il sito

dell’ ASIU per rendersi conto di quanto povero di informazioni sia, pur essendo l’ASIU un’azienda pubblica tenuta per

legge a rendere trasparente e documentata la sua attività.

Cerchiamo comunque di mettere in fila i fatti.

Con il termine CDR, è bene ricordarlo, si identifica una gamma di combustibili ricavabili dal trattamento di rifiuti urbani e

non.  Le frazioni  comunemente utilizzate  sono la  frazione secca,  separata  con sistemi  meccanici,  dei  rifiuti  urbani

raccolti in maniera indifferenziata e/o dei rifiuti bioessiccati e gli scarti provenienti dalla selezione dei rifiuti da raccolta

differenziata, cioè la parte non destinata al recupero di materia.

Il CDR si utilizza principalmente in impianti, con finalità il  recupero energetico (energia elettrica e/o termica), come i

cementifici, gli inceneritori, le centrali termoelettriche ed altri ancora.

Un simile impianto, utilissimo in particolare per un ciclo di trattamento dei rifiuti urbani che riduca la messa in discarica

e nello  stesso tempo produca energia,  risultò  tra  quelli  oggetto  del  “Protocollo  di  Intesa  fra  Regione Toscana —

Circondario della Val Di Cornia — Comuni Della Val Di Cornia e Provincia di Livorno – 30 Ottobre 2002” nel quale la

Regione  si  impegnò ad  inserire  fra  gli  interventi  prioritari  da  ammettere  al  finanziamento  il  progetto  «T.A.P.  S.r.l.

Piombino (Li). Impianto di produzione di CDR da rifiuti urbani e speciali. Costo totale € 2.788.867,26 (£.5.400.000.000)

contributo  previsto  €  1.394.433,63  (£.  2.700.000.000)  pari  al  50% del  costo  totale.  Finanziabile  su  risorse UE.  »

Impegno puntualmente rispettato dato che fu progettato, finanziato e realizzato entro il 2007 con un contributo regionale

addirittura superiore di € 1.621.667 pari al 50% di un costo ammesso di € 3.243.333.

Ma da allora niente è successo e l’impianto è rimasto inutilizzato.

E così nel  maggio 2013 il  dott.  Albino Caporale, dirigente della Regione Toscana ed in particolare dell’Autorità di

gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel corso di una relazione pubblica lo elencò nelle casistiche di

irregolarità così descrivendolo: «Dal controllo si riscontra che l’impianto e’ fermo.

L’impianto  in  oggetto  era  stato  previsto  ai  fini  della  valorizzazione  della  frazione secca  proveniente  dalla  linea  di

selezione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle logiche progettuali dell’impianto stesso ed i dettami della normativa

allora vigente, orientati alla logica di autosufficienza di gestione e trattamento del rifiuto urbano, all’interno del Piano

della Provincia.

Ad impianto collaudato non e’ stato possibile avviare il conferimento al termovalorizzatore a causa dell’elevata qualità

del CDR che si  sarebbe  prodotto  perché in  contrasto  con la  tecnologia  dell’impianto  (del  tipo  “a  griglia”)  e  con  la

tipologia  di  altro  materiale  in  ingresso  all’impianto,  costituito  da  rifiuto  indifferenziato  “tal  quale”.

Dopo il collaudo il soggetto gestore ha mantenuto l’impianto in condizioni di efficienza e conservazione al fine di poter

disporre l’immediato avvio dei trattamenti in presenza di una reale ricettività a livello ambito territoriale di competenza

(ATO _ Toscana _) o, intercorrendo le necessarie intese istituzionali, a livello extra ambito». (per leggere clicca qui)

Nel settembre 2014 la situazione non è mutata. Di qui la richiesta della Regione che, non soddisfatta, non può che

portare alla restituzione del finanziamento ottenuto.

Lo scenario che si può aprire è davvero molto complesso e probabilmente una commissione d’inchiesta consiliare

potrebbe essere lo strumento idoneo per portare un po’ di luce. Uno strumento che possa chiarire i motivi per cui in

sette anni non si è trovato un utilizzatore, le ragioni per cui non sono stati risolti i problemi tecnici legati al consumo

energetico  dell’impianto  ed  alla  qualità  della  sua  produzione,  la  natura  del  finanziamento  del  50%  a  carico

della TAP (società posseduta fino al 2008 dal Comune di Piombino per il 75% e dalla Lucchini per il 25% e da quella

data dall’ASIU per il 75% e sempre dalla Lucchini per il 25%) e probabilmente molti altri tra i quali non ultimi i costi che

ricadranno sui cittadini.
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Domande legittime dato che questo impianto è stato il grande assente nelle informazioni pubbliche agli stessi consigli

comunali da parte di ASIU che, lo ricordiamo, quest’anno non ha nemmeno presentato al Comune di Piombino il Piano

operativo che è tenuto a sottoporre alla approvazione del Consiglio Comunale sulla base del regolamento che lo stesso

Comune si è dato.

71



Rifiuti: presente incerto, futuro confuso

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 28 settembre 2014 — C’è molta confusione nel settore dei rifiuti in Val di Cornia. Non tranquillizza certamente

il noto detto di Mao Tse-tung secondo il quale c’è grande confusione sotto il cielo, dunque la situazione è eccellente.

Tutt’altro. Apprendiamo dal Tirreno del 27 settembre che, così avrebbe affermato Eros Organni,  presidente di  Sei

Toscana società di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell’ ATO Toscana Sud, che dal 1° gennaio «Asiu dovrebbe passare

con noi dal primo gennaio del 2015 anche se credo che i tempi si allungheranno un po’ per la gestione del passaggio

delle consegne». Dunque dal 1° gennaio o giù di lì la gestione dei rifiuti urbani dovrebbe essere svolta da Sei Toscana,

gestore unico dell’ ATO Toscana Sud (province di Arezzo, Siena, Grosseto, Val di Cornia e Castagneto), ovviamente con

il personale di Asiu a questo punto passato a Sei.

Si dà il caso che l’amministratore unico di ASIU in una lettera inviata il 9 settembre 2014 alla sindaca di Campiglia per

permetterle di rispondere ad una interpellanza presentata dal Comune dei Cittadini ha affermato una tempistica ben

diversa:  «…è  ragionevole  ritenere  che  l’effettivo  trasferimento  del  servizio  possa  iniziare  non  prima  del  2016».

Ancor più dubitativo il tono della relazione presentata dallo stesso Amministratore unico che, in sede di approvazione

del bilancio consuntivo ASIU del 2013, quello chiuso con un disavanzo di 521.374 euro, affermava: «Con l’inserimento

dei rappresentanti della Val di Cornia negli organi di ATO il percorso di confluenza gestionale potrà avere inizio sulla

base di un confronto istituzionale (Comuni/ATO) e societario (Comuni/ASIU/Sei).

Tale  percorso  si  attuerà  in  ultima  istanza  attraverso  una  separazione  societaria  (ramo  servizi/ramo  impianti)  che

rappresenta una delicata operazione di finanza straordinaria le cui condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie,

potendo incidere sulla continuità aziendale di Asiu ma anche su livelli occupazionali, standard di servizio e tariffe, dovrà

necessariamente essere approvata dai Consigli degli Enti.

Le criticità che la stessa Sei Toscana e i Comuni delle Province di Grosseto, Siena ed Arezzo stanno affrontando sotto il

profilo economico, organizzativo e tariffario rendono opportuno, oltreché necessario, un attento esame dei tempi e delle

condizioni di confluenza nel sistema ATO Sud da parte del comprensorio Asiu».

Toni ben diversi da quelli usati nel luglio 2013 dal sindaco di Piombino Gianni Anselmi e dall’amministratore di Asiu

Fulvio Murzi che, ricordando i motivi portati nel 2011 alla richiesta di trasferimento nell’ ATO Sud, li riconducevano alla

seguente ragione: «… il maggior peso specifico che il comprensorio può esprimere in termini di apporto di servizi e la

conseguente possibilità di applicare tariffe più contenute ai cittadini a fronte di standard di servizio di pari o superiore

livello…».

Sì c’è molta confusione nel settore rifiuti in Val di Cornia.
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ATO     Toscana Sud ultima nella differenziata  

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 3 ottobre 2014 - L’ ATO Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto, Siena e comuni livornesi della Val di

Cornia) con il 38,29% (38,09 nel 2012) ha il peggior risultato nella raccolta differenziata in Toscana nel 2013. Il risultato

migliore è stato quello dell’ATO Toscana Centro (province di Firenze, Pistoia e Prato) con il 52,89% (49,28% nel 2012),

segue l’ATO Toscana Costa (province di Livorno – esclusi i comuni della Val di Cornia -, Lucca, Massa e Pisa) con il

45,44% (43,78% nel 2012) . Nessuno degli ATO ha superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, stabilito dalla

norma nazionale per il 2012. Come si vede anche negli aumenti, peraltro non rilevantissimi, l’  ATO Toscana Sud ha i dati

peggiori. Secondo i dati certificati, i Comuni toscani che hanno superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata

sono 46, 14 dei quali hanno superato addirittura il 90% e questi ultimi sono: Capraia e Limite (94,66%), Castelfiorentino

(90,53%),  Cerreto  Guidi  (94,31%),  Certaldo  (93,26%),  Empoli  (94,26%),  Fucecchio  (95,32%),  Gambassi  Terme

(99,30%),  Lamporecchio  (97,27%),  Larciano  (98,57%),  Monsummano  Terme  (94,71%),  Montaione  (93,99%),

Montelupo fiorentino (93,52%), Serravalle pistoiese (96,69%) e Vinci (91,68%).

I 46 Comuni virtuosi (nessuno dei Comuni della Val di Cornia è nell’elenco) sono: Agliana 73,15, Altopascio 67,42,

Barga  69,49,  Calcinaia  80,13,  Capannori  81,61,  Capolona  67,53,  Capraia  e  Limite  94,66,  Carmignano  65,89,

Castefranco di Sotto 82,39, Castelfiorentino 90,53, Castiglion Fibocchi 74,72, Cerreto Guidi  94,31, Certaldo 93,26,

Chiusi 71,07, Empoli 94,26, Fucecchio 95,32, Gambassi Terme 99,30, Incisa Val d’Arno* 83,07, Lamporecchio 97,27,

Larciano 98,57, Londa 67,85, Magliano in Toscana 74,78, Monsummano Terme 94,71, Montaione 93,99, Montecarlo

65,59,  Montelupo  Fiorentino  93,52,  Montemurlo  66,59,  Montespertoli  89,46,  Pian di  Sco’**  68,06,  Pieve Fosciana

69,13, Poggio a Caiano 71,19, Ponsacco 80,93, Pontassieve 66,60, Porcari 72,80, Rufina 69,72, San Giuliano Terme

83,26,  Santa  Croce  sull’Arno  79,81,  Seravezza  75,67,  Serravalle  Pistoiese  96,69,  Tavarnelle  Val  di  Pesa  70,68,

Terranuova Bracciolini 67,03, Vaiano 72,96, Vecchiano 71,37, Vicopisano 76,72, Villa Basilica 69,14, Vinci 91,68.
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Asiu: tanta “partecipazione”, poca trasparenza

· Inserito in Sotto la lente

•

 

PIOMBINO 15 ottobre 2014 — Il Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli (nella foto), al

fine di essere fedele al mandato conferitogli, teso a elaborare un programma di riforma radicale delle partecipate locali,

ha elaborato  una  strategia  basata su quattro  cardini  due dei  quali  concepiti  per  ridurre  le  partecipazioni  indirette

(partecipate di partecipate), “micropartecipazioni” (partecipazioni troppo piccole per essere considerate strategiche), le

“scatole  vuote”  (partecipate  con un numero bassissimo di  dipendenti  e  fatturato  e orientate  a garantire  maggiore

trasparenza delle informazioni sulle partecipate stesse. Se si legge il bilancio 2013 dell’ Asiu si ha la testimonianza che

quei cardini garantirebbero proprio una profonda trasformazione dell’azienda sia dal punto di vista delle partecipazioni

azionarie sia da quello della trasparenza.

Trasparenza
Cottarelli parla di trasparenza nei confronti dell’opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo

ma  in  questo  caso  c’è  addirittura  un  problema  di  trasparenza  anche  nei  confronti  dei  consigli  comunali.

Il bilancio 2013 dell’ Asiu, che non è presente nel sito Internet dell’azienda, non è tra gli allegati ai bilanci preventivi dei

Comuni di Campiglia e di San Vincenzo dove compare il bilancio 2012. Se per Campiglia è comprensibile perché il

bilancio Asiu è stato approvato il 18 luglio 2014 ed il consiglio comunale si è tenuto il 3 luglio ciò non vale per San

Vincenzo che ha approvato il bilancio il 23 settembre. Caso diverso è quello di Suvereto che ha allegato al bilancio

comunale 2014 il bilancio dell’ Asiu 2013 ma si dà il caso che non sia quello vero. Compare infatti un deficit di 225.705

euro quando quello ufficialmente approvato è di 521.374. Il Comune di Piombino che ha approvato il suo bilancio di

previsione il 30 aprile non mette nei suoi allegati né il bilancio dell’ Asiu, e non lo poteva fare, né il piano operativo

anche se richiesto da un regolamento comunale.

Il  bilancio  della  Tap,  posseduta  per  il  75,10%  dall’  Asiu  e  cioè  dai  Comuni.  è  completamente  sconosciuto.

La sostanza è che sui  bilanci  Asiu  e Tap la  trasparenza è del  tutto  assente.  Si  può aggiungere che bilanci  così

importanti qualitativamente per i servizi prestati e quantitativamente per il denaro pubblico gestito (quello dell’Asiu ha

un valore della produzione di 16.600.419 euro ed un fatturato di 14.797.497 euro) non sono oggetto di un dibattito

politico pubblico nemmeno nei consigli comunali.

Partecipazioni
La Tap ha una partecipazione di 2mila euro in “Consorzio impresa”, un consorzio di imprenditori, che viene presentata

“come investimento cui la società ha fatto ricorso per poter iniziare un raccolto di consulenza con il  consorzio”.  Il

significato non sembra chiarissimo.

L’Asiu ha il 75,10% delle azioni Tap (società che non ha dipendenti) e le seguenti partecipazioni:

► Partecipazione in Agenzia regionale recupero risorse srl di Firenze per 4.132 euro;

► Partecipazione nella “Valorizzazione raccolte differenziate scrl di Firenze per 2.582 euro;

► Partecipazione nella Eco srl per 6.185 euro;

► Partecipazione nel Consorzio energia libera di Livorno per 1.500 euro;

► Partecipazione nella Revet spa di Empoli per 50.000 euro;

► Partecipazione nel Consorzio Reduse di Piombino, per 5.000 euro.

Difficile definire queste partecipazioni come strategiche ma la cosa più curiosa che meriterebbe un chiarimento

è la partecipazione nella:

► Banca popolare di Vicenza spa per 68.770 euro avvenuta nel 2012 ma non spiegata né nel bilancio

2012 né nel bilancio 2013.

75

https://www.stileliberonews.org/category/sotto-la-lente/
https://www.stileliberonews.org/asiu-quando-trasparenza-partecipazione-mancano/


Suvereto: Asiu deve garantire un paese più pulito

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 22 ottobre 2014 — Rinegoziare con ASIU le condizioni per un paese più pulito. Dopo aver ricevuto numerose

segnalazioni da parte dei cittadini sulle carenze del servizio di spazzamento del paese, in modo più evidente nel centro

storico, soprattutto nella stagione estiva, la Giunta comunale di Suvereto ha provveduto a richiedere ad Asiu spa una

maggiore attenzione per Suvereto. Ma l’obiettivo principale è quello di arrivare ad un nuovo accordo tra comune e

azienda, basato su condizioni  più economiche e su una maggiore efficienza del servizio di  raccolta dei rifiuti  e di

spazzamento. Asiu come soggetto gestore si è impegnata a proporre al Comune nel mese di novembre il nuovo piano

per la gestione dei servizi affidati per il 2015. Il problema è che l’attuale contratto di servizio tra Comune e Asiu è basato

sulla quantità-ore delle macchine e del personale impiegato. “Noi – dice il vicesindaco Jessica Pasquini — vogliamo

che il contratto non consideri solo il tempo, ma soprattutto il risultato: una volta che siamo d’accordo sull’obiettivo sta ad

Asiu vedere come ottenerlo, secondo una logica di gestione che guardi appunto all’obiettivo. Una volta che avremo il

piano – continua il vicesindaco – faremo una valutazione per scegliere le soluzioni che garantiscano servizi migliori per

i cittadini ad un costo accettabile”.

COMUNE DI SUVERETO
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Quell’impianto per il     CDR     ora riemerso dall’oblio  
· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 23  ottobre  2014 —  Non  potevano  pensarci  prima?  Comune  di  Piombino  ed  Asiu  non  ritenevano  che

l’impianto per la produzione del CDR (Combustibile Derivato dai Rifiuti), finanziato e realizzato entro il  2007 con un

contributo regionale di derivazione europea di € 1.621.667 pari al 50% di un costo ammesso di € 3.243.333, doveva

proprio essere messo in funzione ed il CDR venduto pena la restituzione del finanziamento ottenuto? Eppure la Regione

lo aveva detto in convegni pubblici addirittura dal maggio 2013 (http://www.stileliberonews.org/impianto-per-i-rifiuti-anni-

inutilizzato/). Cosa sarà passato per la testa degli amministratori dell’ azienda e del Comune? Alla fine messi alle strette

ecco che finalmente si è arrivati ad una riunione presso gli uffici della Regione, lo dice la risposta dell’assessore Chiarei

ad una interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle (per leggere clicca qui),  convocata al  fine di  valutare le

modalità per addivenire a una soluzione condivisa. Durante l’incontro la Regione ha chiarito la propria disponibilità a

valutare possibili alternative di attivazione dell’impianto stesso, confermando che l’avvio di un percorso in tal senso

permette al momento di non considerare cogente la scadenza del 15 settembre precedentemente comunicata dalla

Regione stessa. La Regione ha chiarito inoltre che dovranno essere date garanzie sia sui tempi di messa in esercizio

che sulla durata della stessa.

La risposta all’interpellanza definisce lo stato dell’arte nel modo seguente: «In questo momento sono dunque in corso

gli approfondimenti tecnici da parte della Regione, di Asiu e ATO Sud, che in sostanza tendono a definire varie opzioni

di messa in esercizio dell’impianto differenti per provenienza e modalità di gestione dei flussi di materiali. La valutazione

terrà conto sia dei costi annui di trattamento sia dei possibili ritorni in termini di entrata. Inoltre sarà competenza della

Regione valutare ed autorizzare il trattamento di rifiuti provenienti da Ato diversi».

Siamo alla metodologia insomma ed alla ricerca di soluzioni. Ritorna la domanda: «Perché tutto questo non è stato fatto

prima?».
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Peggiora la raccolta differenziata in Val di Cornia
· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 24 novembre 2014 — Lo avevamo scritto nell’ottobre 2013 (per leggere clicca qui)  e non possiamo che

ripeterlo un anno dopo: «Mentre è tutta impegnata in bonifiche e progettazione di impianti produttori di energia elettrica,

tutto naturalmente con denaro pubblico, l’Asiu non fa invece ciò che istituzionalmente è chiamata a fare e cioè una

valida ed efficiente raccolta dei rifiuti solidi urbani». L’ Agenzia Regionale Recupero Risorse e l’ Agenzia Regionale per

la Protezione Ambientale della Toscana hanno pubblicato i dati della raccolta differenziata in Toscana nel 2013 che

vedono una pessima performance dei Comuni della Val di Cornia nei quali la percentuale di raccolta differenziata sul

totale dei rifiuti urbani non solo è ancora lontana dall’obiettivo del 65%, che sarebbe dovuto essere centrato già dal

2012 e che nel 2020 diventerà del 70%, ma addirittura cala rispetto agli anni precedenti:

Anche quest’anno dunque i cittadini pagheranno un’addizionale pari al 20% sul tributo speciale dovuto per il deposito in

discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani calcolata su un valore del tributo, in euro a tonnellata di rifiuti, pari a

25 euro a Campiglia, Piombino e Sassetta, 23 euro a Suvereto e 18 euro a San Vincenzo.

La quantità di rifiuti urbani che ogni cittadino ha mediamente prodotto nel 2013 varia dai 494 chilogrammi per anno di

Suvereto  agli  868 di  San Vincenzo  (il  calcolo  è  basato  sugli  abitanti  effettivi  derivanti  dalla  somma degli  abitanti

residenti più le presenze turistiche su base annua):
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I  risultati sono in controtendenza rispetto a quelli della Toscana dove la raccolta differenziata nel 2013 raggiunge il

45,53% (due punti percentuali in più rispetto al 2012).

I Comuni con le migliori prestazioni nel differenziare i rifiuti si trovano nell’ATO centro. Raggiungono e superano il 90%

di raccolta differenziata: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Vinci, Fucecchio, Gambassi

Terme,  Montaione,  Montelupo  Fiorentino,  Lamporecchio,  Vinci,  Larciano,  Serravalle  Pistoiese.

I Comuni, al contrario, con le peggiori percentuali di raccolta differenziata si trovano nell’ATO sud, dove la Val di Cornia

andrà. Risultano infatti sotto il 10%: Roccalbegna (8,16%),  Orbetello (9,61%) e Capalbio (9,11%).

80

https://i1.wp.com/www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2014/11/RIFIUTI-URBANI-PRO-CAPITE-2013.jpg


L’abbandono dei rifiuti affligge Campiglia

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 25 novembre 2014 — L’abbandono dei rifiuti, in generale, è una piaga che affligge numerose aree del nostro

Comune.

Di  questo  se  ne  sono  accorti  un  gruppo  di  attivisti M5S di  Campiglia  Marittima,  che  domenica  23  Novembre,

volontariamente si sono prodigati in una sorta di “Eco-tour perlustrativo”,  muniti  di sacchi guanti e ramazze (forniti

gentilmente dall’azienda ASIU). Abbiamo verificato che spesso si preferisce scaricare ogni genere di rifiuto, per ovvie

ragioni, in aree dismesse o considerate tali, poco frequentate e lontano da occhi indiscreti, come ad esempio la zona

del sottopasso che collega via Cerrini alla stazione e la zona adiacente il distretto Sanitario di Campiglia Marittima.

Anche in zone ben organizzate, con servizi che prevedono il ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio, si assiste sempre più

spesso alla bruttissima abitudine di  abbandonare ogni cosa dove capita.  A volte,  le zone ove si  getta di  tutto,  si

trasformano in vere e proprie discariche a cielo aperto; tali siti, che interessano sia aree pubbliche che private, possono

poi originare anche emergenze ambientali importanti, per esempio quando interessano aree coltivate o densamente

abitate.

L’acuirsi della crisi economica, ha quasi incentivato la “pratica” dell’abbandono dei rifiuti. Sempre più spesso si trovano

nelle discariche abusive rifiuti  industriali  (il  cui  smaltimento risulta essere molto oneroso),  rifiuti  ospedalieri  e rifiuti

altamente  pericolosi  di  dubbia  provenienza.  Chi  opera  incivilmente,  non  si  rende  conto  che il  suo  atteggiamento

danneggerà indirettamente anche il suo portafoglio e direttamente la sua salute.

Senza  rendersene  conto,  coloro  che  operano  in  questo  modo,  aggravano  ulteriormente  i  costi  necessari  allo

smaltimento, che graveranno appunto sulla collettività. È dunque necessario investire tempo e risorse nell’educazione

civica fin dall’infanzia,  con programmi dedicati  da proporre  agli  alunni  nelle  scuole di  ogni  ordine e grado, anche

attraverso esperienze dirette sul campo; ognuno di noi, da solo può fare poco, ma insieme si raggiungono risultati

eclatanti.

Che cosa chiediamo all’amministrazione per risolvere la questione???

Innanzi tutto, dopo la segnalazione che abbiamo fatto ad un vigile in servizio nella zona sottopasso, riguardante una

vecchia roulotte ad uso dimora, dismessa ed in condizioni igieniche disastrose,chiediamo alle autorità competenti di

ripristinare il luogo visto che è di passaggio e dunque, di smaltire i rifiuti nel caso di area pubblica, nel caso di area

privata obbligare il proprietario del terreno a ripristinarlo e a bonificarlo.

L’abbandono  dei  rifiuti  rientra  in  quelle  categorie  definite  di  “emergenze  ambientali”,  ovviamente  tale  attività  non

giustifica il lassismo, la noncuranza e il menefreghismo di alcuni soggetti, ma collaborare insieme e stimolare chi ha

voglia e forza di rendere migliore ogni singolo pezzetto del nostro territorio.

MOVIMENTO5STELLE CAMPIGLIA
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Cala la differenziata e Asiu va in deficit

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 novembre 2014 — Le liste civiche della Val di Cornia presentano un’interpellanza (per leggere clicca qui) .

La Val di Cornia non rispetta le leggi sulla raccolta differenziata e fa pagare ai cittadini un’ecotassa. Non solo, anziché

adeguarsi progressivamente agli obiettivi nazionali ed europei che imponevano il 65% di raccolta differenziata nel 2012

(nel 2020 dovrà essere del 70%), il gestore del servizio rifiuti urbani dei Comuni, la società ASIU, ha una performance

regressiva passando dal 40% del 2010 al 33% del 2013 . Lo dicono i dati della Regione Toscana.

Un indubbio fallimento, accompagnato peraltro da crescenti perdite d’esercizio di  ASIU che nel 2013 sono state di oltre

500.000 euro. Soldi che pagheranno inevitabilmente i cittadini con le bollette!

Ma il quadro negativo non si ferma qui.

La discarica di Ischia di Crociano è in fase di esaurimento. Lo dicono da anni i vertici aziendali, ma fino da oggi non si

conoscono  i  tempi  di  realizzazione  e  i  costi  della  nuova,  né  tantomeno  le  strategie  per  ridurre  drasticamente  il

conferimento dei rifiuti in discarica. Di recente, per l’intervento della Regione, è emerso il fatto clamoroso di un impianto

per la produzione di CDR (combustibile da rifiuti) costruito nel 2007, costato oltre 3,2 milioni di euro e mai entrato in

esercizio.

Inoltre l’ASIU non si occupa più solo di rifiuti urbani. Nel 2008, senza che nessuna discussione sia mai avvenuta nei

Consigli Comunali (escluso Piombino), ASIU ha acquistato le azioni del Comune di Piombino nella società TAP, pari al

70%, assumendo l’onere dell’aumento del capitale sociale di quella società (da 220.000 a 4.400.000 euro ) e quello

della gestione dell’impianto. Dunque oggi ASIU, e quindi tutti i Comuni della Val di Cornia, sono proprietari e gestori di

un impianto pensato e realizzato per il  trattamento di scorie industriali  prodotte dall’area a caldo dello stabilimento

Lucchini,  oggi  definitivamente  chiusa.  Uno  scenario  destinato  ad  incrementare  perdite  economiche  e  a  gravare

ulteriormente sui bilanci di ASIU, quindi sui cittadini.

In questo scenario molto preoccupante s’inserisce la decisione del 2011 di aderire all’ATO SUD con Grosseto, Arezzo e

Siena  che  ,  da  tempo,  hanno  individuato  un  gestore  unico  (la  società SEI TOSCANA)  che  dovrà  necessariamente

subentrare ad ASIU per la gestione dei rifiuti urbani. Non si conoscono i termini degli accordi con l’ATO SUD e con il

nuovo gestore, come si evolverà la raccolta differenziata e come saranno modificate le tariffe. Quello che i Comuni

hanno fatto trapelare è che vorrebbero mantenere per loro, tramite ASIU, la gestione della discarica di Ischia di Crociano

in  esaurimento  e  l’impianto TAP per  il  trattamento  di  scorie  Lucchini  che  non  saranno  più  prodotte.

Se così andrà al posto di un gestore unico dei rifiuti, come impone la Regione, in Val di Cornia potremmo addirittura

averne tre:  la SEI Toscana per  la  raccolta  dei rifiuti  urbani,  l’ASIU per la gestione della discarica e la TAP .  L’esatto

opposto della semplificazione auspicata, ma assolutamente non praticata.

Di fronte a queste clamorose anomalie, destinate a ricadere sui cittadini in termini di costi, le liste civiche della Val di

Cornia hanno presentato un’interpellanza alle amministrazioni affinché si apra una discussione urgente, alla luce del

sole.

Liste civiche Comune dei Cittadini, Assemblea Sanvincenzina, Un’altra Piombino 
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I numeri della raccolta differenziata

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 5 dicembre 2014 — Se l’amministratore unico di Asiu è così convinto che la raccolta differenziata dal 2010 ad

oggi è aumentata del 3,85% lo dica al presidente della giunta regionale Rossi che, presiedendo la giunta, ogni anno

approva e certifica la raccolta differenziata Comune per Comune (per leggere clicca qui), o, se gli è difficile, si trovi

d’accordo con l’assessore Bramerini che quei dati li comunica ufficialmente con comunicati stampa molto diffusi (per

leggere  clicca  qui).  Eventualmente  ne  parli  anche  con  l’Agenzia  Regionale  Recupero  Risorse  e  con  l’  Agenzia

Regionale  per  la  Protezione  Ambientale  che  i  dati  del  2013  hanno  pubblicato

(http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/236–14/236–14-anche-in-toscana-diminuisce-la-produzione-di-

rifiuti-ed-aumenta-la-raccolta-differenziata).

I numeri della percentuale di raccolta differenziata in Val di Cornia dal 2010 al 2013 sono inequivocabili: la percentuale

di raccolta differenziata è diminuita. Li abbiamo già pubblicati e li riportiamo di nuovo:

A ulteriore dimostrazione pubblichiamo anche i valori assoluti che dimostrano la stessa situazione:
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Cogliamo l’occasione per un piccolo commento su quello che l’assessore Chiarei ha dichiarato nello stesso consiglio

comunale. L’assessore, così come riportato dai quotidiani locali, ha citato il completamento del percorso politico che ha

portato i 6 Comuni gestiti da Asiu sotto Ato Sud e non più Ato Costa ed evidenziato che questo è stato un cambiamento

che non ha prodotto effetti  sulle tariffe né sui  livelli  occupazionali  dell’azienda. Vero, ma cosa c’entra il  passaggio

nell’Ato Sud? Ma lo sa l’assessore che la gestione dei rifiuti urbani è svolta ancora da Asiu, non dal gestore unico Sei,

sulla base di una proroga del contratto di servizio approvata dal Comune e che dunque nessun cambiamento che

potesse produrre qualcosa di diverso è avvenuto?
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Asiu e Autorità portuale: dov’è la trasparenza?

· Inserito in Teoria e pratica

Niccolò Pini

PIOMBINO 15 dicembre 2014 — Non si pretende che società pubbliche come Asiu o società controllate come Tap ed

Enti pubblici come l’Autorità portuale arrivino al livello della Monarchia britannica o  della Presidenza della Repubblica

italiana  che  nei  loro  siti  ufficiali  giungono  ad  una  livello  di  dettaglio,  anche  della  situazione  finanziara,  assai

approfondito, ma che almeno siano conformi a quanto stabilito da una normativa certo non rivoluzionaria  come il

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui abbiamo trattato in un precedente articolo (per

leggere  clicca  qui) questo  sì  ed  invece  non  succede,  anzi  siamo  ben  distanti  dai  requisiti  minimi.

Trasparenza nelle pagine web di Asiu

Per quanto attiene l’analisi sul rispetto degli obblighi di trasparenza nella società ASIU dei 26 articoli di cui si compone la

normativa solo pochi vengono rispettati.

Nel sito si trova la pagina dedica all’amministrazione trasparente

ma la pagina non rispetta la sequenza di pubblicazione secondo

gli  articoli  della  legge.  Inoltre  sono solo  quattro  le  voci  che si

visualizzano:  “Disposizioni  Generali”,  che  comprende  Statuto,

Bilanci,  Cariche  e Compensi  e  Documento  di  Attestazione.  Si

passa  poi  alla  voce  “Personale”  dove  troviamo  il  Contratto

applicato e le regole assunzioni, “Bandi e Gare” (aggiornate solo

fino al 2013) e “Servizi”  dove è pubblicata la Carta dei Servizi

(opuscolo informativo).

I  Bilanci  sono aggiornati  al  consuntivo 2012  dunque manca  il

consuntivo  2013  e  il  previsionale  2014  e  la  valutazione  sui

risultati  raggiunti.  Per  cercare  altre  informazioni  l’utente  deve

rovistare tra le altre pagine del sito dove si può trovare: che i soci

sono  i  cinque  comuni  della  Val  di  Cornia  più  Castagneto

Carducci; vi è una pagina dedicata alle tariffe applicate nei vari

Comuni  ed  infine  alla  voce  “Società  Controllate”  si  legge

che ASIU è  socio  di  maggioranza  della  società TAP spa,  senza

specificare in che percentuale, con quale importo e senza che sia

indicato un sito di riferimento della società TAP. Le Informazioni

finiscono  qui.

Non sono rispettati totalmente invece:

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi

di indirizzo politico,

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi

dirigenziali e di collaborazione o consulenza,

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato,

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato,

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici,

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale,

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi,

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa,

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese,

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi

economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati,

Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari,

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio,

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione,
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Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e

l’acquisizione d’ufficio dei dati,

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

Pubblicità  dei  processi  di  pianificazione,  realizzazione  e  valutazione  delle  opere  pubbliche.

Infine anche per la società Asiu manca la nomina dell’Organo Indipendente di Valutazione delle performance (OIV).

È evidente che i doveri di trasparenza sono fortemente disattesi.

Trasparenza nella pagine web dell’Autorità portuale

Il sito dell’Autorità Portuale di Piombino ha un sezione dedicata all’amministrazione trasparente. La pagina è strutturata

in modo che le voci seguano la numerazione degli articoli della

legge, quindi è di facile lettura.

I  primi  quattro  obblighi  di  trasparenza  sono  rispettati  (Art12.

Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  gli  atti  di  carattere

normativo  e  amministrativo  generale;  art13.  Obblighi  di

pubblicazione  concernenti  l’organizzazione  delle  pubbliche

amministrazioni;  art14.  Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i

componenti  degli  organi  di  indirizzo  politico;  art15.  Obblighi  di

pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di

collaborazione o consulenza).

A partire dall’art 16 iniziano le prime carenze: non sono rispettati

gli obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il

costo  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato,  gli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  relativi  al

personale non a tempo indeterminato, i bandi di concorso e gli

obblighi  di  pubblicazione dei  dati  relativi  alla  valutazione della

performance  e  alla  distribuzione  dei  premi  al  personale.

Continuando con la ricerca sono pubblicati i  Bilanci, sia quello

consuntivo 2013,  sia  quello  previsionale  2014,  il  bilancio  sugli

obiettivi  raggiunti  è  in  fase  di  “aggiornamento”;  è  stato  inoltre

rispettato l’obbligo di trasparenza riguardo la pubblicazione dei

dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società

di diritto privato.

Tra  le  altre  voci  mancanti  nel  portale  trasparenza  segnaliamo:  i  dati  concernenti  i  tempi  di  pagamento

dell’amministrazione,  i  dati  relativi  ai  controlli  sull’organizzazione  e sull’attività  dell’amministrazione,quelli  aggregati

relativi  all’attività  amministrativa,la  pubblicazione  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture.

Infine da evidenziare il fatto che non è stato ancora nominato l’OIV (organismo indipendente di valutazione) il quale

svolge  importanti  funzione  di  valutazione  indipendenti  sulle  performance  dell’ente  tra  le  quali:

monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed

elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché

alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e

l’integrità delle amministrazioni pubbliche;

valida  la  Relazione  sulla  performance  e  ne  assicura  la  visibilità  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale

dell’amministrazione;

garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e  valutazione,  nonché  dell’utilizzo  dei  premi;

propone,  sulla  base  del  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance,  all’organo  di  indirizzo  politico-

amministrativo,  la  valutazione  annuale  dei  dirigenti  di  vertice  e  l’attribuzione  ad  essi  dei  premi;

e’ responsabile  della  corretta  applicazione  delle  linee  guida,  delle  metodologie  e  degli  strumenti  predisposti  dalla

Commissione;

promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;

verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Ci sembra di poter concludere che l’Autorità portuale di Piombino nonostante l’apparente volontà di essere in regola

con i requisiti di legge non rispetta tutti gli obblighi di trasparenza.
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Il piano Asiu tapperà il buco o lo aumenterà?

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 dicembre 2014 — L’intervista all’amministratore unico di ASIU e TAP apparsa sul tirreno di sabato 13/12/14

lascia senza risposta la domanda in titolo, tutto viene rimandato a futura memoria: i rapporti che si instaureranno con la

nuova proprietà delle acciaierie, la messa in esercizio della nuova discarica per la quale si è in attesa della risposta del

ministro ( tempi medio lunghi ) e la ulteriore riconversione degli impianti TAP per renderli idonei a trattare rifiuti pericolosi

quali l’amianto.

Vediamo punto per punto.

Nuova discarica:

1) tempi medio lunghi significano, se va bene, 3–4 anni, è lecito chiedersi dove si metteranno i rifiuti nei prossimi anni e

a quali costi, dal momento che la discarica in esercizio è quasi esaurita.

2) nella nuova discarica ci si propone di mettere anche rifiuti provenienti da fuori, questa opzione è stata utilizzata per

anni ed ha portato al precoce esaurimento della discarica attuale, anche in questo caso ci si deve chiedere se si

prevede di accogliere solo rifiuti  urbani provenienti da fuori o se ci si propone di mettere in discarica anche i rifiuti

speciali non pericolosi, e se questa operazione, non procuri danno ambientale ed economico.

3) con Sei Toscana che si occuperà di rifiuti urbani e spazzamento avremo una ASIU proprietaria e gestore dei soli

impianti, poca cosa, con sopra una struttura di direzione e controllo ( già ora le dimensioni aziendali sono esigue )

sproporzionata una grande testa sopra un piccolo corpo gracile e per di più malato ( indebitamento ).

Tap:

1) ad impianto fermo si dice costi 90–100 milioni al mese. Non è possibile che un impianto di quelle dimensioni fermo

messo in sicurezza, senza dotazione organica, costi quella cifra, i costi di gestione dovrebbero essere prossimi allo 0,

lecito chiedere come si compongono quei 90–100 milioni al mese.

2 ) la TAP era nata per produrre il cosi detto ciccato, poi è stato modificato per produrre il conglomix è costato, si dice,

11 milioni, non ha prodotto ne ciccato ne conglomix, in compenso in questi anni ha prodotto costi, ora ci si propone di

modificarlo, suppongo, per renderlo idoneo a trattare rifiuti pericolosi quali l’amianto “ di cui sono molto ricche le navi

militari “; anche qui alcune domande:

—  quali  e  a  quanto  ammontano  i  costi  di  modifica,  di  sperimentazione,  di  messa  in  marcia,  di  gestione  e  di

ammortamento del TAP?

— quale è l’entità dell’investimento necessario per rendere il TAP idoneo a trattare rifiuti pericolosi e come si pensa di

farvi fronte?

— ragionevolmente entro quanti anni si concretizzeranno le speranze che il TAP incominci a produrre almeno ricavi

invece di costi ?

Anche per TAP, che resterà per il 75,1 % di ASIU, siamo alle solite, grande testa su un corpicino, in questo caso molto

malato, in prognosi riservata.

Cevital:

1) il piano di Cevital prevede 2 forni elettrici, quindi non si possono prevedere quantità di scorie da trattare paragonabili

ai  quantitativi  prodotte  dall’AFO,  non  solo  ma queste  piccole  quantità  verranno ad essere disponibili  fra  3–4  anni

2) anche per l’impianto termodinamico, ammesso che interessi a Cevital, i benefici si manifesteranno fra alcuni anni.

3) è verosimile che che Cevital sia poco interessata al TAP, per via delle tecnologie che intende adottare, e decida di

disimpegnarsi da TAP.

Come si può constatare tutto è rinviato a futura memoria, per i prossimi 3–4 anni gli unici provvedimenti che verranno

presi riguarderanno l’anticipo del pagamento della TARI rendendo i pagamenti bimestrali o trimestrali, ed un dialogo con

le banche suppongo la rinegoziazione dei contratti dei mutui, maggiore durata con rate più contenute con conseguente

aumento dell’indebitamento.

A nostro avviso si rende necessario un serio esame circa la opportunità di tenere in vita il TAP e sopportare costi per 1,5

milioni di euro annui per non si sa bene quanti anni.

Necessaria  è  altresì  una  attenta  verifica  delle  responsabilità  che  hanno  portato  a  questo  stato  di  cose,  la

ricapitalizzazione di TAP con quali soldi, il passaggio di proprietà di Tap dai Comuni ad ASIU, il precoce esaurimento

della discarica in esercizio, il ritardo relativo alla apertura della nuova discarica.
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In  fine  non  possiamo  accettare  che  in ATO sud  il  portato  della  riforma  denominata  gestore  unico  produca  una

partecipata in più di quelle esistenti invece di ridurne il numero.

Per il coordinamento SEL  Piombino-Val di Cornia Fausto Bertagna
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Asiu è allo sfascio e Murzi vuole l’amianto

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 16  dicembre  2014 — Il  presidente  Murzi  invita  a  non  buttar  via  il  bambino  con l’acqua  sporca.  Intanto

cominciamo col gettare l’acqua sporca, quella che ha portato l’Asiu sull’orlo della bancarotta, con un impianto  CDR mai

entrato in funzione, con un impianto TAP che è una idrovora di denaro, con una quota di differenziata che cade a picco.

Quello  che  si  propone  per  uscire  da  questo  disastro  è  di  provarci  con  l’amianto.  Tralasciando  il  fatto  che  pare

imprudente provare a gestire l’amianto quando non ci si è dimostrati in grado di differenziare la plastica dall’organico,

corre l’obbligo di fare alcune considerazioni.

Diventare la pattumiera per i rifiuti speciali italiani è una scelta strategica territoriale enorme che non può essere presa

certo da Murzi o dai sindaci. Le linee strategiche sono prerogativa dei consigli comunali e nei consigli comunali deve

essere portata la discussione. Riteniamo che sia necessario anche il diretto coinvolgimento dei cittadini nelle forme più

inclusive e democratiche che si possano trovare.

Stentiamo a credere che il futuro della Val di Cornia sia l’amianto, in ogni caso una simile decisione non può essere

presa  con  la  leggerezza  che  avvertiamo  nell’analisi  di  Murzi.  Pur  di  impiegare  in  qualche  modo  la

piattaforma TAP introduciamo un segmento produttivo molto rischioso. Eppure esperienze a noi vicine dimostrano come

una  gestione  virtuosa  dei  rifiuti  sia  possibile  e  conveniente  per  i  cittadini,  senza  andare  a  cercare  sostanze

cancerogene e rifiuti  speciali  molto pericolosi per la salute della collettività. Dunque, essendo l’ASIU partecipata dai

comuni, la questione è se sia di interesse pubblico per i comuni della Val di Cornia e Castagneto, gestire l’amianto e per

quale ragione lo sia.

Infine, tanto per buttar via altra acqua sudicia, è l’ora che i protagonisti di questo capolavoro politico e manageriale

spieghino la sottile strategia e le fondamentali ricadute positive della scelta di inserire la Val di Cornia nell’Ato sud con

Grosseto, Siena e Arezzo. Una scelta mai motivata a cui tuttavia non si è ancora data concreata attuazione visto che

l’Asiu  continua  ad  esistere  e  vuol  continuare  ad  esistere  ben  oltre  la  fine  della  propria  ragione  sociale.

Tutta  questa  sequenza  di  errori  hanno  appesantito  le  nostre  bollette,  hanno  determinato  un  risultato  gestionale

fallimentare e ci consegnano un’azienda sull’orlo della bancarotta. Gettar via l’acqua sudicia è un dovere, riuscire a

vedere dove sia il bambino è un’impresa difficile.

Serve allora una discussione seria priva di pregiudiziali, estesa alla cittadinanza e che riconosca il ruolo di indirizzo dei

consigli comunali riconosciuto dalla legislazione vigente. Insomma, la gestione dei rifiuti non è roba vostra, ci vuole

trasparenza, chiarezza di obiettivi, un preciso indirizzo politico democraticamente condiviso con la cittadinanza e un

continuo controllo dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi. Tutte cose mancate sinora.

Per queste ragioni  le liste civiche di  San Vincenzo,  Piombino e Campiglia   hanno presentato un’ interpellanza nei

consigli comunali e organizzeranno una serie di iniziative per informare i cittadini. Proprio questo giovedì a Venturina vi

sarà l’incontro pubblico alla saletta comunale La Pira alle ore 21, sul tema ASIU e anche sulle bollette ASA.

Assemblea Sanvincenzina

Comune dei Cittadini

Un’altra Piombino

92

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/asiu-e-allo-sfascio-e-murzi-vuole-lamianto/


Gennaio 2015

93



Il Comune anticipa i pagamenti all’ Asiu

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 3 gennaio 2015 — Piano piano la verità sulla situazione attuale e futura dell’ Asiu emerge. Il 23 dicembre la

Giunta comunale di Piombino ha approvato una deliberazione (per leggere clicca qui) che pur nella sua stringatezza

apre qualche pertugio. In essa si dice che da ora a dicembre Asiu emetterà il 10 di ogni mese le fatture in scadenza il

mese  successivo  ed  il  Comune  pagherà  entro  il  20  dello  stesso  mese  di  emissione.  Ad  esempio  la  fattura  di

competenza Marzo 2015 sarà emessa entro il 10 febbraio e il   pagamento del Comune entro il 20 febbraio e così via

mese per mese. È prevista inoltre una fattura di conguaglio che sarà emessa al momento dell’approvazione da parte

del Comune del Piano Finanziario elaborato per l’anno 2015 da Asiu e avrà scadenza entro 10 giorni dalla data di

emissione.

Questo per diverse ragioni.

La prima è che nel corso del 2015 non avrà inizio l’operatività del nuovo gestore di ambito (Sei Toscana) e che pertanto

il contratto per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani stipulato dal Comune con

Asiu continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015.

La seconda è che Asiu, partecipata dal Comune di Piombino per il 61,8%, verte in una grave situazione di difficoltà

finanziaria (basti pensare che in Asiu è ricorrente il  ricorso ad operazioni di ravvedimento operoso fiscale per iva,

ecotassa, contributi etc. che determinano comunque un maggior carico di oneri finanziari e sanzioni amministrative).

La terza è che ci   potrebbe esserci  anche un ulteriore aumento dei costi  di  svolgimento del servizio e dunque la

necessità di un ulteriore conguaglio. A quanto ammonterà non è detto ma a parte la cautela e l’uso del condizionale è

evidente che l’aumento dei costi molto probabilmente ci sarà.

Di conseguenza si può concludere dicendo che   tutti  i propositi  più volte sbandierati di non aumento delle tariffe o

comunque di altri  prelievi a carico dei cittadini anche dopo l’inizio della gestione da parte di Sei Toscana sono già

crollati in anticipo, naturalmente con molta probabilità.
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I Comuni in discesa nella “differenziata”

· Inserito in I numeri

•

PIOMBINO 15 gennaio 2015 — I Comuni  della Val di  Cornia non hanno fatto della raccolta differenziata una scelta

politica, anzi il contrario. Lo dimostrano ancora una volta i numeri.

In materia di raccolta differenziata i Comuni della Val di Cornia hanno progressivamente perso punti nella graduatoria

dei 289 Comuni Toscani dal 2006 al 2013.

L’unico che ha migliorato le posizioni pur rimanendo molto in basso è stato il Comune di Suvereto che dal 227° posto è

passato al  200°.  Tutti  gli  altri  hanno peggiorato  le posizioni  scendendo ancora pur  partendo da posizioni  di  metà

classifica: Campiglia è passata dal 120° posto al 186°, Piombino dal 75° al 195°, San Vincenzo dal 51° al 133° e

Sassetta dal 61° al 253°:

 

Il motivo è molto semplice: mentre gli altri Comuni della Toscana si sono posti il problema di differenziare la raccolta dei

rifiuti  soldi  urbani ciò in Val di Cornia non è avvenuto. Del resto basta ricordare ciò che hanno detto in Consiglio

Comunale a Piombino l’amministratore unico di Asiu Murzi che ha chiamato in causa i metodi di calcolo cambiati nel

2013, come se ciò non valesse anche per gli altri Comuni Toscani, o quello che ha dichiarato l’assessore all’ ambiente

Chiarei che si è lanciato a sostenere che livelli alti di differenziata in Italia sono inutili perché non esiste la catena

industriale su cui poggiarla. Di nuovo come se questo non valesse anche per gli altri Comuni toscani e come se gli

obiettivi stabiliti dall’ Italia potessero non essere da un lato indicatori e dall’altro obblighi e come se il loro non rispetto

non  portasse  i  cittadini  a  pagare  delle  penali  e  cioè  un’addizionale  del  venti  per  cento,  la  cosiddetta  ecotassa.

Ricordiamo che il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che “In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata

una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
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a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012”.

La situazione dei Comuni della Val di Cornia è ben lontana:

Secondo i dati certificati, i Comuni toscani che hanno superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata sono 46, 14

dei quali hanno superato addirittura il 90% e questi ultimi sono: Capraia e Limite (94,66%), Castelfiorentino (90,53%),

Cerreto  Guidi  (94,31%),  Certaldo  (93,26%),  Empoli  (94,26%),  Fucecchio  (95,32%),  Gambassi  Terme  (99,30%),

Lamporecchio (97,27%), Larciano (98,57%), Monsummano Terme (94,71%), Montaione (93,99%), Montelupo fiorentino

(93,52%), Serravalle pistoiese (96,69%) e Vinci (91,68%).

Come si vede non sono Comuni di piccolissime dimensioni.

Ed infine, per capire come le cose stanno in Toscana e cosa si deve fare lasciamo la parola all’assessore regionale all’

ambiente Bramerini che il 4 ottobre ebbe a dire:«.…La raccolta differenziata in Toscana nell’anno 2013 si è attestata a

quota 45,53 per cento con un incremento rispetto al 2012 di 2 punti: un tasso di crescita più incoraggiante rispetto

all’anno precedente. La produzione di rifiuti urbani nel 2013 si conferma in significativa diminuzione, col dato pro capite

che è passato da 616 a 598 kg/abitante, quindi una diminuzione di 18 kg per abitante rispetto al 2012, attestandosi su

valori analoghi a quelli del 1999….E’ fondamentale puntare su una raccolta differenziata di qualità, finalizzata al riciclo e

al  recupero di  materia efficiente – continua l’assessore -,  infatti  il  Piano pone l’obiettivo  di  allargare all’80% della

popolazione toscana sistemi  di  raccolta  domiciliare  e di  prossimità  e  di  promuovere la diffusione della tariffazione

puntuale come strumento di incentivazione alla raccolta differenziata e di equità contributiva, facendo pagare i cittadini

per i rifiuti che producono.…».
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Asiu, quarantuno anni di vita e li dimostra tutti

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 15 gennaio 2015 —   Asiu, nata come Azienda Municipalizzata di  Piombino nel 1974, si è trasformata in

Azienda Speciale dello stesso Comune nel 1995 e dal 1° Luglio 1998 è diventata una società per azioni a capitale

interamente pubblico.

I soci sono i Comuni di

Piombino 61,80%

Campiglia 20,64%

Castagneto 8,72%

San Vincenzo 8,64%

Suvereto 0,12%

Sassetta 0,08%.

Asiu ha anche alcune partecipazioni in altre società

Agenzia Regionale Recupero Risorse srl di Firenze per € 4.132,00

Valorizzazione Raccolte Differenziate s.c.r.l. di Firenze per € 2.582,00

ECO srl per € 6.185,00

Consorzio Energia Libera Livorno per € 1.500,00

REVET spa di Empoli per € 50.000,00

Consorzio REdUSE di Piombino per € 5.000,00

Banca Popolare di Vicenza per € 68.770,00,

ed una società controllata

Tecnologie Ambientali Pulite (TAP) con il 75,1% delle quote sociali (le altre sono possedute da Lucchini).

Il direttore Enrico Barbarese

L’organico  medio  aziendale  nel  2013  era  così  costituito,  senza  considerare  collaboratori  a  progetto  e  personale

impegnato in servizi esternalizzati:

dirigenti 3

impiegati a tempo pieno 34

operai a tempo pieno 95

operai a tempo parziale 3
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totale 135.

Asiu gestisce con affidamento in house, cioè direttamente affidato senza gara, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

urbani per i Comuni di Piombino, Campiglia, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta e Castagneto. In più svolge attività nel

campo dei rifiuti  speciali  e delle bonifiche industriali.  Le attività si  intersecano. Molti  dei problemi di  Asiu derivano

proprio da questa intersecazione.

I problemi aperti spaziano in molti campi:

1. il livello di raccolta differenziata è tra i più bassi della Toscana,

2. la discarica è quasi esaurita dato che in essa sono confluiti rifiuti speciali,

3. l’impianto che produce materiale (conglomix) da un lato è soggetto alle forniture di Lucchini che sono cessate e

dunque hanno privato Asiu di entrate e dall’altro non vende ciò che produce,

4. l’impianto che produce CDR (combustibile derivato da rifiuti) è stato recentemente messo in funzione dopo anni da

quando è stato finito ma non ha uno sbocco per il prodotto,

5. le bonifiche di Città futura e delle due discariche di Poggio ai venti ancorché finanziate da molti anni sono lungi

dall’essere terminate,

6. gli investimenti negli impianti producono costi notevoli,

7. il futuro è incerto da tutti i punti di vista dal momento che di sicuro Asiu non sarà il gestore unico a livello di  ATO Sud,

dato che non ha partecipato alla gara relativa, e sono ancora in corso le trattative per stabilire quanto di Asiu (personale

e mezzi) passerà al gestore unico SEI Toscana,

8. il bilancio 2013 si è chiuso con un deficit di 503.410 euro ma si presume che il 2014 si sia chiuso con un deficit ben

maggiore,

9.  non  esiste  ad  oggi  un  piano  industriale  pluriennale  approvato  dai  Comuni  soci  che risolva  l’insieme di  questi

problemi.

Naturalmente Asiu è anche parte della discussione attuale in Italia sulle partecipate comunali, sulla loro presenza e sul

loro ruolo.

Ce n’è quanto basta per una discussione politica pubblica alla quale possano partecipare forze politiche, organizzazioni

della società e cittadini limpidamente informati.
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Tra rifiuti urbani, industriali e bonifiche

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 15 gennaio  2015 — È costume di  Asiu  difendere strenuamente con diverse motivazioni  il  suo ruolo  nel

campo dei rifiuti industriali e l’affidamento diretto dei lavori di bonifica da parte del Comune di Piombino come se anche

in questo campo si fosse in presenza di un’azienda in house.

Asiu sostiene infatti  di  svolgere “ storicamente anche attività di  tipo industriale in settori  ambientali  non perimetrati

(servizi  a  domanda  individuale,  trattamento  e  smaltimento  rifiuti  industriali,  project  management  nel  settore  delle

politiche ambientali). Ciò avviene sulla base della normativa del TU Ambientale che qualifica la gestione dei rifiuti in

senso lato come attività di pubblico interesse esercitabile, dunque, dai Comuni attraverso le proprie aziende anche al di

fuori della attività riconducibile ai servizi pubblici locali”.

In realtà il problema non è questo. Il problema è se sia legittimo e conveniente che una società pubblica che opera in

regime di privativa comunale per i rifiuti urbani contemporaneamente gestisca sempre in house proving le bonifiche

industriali e faccia attività di mercato nel campo dei rifiuti industriali. Così come Asiu fa.

Che non sia conveniente lo dimostrano altri articoli di questo numero di Stile libero.

Che sia legittimo è quanto mai discutibile.

Mettiamo in ordine le cose.

Partiamo  dalla  distinzione  tra  rifiuti  urbai  e  rifiuti  speciali  e  dalle  diverse  modalità  della  loro  gestione.

Il  Decreto  Legislativo 5  febbraio  1997,  n.  22 “Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui  rifiuti,  91/689/CEE sui  rifiuti

pericolosi  e  94/62/CE sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di  imballaggio”  ripreso  nel  Testo  Unico  sull’ambiente  (Decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale) lo spiega esplicitamente e lo conferma il nuovo piano

regionale  dei  rifiuti.  Una  recente  pubblicazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  (per  leggere  clicca  qui)  altrettanto

chiaramente illustra la definizione di rifiuti e le modalità della loro gestione:

Dunque se è vero che

la  gestione  dei  rifiuti

costituisce  attività  di

pubblico  interesse,  la

privativa  comunale

(oggi a livello di Ambito

Territoriale  Ottimale)

vale  solo  per  i  rifiuti

urbani e assimilati,  per

la  cui  definizione  si

rinvia  a  quanto  scritto

dall’  Autorità  garante

della concorrenza e del

mercato  (per  leggere

clicca  qui),  essendo

invece  la  gestione  dei

rifiuti  industriali

(bonifiche  comprese)

pura attività di mercato.

Nel  nostro  caso  poi

siamo  di  fronte  ad

un’azienda,  Asiu,  che

opera  in  privativa  e

contemporaneamente

nel  mercato  senza

distinzione  realizzando
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in  proprio  delle  bonifiche con un incarico affidatole  dal  Comune e avendo preso in  affitto  degli  impianti  (quelli  di

produzione del conglomix) da una società controllata nella quale esiste una partecipazione privata (la Tap dove sono

soci  Asiu  e  Lucchini)

A giustificare la situazione Asiu e Comune di Piombino citano spesso un accordo firmato presso la Presidenza del

consiglio  dei  ministri  il  26 aprile  1999  ed  una delibera  del  Consiglio  comunale di  Piombino  del  25 agosto  1999.

Vediamo come stanno le cose.

Nell’ accordo tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Toscana, Comune di Piombino, Circondario della Val di

Cornia, Provincia di Livorno, Autorità portuale di Piombino, Gruppo Lucchini si dice che «per la gestione e il riutilizzo dei

rifiuti  industriali  e per la bonifica delle aree si  dà atto degli  studi  di fattibilità in corso a cura della Lucchini  con la

consulenza  della  Società ARRR (partecipata  della  regione  Toscana)  e  della  ipotesi  di  utilizzo  della  Società TAP –

Tecnologie Ambientali Pulite – (già istituita dal Comune di Piombino e dalla Lucchini) come soggetto di riferimento.

La TAP potrà operare con risorse private, derivanti anche da coinvolgimento di eventuali soci, e con contributi pubblici

regionali e nazionali in base alla legge 426/98 o da altra legislazione in materia, previa indicazione di priorità su cui la

Regione Toscana e la Provincia di Livorno manifestano il loro assenso. In merito la Giunta della Regione Toscana ha

peraltro già adottato il  “Piano Regionale dei rifiuti  speciali  e speciali  pericolosi”  che assume i  medesimi obiettivi».

Come si vede è la visione di un’azienda (la TAP non Asiu) che per quanto in parte pubblica si colloca sul mercato dei

rifiuti industriali privati. C’è da tenere presente anche che allora era il Comune ad essere socio della  TAP non Asiu. Il

passaggio è avvenuto nel 2008.

Nella delibera del Consiglio Comunale viene individuata «per quanto di competenza nella TAP il riferimento unico per la

gestione  delle  operazioni  di  bonifica  e  trattamento  rifiuti,  compresa  la  realizzazione  degli  impianti  necessari».

Francamente trovare in questi atti la giustificazione per l’affidamento diretto ad Asiu, che nel frattempo ha preso in

affitto gli impianti della TAP e sostituito il Comune come azionista, delle bonifiche industriali e dell’esercizio di una attività

commerciale nel campo dei rifiuti speciali è cosa quanto mai discutibile.

Per non parlare poi della giurisprudenza comunitaria ormai consolidata che si esplicita nel divieto per le società in

house, come viene trattata per diversi aspetti Asiu dal Comune di Piombino che talvolta è servizio pubblico locale e

talaltra azienda strumentale, «di acquisire una vocazione commerciale che renda precario il controllo da parte dell’ente

pubblico, attraverso l’eccessivo ampliamento dell’oggetto sociale» così come l’ Autorità Garante della Concorrenza e

del Mercato ha scritto proprio al Comune di Piombino nel 2011 a proposito dei servizi gestiti dalla Società Parchi Val di

Cornia e del fatto che nel caso della bonifica di Città futura si sono affidati lavori (di fatto è un’opera pubblica) non

servizi.

La realtà è che basta leggere lo statuto di Asiu, approvato dal’ assemblea straordinaria del 7 novembre 2007, (per

leggere clicca qui) per rendersi conto che le attività previste non permettono di classificarla come società in house

applicandosi ad essa le stesse osservazioni più volte svolte dall’ Autorità garante della concorrenza e del mercato in

casi simili:«..affinché sia ammissibile la gestione in house, la giurisprudenza richiede che l’impresa non debba aver

acquisito una vocazione commerciale, riscontrabile in caso di eccessivo ampliamento dell’oggetto sociale. Non è infatti

possibile provvedere all’affidamento in house di servizi pubblici nel caso in cui l’impresa affidataria abbia acquisito una

vocazione  schiettamente  commerciale,  che  finirebbe  per  condizionare  le  scelte  strategiche  dell’ente  in  house,

distogliendolo dalla cura primaria dell’interesse pubblico di riferimento e, quindi, facendo impallidire la natura di costola

organica, pur se entificata, dell’ente o degli enti istituenti…» (per leggere clicca qui).

Ma  Asiu  agisce  contemporaneamente  sia  come  società  in  house  sia  come  società  che  opera  nel  mercato.

Non sarebbe male che Asiu e sopratutto i Comuni della Val di Cornia cominciassero a sciogliere questi nodi.
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Le risposte non risposte dei Comuni e dell’Asiu

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 15 gennaio 2015 — Lo stato effettivo della gestione dei rifiuti  in Val di  Cornia è stato oggetto di  recenti

interpellanze,  tra  cui  quella  delle  liste  civiche  che  Stile  Libero  ha  pubblicato  a  suo  tempo

(http://www.stileliberonews.org/cala-la-differenziata-e-asiu-va-deficit/).  Al  momento  la  risposta  è  stata  fornita  dal

Comune di San Vincenzo e Campiglia  che, per la verità, si sono limitati a trasmettere ai gruppi interpellanti, Assemblea

Sanvincenzina  e  Comune  dei  Cittadini,  la  risposta  di ASIU  a  firma  del  suo  Presidente  (per  leggere  clicca  qui).

E’ interessante leggere e commentare le risposte relative ai diversi temi affrontati.

La Val di Cornia nell’ATO Sud con Grosseto, Siena e Arezzo

 Sono state chieste notizie sull’ingresso nell’ATO Sud richiesto dai Comuni della Val di Cornia nel 2011 e approvato dalla

Regione nel 2013. E’ stato risposto che le “attività propedeutiche all’ingresso di fatto sono solo in fase di avvio” e che

“in ATO Sud ad oggi non sia ancora presente, né nominato dai Comuni proprietari di ASIU, un rappresentante politico

della Val di Cornia e di Castagneto”. E’ stato chiesto se esisteva un piano operativo in base al quale, a suo tempo,

fosse stata valutata la convenienza al passaggio nell’ATO Sud, con particolare riferimento alle tariffe del servizio e alla

raccolta differenziata. E’ stato risposto che la tariffa del servizio “non è al momento stata oggetto di discussione” e che

la raccolta differenziata “sarà quella indicata dal nuovo Piano Regionale” senza nessuna precisazione su come sarà

raggiunta. Si deve ricordare che fino ad oggi gli obiettivi per la raccolta differenziata in Val di Cornia, e ancora di più

nell’ATO Sud, sono stati drammaticamente disattesi.

Dunque, in oltre tre anni non è stato fatto nulla di concreto. Non è mai esistito, e non esiste tutt’oggi, un piano operativo

a supporto del passaggio in ATO Sud. Non è stata fornita la data entro la quale prenderà avvio il servizio da parte del

gestore unico, già operativo nell’ATO Sud. S’ipotizza l’ingresso dei Comuni nell’ATO Sud a Giugno del 2015: ingresso,

non avvio del nuovo servizio. Dunque la situazione della Val di Cornia è in contrasto con la legge regionale sui rifiuti che

impone un gestore unico per ogni ATO.

La discarica di Ischia è in esaurimento. Quando sarà pronta la nuova?

La discarica di Ischia di Crociano è in esaurimento. Lo affermano da tempo i vertici di  ASIU. E’ stato chiesto a che punto

fossero i programmi che da molti anni ASIU annuncia per la nuova discarica, la cui costruzione è prevista a Ischia di

Crociano, vicino a quella esistente, in aree da bonificare. E’ stato risposto che per la bonifica delle aree “siamo in attesa

della risposta del Ministero dell’Ambiente” e che “si ipotizza che l’area sarà inserita nell’accordo di programma del

perimetro industriale e quindi partecipare in quota parte successivamente al corrispettivo delle quote che dovrebbero

essere determinate in logica condominiale” Tradotto: per le bonifiche non ci sono progetti approvati, non si conoscono i

costi  e  non  si  sa  chi  dovrà  pagarli.  Tutto  rinviato  ad  accordi  di  programma  ancora  da  scrivere.

Non va meglio per la costruzione della discarica che, in ogni caso, potrà avvenire solo dopo la bonifica delle aree. E’

stato risposto “che si ipotizza una cifra di 24 ml. per l’intera realizzazione” e che “l’importo è da ritenersi una stima di

progetto preliminare”. E stato ribadito “che per il  tempi valgono le considerazioni legate alle decisioni del Ministero

dell’Ambiente”.

Dalle risposte si desume che, nonostante gli annunci, non avremo la nuova discarica per molti anni ancora. Di questo

passo il rischio di dover portare altrove i rifiuti urbani della Val di Cornia è davvero concreto e attuale.

Quali rifiuti sono stati smaltiti nella discarica di Ischia

E’ stato chiesto se la discarica di Ischia di Crociano sia stata utilizzata solo per i rifiuti urbani della Val di Cornia o anche

per smaltire rifiuti speciali provenienti da altre zone. Sono stati forniti i dati del periodo 2005–2013 dai quali si evince

che la discarica è stata ampiamente utilizzata per “rifiuti speciali” non urbani con un picco di 125.722 tonnellate smaltite

nel 2008 e un ricavo di 8.139.839 euro, pari a circa il 39% dei ricavi totali da vendite e prestazioni. Negli ultimi anni

questo apporto si è notevolmente ridotto fino alle 15.431 tonnellate del 2013, con un ricavo di 954.522 euro, pari a circa

il 6% dei ricavi totali da vendite e prestazioni. Le spiegazioni non vengono fornite, ma sono ovvie: la discarica è stata

riempita con consistenti quantità di rifiuti speciali e oggi non può più riceverli. A prescindere dal giudizio sull’uso che si è

fatto  della  discarica  in  un’area  già  fortemente  gravata  dai  rifiuti  speciali  industriali,  di  cui  non  vi  è  traccia  nella

discussione dei Consigli Comunali, resta il fatto che le consistenti minori entrate da rifiuti speciali si trasformeranno in

maggiori costi del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani pagati dai cittadini con le bollette.

I nuovi costi dell’impianto Cdr costruito e mai utilizzato
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Nel 2007 ASIU ha terminato la realizzazione e mai messo in esercizio l’impianto per la produzione del CDR (combustibile

derivato da rifiuti). Dopo che la Regione ha intimato la sua attivazione e la vendita del  CDR, pena la restituzione del

contributo erogato di 1.621.667 euro, l’ASIU dovrà ora attivarlo. E’ stato chiesto quali saranno i costi e i ricavi. E’ stato

risposto che il costo dell’impianto CDR sarà di 947.610 euro/anno, a compensazione dei quali ci saranno minori costi

per il trattamento dei rifiuti in discarica. Risultato: ci saranno ”maggiori costi del sistema di trattamento da recuperare

nel 2015” pari a 362.610 euro/anno che graveranno sulla tariffa dei rifiuti urbani, senza considerare il fatto che dal 2007

ad oggi in discarica sono finiti rifiuti che dovevano andare a recupero.

I fallimenti di ASIU nella gestione dei rifiuti speciali

ASIU,  senza  che  ogni  Consiglio  comunale  ne  abbiano  mai  discusso,  è  entrata  a  pieno  titolo  nell’operazione  di

costruzione (peraltro già iniziata) e gestione dell’impianto TAP che, ricordiamo, secondo precisi accordi con la Regione

Toscana doveva trattare le scorie industriali e impiegare il materiale prodotto (prima CIC, poi Conglomix) in sostituzione

degli inerti di cava delle colline campigliesi.

E’ stato chiesto come ASIU ha pagato l’acquisto delle azioni del Comune di Piombino in TAP e come ha fatto fronte

all’aumento  di  capitale  (da  220.000  a  4.400.000  euro)  per  finanziare  la  costruzione  dell’impianto  il  cui  costo

complessivo è stato di 11 milioni di euro. Siccome ASIU dal 2010 ha assunto anche la gestione dell’impianto, è stato

chiesto quali sono stati i costi e i ricavi.

E’ stato risposto che “la sottoscrizione dell’aumento di capitale è avvenuto contraendo mutuo con Monte dei Paschi per

3 ml/euro e per la parte eccedente sono state impiegate disponibilità di cassa”.

Dunque l’impianto per il  trattamento delle scorie industriali  della Lucchini  è stato finanziato da  ASIU, in misura non

precisata con entrate derivanti dalle tariffe dei rifiuti urbani e da conferimento in discarica di rifiuti speciali e per 3 milioni

di euro con un mutuo i cui ammortamenti gravano ora sul suo bilancio, ovvero su tutti i cittadini della Val di Cornia.

Per quanto riguarda la gestione dell’impianto i dati forniti da ASIU per il periodo 2010–2013 evidenziano che gli unici

ricavi  del  quadriennio  sono  stati  quelli  derivanti  dal  conferimento  delle  scorie  dello  stabilimento  Lucchini,  pari  a

4.899.365 euro. Non c’è stato nessun ricavo dalla vendita del Conglomix. I costi sono stati invece 8.838.339 euro, di cui

3.593.202 euro per canoni d’affitto che ASIU corrisponde a TAP per la locazione degli impianti. Per ottenere il pareggio

figurativo ASIU ha inserito tra i ricavi, a titolo di capitalizzazione, anche i costi sostenuti per la costruzione di “piazzali e

regimazione idraulica eseguiti in economia” pari 3.938.791 euro e quelli per “la certificazione prodotto ” pari a 208.048

euro. Di fatto ASIU ha trattato le scorie conferite da Lucchini e, anziché venderlo, ha steso il Conglomix prodotto sui

terreni intorno all’impianto per allargare i piazzali. Come ben si comprende, a prescindere dalla correttezza contabile,

queste due voci non rappresentano affatto ricavi d’esercizio. La differenza effettiva tra costi e ricavi evidenzia dunque

una perdita di 3,9 milioni di euro in soli quattro anni d’esercizio. Una perdita pesantissima alla quale deve aggiungersi

che  è  cessato  definitivamente  il  conferimento  delle  scorie  siderurgiche  per  la  chiusura  dell’area  a  caldo.

Per i prossimi anni nessuno sa dire cosa accadrà. ASIU ipotizza il “potenziamento della piattaforma conglomix” con un

ulteriore investimento di 1–1,5 ml. di euro.

Di recente Sindaco di Piombino e Presidente di ASIU hanno annunciato l’interesse degli algerini di Cevital in quanto

l’impianto potrebbe servire per le bonifiche e per trattare le scorie industriali residue non ancora conferite a  TAP. E’ stato

detto anche che, con ulteriori adeguamenti tecnologici e altri tipi di rifiuti speciali, l’impianto potrebbe produrre nuovi

materiali  per  opere infrastrutturali  e edili.  Come consuetudine,  dopo i  fallimenti  si  annuncia  un nuovo mirabolante

scenario, guardandosi bene dal dire quando Cevital inizierà a conferire le scorie residue e a quale prezzo, quando

inizierà  il  conferimento  dei  rifiuti  delle  bonifiche  del SIN annunciate  da  decenni  e  mai  iniziate,  chi  pagherà  gli

adeguamenti tecnologici degli impianti esistenti e quando sarà realmente possibile realizzarli, quali tipi di rifiuti speciali

saranno necessari per i nuovi prodotti.  Il tutto senza indagini di mercato e piani industriali,  visto che solo un mese

fa ASIU rispondeva  all’interpellanza  sul  futuro  dell’impianto TAP evidenziando  come  “l’intervento  sia  direttamente

collegato  alla  situazione  generale  dello  stabilimento  e  delle  necessarie  opere  di  bonifica  dell’area  di  Piombino ”.

L’unico dato oggettivo  è che l’impianto è  fermo e,  a detta  dei  vertici ASIU,  costa  80/100.000 euro al  mese senza

produrre.

Infine, per quanto riguarda l’obiettivo della riduzione del consumo di materiale di cava (nessuno si azzarda più neppure

a rammentarlo), il totale fallimento è testimoniato dal fatto che il piano provinciale delle attività estrattive, approvato agli

inizi del 2014, non prevede apporti di materiale di recupero per i prossimi 10 anni. In quel piano la  TAP e l’ASIU non

esistono.

ASIU non fa meglio neppure nelle bonifiche

Dopo molti  annunci sulle capacità di ASIU di  fare le bonifiche ambientali  a Piombino e dopo che il  Comune gli  ha

effettivamente affidato, senza gara, la bonifica delle aree di Città Futura e quelle della vecchia discarica di Poggio ai

venti, è stato richiesto quali fossero gli importi dei lavori rendicontati. ASIU non risponde sulla bonifica di Poggio ai venti,

mentre per la bonifica di Città Futura (per la quale ha ricevuto dal Comune un affidamento di 13,5 ml. di euro nel 2012),
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la risposta è stata che “il Comune di Piombino ha trasferito ad ASIU 1 ml. di euro che risulta impegnato per oltre 600.000

euro”. Di questo passo per la bonifica di Città Futura occorreranno oltre 40 anni.

Anche tralasciando la questione,  rilevantissima, se ASIU potesse o meno ricevere l’affidamento di  lavori  di  bonifica

senza gara pubblica, resta l’evidente scarto tra gli annunci e la realtà sul tema delle bonifiche del  SIN di Piombino,

rivendicate con la massima urgenza ma non attuate neppure quando i soldi ci sono davvero.

Gli interrogativi sulla tenuta dell’Azienda e i rischi per i Comuni

L’insieme di  questi  temi  solleva  moltissimi  e  urgenti  interrogativi  sulla  tenuta  finanziaria  di  ASIU e  sui  pericoli  che

incombono sui Comuni soci e sui cittadini.

E’ molto probabile che in assenza della nuova discarica i rifiuti della Val di Cornia debbano essere conferiti altrove, con

aggravio dei costi.

E’ certo che non potendo più ricevere rifiuti speciali in discarica ci saranno ulteriori riduzioni di entrate, con aggravio

della tariffa dei rifiuti urbani.

E’ certo che, con l’entrata in esercizio dell’impianto CDR, ASIU avrà un aggravio dei costi di 362.000 euro/anno con

conseguente incremento della tariffa dei rifiuti urbani.

Sono certe le perdite d’esercizio di ASIU nella gestione dell’impianto TAP (circa 1 milione di euro l’anno), destinate ad

aggravarsi con la cessazione dei conferimenti di scorie siderurgiche. Data la confusione che si è generata tra rifiuti

urbani e rifiuti speciali, queste perdite sono destinate inevitabilmente a gravare sull’unica vera entrata di  ASIU: la tariffa

che i cittadini pagano per i rifiuti urbani.

Non ci sono piani operativi per il passaggio nell’ATO Sud e in ogni caso nessuno potrà farsi carico dei danni economici

prodotti da ASIU.

Non ci sono progetti cantierabili per la nuova discarica.

Non  si  conosce  quale  sarà  il  futuro  dell’impianto TAP,  ma  è  certo  che  continuerà  a  produrre  perdite.

Sconcerta che ad una precisa domanda sui risultati di bilancio del 2013 e sulle previsioni per il 2014, il 15 dicembre

2014 ASIU non abbia fornito nessuna risposta sulle previsioni del consuntivo 2014, mentre per il 2013 ha risposto “che i

conti economici di tutte le aree operative hanno chiuso sostanzialmente in pareggio”.

Siccome il bilancio ASIU 2013 è pubblicato, non è difficile accertare che la perdita d’esercizio è stata di 521.374 euro,

così come è facile prevedere che le perdite per il 2014 saranno ancora superiori, come superiori saranno quelle del

2015 e degli anni a venire.

Sono dati allarmanti, quanto allarmante è il silenzio o la spensieratezza dei Comuni, ci auguriamo solo apparente.
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Conglomix, il prodotto che nessuno ha usato

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 15 gennaio 2015 — «Sono perfettamente d’accordo con i rappresentanti locali e regionali di Legambiente

sulla necessità di utilizzare il “conglomix”, materiale derivato dagli scarti industriali della Lucchini e prodotto da Tap per i

lavori  di  ampliamento  del  porto  di  Piombino.  Sarebbe  infatti  impensabile  non  tenere  di  conto  di  questo  progetto

strategico che viene portato avanti sul territorio da oltre dieci anni, che è stato sostenuto da finanziamenti regionali e

dell’Unione Europea e che ha recentemente ottenuto le  certificazioni  provinciali  per  la  sua commercializzazione».

Queste erano le parole che pronunciava il sindaco di Piombino Gianni Anselmi a metà del 2013 in merito all’impiego di

questo materiale cementizio prodotto dalla TAP dopo un lungo iter tecnico-amministrativo.

I risultati li sappiamo tutti: il conglomix non è stato utilizzato nemmeno per la costruzione delle opere portuali ed i ricavi

della vendita da quando è stata autorizzata la commercializzazione sono stati pari a zero. La stessa Asiu dichiara nel

bilancio al 31 dicembre 2013: «Il contratto sottoscritto con Sales per la fornitura di circa 60.000 tonnellate di conglomix

non è stato ancora attivato, né si sono concretizzate le intese informalmente intercorse con la stessa Società in sede di

Autorità portuale (che si doveva far carico di integrare i propri disciplinari di progetto) per fornire un analogo quantitativo

di prodotto nell’ appalto del MISE del Porto».

L’idea originale ottima era quella di avere un prodotto finito riutilizzabile per vari scopi, in particolare per i sottofondi

stradali ottenendolo dalla lavorazione delle scorie primarie di acciaieria, denominate anche “LD”, delle scorie secondarie

note come “MS”, e del “Polverino di Altoforno” (PAF) provenienti dallo stabilimento siderurgico della Soc. Lucchini S.p.A

di Piombino ed in particolare dal suo ciclo integrale. Una specie di calcestruzzo a basso prezzo da vendere nel mercato

delle opere edilizie ed in particolare delle grandi opere pubbliche. La spesa sostenuta complessivamente si è aggirata

sui 11 milioni di euro. I finanziamenti regionali intorno a 4 milioni (http://www.stileliberonews.org/tap-una-produzione-

infinita-senza-clientela/)

Ciò detto è necessario anche ricordare che l’esigenza primaria di questa intrapresa industriale doveva essere quella di

sostituire il materiale di cava al fine di poter ridurre l’escavo dei monti dietro Campiglia i cui effetti devastanti ed in

continuo peggioramento ormai sono sotto gli occhi di tutti.

Una lunga gestazione dal momento della ideazione (1999) e del  finanziamenti  (  2004) nel corso della  quale  si  è

addirittura  cambiato  radicalmente il  progetto.  Si  è cambiato  anche il  prodotto  finale:  doveva essere conglomerato

idraulico catalizzato (CIC), è diventato conglomix.

Inaugurato l’impianto nel 2010, iniziano le prove tecniche del materiale prodotto e così nell’ agosto 2011 il presidente

Murzi dichiara: «Ora abbiamo tutte le carte in regola». Nel gennaio 2013 arriva il via libera dell’Istituto superiore di

sanità e subito dopo l’autorizzazione alla commercializzazione della Provincia di Livorno.

Il 9 agosto 2013 Asiu pubblica un avviso Avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di

n. 4 operai specializzati area impianti il presidente Murzi così lo presenta: «Secondo gli accordi intercorsi la Lucchini

pagherà 20 euro per ogni tonnellata di materiale che conferirà alla Tap. Questo ci consente di ripagare completamente i

costi di produzione e di avere la possibilità di mettere a disposizione il conglomix, eventualmente anche a costo zero,

per progetti  particolari  di enti  pubblici». Si  prevedono 5–6 assunzioni da farsi  entro l’anno in caso di  richiesta del

materiale prodotto. È sempre Murzi che parla, si può pensare anche ad un raddoppio. Viene svolta la prova scritta ed ai

partecipanti che l’hanno superata si fa sapere che il 31 ottobre si svolgerà la seconda prova. Non succederà perché

prima il concorso viene sospeso e mai più riaperto.

Se pensiamo

1.  che  Lucchini  è  stata  ammessa  alla  procedura  di  amministrazione  straordinaria  il  21  dicembre  2012,

2.  che  il  Tribunale  di  Livorno  ha  emesso  la  sentenza  di  stato  di  insolvenza  il  9  gennaio  2013,

3. che già nel 2013 era chiaro che l’altoforno, e dunque il ciclo integrale, era più che a rischio fin dal 2008 data la

vetustà e l’improduttività dell’altoforno,

4. che, come scrive la stessa Asiu nel giugno 2013 nel Piano operativo previsionale 2013 Linee guida piano industriale

2014–2017 parlando dell’impianto per la produzione del conglomix, «l’equilibrio economico dell’impianto attualmente

non può prescindere dal corrispettivo di conferimento dei rifiuti siderurgici. La situazione Lucchini (ed in particolare il

rischio di continuità aziendale che appare sempre più concreto) rappresenta in tale contesto un elemento di rischio
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evidente per  la  sostenibilità  economica della Piattaforma. In data  8.5.2013 il  Commissario  Straordinario ha inoltre

disdetto tutta una serie di contratti in essere (tra cui la convenzione TIA ed i conferimenti Conglomix) con la evidente

finalità di avviarne una radicale rinegoziazione» si ha il senso della improvvisazione e dell’ imprevidenza nella decisioni

assunte.

Ancora una volta siamo di fronte alla macanza di una strategia.

Lo stesso Piano operativo proponeva alcune iniziative nessuna delle quali ad oggi è stata decisa o attuata (per leggere

clicca qui).

Grave il comportamento di Asiu e grave il comportamento dei Comuni proprietari. Grave il comportamento delle forze di

maggioranza che hanno espresso e esprimono ancora i governi dei Comuni.
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I cittadini pagano le scelte avventate dell’ Asiu

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 22 gennaio 2015 — Nel mese di dicembre le liste civiche di Campiglia, San Vincenzo e Piombino ( Lista

civica Comune dei Cittadini, Assemblea Sanvincenzina, Un’altra Piombino) si sono fatte promotrici di un’azione politica,

attraverso la presentazione di un’interpellanza congiunta nei consigli  comunali, per capire cosa stesse succedendo

nella società ASIU. I timori che le nostre forze politiche si erano posti: di una gestione a dir poco avventata del bilancio e

dello smaltimento dei rifiuti, nonché, la totale accondiscendenza dei comuni che ne fanno parte, sono stati confermati

nella risposta che ASIU ha fornito alla nostra interpellanza.

Nel documento infatti si chiedeva, ad esempio: quale era lo stato del bilancio al 2013 e quale fosse il piano industriale

2014–2015, a quanto ammontava la quantità di rifiuti speciali trattati dalla società nella discarica di Ischia di Crociano, i

tempi e i costi di realizzazione di una nuova discarica dovuta all’esaurimento prematuro di quella esistente, il calo e il

mancato raggiungimento della quota della differenziata.

E ancora, i costi dell’impianto CDR, mai entrato in funzione, il costo dell’acquisizione delle quote della società TAP, solo

per citarne alcuni.

Iniziamo col far chiarezza sul Bilancio della società visto che il suo presidente nei giorni scorsi ha dichiarato che “le

attività  produttive  nel  2013 hanno chiuso  tutte  in  sostanziale  pareggio”,  si  è  dimenticato  di  aggiungere  qualcosa.

Il  primo elemento che contraddice questa affermazione è lo stesso bilancio 2013 che alla voce perdita di esercizio

segna un  valore di  più  di  500.000€.  Altri  elementi  si  possono ricavare  dalla  risposta  che la  società  ci  ha fornito

all’interpellanza:  ad oggi ASIUperde  ogni  mese  tra  gli  80.000  e  100.000  €  per  la  gestione  dell’impianto TAP (costo

11mln€), che equivalgono a più di 1 milione di euro annui; l’impianto TAP attualmente è inservibile e senza una sua

riconversione (che richiederà ulteriori investimenti) non potrà produrre che perdite. Lo stesso vale per l’impianto CDR,

che dall’anno di costruzione, 2007, non è mai entrato in funzione (costato circa 4mln€); un impianto che avrà un costo

annuo di esercizio 300.000€ , più di quanto se ne potrà ricavare dalla vendita del materiale prodotto. Nel periodo 2005–

2013 la società ha incassato dallo smaltimento di rifiuti speciali una cifra come 46 mln di euro, con una punta massima

nel 2008 arrivando al 39% del totale del bilancio rispetto ai rifiuti urbani. Adesso il gioco è finito: la discarica di Ischia di

Crociano è esaurita prematuramente a causa della mancata raccolta differenziata e dello smaltimento abnorme di rifiuti

speciali che hanno in questi anni utilizzati per sanare il bilancio della società dai costi. La nuova discarica costerà oltre

24 milioni  € e non sarà pronta prima di  diversi  anni,  nel  frattempo dovremo conferire  i  rifiuti  in un’altra discarica

pagandone lo smaltimento.

Tutti  questi elementi si rifletteranno sul bilancio della società ASIU aggravandolo fortemente riversandosi sulla tariffa

rifiuti dei cittadini.

Comune dei Cittadini
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Tutti i sogni vengono al pettine

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 22 gennaio 2015 — Sulla scia delle numerose direttive dell’Unione Europea, indirizzate al riciclo e riuso dei

rifiuti, abbiamo lavorato e studiato affinchè si possa costruire un futuro migliore dove la strategia “Rifiuti Zero” possa

rappresentare un’alternativa economica al sistema dei rifiuti tradizionale, dove nuove risorse vengano continuamente

utilizzate per rimpiazzare le risorse finite in discarica. Rappresentando così un’importante alternativa per l’inquinamento

visto  che  il  vecchio  sistema  di  gestione  dei  rifiuti,  improntato  su  discariche  e  inceneritori,  produce  una  quantità

significativa di inquinamento ambientale.

In proposito, come Movimento 5 Stelle Campiglia Marittima abbiamo presentato il progetto “Vuoto a Rendere” ai vari

supermercati della zona nell’Aprile 2014, esso sarebbe un incentivo per migliorare la raccolta differenziata ed educare i

cittadini ad intraprenderla nel modo corretto.

Se le tariffe della nettezza urbana non invogliano a fare meglio e di più, un incentivo economico a chi  conferisce

correttamente i  rifiuti  negli ecocompattatori può invece indurre a raccogliere e a conferire correttamente i materiali

riciclabili.  L’iniziativa inquadrata  nei  servizi  ambientali  di  “Eco-opportunità:  rifiuti  zero”,  consiste  nell’installazione di

ecocompattatori presso i centri commerciali e gli esercenti disponibili di Venturina Terme.

L’amministrazione, facendosi promotrice di tale progetto, potrà decidere la gestione, magari includendo Cooperative

Sociali  orientate  all’inserimento  lavorativo  di  soggetti  svantaggiati  attraverso  servizi  ambientali,  in  questo  caso  la

raccolta e la riconversione dei rifiuti.  L’obiettivo del servizio dell’iniziativa è duplice. Punta infatti  allo sviluppo della

sostenibilità  ambientale  attraverso  una  raccolta  differenziata  certificata  e  qualificata  grazie  alla  tecnologia  degli

apparecchi, che sono capaci di smaltire bottiglie in Pet (quelle dell’acqua), flaconi in Hdpe (è una plastica utilizzata per i

flaconi del detersivo liquido, le bottiglie del latte, le taniche di carburante) e lattine in alluminio. Il secondo, ma non

meno importante  del  primo,  è  l’innesto  nel  tessuto  economico-sociale  locale  di  un  circolo  virtuoso  prodotto  dalla

concreta possibilità per il cittadino di ottenere uno scontrino, erogato dopo il conferimento dei materiali, che sarà valido

come buono sconto da utilizzare direttamente nei supermercati. In pratica, così come avviene in altre nazioni, plastica e

lattine conferiti verranno pagati con buoni che consentiranno di ottenere in cambio delle merci.

Ciò crea un sano circuito formato da riciclo, risparmio e lavoro, il tutto a costo zero. Ed instilla nella popolazione la

vocazione ad una corretta gestione dei rifiuti, viatico irrinunciabile per il passaggio successivo verso un Comune a Zero

Rifiuti: la raccolta differenziata porta a porta e l’applicazione della tariffa puntuale, secondo cui, chi più inquina più paga,

chi più differenzia meno paga.

La presentazione di tale progetto ai supermercati della zona da parte del  M5S, ha avuto un notevole successo, per

questo  motivo  abbiamo  presentato  una  mozione  in  merito  che  verrà  discussa  nel  prossimo  consiglio  comunale.

Adesso l’Amministrazione faccia la sua parte, in modo che i sogni non rimangano tali, ma diventino sana realtà.

MOVIMENTO 5 STELLE CAMPIGLIA
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E così il     CDR     può andare altrove  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 26 gennaio 2015 — Abbiamo appreso dalla stampa la decisione presa dal Consiglio di Stato di far chiudere

l’impianto di incenerimento del comune di Scarlino, una lotta intrapresa dagli ambientalisti ed appoggiata dallo stesso

Comune di Follonica.

Ci fa piacere che la magistratura abbia fatto il  proprio lavoro nel far rispettare la legge e nel tutelare i cittadini. e

 auspichiamo che questo faccia vagliare altre possibilità per l’impiego del CDR (combustibile derivato da rifiuti), che

avrebbe dovuto andare ad alimentare quell’impianto.

Meno produzione di rifiuti, raccolta differenziata al 70%, più riciclo, meno discariche e meno termovalorizzatori: questi

sono gli obiettivi del nuovo Piano regionale di gestione dei Rifiuti  e di Bonifica dei siti inquinati 2013–2020 che ha

appena avuto il via libera dalla giunta regionale e che coincidono col programma elettorale e con l’azione in consiglio

comunale di Suvereto Protagonista sui temi ambientali.

Sappiamo bene che la materia dei rifiuti è una materia delicata che porta con sé molti questioni da dover valutare,

ciascun cittadino dovrebbe essere parte attiva e responsabile nella gestione del rifiuto, la buona gestione dipende

anche da noi stessi, da come facciamo la raccolta differenziata e dalla nostra attenzione nel non produrre rifiuto in

maniera incontrollata. Ovviamente i gestori del servizio ci devono aiutare in questo dandoci le giuste indicazioni su

come  dovremmo  effettuare  la  raccolta  differenziata,  perché  una  corretta  raccolta  differenziata  si  traduce  in  una

riduzione dei costi per il gestore, ed in un auspicato abbassamento delle tariffe per i cittadini.

Gruppo Consiliare Suvereto Protagonista

108

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/e-cosi-il-cdr-puo-andare-altrove/
https://www.stileliberonews.org/e-cosi-il-cdr-puo-andare-altrove/
https://www.stileliberonews.org/e-cosi-il-cdr-puo-andare-altrove/


TAP  , una cattedrale nel deserto e in bolletta  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 31 gennaio 2015 — Nell’Interpellanza presentata dalle liste civiche della Val di Cornia sulla situazione ASIU,

erano molti i punti dove si chiedeva di fare chiarezza. Dopo aver evidenziato nel precedente comunicato la condizione

grave  del  Bilancio  della  Società,  ci  soffermiamo  su  un’altra  importante  questione:  l’impianto TAP.

Questo impianto fu costruito per ricavare del materiale inerte riempitivo (Conglomix) dalle scorie di lavorazione del ciclo

Lucchini per rivenderlo sul mercato. La società che lo gestisce si chiama TAP spa ed era partecipata originariamente da:

Lucchini circa 25%, comune di Piombino 65% e da un 5% da ASIU. Un investimento di risorse pubbliche pari a 11

milioni di Euro.

Nel 2008 ASIU acquisisce le quote del comune di Piombino attraverso un aumento di capitale da 220.000 a 4.400.000

ed assume la gestione dell’impianto. La sottoscrizione dell’aumento è avvenuta contraendo un mutuo con il Monte dei

Paschi per 3 ml/euro e per la parte eccedente sono state impiegate disponibilità di cassa.

Dal giorno in cui l’impianto è “entrato in funzione”, o comunque dalla sua ufficiale inaugurazione, non ha mai venduto un

grammo di prodotto e adesso, con la chiusura dell’altoforno, è divenuto inservibile, anzi, un costo fisso , che ASIU paga

ogni mese per la sua gestione (100 000 €).

Nelle ultime settimane il presidente di Asiu e il Sindaco di Piombino hanno esternato un ipotetico interesse da parte di

Cevital al fine di utilizzare l’impianto per la bonifica delle aree; operazione che necessiterebbe, comunque, di ulteriori

investimenti. Tutte queste ipotesi, molto superficiali, non hanno sciolto quei nodi fondamentali che possano rendere

produttivo quell’impianto che ad oggi produce solo perdite economiche. Non si è detto come potrà essere riconvertito e,

ancora più importante, chi si farà carico di un ulteriore investimento.

L’intera vicenda dell’impianto TAP è un chiaro esempio di  spreco di risorse pubbliche e di cattiva gestione, sempre

avallata dai Sindaci della Val di Cornia e per la quale si può certamente dire una cosa: chi ha prodotto questo disastro

non può ora sostenere di avere le soluzioni per risolverlo.

In tutto questo, i Sindaci, come tutori dell’interesse generale, non possono continuare a stare a guardare e hanno il

dovere di tutelare i cittadini dalle ricadute negative di questa gestione fallimentare.

Gruppo consiliare “Comune dei Cittadini”
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L’ Asiu riscuoterà la     TARI     e Piombino ci rimetterà  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 31 gennaio 2015 — La Giunta del Comune di Piombino ha deciso di affidare all’ASIU il servizio di riscossione

della TARI e  ha  presentato  la  propria  decisione  alla II commissione  consiliare  il  28.01.2015.

La lista Un’Altra Piombino rileva che tale decisione è stata assunta all’unico e dichiarato scopo di dotare l’ASIU di

somme liquide immediate che il Comune anticiperà all’Azienda onde evitarle di ricorrere al credito bancario, che per

l’ASIU comporterebbe un 6% di interessi, mentre i soldi del Comune sono a tasso zero.

Questa situazione debitoria  e  di  mancanza di  liquidità  in ASIU è  dovuta alle  scelte  aziendali,  perlomeno avventate

compiute dai vertici di ASIU, l’azienda inoltre ritarda il pagamento degli oneri dovuti per legge incorrendo nelle relative

sanzioni, il tutto a carico dei cittadini. Peraltro la risposta scritta alla nostra interrogazione non dà risposte rassicuranti

sul futuro di ASIU e di TAP per le quali non viene prefigurato un percorso atto a portarle fuori dalla palude nella quale

attualmente sono.

Il  Comune  affida  un  servizio,  che  sarebbe  suo  ,  trasformandosi  in  banca  per  la  propria  Azienda  disastrata.

E questo senza avere visto né il piano finanziario né il piano industriale dell’Azienda, il quale dovrebbe contenere gli

elementi che consentirebbero all’ASIU di uscire dal proprio sostanziale fallimento.

Secondo il Dirigente del Settore Finanza il Comune in termini di interessi attivi ci rimetterà poco, forse meno di Euro

3.000.Che l’ASIU ovviamente non reintegrerà, mentre il Comune, pur essendo dotato di personale adibito al Servizio

Tributi, dovrà remunerare l’ASIU per il servizio.

Quanto non lo sappiamo, visto che l’Assessore Francini non ci ha risposto in commissione. E noi gli ripeteremo la

domanda in Consiglio.

Indubbiamente molti imprenditori troverebbero comodo questo sistema, ma a loro non è concesso.

All’ASIU sì. E senza che la classe dirigente di questa Azienda , cui va imputato l’attuale stato debitorio, sia minimamente

chiamata a risponderne, come accadrebbe in ogni normale attività imprenditoriale.

Nel prossimo Consiglio Comunale presenteremo un’interrogazione su questa vicenda : vogliamo che i Consiglieri e i

cittadini prendano atto del comportamento della Giunta.

Da parte nostra denunciamo l’ultimo (per ora) atto della vicenda ASIU, un’Azienda che il Comune di Piombino cerca

disperatamente di mantenere in piedi con tutte le sue storture, i suoi errori, con i soldi dei cittadini.

Marina Riccucci, Un’Altra Piombino
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All’     ATO     Sud con improvvisazione e senza utilità  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 2 febbraio 2015 — Un altro importante punto che le liste civiche hanno chiesto nella  loro  interpellanza

riguarda il passaggio della gestione dei rifiuti da ASIU a Sei Toscana, dovuta al passaggio nell’ATO sud deliberato dai

comuni della Val di Cornia nel 2011. Le domande vertevano su quando dovrebbe avvenire in concreto la cessione delle

competenze e se, alla base della decisione del passaggio da ATO Costa ad ATO Sud, vi fosse un piano operativo che

giustificasse  la  convenienza,  con  particolare  riferimento  alle  tariffe  e  alla  raccolta  differenziata.

Le  risposte  che  ci  sono  state  fornite  hanno  confermato  che  la  decisione  del  cambio  di ATO è  stata  frutto  di

improvvisazione,  ma  soprattutto  che  non  c’era  nessuna  convenienza  per  il  nostro  territorio  e  per  i  cittadini.

Infatti  molto candidamente ASIU ha risposto che: “ le attività propedeutiche all’ingresso di fatto sono solo in fase di

avvio”  e  che  “in ATO Sud  ad  oggi  non  sia  ancora  presente,  né  nominato  dai  Comuni  proprietari  di  ASIU,  un

rappresentante politico della Val di Cornia e di Castagneto”.

E poi, che la tariffa del servizio “non è al momento stata oggetto di discussione” e che la raccolta differenziata “sarà

quella indicata dal nuovo Piano Regionale” senza nessuna precisazione su come sarà raggiunta. Bisogna ricordare che

ad oggi gli obiettivi per la raccolta differenziata in Val di Cornia e, ancora di più nell’ATO Sud, sono drammaticamente

sotto le soglie richieste dall’UE e che ciò comporta già un aggravio nella nostra bolletta.

Dunque, in oltre tre anni non è stato fatto nulla di concreto. Non è mai esistito, e non esiste tutt’oggi, un piano operativo

a supporto del passaggio in ATO Sud. Non è stata fornita la data entro la quale prenderà avvio il servizio da parte del

gestore unico, già operativo nell’ATO Sud. S’ipotizza l’ingresso dei Comuni nell’ATO Sud a Giugno del 2015: ingresso,

non avvio del nuovo servizio. Dunque la situazione della Val di Cornia è in contrasto con la legge regionale sui rifiuti che

impone un gestore unico per ogni ATO.

Insomma anche per questo aspetto si delinea un altro fallimento dei nostri amministratori e della dirigenza  ASIU, sia per

quanto riguarda l’obbligo di passaggio al gestore unico sia per quel che attiene il  raggiungimento degli obiettivi  di

raccolta differenziata.

Gruppo consiliare Comune dei Cittadini

112

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/ato-sud-con-improvvisazione-e-senza-utilita/
https://www.stileliberonews.org/ato-sud-con-improvvisazione-e-senza-utilita/
https://www.stileliberonews.org/ato-sud-con-improvvisazione-e-senza-utilita/


Murzi si dimetta, il     PD     si assuma le responsabilità  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 febbraio 2015 — Se chi spreca il  denaro dei cittadini e porta una società pubblica vicina al  fallimento

avesse il dovere di pagare di tasca propria gli errori commessi, siamo certi che il Presidente dell’ ASIU sarebbe già su un

aereo diretto chissà dove. La richiesta del Sindaco di Suvereto di dimissioni immediate dei vertici aziendali è un atto

dovuto che condividiamo.

Riteniamo tuttavia molto opportune le considerazioni della federazione del PD che fa notare come le responsabilità nella

gestione  dell’ASIU,  prima  ancora  di  essere  imputabili  al  gruppo  dirigente  dell’azienda,  siano  da  addebitare  alle

Amministrazioni dei nostri territori.

É infatti alle amministrazioni che spetta il compito di controllare l’operato dell’Asiu e sono sempre le amministrazioni

che devono dare indirizzi e linee strategiche chiare alle società partecipate che gestiscono servizi pubblici. Dunque

sorge spontanea la domanda, a quale partito politico sono appartenuti e appartengono i Sindaci che hanno avallato in

silenzio tutte le scelte di ASIU?

Sono proprio le amministrazioni del PD che nel corso degli anni, senza coinvolgere i consigli comunali, hanno permesso

che la discarica si esaurisse anzitempo riempita da migliaia di tonnellate di rifiuti speciali arrivati chissà da dove. Sono

proprio le amministrazioni del PD che hanno permesso che si costruisse un impianto CDR (combustibile da rifiuto) che,

se attivato, può produrre solo perdite economiche e se lasciato inattivo obbligherà l’ASIU a restituire alla Regione il

cofinanziamento  ottenuto  (1,6  milioni  di  euro).  Sono  state  proprio  le  amministrazioni  del PD a  permettere  la

realizzazione dell’impianto TAP per la produzione di Conglomix, costato 12 milioni di euro, e che adesso comporta per la

società ASIU una perdita mensile tra gli 80 e i 100 mila Euro.

Un impianto realizzato  senza nessuna strategia  commerciale  e senza mai  aver  risolto  il  nodo della  riduzione del

consumo di materiali di cava delle nostre colline,  come previsto dai programmi sottoscritti dai Comuni.  Prova ne è che

per la costruzione del porto  di Piombino sono stati impiegati oltre 3 milioni di mc. di materiali di cava e nessun rifiuto

riciclato dell’impianto Tap.

Le nostre amministrazioni hanno fatto l’ opposto di quanto detto. Hanno lasciato fallire la Tap e hanno approvato un

piano cave che prevede di scavare per altri 10 anni milioni di mc. dalle colline. Un disastro ambientale ed economico

Sono dunque le amministrazioni del PD passate e presenti,  a braccetto con i  vertici  aziendali,  che hanno condotto

sull’orlo del fallimento l’ASIU e che portano la responsabilità delle incertezze che gravano sull’azienda e sui lavoratori.

Per tutti questi motivi non è solo Murzi ad aver sbagliato e non deve rimanere solo a pagare per il disastro che i cittadini

rischiano di ritrovarsi in bolletta. Ovviamente serve un ricambio ai vertici in modo che la situazione delicatissima venga

gestita da persone competenti ed autonome in modo da contenere le ricadute per le tasche dei cittadini, ma ci vuole

anche altro.

Per ripartire occorre una vera operazione trasparenza che definisca le responsabilità politiche e i profili di legittimità

delle strategie aziendali che hanno sforato abbondantemente i mandati ricevuti dai Comuni. Tra l’altro bisogna capire

cosa  precisamente  sia  finito  in  discarica,  chi  fosse  a  conoscenza  dello  smaltimento  di  rifiuti  speciali  a  Ischia  di

Crociano,  quali  autorizzazioni  in  ordine  alla  natura  del  materiale  e  alla  salute  dei  cittadini  siano  state  ricevute.

Impossibile pensare che il Presidente dell’Azienda, che non avrebbe dovuto attendere l’invito di Parodi per dimettersi

dopo i bilanci in rosso e le quote di raccolta differenziate che colano a picco, abbia agito in solitaria. Per una volta ha

ragione il PD quando dice che la responsabilità in queste cose è delle amministrazioni: le sue.

Comune dei Cittadini, Assemblea San Vincenzina, Un’altra Piombino
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Murzi dopo la gestione fallimentare se ne vada

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 7 febbraio 2015 — Le dimissioni di Barbarese sono l’ultimo atto di una situazione ASIU al collasso. Sono

mesi che chiediamo al Presidente Murzi un piano economico finanziario credibile per la ristrutturazione del debito e che

affronti il futuro di questa società pubblica.

Ma ad oggi come Sindaco non ho in mano niente e nell’ultima assemblea dei soci come Comune di Suvereto abbiamo

rilevato l’urgenza di ricostituire un nuovo cda e un nuovo presidente.

Asiu doveva occuparsi solo della rsu (raccolta e spazzamento) senza voler fare impresa coi soldi pubblici come ha fatto

con l’impianto TAP. Un operazione fallimentare che non ha prodotto un euro di utile ma che sta mandando in bancarotta

una società’ pubblica. (con un impianto fermo che produce un milione di debito all’anno)

Basta pensare alla mission iniziale di TAP, riciclare le scorie della Lucchini per produrre un materiale inerte e diminuire

così’ la pressione di escavazione sulle colline di Campiglia, dopo anni i risultati sono sotto gli occhi di tutti: le colline

sono sempre più’ sventrate e non abbiamo venduto un kilo di conglomix.

Tra l’altro nell’accordo stipulato con SALES-CMC era previsto l’utilizzo di conglomix per i lavori sull’ampliamento del porto

e anche li’ ad oggi nemmeno un grammo è stato utilizzato.

Ma dove stiamo andando? E’ la domanda che ci poniamo come amministratori e come cittadini. Le ultime esternazioni

del presidente circa un revamping dell’impianto TAP (oltre un milione di euro) per riciclare amianto vedono il Comune di

Suvereto opporsi fermamente.

Qui e’ necessaria una seria analisi di cosa abbiamo e di cosa vogliamo fare e prima che una società’ pubblica continui a

fare impresa chiediamo garanzie e uno studio di fattibilità altrimenti come sindaco sono pronto a bocciare ogni tipo di

piano finanziario evanescente.

A giugno ci  auguriamo di  trasferire un ramo di  impresa di ASIU a SEI Toscana, la società’ di  AtoSud che gestirà’ il

servizio fondamentale per i cittadini (spazzamento e raccolta), e per questo il Comune di Suvereto sta preparando una

rimodulazione  del  servizio  spingendosi  verso  una  differenziata  estrema  per  raggiungere  gli  obiettivi  fissati  dalla

comunita’ europea che chiedono il  70% di differenziata e il  50% di riciclaggio, per adeguarsi agli standard richiesti

da SEI toscana e rendere il più indolore possibile per i cittadini le eventuali ripercussioni in bolletta.

Fatto questo e messa al riparo la gestione del servizio di RSU, il Comune di Suvereto potrà’ seriamente pensare di

uscire dalla società’ ASIU rimasta a gestire  la TAP e la discarica. Siamo stufi di imprese fallimentari gestite e ingrassate

con soldi pubblici.

Giuliano Parodi, sindaco di Suvereto
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Il     PD     risponde a Parodi sull’ Asiu  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 7  febbraio  2015 — Apprendiamo  con  sconcerto  le  ultime  esternazioni  a  mezzo  stampa  del  sindaco  di

Suvereto Giuliano Parodi riguardo alla vicenda ASIU. Ci impressiona il fatto che Parodi — in quanto sindaco di Suvereto

e socio pro quota di ASIU — anziché occuparsi del futuro di questa azienda e di chi ci lavora, rilasci dichiarazioni che

hanno il sapore esclusivo di una campagna elettorale evidentemente per lui imminente. Quando si è soci di una società

le  polemiche  spesso  astratte  dovrebbero  lasciare  spazio  al  confronto  e  alla  discussione  tra  i  soci  proprietari

dell’azienda, a maggior ragione se si tratta di un’azienda pubblica di cui sono proprietari tutti i cittadini. Così si dovrebbe

fare quando si  hanno responsabilità dirette di  governo. Naturalmente il PD della Val  di  Cornia e dell’Isola d’Elba è

seriamente preoccupato rispetto alle vicende che stanno colpendo un’ azienda storica del nostro territorio. Per questo

chiediamo con urgenza un’ assunzione di responsabilità da parte di tutti i Comuni azionisti per affrontare con decisione

il  futuro  di TAP e  di ASIU,  anche  in  relazione  alle  nuove  prospettive  della  siderurgia  piombinese  e  delle  bonifiche

necessarie per il territorio. Sosteniamo questo perché crediamo che prima spetti ai sindaci, e solo successivamente al

gruppo dirigente dell’azienda, delineare le prospettive utili per mettere in sicurezza e rilanciare ASIU e TAP.

Federazione PD Val di Cornia-Elba
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In Asiu ogni Comune vale uno

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 16 febbraio 2015 — La questione Asiu, o meglio la messa in discussione della presidenza del dott. Murzi è

questione  strettamente  politico/amministrativa  e  dispiace  leggere  sulla  stampa  che,  vista  la  quota  irrilevante  del

Comune di Suvereto nella società, il Sindaco non ha voce in capitolo.

La presa di posizione del Sindaco Parodi, non è frutto del caso ma viene al termine di una lunga discussione che si sta

protraendo da mesi all’interno del cda di Asiu dove a gran voce abbiamo chiesto a Murzi di fornirci dati alla mano

prospettive certe e soluzioni concrete per ristrutturare il  debito e rilanciare l’azienda, e il  tempo ora sta scadendo.

“Il presidente Murzi non deve a mio avviso dare le soluzione nelle conferenze stampa ma all’interno dei tavoli preposti”

continua il sindaco Parodi “leggere, come è successo in questi giorni che, grazie ad una manovra contabile il debito

di TAP scende da 80mila euro al mese a soli  10mila e che si ipotizza di nuovo la trasformazione dell’impianto per

trattare  l’amianto mi  lascia  basito.  Anche perchè di  nuovo non si  spiega come, e  soprattutto  in  cosa trasformare

l’amianto recuperato.”

Gli investimenti di una società partecipata devono essere oggetto di discussione in primo luogo nei consigli comunali

dove gli stessi dopo attenta analisi degli elementi danno mandato al Sindaco per andare nel cda con un idea precisa.

Per questo è necessario avere un piano industriale certo basato su accordi  o preliminari  e non certo chiacchiere.

Leggere che Murzi sta stringendo accordi con Cevital per l’utilizzo del conglomix può essere interessante e auspico che

al prossimo cda il presidente sia in grado di fornici garanzie scritte di tali procedure.

“È finito il tempo delle deleghe in bianco — conclude il Sindaco — siamo seduti tutti noi Comuni su una polveriera,

ossia una società con un debito enorme, con i creditori pronti a bussare alla porta. Non è più tempo di giochi di potere o

schermaglie  mediatiche,  nell’interesse  dei  cittadini  ed  è  necessario  avere  certezze  per  garantire  un  servizio

fondamentale come quello della gestione dei rifiuti. Per questo il problema non può e non deve essere discusso e

risolto all’interno delle segreterie di partito ma dentro i Consigli Comunali e al tavolo dei soci.”

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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Asiu, l’operazione autosalvataggio di Fulvio Murzi

· Inserito in È accaduto

Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 16 febbraio 2015 — Secondo Guido Fiorini, responsabile dell’edizione locale del Tirreno, quella di sabato

scorso “potrebbe essere stata l’ultima conferenza stampa” del presidente (in realtà amministratore unico) dell’Asiu,

Fulvio Murzi. Il giornalista puntualizza che “una parte del Pd, Silvia Velo in testa, vuole infatti che Murzi si faccia da

parte;  la  decisione  sarà  presa  domani  in  un  incontro  in  città”.  Per  domani  va  inteso  lunedì  16  febbraio,  cioè

praticamente mentre scriviamo. Non abbiamo al riguardo notizie di prima mano ma l’indicazione di Fiorini non è priva di

fondamento.  Velatamente,  nella  conferenza stampa,  lo  stesso  Murzi  ha sfiorato  l’argomento circa  la  fine  del  suo

incarico. Lo ha fatto in maniera molto soft, della serie “tutto prima o poi finisce”. Alla luce di quel che emerge, però, le

sue sfumature possono essere suscettibili di una nuova interpretazione. Tanto più che non è un mistero che alcuni

gruppi  all’interno  del  Pd  sono  da  tempo  convinti  della  necessità  di  un  cambio  al  vertice  di  Asiu.

Certo sfugge la logica che oggi indurrebbe il Partito a decidere l’allontanamento di Murzi. Per esempio sarebbe difficile

da spiegare un allineamento, neanche troppo velato, alle posizioni del sindaco di Suvereto Giuliano Parodi che da

tempo  chiede  le  dimissioni  di  Murzi  e  che  ha  sempre  ricevuto  pesanti  critiche  dal  mondo  diessino.

E,  d’altro  canto,  sarebbe  altrettanto  difficile  giustificare  la  rimozione  di  Murzi  dopo  aver  scelto  di  assegnare

all’amministratore unico un mese di tempo – parole dello stesso Murzi – per proporre alla proprietà, cioè ai sindaci dei

cinque comuni della vallata, una soluzione alle attuali difficoltà di Asiu. Per la cronaca un mese pare che non sia ancora

trascorso tanto che non esiste — ancora parole di Murzi – un piano industriale dal momento che l’amministratore unico,

dopo aver illustrato le linee guida “a voce” (questa volta parole del sindaco di Piombino Massimo Giuliani pronunciate in

consiglio  comunale)  si  sarebbe  impegnato  a  presentare  il  documento  solo  alla  fine  della  sua  verifica.

La scelta di impegnare Murzi nell’opera di salvataggio dell’Asiu ha, del resto, un carattere essenzialmente politico dal

momento  che  i  sindaci  hanno  deciso  parallelamente  di  bocciare  le  ipotesi  di  radicale  trasformazione  e

ridimensionamento  degli  impianti  prospettate  dal  direttore  generale  dimissionario  Enrico  Barbarese  (Murzi  in

conferenza stampa ha riferito che il dirigente è attualmente in ferie mentre di fatto egli sta solo attendendo un incontro

per fissare i termini della sua uscita, ormai irrevocabile, dall’azienda).

Nella sostanza la proprietà di Asiu ha detto no a Barbarese per seguire Murzi e prima che Murzi indichi, nero su bianco,

le proprie proposte, si starebbe decidendo di allontanarlo.

E chiaro che lo scenario presenta elementi di riflessione. Per correttezza va detto che quel che abbiamo indicato si

basa su ipotesi verosimili che poggiano però solo su supposizioni assai diffuse ma non ancora suffragate da fatti ed

azioni concrete. Quindi siamo i primi a voler attendere gli eventi che potranno confermare o smentire.

La conferenza stampa e i quatto falsi

Appare invece indubbio ed evidente come oggi Fulvio

Murzi  sia  attraversando  uno  dei  momenti  meno  felici

della  sua  attività  politica  e  più  che  il  solito  ruolo  di

attaccante oggi egli  si  impegni in quello di  un arcigno

difensore.

Nella conferenza stampa ha, per esempio e più volte,

voluto nettamente separare gli anni della sua attività al

vertice  di  Asiu  da  quelli  in  cui  l’azienda  ha  visto

impegnati,  nel  ruolo,  altri  responsabili.  Della  serie  “

questo l’ho fatto io e quest’altro no”. Quando addirittura

“quest’altro”,  (vedi  impianto  del  Cdr),  l’amministratore

unico  ha  dovuto  subire  (sue  implicite  considerazioni

debitamente registrate). Si deve evidenziare che, senza

mai nominarlo, il riferimento implicito di Murzi è sempre stato a Lorenzo Banti,  alla guida dell’azienda prima dell’attuale

amministratore unico.

La difesa, o se si preferisce le controdeduzioni agli attacchi al vertice Asiu, sono state affidate da Murzi a due pagine

distribuite alla stampa. In esse l’amministratore evidenzia in grassetto con la scritta “FALSO” quattro situazioni mentre

altre ne riporta con specifiche indicazioni a chiarimento.
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Primo falso: “Il calo della raccolta differenziata dei rifiuti”.

Di fatto, come riportato anche dal nostro giornale, esiste una macroscopica differenza tra i  dati  pubblicati  nel  sito

ufficiale della Regione Toscana e che registrano un evidente regresso nella differenziata e le affermazioni di Murzi

(anche nel consiglio comunale di Piombino) secondo cui non ci sarebbe stata una diminuzione ma anzi una tendenza

ad un aumento nella raccolta selettiva. Ha scritto l’amministratore unico: “Esiste un elemento di rottura di continuità,

anno 2013, per ragioni di conteggi. Adottando soluzioni organizzative diverse (organico, cambio di procedure, ecc), pur

nella conferma dei numeri assoluti, fornisce percentuali apparentemente in diminuzione. Non è così e la riprova sono le

percentuali ultime che riassumono valori in incremento”.

In questo caso non si può fare a meno di puntualizzare che più che una “rottura di continuità” riferita al solo anno 2013,

esiste un trend a ribasso iniziato (vedi tabelle nel nostro articolo) qualche anno prima e che continua. Per non rilevare

poi che la “rottura di continuità” riguarda solo alcuni territori, come quello del Val di Cornia, e non altri che nel periodo in

oggetto hanno comunque presentato valori in reale crescita.

C’è solo da augurarsi  – non vogliamo dubitarne – che “le percentuali  ultime”,  che non si  conoscono, riassumano

davvero “valori in incremento”. 

Secondo falso: Bilancio 2013 in sostanziale pareggio.

Scrive Murzi  nella  prima pagina della  sua documentazione consegnata alla  stampa:  “Il  bilancio  2013 presenta un

sostanziale pareggio, salvo il credito Lucchini, che ha imposto la creazione di un fondo di accantonamento cautelativo

per coprire le somme non riscosse da Lucchini nel caso in cui non ci fossero pagamenti possibili”.

Non si può non riconoscere come la crisi della Lucchini abbia inciso fortemente sulla situazione economica di Asiu e di

Tap. E davvero, come Murzi ammette, chissà se addirittura si riuscirà ad ottenere dalla fabbrica il pagamento di quanto

dovuto. Resta però il fatto innegabile che il bilancio consuntivo di Asiu nel 2013 presenti un deficit di oltre 500mila euro.

Ed è evidente che una cosa è il passivo innegabile (forse quindi non si falsifica nulla a riferirlo) ed una cosa diversa è la

motivazione per la quale a questo deficit si è giunti. Vero è che, nella seconda pagina della nota consegnata da Murzi ai

giornalisti, è presente un titolo che recita: “Perdita esercizio 2013”. Quindi…

Sotto questo titolo è presente un breve testo di quattro righe in cui, ancora una volta, si ribadiscono i motivi per i quali si

è giunti al deficit di bilancio nel 2013.

Terzo falso: Il Cdr comporta un aumento di tariffa.

Per il Cdr Murzi ha chiarito due elementi significativi. Il primo riguarda la tecnologia, apprezzabile quando l’impianto

venne concepito all’inizio del 2000, ormai superata quando, dopo un lungo cammino nella burocrazia dei permessi e

delle autorizzazioni, lo stesso impianto è stato ultimato. Il secondo elemento riguarda il fatto che l’amministratore unico

attuale è giunto ad Asiu più di sette anni dopo il concepimento di un progetto chiamato Cdr. Nella sostanza Murzi ha

tenuto a precisare che lui con la nascita di quell’impianto c’entra nulla mentre oggi è comunque chiamato a gestire un

aggeggio di cui farebbe volentieri a meno. Il Cdr, ovvero il combustile da rifiuto, è un prodotto che nasce appunto dagli

scarti e si caratterizza per essere il carburante possibile per strutture che producono solitamente energia. Quindi l’idea

originaria, alla base del Cdr, era quella di riciclare i rifiuti, usarli in maniera produttiva ed evitare quanto più possibile il

conferimento in discarica. Il fatto che il Cdr rappresenti oggi una tecnologia superata è dovuto alla tendenza di ricorrere

alla raccolta differenziata spinta, più vantaggiosa economicamente e più efficace per la salvaguardia dell’ambiente.

Per la cronaca si deve riferire che l’impianto Cdr, che fa capo all’Asiu, non ha prodotto nulla fino a poco tempo fa. Si dà

il  caso  però  che  il  progetto  abbia  avuto  un  costo  di  oltre  tre  milioni  di  euro  una  parte  dei  quali  giunti  da  un

cofinanziamento dell’Europa, sempre giustamente pronta ad esigere la realizzazione delle opere su cui ha investito.

Fatto è che un paio di mesi fa la Regione, intermediare nell’operazione di cofinanziamento, è dovuta intervenire, quasi

certamente su pressione Ue, per mettere Asiu sull’avviso: produrre o restituire 1,6 milioni ottenuti per realizzare l’opera.

Picchia e mena siamo così arrivati all’avvio dell’attività con il materiale che doveva essere conferito a qualcuno in grado

di utilizzarlo. Non fate l’errore in cui cadono tutti ed anche noi. E’ opportuno infatti considerare che gli impianti che

ricevono  il  Cdr  effettuano  un  servizio  di  smaltimento  dell’originario  rifiuto  quindi  non  pagano,  quando  ricevono  il

prodotto, ma si fanno addirittura pagare.

Va aggiunto che il Cdr realizzato a Piombino ha caratteristiche non adattabili a tutti gli impianti che usano questo tipo di

combustile. Per esempio a Livorno non vogliono neanche sentir parlare del Cdr di Piombino.

Attraverso un bel po’ di mediazioni alla fine si è riusciti a stipulare un contratto con il cogeneratore che sorge a Scarlino

e al quale l’Asiu avrebbe dovuto pagare 300mila euro all’anno per piazzare il proprio Cdr.

Però  quando  dice  male,  dice  male.  A Scarlino  non  si  è  mai  potuto  trasportare  neanche  un  grammo di  prodotto

semplicemente perché, prima dell’arrivo dei camion da Piombino, l’impianto grossetano è stato chiuso per iniziativa

della magistratura.

Oggi, come ha riferito Murzi, si sta cercando un’altra soluzione, ovvero un altro impianto disposto ad accogliere il Cdr

per 50–60 mila euro l’anno. Ma non si poteva cercare prima e cioè quando è terminata la costruzione dell’impianto e

cioè dal 2007?

118



Quale possa essere il futuro di questo progetto a Piombino non è prevedibile. L’impressione è che, se l’esperienza di

questo Cdr venisse conclusa, pochi piangerebbero e molti problemi sarebbero d’un colpo risolti. Ma in Italia per aprire o

chiudere  anche  la  più  minuscola  ed  inutile  delle  porte  non  si  trovano  mai  le  chiavi  appropriate.

Murzi dice che è falsa l’affermazione secondo cui la storia del Cdr comporterebbe aumenti di tariffe per gli utenti della

Val di Cornia. Nello specifico non c’è ragione per non credergli anche se una considerazione non può essere taciuta.

C’è infatti da chiedersi come possa, un’azienda pubblica qual è l’Asiu, garantire un’entrata in bilancio pari alle spese di

gestione di un servizio che non produce praticamente utili.

Quarto falso: assemblee, dichiarazioni ufficiali e verità.

A questo titolo l’amministratore unico di Asiu fa seguire l’affermazione circa la falsità di esternazioni evidentemente

apparse sui giornali. Alcuni riferimenti si possono immaginare (Murzi ha parlato esplicitamente del sindaco di Suvereto),

altri  sono meno evidenti.  Nell’uno e nell’altro caso confineremmo la cosa nel dibattito più o meno corretto che da

sempre si svolge tra le forze politiche. Roba che ci interessa meno dei fatti vissuti e dei documenti che si possono

consultare.

L’impianto Tap

Certamente più rilevante è ciò che Murzi ha riferito sulla

Tap,  sul  conglomix,  sulla  nuova  discarica,  sui  rifiuti

speciali  e  sui  criteri  con cui  egli  intende  portare  fuori

l’Asiu  dalla  critica  condizione  in  cui  si  trova.

E’ evidente che con l’arrivo,  verosimilmente nel  2016,

del  nuovo  gestore  dell’Ato  sud,  cioè  di  Sei  Toscana,

l’Asiu  perderà  l’attuale  ruolo  attivo  nella  raccolta  dei

rifiuti e quindi dovrà concentrare la propria attenzione su

altri  progetti  con  una  valenza  prettamente  ecologica

(smaltimento e recupero) e sulle bonifiche, in particolare

quelle  relative alla  Lucchini  il  cui  passaggio  a  Cevital

verrà presto formalizzato.

In questa ottica, secondo l’amministratore unico, diventano essenziali una nuova discarica e la presenza di un impianto

come  quello  della  Tap,  entrambi  a  chilometri  zero  dai  luoghi  da  bonificare  e  dai  rifiuti  da  trattare.

Per la nuova discarica Murzi ha preannunciato la imminente fine dell’iter burocratico relativo ad un nuovo impianto che,

nell’area  denominata LI 53,  affiancherebbe  l’attuale  discarica  di  Poggio  a  Venti,  ormai  in  esaurimento.  In

quest’area LI 53 insistono consistenti cumuli di rifiuti, frutto della lavorazione Lucchini. Roba senza un padre e neanche

una madre e quindi senza una apparente possibilità di rimozione: non Asiu, non Piero Nardi, nominato commissario

quando i cumuli già c’erano, non Cevital che non ha acquistato questi spazi.

D’altra parte però i nuovi proprietari algerini hanno tra i loro compiti  l’effettuazione delle bonifiche con l’esigenza di

pavimentare vaste superfici dell’attuale fabbrica.

La proposta  di  Murzi  è  un’autentica sfida senza  paracadute.  Secondo le  affermazioni  dell’amministratore di  Asiu,

Cevital, come molti altri, ha messo gli occhi sulla piattaforma Tap tanto da non disdegnare neanche un acquisto (“C’è la

fila  per  questo impianto  –  ha detto  Murzi  –  ma io  non mi  sogno neanche di  cederlo”).  Facendo leva su questa

aspirazione l’amministratore vuole convincere gli algerini ad entrare in Tap e a promuovere un’azione per rimuovere i

cumuli nell’area LI  53. Il  vantaggio che Cevital otterrebbe sta, secondo Murzi, negli “enormi risparmi” che, dopo un

investimento iniziale, i nuovi proprietari della fabbrica conseguirebbero dall’uso del conglomix, ricavato dal trattamento

dei  rifiuti  accumulati  nell’area della  nuova  discarica  ed utilizzato  per  effettuare le  pavimentazioni  conseguenti  alle

bonifiche.  In  questo modo da un lato  Asiu  potrebbe disporre  di  una discarica pienamente efficiente  e  dall’altro  si

troverebbe con un impianto sostenuto da un socio “siderurgico” affidabile.

In più la Tap tornerebbe a perseguire pienamente gli scopi per i quali è nata, ovvero “dare una risposta ambientale alla

smisurata  produzione  dei  rifiuti  in  uscita  dalla  fabbrica”  peraltro  producendo,  con  gli  stessi  scarti,  un  materiale

vantaggiosamente utilizzabile soprattutto in campo edilizio. E, in aggiunta, con la conseguente e consistente riduzione

delle estrazioni dalle cave di Campiglia.

Su questo argomento, in conferenza stampa, un inciso non poteva mancare. Murzi ha infatti puntualizzato che quando

la Tap è nata lui in Asiu non c’era. In quella prima fase l’impianto realizzava un prodotto denominato Cic che nasceva

dall’impiego, per oltre il  30 per cento, di materiali  inerti  provenienti dalle cave. Altro che diminuzione di estrazioni.

Quando il predecessore dell’attuale amministratore ha lasciato il posto (“per presunto conflitto di interesse” – è stato

detto in conferenza stampa), Murzi ha riferito di aver subito abbandonato il primitivo progetto su cui lavoravano quattro

diversi professionisti per promuovere quello orientato verso la produzione di conglomix, la cui realizzazione richiede

solo l’uno per cento di materiali usciti da demolizioni e quindi da recupero. Chiarissimo il messaggio: altri non hanno

ridotto le escavazioni, io invece sì.
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Più o meno quello che è stato riferito riguardo ai rifiuti speciali che nel 2008, quando Murzi ha assunto l’incarico di

amministratore unico, venivano conferiti in discarica nella misura di 125.722 tonnellate che sono state ridotte a 15.431

nel 2013 con un calo dell’87%.

Indicando i  motivi  circa il  mancato impiego di  conglomix  nei  consistenti  lavori  al  porto  Murzi  ha ovviamente fatto

riferimento  alla  crisi  della  Lucchini  che ad  un certo  punto non ha più  fornito  i  materiali  di  scarto  necessari  a  far

funzionare la Tap.

E’ evidente, al di là di tutto, che il progetto di rilancio di Asiu da parte di Murzi poggia su presupposti che quanto meno

non prevedono piani  B.  Ovvero  il  ruolo  di  Cevital  nei  propositi  dell’amministratore  unico diventa  fondamentale  ed

esclusivo  al  punto  che  non  è  fuori  luogo  chiedersi  cosa  sarebbe  accaduto  se  il  gruppo  algerino  non  fosse

improvvisamente spuntato sullo scenario piombinese. E non appare certo scontata una risposta affermativa di mister

Rebrab per un impegno anche in Tap non fosse altro che per una questione di buon senso: gli algerini, pur arrivati da

poco, sono stati associati ai business più diversi: acciaierie con i forni elettrici, polo agro alimentare, hotel Centrale,

stoccaggi  ed  usi  diversi  del  porto,  una  vetreria,  import  di  elettrodomestici  dalla  Francia,  arrivo  di  auto  da  una

concessionaria operante in Algeria ed ora anche la Tap. Probabilmente anche un gruppo pur solido come Cevital avrà i

suoi limiti e soprattutto i propri piani operativi che non saranno certo quelli di un’organizzazione assistenziale ma di una

società che giustamente punta al profitto.

E’ stato detto poi che il conglomix è gratificato da ogni certificazione che ne garantisce l’uso. Certamente è così ma da

questo ad una affermazione sul mercato il passo è lungo. Senza contare e voler dare poi eccessivo peso alle voci

relative  a  qualche  problemino  nell’utilizzo  del  materiale  che  non  sarebbe  facilissimo  da  trasportare  senza  che

rapidamente si  solidifichi  pregiudicandone l’impiego, così come si  disse del Cic. Un elemento su cui  non esistono

conferme ma neanche smentite.

Per Murzi l’alternativa al suo piano, ovvero la vendita immediata di Tap, comporterebbe sicuramente un entrata per Asiu

ma contemporaneamente una più consistente uscita per far fronte, in una unica soluzione, a tutti gli impegni assunti per

finanziare l’investimento.

Come dire: condannati a tenercela anche se, incassando al momento poco o nulla, costa ad Asiu 80–100mila euro al

mese che, con una serie di valutazioni e operazioni contabili, Murzi ha detto di aver comunque recentemente ridotto a

10–15mila.
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Disastrosa e fallimentare la gestione di Asiu

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 7  febbraio  2015 —  A  seguito  dell’incontro  pubblico  di  ieri  sera  a  Suvereto

sulla DISASTROSA e FALLIMENTARE gestione di ASIU ci viene naturale porre alcuni quesiti: Nel 2008 ASIU acquisisce le

quote TAP del Comune di Piombino attraverso un aumento di capitale da 220.000 euro a 4.400.000 Euro (con mutui

bancari)  ed assume, di  conseguenza, la gestione dell’impianto. Dal giorno in cui  l’impianto è “entrato in funzione”

la TAP non ha mai venduto un grammo di prodotto e adesso costa ad ASIU (quindi a tutti i cittadini della Val di Cornia)

100.000 Euro al mese solo di gestione. Il Comune di Piombino ha quindi “sbolognato” agli altri Comuni della Val di

Cornia, un debito milionario che poi è stato spalmato su TUTTI e la gestione TAP, ad oggi, è la responsabile del dissesto

economico della società partecipata (Asiu). Inutile dire che se “qualcuno sbolognava”, altri si lasciavano in qualche

modo “abbindolare” (le altre Amministrazioni Comunali). Il Gruppo di Maggioranza del Consiglio Comunale di Suvereto

(Partito Democratico) in data 20 Novembre 2008 VOTAVA COMPATTO A FAVORE dell’acquisto delle quote TAP. Il Gruppo

era  così  composto:  Giampaolo  Pioli  (Sindaco)  — TAMBELLI Vinicio  — NOCENTI Federica   — BONAGUIDI Antonio

— MUSI Paolo — Fabrizio Giannelli.Ci piacerebbe pertanto sapere QUALI SONO STATI I MOTIVI per i quali hanno votato a

favore, se avevano ricevuto le giuste informazioni su quell’importante operazione finanziaria e se si rendono conto che,

soprattutto quell’acquisizione, è la responsabile dell’aumento della tassa sulla spazzatura TARI che tutti i cittadini sono

costretti a pagare. Si ringrazia per gli eventuali contributi.

(Il motto nella foto Asiu “dalle cose buone nascono buone cose” non sembra molto opportuno.…sarebbe meglio andare

a ritroso partendo dalla situazione attuale)

Assemblea popolare di Suvereto
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La Tari si paga all’ Asiu

· Inserito in Lettere, Senza categoria

pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 febbraio 2015 — E’ stata approvata dal consiglio comunale la delibera con la quale si mantiene ad Asiu

per tutto il 2015 il compito di gestione, accertamento e riscossione della Tari, la tassa sui rifiuti. La delibera è stata

presentata dall’assessore Francini il quale ha sottolineato il carattere fortemente tecnico della delibera di affidamento

ad Asiu. Un affidamento permesso dalla legge, e che è frutto di una decisione in continuità con il  passato, con la

decisione, avvenuta nel 2002, di affidare all’azienda partecipata l’allora TIA.

“Il  servizio  dovrà  tornare  invece  in  capo  al  Comune  dal  2016”,  ha  precisato  l’assessore  al  bilancio.

La posizione espressa da Francini in merito alla delibera è stata sostenuta dalla maggioranza, mentre ha ricevuto

critiche dalle minoranze.

Della  Lena,  Pd,  ha  sottolineato  come  l’affidamento  di  questo  servizio  non  comporti  ulteriori  “costi  aggiuntivi  per

l’amministrazione, proseguendo una prassi andata avanti dal 2002. In quel contesto all’interno dell’azienda è stato

formato il personale e destinato un apposito ufficio, l’ufficio tariffe”.

Pieno sostegno alla delibera a parte del caporgruppo di “Sinistra per Piombino” Marco Mosci, che ha auspicato che le

rate della TARI non vengano trasmesse in modo ravvicinato ai cittadini in modo da venire incontro alle difficoltà che sta

attraversando parte della cittadinanza.

Sul fronte delle opposizioni, Sironi (lista Ferrari Sindaco Forza Italia) ha motivato la sua contrarietà sottolineando il

bilancio in rosso di Asiu..

Riccucci della lista “Un’altra Piombino” ha sottolineato che questa scelta avrebbe comportato dei costi maggiori per il

Comune che,  in  caso contrario,  avrebbe potuto  assumere personale  a tempo determinato per  svolgere lo  stesso

servizio. Riccucci ha criticato inoltre il fatto che Asiu non abbia ancora presentato un piano operativo e industriale per il

prossimo triennio.

Il movimento 5 Stelle si è astenuto, anche se nel suo intervento il consigliere Susy Ninci ha criticato i vertici Asiu per la

loro gestione finanziaria, i risultati ottenuti con la differenziata, ai minimi storici nell’ultimo periodo, e la discarica in

esaurimento.

In definitiva si sono espressi a favore Pd e Sinistra per Piombino, contrari la lista Ferrari Sindaco-Forza Italia, Un’Altra

Piombino e Rifondazione Comunista, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Una quarta discarica è costosa e inutile

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 21 febbraio 2015 — Prima ancora che come Sindaco parlo da lavoratore, e la mia preoccupazione circa il

futuro di ASIU e dei suoi impianti parte dal mettere al centro il destino degli oltre 130 dipendenti. Per questo ho raccolto

la  sollecitazione  da  parte  delle RSU dell’azienda  e nei  prossimi  giorni  ci  sara’ un primo incontro  tra  il  Comune di

Suvereto e le stesse per approfondire le problematiche urgenti e capire insieme le strategie future atte alla salvaguardia

dei posti di lavoro.

“Una quarta discarica non puo’ essere la strategia vincente per il nostro trerritorio” commenta Parodi “ a parte i gli

elevati costi di realizzazione (oltre 15 milioni di euro) che ricadrebbero in bolletta, dobbiamo a mio avviso fare i conti

con i mutamenti in corso: in primis la diminuzione a livello nazionale di rifiuti industriali e il concetto che non possiamo

realizzare una discarica per usi civili con soldi pubblici per smaltire i rifiuti speciali prodotti dai privati, inoltre elemento

da non sottovalutare, l’imminente passaggio della Val di Cornia in ATO-sud, con i suoi contratti ed accordi gia’ stipulati,

tra cui quello con la societa’ Unieco spa”.

La convenzione firmata tra l’Ato e la Unieco, azionista maggioritario all’interno di Futura spa, la società che gestisce

l’impianto della Strillaie, obbliga i Comuni a fornire un quantitativo prestabilito di rifiuti indifferenziati a Futura in modo da

poterli trasformare in cdr, che veniva bruciato nell’inceneritore di Scarlino, oggi fermo per mano del Consiglio di Stato.

“Ci sono numeri ben precisi all’interno dell’accordo firmato nel 2005 tra il pubblico e il privato” prosegue il Sindaco di

Suvereto “i Comuni devono garantire un minimo di 95mila tonnellate annue di rifiuto indifferenziato per le Strillaie, fino a

un massimo di 142mila, se i sindaci non rispettano questi  standard, scattano sanzioni, si parla di circa 57 euro a

tonnellata se la portata dei rifiuti è inferiore a quanto previsto.”

Ma quell’accordo dice anche altro, prevede infatti possibili risparmi sulle tariffe di conferimento dei rifiuti all’impianto,

solo se si superano quantitativi di rifiuti (indifferenziati più organico) oltre le 118.972 t/anno con un valore minimo di

indifferenziato di 91.460 t/anno: i maggiori risparmi sulle tariffe si avrebbero con conferimenti superiori alle 136.818

t/anno,  peccato  che  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  emessa  dalla  Provincia  per  quell’impianto  autorizza

conferimenti di rifiuti non superiori alle 120.384 t/anno, ciò significa che l’accordo ATO–Strillaie non può essere applicato

nella  sua  interezza  e  risulta  essere  un  contratto  capestro  per  i  cittadini  costretti  a  pagare  inevitabilmente  tariffe

maggiorate.

“In questo quadro complesso e per certi  versi  contraddittorio,  una strategia vincente per la salute e l’occupazione

dovrebbe essere quella  di  procedere verso una raccolta  differenziata  “spinta”  ,  puntuale  e capillare,  che produca

tonnellate di materia di ottima qualita’ da inviare agli impianti di riciclaggio e diminuire cosi’ drasticamente il quantitativo

di indifferenziata da mandare in discarica” conclude il sindaco Parodi “ ottenendo il doppio risultato di abbattere i costi di

conferimento e di conseguenza l’urgenza di costruire un ulteriore discarica, ma utilizzare quelle gia’ presenti all’interno

dell’ambito territoriale, finalizzando anche la filosofia che ci sta dietro all’utilizzo dell’area vasta per generare risparmi”.

Giuliano Parodi, Sindaco di Suvereto
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Nel caos completo Campiglia anticipa soldi all’ Asiu

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 23 febbraio 2015 — Lo stato confusionale della Giunta di Campiglia supera i livelli di guardia. Dopo aver

dichiarato pubblicamente che il servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani passerà al gestore unico dell’ATO Sud

(Grosseto, Siena e Arezzo) entro la metà del 2015, in una delibera della Giunta del gennaio 2015 (per leggere clicca

qui)  leggiamo, testualmente,  che “la Regione Toscana non ha ancora adottato  nessun provvedimento in  merito  a

quanto  richiestole  con la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.131/2010”.  Qui  c’è  già  un primo errore.  La delibera

richiamata è quella con la quale il  Comune chiedeva alla Regione di uscire da ATO Toscana Costa (Livorno, Pisa,

Lucca, Massa Carrara)  per entrare nell’ATO Sud, ma non è la 131 del 2010, come scritto,  bensì la 112 del 2011.

La cosa più grave, tuttavia, è che la Giunta sembra ignorare che la richiesta avanzata dal Comune di Campiglia sia

stata  già da tempo accolta  con delibera del  Consiglio  Regionale n.59 dell’11 giugno 2013 e da quella  data  nulla

impedisce che il Comune faccia quello che ha deciso di voler fare.

Sempre nella stessa delibera della Giunta si legge che nell’ATO Toscana costa non è stato ancora indicato il gestore

unico del servizio, ignorando che nell’ATO Sud, in cui siano inclusi, il gestore unico è già stato individuato da tempo

nella società pubblico/privato Toscana Sei.

Sono errori che denotano quanto superficiale sia la partecipazione del nostro Comune alla complessa vicenda del

riordino del servizio di raccolta dei rifiuti, reso ancora più difficile dai debiti crescenti dell’ASIU di cui i  Comuni sono

corresponsabili  delle  scelte  fallimentari  e  dell’inefficienza  gestionale  che  abbiamo  puntualmente  documentato.

Le gravi difficoltà di ASIU sono peraltro confermate nella stessa delibera della Giunta campigliese nella quale si legge

che “con determina dirigenziale n° 452 del 21/10/2014 il Comune ha autorizzato la cessione del credito pro-solvendo

tra ASIU Spa e CREDEMFACTOR Spa” (società che eroga finanziamenti, mutui e consulenze finanziarie) in relazione al

contratto di servizio di gestione dei rifiuti urbani in essere con il Comune di Campiglia Marittima.

Ed  è  proprio  dagli  impegni  assunti  da ASIU verso  la  società CREDEMFACTOR spa  che  è  scaturita  “la  necessità  di

anticipare  l’emissione  delle  fatture  mensili  corrispondenti  al  servizio  erogato  da ASIU Spa  nonché  di  anticipare  la

correlativa liquidazione” con un crono programma valido per tutto il 2015 che prevede che il Comune liquidi le fatture

di ASIU ancora prima che abbia effettuato il servizio (per leggere clicca qui).

Ce  n’è  davvero  quanto  basta  per  capire  la  gravità  della  situazione,  ma,  nonostante  l’evidenza,  gli  amministratori

campigliesi si guardano bene dall’aprire una discussione trasparente sulla gestione dei rifiuti in Val di Cornia.
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L’ uscita di Murzi e Barbarese non basta

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 febbraio 2015 — Le nomine di ASIU: dimissioni sì? Dimissioni no?

Questo è il dilemma. Quello che però interessa a noi del MoVimento 5 Stelle Piombino non è tanto il fatto che Murzi

rassegni le dimissioni(il suo mandato scadrà ugualmente fra pochi mesi), o se Barbarese ufficializzerà la sua uscita,

quanto piuttosto stabilire con quali criteri saranno nominati i nuovi vertici di ASIU.

Le dimissioni  dell’amministratore  unico  sono state  invocate da parti  politiche  diverse:  liste  civiche,  con capofila  il

sindaco di Suvereto Giuliano Parodi, e Rifondazione Comunista, perciò l’argomento è sul tavolo da qualche tempo e

con esso anche tutte le discussioni che ne sono scaturite.

Che ASIU non abbia gestito la propria attività in maniera corretta è fuor di dubbio: a partire dalle percentuali bassissime

di raccolta differenziata (31,16%), ben al di sotto dei vincoli imposti dalle direttive UE (65%) e dalla Regione Toscana,

all’impianto per la produzione del CDR, realizzato con fondi europei e mai attivato per anni, fino alla recente messa in

funzione, pena la restituzione dell’investimento.

La piattaforma TAP per la produzione del conglomix, materiale che, riciclando le scorie industriali di Lucchini, dovrebbe

servire a sostituire gli inerti  di cava nella realizzazione di sottofondi stradali, non lo ha mai venduto a causa di un

periodo lunghissimo intercorso tra la costruzione degli impianti e la certificazione per la commercializzazione, periodo

durato ben 10 anni. Una volta arrivato l’ok per la vendita, Lucchini ha interrotto il suo apporto di scorie e il pagamento

del  conferimento,  unico  sostentamento  per  i  costi  di  produzione  del  conglomix,  esponendo  di  fatto  TAP a  perdite

continue. Infine la situazione finanziaria di ASIU estremamente precaria, con enormi passività di bilancio (22 milioni di

euro di debiti) e una forte sottocapitalizzazione, completano il quadro.

Murzi  e  i  dirigenti  della  società  hanno  le  proprie  responsabilità  in  tutto  questo,  ma  non  dimentichiamoci

che ASIU dipende dai Comuni della Val di Cornia, perciò una grande parte di responsabilità è della politica stessa, di

questa e della passata amministrazione del Comune di Piombino.

Per tutti questi motivi, il nostro timore più grande è che con l’uscita di scena della dirigenza attuale, nulla cambi sul

fronte rifiuti. Affinché la situazione prenda una strada diversa è necessario individuare le persone giuste a ricoprire tali

ruoli ed intendiamo richiedere al Sindaco e alla giunta l’adozione di criteri stringenti a tale scopo.

Presenteremo un Ordine del Giorno nel consiglio comunale di questa mattina in cui chiederemo di procedere alle nuove

assegnazioni  degli  incarichi  vacanti  attraverso  un  apposito  bando  pubblico,  basato  sulla  ricerca  di  soggetti  che

presentino caratteristiche di indipendenza politica, competenza tecnica specifica in ambito di rifiuti, e che non risultino

svolgere, o che abbiano svolto in un recente passato, ruoli di rilievo in aziende concorrenti o con attività che risultino

essere in conflitto con le finalità di ASIU e TAP.

Tali caratteristiche devono essere verificate anche nel caso in cui le attività sopra elencate siano state svolte da soggetti

legati ai possibili candidati da vincoli di parentela, affinità, pregressa attività all’interno della stessa Società concorrente.

Se tali criteri di scelta non venissero adoperati, il cambio al vertice in ASIU, seppur invocato a gran voce, non farebbe

altro che fornire un ulteriore alibi al governo del territorio, per far si che, “tutto cambi, perché nulla cambi”. Ci dispiace,

noi vogliamo cambiare, ma davvero!
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Per la Soffritti l’ Asiu è un fiore all’occhiello

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 2  marzo  2015 —  Durante  il  consiglio  comunale  di  venerdì  a  Campiglia  marittima  è  andata  in  scena

l’ennesima farsa della politica locale a targa PD. Dopo mesi di notizie allarmanti sulla situazione di bilancio e di gestione

dei rifiuti della società ASIU la nostra lista civica ha presentato un ordine del giorno dove si chiedeva che si convocasse

con urgenza un consiglio comunale dove il Sindaco informasse le forze politiche e i cittadini sullo stato dei fatti della

società che gestisce i rifiuti in Val di Cornia. Respinto dalla maggioranza.

I  dati,  lo  ricordiamo,  che  lo  stesso  amministratore  unico  Murzi  ha  confermato  in  una  recente  risposta  ad  un’

interpellanza da noi presentata sono i seguenti:

la discarica di Ischia di crociano, progettata per ricevere i rifiuti  solidi urbani, è al collasso, non ha più spazio per

accogliere altri rifiuti; un esaurimento prematuro del sito dovuto ad un utilizzo improprio per l’ingente smaltimento di

rifiuti speciali; la seconda causa deriva dalla mancata raccolta differenziata che viene fatta nel nostro territorio, nel 2013

siamo al 33% , quando secondo i parametri UE avremmo dovuto essere al 65%. Le altre situazione critiche vengono da

due impianti per il riutilizzo di materiale di scarto, il TAP e il CDR, costati rispettivamente, 11 e 4 milioni di euro di soldi

pubblici, che avrebbero dovuto produrre risparmi e benefici per il territorio. Ad oggi non hanno prodotto un euro di

risparmio di soldi e di miglioramento ambientale, costandoci più di milione e mezzo di euro l’anno di costi di gestione.

Infine c’è la questione passaggio ATO SUD deliberato nel 2012 e non ancora avvenuto, che si profila come l’ennesimo

disastro gestionale delle amministrazioni PD che porterà tariffe più alte e una raccolta differenziata ancora più bassa di

quella attuale.

In questo quadro la risposta del Sindaco è stata a dir poco singolare definendo  ASIU come fiore all’occhiello della Val di

Cornia, riconducendo i problemi della società solo alla crisi dell’industria Lucchini, arrivando a dire che non è colpa

di ASIU se l’impianto CDR  una  volta  ultimato  si  sia  dimostrata  una tecnologia  superata  e  completamente  inutile  “la

società non poteva prevederlo”.  E’ la conferma che le amministrazioni PD non stanno prendendo la questione con

serietà negano l’evidenza conclamata dei fatti  e si  rifiutano di  portare la questione davanti  ai  cittadini  nei  consigli

comunali. I sindaci dei comuni della Val di Cornia, soci di ASIU, hanno avallato tutte le decisioni prese in questi anni

dalla società e sono i veri responsabili dei danni che provocheranno al territorio e alle tasche dei cittadini.
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La raccolta differenziata nel centro non funziona

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 marzo 2015 — “Quali sono le difficoltà oggettive per le quali il progetto stenta a  decollare?” Nel Novembre

del 2014 il  MoVimento 5 Stelle  Piombino poneva questo   interrogativo all’Amministrazione Comunale, all’ASIU e ai

Cittadini in  merito alla mancata partenza del da noi tanto atteso progetto della  raccolta differenziata Porta a Porta nel

Centro Storico. Quartiere meno adatto, a nostro avviso, da cui far partire la  sperimentazione della RPP a causa della

presenza  di  strade  strette,   appartamenti  di  piccole  dimensioni  e  spazi  condominiali  ridotti.  Tutti  elementi  che,

sicuramente, avrebbero aumentano in modo   esponenziale le possibilità di fallimento del progetto, a dispetto di   un

esempio virtuoso e ben funzionante che sarebbe stato certamente da  stimolo per il resto della Città. A distanza di più di

un anno da quella domanda (alla quale non abbiamo  mai ricevuto risposta) e dopo mesi dall’inizio della raccolta nel

 suddetto Quartiere, abbiamo deciso di mettere in pratica un controllo  del servizio e della partecipazione dei Cittadini

monitorando per un   mese circa 200 utenze domestiche (su un totale  di  650 complessive)   nelle  giornate di  ritito

dell’Organico (Lunedì e Venerdì) in un orario  compreso tra le 13.00 e le 14.00 (orario di passaggio degli addetti  ASIU).

Se agli occhi di tutti, specialmente degli abitanti  del Centro   Storico, oggettivamente, il  servizio risulta essere poco

sfruttato, in  seguito al nostro esame possiamo constatare che la

partecipazione  dei    Cittadini  al  progetto  dell’Amministrazione

Comunale delinea un  andamento del tutto insufficiente, con una

media di bidoncini esposti  di, al massimo, il 10% . Parlando con i

residenti abbiamo avuto conferma di quanto predetto più di un

anno fa.  Numerosi  Cittadini  non hanno lo  spazio  per  tenere i

bidoni  in  casa,   altri  lamentano  l’insufficienza  dei  giorni  di

raccolta, altri  ancora   preferiscono fare qualche passo in più e

gettare  il  sacco  della   spazzatura  nei  cassonetti  ancora  posti

vicino  alle  Mura  Leonardesche  o   al  Mercato  piuttosto  che

differenziare i rifiuti. Alla luce di quanto descritto ed in merito alla risposta ottenuta in  seguito alla nostra Interrogazione,

protocollata in  data 3 Febbraio  e   presentata  in Consiglio Comunale,  nella quale venivano richieste   delucidazioni

riguardo alle linee politiche future che l’azienda ASIU potrà/vorrà mettere in atto per invertire la tendenza sui pessimi

 risultati ottenuti fino ad ora dalla gestione dei rifiuti, ove ci  viene spiegato che vi è stata una corretta informazione da

parte   dell’Amministrazione  e  di ASIU nei  confronti  della  popolazione   residente  nel  Centro  Storico,  ci  sentiamo  di

confutare queste  affermazioni. L’esatta informazione sulla corretta pratica della differenziata e  sull’importanza di essa

e della raccolta Porta a Porta è mancata e   continua a mancare! Riteniamo che non sia possibile considerare una

giusta preparazione ad   un metodo di divisione del rifiuto e dei materiali sconosciuto ai più   semplicemente con 4/5

riunioni  aperte  alla  Cittadinanza  svolte  a   Palazzo  Appiani,  correlate  da  un  documento  f/r  in  formato A4 inserito

 all’interno dei cassonetti  consegnati nelle varie residenze. Consegna che, tra l’altro, ci è sembrata anche svolta in

maniera   superficiale  dal  momento  che  alcuni  Cittadini,  ad  oggi,  non  hanno   ricevuto  il  materiale  (bidoni)  e  non

sapevano nemmeno di poterli   andare a ritirare nella sede del Quartiere Porta a Terra/Desco in via   dell’Arsenale!

Partendo dal presupposto che, per noi, la Raccolta Porta a Porta  rappresenta l’unico mezzo possibile per raggiungere i

livelli  qualitativi di raccolta differenziata necessari a consentire  un’adeguata percentuale di riciclato e che il rifiuto non

deve più  essere considerato tale bensì “materia prima seconda”, non solo per  ovvi motivi di sostenibilità ambientale

ma anche e soprattutto perché  in un paese povero di materie prime come il nostro il riciclaggio può  e deve diventare

un vantaggio economico, siamo convinti che l’unico  modo per rendere operativa una RD già attiva nel Centro Storico

sia  quello di riprendere in mano la situazione, migliorare sensibilmente  la comunicazione alla Cittadinanza, monitorare

come abbiamo fatto noi   le vie e l’effettiva partecipazione dei Cittadini. Ciò doveva essere fatto e dovrà essere fatto,

prima ancora di  concepire l’estensione del Porta a Porta ai Ghiaccioni.
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Mille criticità nella gestione dell’ Asiu

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 6  marzo  2015 —  Proposta  di ODG del  Gruppo  Consiliare  di  Assemblea  Sanvincenzina:

Richiamata la  risposta  dell’amministratore unico di ASIU all’interpellanza del nostro  gruppo consiliare,  presentata  al

Sindaco  in  data  18  Novembre  2014,  relativa  alla  gestione  dei  rifiuti  in  Val  di  Cornia  e  allo  stato  finanziario

dell’azienda ASIU (rispettivamente Prot. 24772 del 18-11-2014 e Prot.26955 del 17-12-2014);

-Considerato  che  nelle  risposte  fornite  dal  Presidente  dell’ASIU emergono  serie  criticità  per  quanto  concerne:

ritardi nell’attuazione del passaggio dei Comuni della Val di Cornia in ATO Sud con le province di Grosseto, Siena e

Arezzo (passaggio conseguente alla scelta politica priva di motivazione amministrativa o tecnica presa delle precedenti

amministrazioni)  e  incertezza circa gli  effetti  che questo passaggio  avrà sulle  tariffe  del  servizio  di  raccolta  e  sul

trattamento dei rifiuti urbani;

la mancata attivazione dell’impianto CDR, costruito e mai messo in funzione dal 2007 per il quale è prevista, secondo

quando dichiarato dai dirigenti ASIU, l’immediata accensione con aumento dei costi di esercizio (362.610 euro/anno) o

la restituzione alla Regione dei contributi concessi pari a 1.621.667 euro;

la bassa e decrescente percentuale di raccolta differenziata e l’inconsistenza di programmi efficaci atti alla riduzione

della produzione di rifiuti o circa le azioni di recupero dei materiali attraverso il riciclaggio;

l’esaurimento della discarica di Ischia di Crociano (anche per effetto dell’ utilizzo che se ne è fatto negli anni passati con

consistenti  conferimenti  di  rifiuti  speciali  proveniente da altri  territori),  senza che nessun progetto sia stato ancora

autorizzato per la realizzazione del nuovo impianto;

i risultati negativi della gestione dell’impianto per il trattamento delle scorie industriali (TAP) che ASIU ha assunto dal

2010,  con un costo  di  gestione nel  quadriennio  2010–2013 di  8.838.339 euro e  un  ricavo di  4.899.365  euro  da

conferimenti di scorie siderurgiche della ex Lucchini, quindi con un perdita di 3,9 milioni di euro in solo quattro anni.

Senza considerate che ASIU (quindi tutti  i Comuni soci), dopo aver rilevato le azioni del Comune di Piombino nella

società TAP, si è fatta carico di cofinanziare, con mutui e con anticipazione di cassa, la realizzazione dell’impianto il cui

costo  complessivo è  di  circa 11 milioni  di  euro  e  che  oggi  non può più  operare per  la  completa  cessazione  dei

conferimenti di scorie siderurgiche;

le bonifiche delle aree contaminate del SIN di Piombino, per le quali ha ricevuto affidamenti diretti sin dal 2011 (13,5

milioni  di  euro  per  la  sola  bonifica  di  Città  Futura),  ma  per  le  quali  è  riuscita  ad  impegnare  solo  600.000  euro

-Considerato  inoltre  che,  contrariamente a quanto riportato  nella  risposta,  il  bilancio  di ASIU 2013,  pubblicato  dalla

Camera di Commercio, evidenzia una perdita d’esercizio di 521.374 euro, destinata a crescere negli anni a venire per i

maggiori costi di gestione derivanti dalle criticità in precedenza richiamate;

-Considerato inoltre che, nonostante il piano industriale di ASIU non sia stato ancora presentato nei rispettivi consigli

comunali,  l’  Amministratore  unico  rilascia  dichiarazioni  per  mezzo  stampa  prospettando  soluzioni  improvvisate,

affidando il destino di ASIU totalmente nelle mani di CEVITAL, senza l’esistenza di un progetto chiaro e accordi sottoscritti

,  ma  unicamente  con  la  richiesta/speranza  che CEVITAL usi  il  conglomix  per  il  risanamento  dell’area  industriale;

-Essendo assolutamente contrari dall’esclusione dei consigli comunali dal dibattito su temi così importanti e strategici

per il territorio della Val di Cornia;

-Ritenendo apparentemente incomprensibili, dannose e fallimentari le scelte nel campo della gestione dei rifuiti, tra cui

quella di passare ad ATO sud, che il Partito Democratico ha imposto a tutto il territorio escludendo sistematicamente i

consigli comunali e di conseguenza i cittadini;

-avendo accertato gravi pericoli per la stabilità finanziaria dell’azienda ASIU e le conseguenti ricadute negative per i

cittadini;

Il Consiglio Comunale di San Vincenzo

Ravvisa la necessità di una trasparente discussione in Consiglio in grado di fornire urgenti indirizzi per la gestione dei

rifiuti in Val di Cornia e per il futuro dell’ASIU con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

-tempi e condizioni per l’avvio della gestione unica del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani nell’ATO Sud,

scelto come ambito territoriale ottimale dalle precedenti amministrazioni, con particolare riferimento allo sviluppo della

raccolta differenziata propedeutica alle azioni di riciclaggio e alle politiche tariffarie previste;
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-costi,  tempi  di  realizzazione  e  modalità  di  gestione  della  nuova  discarica  per  i  rifiuti  urbani  della  Val  di  Cornia

nell’ambito della più vasta programmazione del’ATO Sud;

Chiede agli  organi preposti  al controllo, di verificare la legittimità del conferimento in discarica di rifiuti  speciali  per

decine di migliaia di tonnellate senza una autorizzazione in tal senso da parte dei consigli comunali dei comuni soci;

Invita il Sindaco, in quanto rappresentante del Comune socio, ad esprimersi nell’ambito dell’assemblea dei soci, per la

revoca dell’amministratore unico attualmente in carica in ASIU;

Ritiene  inoltre  necessario  che,  alla  luce  dei  risultati  ottenuti,  i  rappresentanti  del  Comune  di  San  Vincenzo

nell’Assemblea  di ASIU si  pronuncino  per  la  dismissione  delle  partecipazioni  pubbliche  nella  società TAP,  e  più  in

generale nel settore dei rifiuti speciali, settore che non compete all’azienda strumentale alla gestione dei rifiuti solidi

urbani;

E soprattutto impegna l’amministrazione a non escludere in futuro, mai più, il consiglio comunale dal dibattito politico e

strategico sulla gestione dei rifiuti e su tutte le scelte in cui il comune si ritrova, attraverso il Sindaco, socio di società

partecipata o consorzio.

Gruppo Consiliare di Assemblea Sanvincenzina
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SEI     Toscana, quando arriverà e quanto ci costerà?  
· Inserito in Sotto la lente

Niccolò Pini

CAMPIGLIA 15 marzo 2015 — E’ difficile sapere quando il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani in Val di Cornia sarà

effettuato  da SEI Toscana,  la  società  con  sede  a  Siena  cha  ha  vinto  l’appalto  per  la  gestione  integrata  dei  rifiuti

nell’ATO sud,  così come è difficile sapere come i servizi saranno organizzati e quanto pagheranno i cittadini in termini di

tariffe. Tutto è nebuloso e gli amministratori comunali si trincerano dietro trattative segrete come quelle per un trattato di

pace internazionale. Perché tutto questo? Per tentare di capire rifacciamo un po’ di storia.

La legge regionale del 28/12/2011 n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione

integrata dei rifiuti urbani) ha individuato tre macro aree (ATO Ambiti Territoriali Ottimali) all’interno delle quali il servizio

viene svolto da un’unica azienda vincitrice di un appalto pubblico. Le finalità dichiarate dalla legge sono di ridurre le

molte società che nella regione si occupano del servizio dei rifiuti, accorpandole ad una sola per ambito e creare così

economie di scala per la riduzione dei costi.

I Comuni della Val di Cornia fanno parte dell’ATO Costa (Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara), o meglio, facevano

parte. Infatti sul finire del 2011 i consigli comunali hanno deliberato il passaggio nell’ATO SUD, quello comprendente le

province di Grosseto, Siena e Arezzo. Le motivazioni di una tale scelta dovrebbero essere facilmente comprensibili:

l’auspicio che ogni cittadino si augura, infatti, è che le amministrazioni abbiano perseguito tale scelta nel suo interesse,

di quello del territorio e dell’ambiente e che l’ ATO SUDcon SEI Toscana offra servizi migliori con una quota di raccolta

differenziata più alta, oppure tariffe dei rifiuti  più basse. In realtà leggendo la delibera che approva il  passaggio di

ambito niente di tutto ciò è stato menzionato e si leggono motivazioni a dir poco fantasiose che niente hanno a che fare

con la materia dei rifiuti. Leggiamo da quella di Piombino: «sono in atto da tempo processi di riorganizzazione dei

servizi e delle stesse attività di programmazione che vedono l’interazione tra il Comune di Piombino e gli enti territoriali

della Toscana meridionale: …..il trasporto pubblico locale, con la recente costituzione della società partecipata Tiemme

che estende le proprie linee alle province di Grosseto, Siena e Arezzo; infrastrutture viarie e ferroviarie, con particolare

riferimento al collegamento del porto di Piombino con le aree interne della Toscana meridionale e dell’Italia centrale.….

…la ricerca di collaborazioni per la gestione e la promozione integrata del sistema dei parchi della Val di Cornia e del

Parco  Tecnologico  e  Archeologico  delle  Colline  Metallifere  Grossetane,  nei  quali  si  documenta  la  comune radice

mineraria e metallurgica di questi territori, fin dal periodo etrusco».

È palese, data la loro genericità e persino la loro non corrispondenza alla realtà, che le vere motivazioni che hanno

mosso i  sei  Comuni  della  provincia  di  Livorno a rientrare in  un ambito  diverso dal  loro,  almeno istituzionalmente

naturale, non possono essere sicuramente quelle citate nel documento e dunque si pone spontanea la domanda: quale

è il  vero motivo di tale scelta? E poi, quali sono le condizioni di servizio, tariffa ed impianti presenti  nell’ ATO sud?

È necessario dunque fare un po’ di chiarezza partendo dai dati forniti dall’ ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse)

che registra il tipo di qualità del servizio rifiuti di ogni provincia e Comune. Partiamo dalla raccolta differenziata effettiva

Le norme dell’UE ù

impongono ai Comuni il raggiungimento di una quota di raccolta differenziata pari al 65% entro il 2012 e 70% nel 2030;

le amministrazioni che non sono riuscite o non riusciranno a rientrare in questi parametri devono pagare un’eco tassa

che viene aggiunta al totale della tariffa. L’ ATO sud è l’area che fa meno raccolta differenziata in tutta la Toscana:

Grosseto ha il  record negativo (28,8%) Arezzo (34%),  solo Siena riesce a raggiungere la media regionale (42%).

Vediamo le tariffe. Nella provincia di Grosseto una recente ricerca del Forum Ambientalista di Grosseto ha dimostrato

che nonostante la produzione di RU sia calata del 20%, e quindi i costi di smaltimento per le aziende siano inferiori, per

i  Comuni  le  tariffe  non  sono  diminuite,  anzi  rimangono  tra  le  più  alte  d’Italia.  Inoltre  l’ATO sud  ha  stipulato  una

convenzione con Futura Spa, che gestisce la discarica delle Strillaie di Grosseto, per un approvvigionamento minimo

annuo di 95 mila tonnellate di rifiuto indifferenziato; se i Comuni non rispetteranno queste quantità dovranno pagare

delle cospicue penali. Dunque i Comuni si troveranno nella non facile decisione se pagare la penale alla società della

discarica o pagare l’eco tassa per il mancato raggiungimento della quota imposta dall’UE (65%). Naturalmente questi

sono tutti costi che si riverseranno sulle tariffe dei contribuenti.

In conclusione a conti fatti il passaggio ad ATO SUD non è avvenuto certo sulla base di migliori tariffe o di un servizio

migliore di raccolta differenziata, unici veri motivi per i quali le nostre amministrazioni avrebbero potuto scegliere questa

soluzione per il bene dei cittadini.
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In una recente risposta del Sindaco Soffritti ad una interpellanza nel consiglio comunale di Campiglia si è colto il vero

motivo che ha determinato questa scelta: le aziende che aderiscono a SEI Toscana possono mantenere la proprietà

degli impianti. Questo significa che ASIU, la società che attualmente gestisce la discarica, l’impianto di trattamento rifiuti

speciali Tap e l’impianto CDR, non dovrà confluire in SEI Toscana manterrà la gestione degli impianti e lascerà a SEI solo

il servizio di raccolta e spazzamento. Al di là della valutazione se questo sia un fatto positivo o meno per il nostro

territorio si possono trarre alcune conclusioni:

primo, le condizioni tariffarie, di raccolta differenziata e di servizio di SEI Toscana saranno peggiori di quelle attuali,

secondo, il vero motivo che ha determinato la scelta di cambiare ATO è stato quello di conservare la società ASIU e i

suoi impianti.

Sono motivi validi per ritenere che i nostri sindaci abbiano voluto mantenere un centro di potere come è  ASIU per la

gestione di un settore appetibile come quello dei rifiuti, anziché agire nell’ interesse  dei cittadini per un miglior servizio.
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Meglio abolire gli Ato rifiuti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 29 marzo 2015 — Nel Consiglio Comunale del 13 Marzo scorso, il gruppo consiliare SiAmoSanVincenzo

con il Consigliere Luca Cosimi, ha presentato una mozione con argomento “soppressione dell’ATO ( autorità territoriale

ottimale )” attraverso la richiesta di abolizione del Titolo 3 capo 1 della L.R. 69/201. L’ATO è un organo amministrativo

che  si  pone  tra  Enti  e  il  gestore  della  raccolta  dei  rifiuti.  La  mozione,  ovviamente  bocciata  senza  possibilità  di

discussione  in  una  eventuale  commissione,  si  prefiggeva  il  compito  di  chiedere  all’attuale  Amministrazione

Sanvincenzina una chiara posizione, da trasmettere alla Regione Toscana, Provincia di Livorno e le altre province

interessate  (  Siena,  Grosseto,  Arezzo  ),  in  merito  all’abolizione  dell’ATO,  palese  organismo  di  intermediazione

amministrativo atto solo a produrre costi  aggiuntivi per i  cittadini,  attraverso una falsa economia di  scala. Infatti  la

bolletta sui rifiuti sarà destinata ad aumentare inesorabilmente, negli anni a venire, anche perché non stiamo mettendo

in  campo  nessuna  strategia  di  riduzione,  recupero,  riciclo  di  rifiuti  a  livello  comunale.  La  nostra  sorte  quindi  è

scontata…a meno che non si cambi strada e si avvii una politica dei rifiuti consapevole e virtuosa. Tornando ad ATO, più

precisamente ad ATOSUD e SEI Toscana, il Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006, n. 152 riporta chiaramente, tra le sue

molteplici  articolazioni,  che i  rifiuti NON sono di tutti… e si  evince che ATO SUD tenterà in ogni modo di  avvalersi  di

questa  legislazione  per  distruggere  materie  che  potrebbero  tornare  ad  essere  “prime“,  principalmente  per  farne

combustibile  da INCENERITORE,  guadagnando  certificati  energetici,  oltre  all’introito  derivato  dall’incenerimento  e  al

conferimento nelle varie discariche. Parole già dette, ma resta il fatto che non riusciamo a fare nulla a livello Comunale

per limitare i danni,contenere i costi futuri, puntare alla riduzione dei rifiuti e della bolletta per i cittadini, decoro urbano,

tutela dell’ambiente e salute dei cittadini, dobbiamo essere consapevoli che un errato conferimento di rifiuti, favorisce

un maggiore inquinamento ambientale. Visto il continuo e perseverante errato conferimento e abbandono di rifiuti nella

nostra area comunale, riteniamo opportuno sollecitare provvedimenti che abbiano un seguito concreto e premesso che

la gestione del ciclo dei rifiuti per essere virtuosa e sostenibile, lo deve essere anche dal punto di vista economico per

evitare  speculazioni,  coinvolgimenti  della  criminalità  organizzata  e  ancora  per  evitare  sovradimensionamenti  degli

impianti, inquinamento e danni ambientali evitabili.

MoVimento5stelle San Vincenzo
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Contro la dirigenza Asiu e contro l’ Imu agricola

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 31 marzo 2015 — Un consiglio comunale denso di punti all’ordine del giorno quello svoltosi il 30 marzo a

Suvereto:

Il contratto di servizio della Società Parchi Val di Cornia, il nuovo Statuto della Società della Salute, la convenzione tra i

Comuni di Suvereto, San Vincenzo e Sassetta per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per l’acquisto

di beni e servizi, la presa d’atto del nuovo revisore dei conti e alcuni ordini del giorno e mozioni presentati dai due

Gruppi consiliari, di maggioranza e minoranza.

La mozione presentata dal capogruppo di Assemblea Popolare, Marco Cecchi, ha portato alla discussione del consiglio

comunale le problematiche relative al bilancio della società ASIU e alle scelte fallimentari della dirigenza, evidenziando

le preoccupazioni per il futuro della società partecipata.

Dopo una riduttiva presa d’atto da parte del gruppo del PD sugli investimenti sbagliati di ASIU, giustificati con la crisi

globale, i consiglieri di minoranza hanno votato contro a tale mozione, avallando con questo la conduzione fallimentare

di ASIU e confermando la fiducia a chi in questi anni ha prodotto un buco di bilancio di un milione di euro in una società

pubblica.

“E’ scandaloso  vedere  i  rappresentanti  di  un  partito  che  a parole  si  schiera  dalla  parte  dei  cittadini  –  afferma il

capogruppo di assemblea popolare Marco Cecchi — schierarsi nei fatti con gli artefici del disastro, per chissà quali

motivi: per incompetenza, ignoranza dei fatti o semplicemente per ordini di partito a difesa di una dirigenza costituita

secondo logiche politiche e di affari dal partito democratico locale, contro l’interesse dei cittadini?”

“E’ bene che i cittadini sappiano da che parte stanno i loro consiglieri – continua il consigliere Simone Donnoli — e che

sappiano distinguere chi si batte coi fatti per il bene comune da chi avalla i debiti che ricadranno nelle nostre tasche,

così da sapere chi sono i responsabili delle nostre bollette sempre più alte.”

La  mozione,  approvata  solo  dal  gruppo  assemblea  popolare  Suvereto,  ha  dato  un  mandato  preciso  al  Sindaco

(un’iniziativa di rilevo che dovrebbe essere ordinaria amministrazione, perché sempre i sindaci dovrebbero sedersi ai

tavoli delle società partecipate avendo un mandato dei cittadini attraverso i loro rappresentanti in consiglio),ossia quello

di chiedere le dimissioni dell’amministratore unico di Asiu Dott. Murzi nel primo cda della società per poi procedere alla

costituzione di  un nuovo CdA e alla  selezione di  un nuovo Presidente e un nuovo Direttore attraverso un bando

pubblico, che garantisca una dirigenza con competenze specifiche in grado di fornire un piano industriale serio di

ripresa.

Altro passaggio fondamentale del consiglio comunale è stato l’ordine del giorno contro l’imu agricola presentata dal

consigliere Roberto Magazzini di assemblea popolare, che ha ribadito con forza l’iniquità di questa imposta sui terreni,

chiedendo la sua cancellazione e comunque la ridefinizione dei presupposti dell’imposta che basandosi meramente sul

reddito  dominicale  dei  terreni,  non  tengono conto  della  reale  redditività  dei  terreni  né  tanto  meno della  capacità

contributiva dei soggetti  obbligati  al  pagamento. “Riteniamo inaccettabile– afferma il  consigliere Magazzini – che il

governo centrale continui a sostenere l’agricoltura solo a parole, mentre con i fatti si obbligano i comuni a tassare i

terreni togliendo continuamente le risorse necessarie ai bilanci comunali per garantire i servizi ai cittadini. L’agricoltura

oltre ad avere un ruolo economico ed occupazionale importante, contribuisce alla promozione della qualità e della

sicurezza alimentare, alla tutela del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico, al mantenimento del paesaggio

con ricadute positive anche sul settore turistico, e per questo va sostenuta e non vessata, e il governo deve lavorare da

subito per pervenire ad una tassazione più equa di concerto con le associazioni di categoria.”

La richiesta dell’eliminazione totale dell’imu agricola è passata con il voto favorevole di tutti i consiglieri di maggioranza,

del sindaco e di un consigliere di minoranza, con l’astensione degli altri membri del gruppo PD Suvereto protagonista.

“Probabilmente chi non ha votato a favore dell’eliminazione di questo balzello introdotto dal governo Renzi ritiene più

importante obbedire agli ordini di partito che aiutare i nostri agricoltori ” — commenta il capogruppo Cecchi — e il

Partito Democratico ha perso ancora una volta l’occasione per stare dalla parte dei cittadini.”

ASSEMBLEA POPOLARE SUVERETO

*Gruppo consiliare Assemblea popolare Suvereto

136

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/contro-la-dirigenza-asiu-e-contro-l-imu-agricola/


Aprile 2015

137



Anche per l’Asiu Babbo Natale viene dall’Algeria

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 4 aprile 2015 — L’ Asiu chiude il bilancio 2014 con un deficit che si aggira intorno al  milione di euro. Il piano

industriale elaborato il 31 marzo quantifica infatti in -778.496 euro il risultato ante imposte. Il 2013 si era chiuso con un

deficit complessivo di 521.374 euro.

Nessuno da un po’ di tempo ha più il coraggio di affermare che quella dell’Asiu non sia una crisi ma ciò che stupisce è il

fatto  che si  continui  a  definirla  congiunturale  e  legata  mani  e  piedi  solo  e  soltanto  al  fallimento della  Lucchini  e

all’impossibilità in questo modo di avere introiti dall’impianto di produzione del conglomix. Che quell’impianto costi non

c’è nessun dubbio ma la crisi di Asiu non è riconducibile solo e soltanto a questo, a parte il fatto che la situazione della

Lucchini  viene da lontano e non era davvero imprevedibile.  In  realtà  in  Asiu  non se ne è mai tenuto conto basti

ricordare  che  nell’agosto  2013  fu  pubblicato  un  avviso  per  l’assunzione  di  quattro  operai  specializzati  per  l’area

impianti, e dunque per l’impianto produttore del conglomix, quando l’ammissione alla procedura di amministrazione

straordinaria della Lucchini è del 21 dicembre 2012, e che l’amministratore unico di Asiu, Fulvio Murzi, il 15 aprile 2013

scriveva  a  Stile  libero  affermando:  «Lucchini  risparmia  denaro,  Asiu  copre  integralmente  i  costi  dell’azienda,

permettendoci una libera scelta fra offrire il prodotto gratuito per gli interventi pubblici oppure portando guadagno nelle

altre ipotesi.…Asiu si sentirà un po’ sola, visto che qualcuno dice che Tap è la prima e, fino ad ora unica, esperienza

operante in Europa. Da lunedì 22: venghino, signori, venghino che qui si vende Conglomix!».

L’impianto Tap nel 2009

In realtà che non si tratti di crisi congiunturale ma strutturale è lo stesso piano industriale che lo dice esplicitamente

scrivendo che «Asiu si trova a dover fronteggiare una fase di forte contrazione economico-finanziaria principalmente

causata da:

* scelte strategiche intraprese in esercizi precedenti;

* sensibile riduzione dei ricavi storicamente derivati dallo smaltimento di rifiuti speciali;

* squilibrio economico-finanziario del ciclo conglomix».

Ma non si tratta solo, e sarebbe già molto, di un problema economico- finanziario. Si tratta di un insieme di questioni

irrisolte che attengono alle strategie, alle capacità progettuali, ai passaggi amministrativi, alle relazioni con altri soggetti
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pubblici e privati, all’impiantistica, all’insieme, in altre parole, della tematica rifiuti nella Val di Cornia e dell’azienda a ciò

deputata.

È lo stesso piano infatti che così elenca quelle che definisce le principali criticità strutturali :

* ritardo nell’acquisizione dell’area destinata all’ampliamento del sito di smaltimento;

* necessità di contingentamento degli scarsi spazi di discarica residui;

* necessità di revamping dell’impianto per il trattamento dei rifiuti urbani (la procedura di finanza di progetto è a tutt’oggi

sospesa a causa di un ricorso pendente a Consiglio di Stato, nel frattempo l’approvazione del nuovo piano regionale ha

mutato il quadro normativo di riferimento);

* necessità di dare avvio alle opere di chiusura della discarica esistente;

* necessità di adeguare l’impiantistica ed il processo conglomix in conseguenza della crisi dello stabilimento siderurgico

locale;

* la possibilità di predisporre un iter finalizzato alla cessione del ramo servizi a Sei Toscana Srl che garantisca equilibri

idonei ad assicurare i livelli occupazionali esistenti (da valutare se necessari eventuali cambi di mansione) è pertanto

direttamente legata alla possibilità di  reperire nuove risorse per finanziare gli  investimenti  necessari  a risolvere le

criticità esposte programmando nel breve e medio termine tutti gli interventi necessari».

Una crisi dunque strutturale e complessiva.

Le risposte che dà il piano industriale sono ben poco chiare dato il suo esser basato su ipotesi e non molto di più. Ad

esempio:

* è un’ipotesi che il passaggio del servizio di igiene urbana a Sei Toscana avvenga a gennaio 2016 dato che nessun

accordo è stato ancora stipulato con quella società e non si sa ancora ciò che andrà in Asiu e ciò che andrà in Sei;

* non è definibile ancora l’entità delle tariffe che i cittadini pagheranno e la quantità di personale che passerà al nuovo

gestore;

* è un’ipotesi che Cevital sia interessata a una qualche forma di collaborazione sul tema dei rifiuti industriali dato che è

definitivamente  caduta  l’ipotesi  di  riaccensione  dell’altoforno  e  gli  eventuali  e  non  sono  certi  investimenti  nella

produzione siderurgica che sono ormai stati spostati di anni;

* è solo un’idea, dati i precedenti, che la futura Asiu possa operare nel campo delle bonifiche come ente strumentale

del Comune di Piombino.

Per non parlare degli ingenti finanziamenti necessari di cui non è dato capire l’origine. In questa situazione emerge

quello che è la maggiore e fondamentale incertezza: quella che stanno dimostrando i Comuni proprietari dell’azienda.

Quei  Comuni che non sembrano avere il  coraggio  dell’assunzione di  responsabilità  primaria  che loro  compete.  E

l’azienda rimane persino senza un direttore generale.

I dettagli del piano

Nello specifico il  piano consta di  due parti.  La prima è sostanzialmente una fotografia della situazione economico

finanziaria partendo dalle quattro divisioni funzionali dell’azienda:  “Servizi imprese e privati”, “Rifiuti  urbani”, “Rifiuti

industriali”, “Bonifiche”.

In questa parte vengono proposte alcune tabelle. Quella che presentiamo qui sotto si riferisce, per esempio, al “conto

economico divisionale per il 2014”.

Altre attengono ai costi generali per i quali è indicata una spesa di 1.665,698 euro, ai costi per beni e servizi (totale

1.1638.540) e alla composizione dei costi per salari erogati al personale dipendente (vedi tabella sotto).
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Come cause principali della tensione finanziaria vengono di seguito indicate:

* La riduzione del fatturato relativo allo smaltimento dei rifiuti speciali per la mancanza di spazi in discarica. Il passaggio

è dai 6,5 milioni del 2008 agli 0,9 del 2014;

* I forti ritardi nei ritorni degli investimenti causati dalla crisi della Lucchini e dalle complicazioni burocratiche per arrivare

all’ampliamento del sito di smaltimento;

*  Il  ricorso  alla  cassa  corrente  per  finanziare  gli  investimenti  dovuto  alla  limitata  capitalizzazione  aziendale;

* Il mancato supporto di alcuni Comuni che, nel passaggio da Tia a Tares non hanno corrisposto le concordate

anticipazioni bimestrali per i contratti di servizio;

* Gli effetti combinati della contrazione del credito e del peggioramento del rating che hanno originato una contrazione

degli affidamenti per oltre 2,8 milioni dai 7 che l’Asiu ha percepito fino al 2012.

La seconda parte del piano è concepita per fronteggiare la pesante situazione economico finanziaria e per tentare un

rilancio.

Elementi  di  partenza  per  le  indicazioni  riguardano  tutte  le  quattro  divisione  dell’azienda  e  sono  conformati  alla

preparazione nel 2015  per subentro di Sei Toscana come gestore dell’Ato sud.

Gli interventi indicati passano dall’obbligatorietà di contemplare la chiusura la discarica di Ischia, ormai in esaurimento,

in previsione della realizzazione di una nuova discarica, dalla manutenzione e dall’adeguamento alle prescrizioni Aia

(autorizzazione  integrata  ambientale)  dell’area  impiantistica,  dal  conferimento  del  ramo servizi  a  Sei  Toscana,  dal

trasferimento a Tap della gestione dell’impianto conglomix.

In  particolare  per  quanto  riguarda  questo  passaggio  a  Tap si  ipotizzano  due  possibili  scenari.  La  prima  ipotesi

contempla un aumento del capitale sociale con il conferimento da parte di Asiu del valore dei piazzali e delle opere che

finora sono state eseguite.

La seconda ipotesi  su cui  i  vertici  Asiu  sembrano puntare riguarda un diretto coinvolgimento dei  nuovi  proprietari

algerini della fabbrica. Passando per la risoluzione del contratto di locazione tra Asiu e Tap, la stessa Tap dovrebbe

sottoscrivere, per il conglomix, una nuova locazione con Cevital. Di fatto si proseguirebbe a soggetti mutati, in una

condizione simile all’attuale.

Si  prevederebbe  comunque  di  passare  alla  nuova  gestione soltanto  dopo  il  trattamento  della  scorie  stoccate

sull’area LI53, futuro sito della nuova discarica.  Un problemino mica da poco.  In quell’area sono infatti presenti ad oggi

rifiuti  stoccati  dalla  Lucchini  e  più  precisamente  165  mila  tonnellate  di  scorie  cosiddette  “Ld”  (sono  i  rifiuti  del

convertitore ad ossigeno prodotti nella produzione dell’acciaio usando ghisa col metodo Linz-Donawitz)  e circa 85 mila

tonnellate di Paf (cioè il polverino uscito dall’altoforno). Tutta roba che dovrà essere rimossa prima di poter dare il via ai

lavori per la nuova discarica e che non sarà eliminata per intervento della struttura commissariale di Lucchini che si è

già dichiarata indisponibile (le scorie c’erano già prima dell’arrivo di Nardi).

Per semplificare, attraverso una serie di passaggi successivi l’Asiu intenderebbe rilevare i diritti della discarica della

Lucchini  da portare  a chiusura estendendo così  temporaneamente la  volumetria  della  discarica di  Ischia  per  poi,

attraverso un coinvolgimento di Cevital, smaltire le scorie ex Lucchini facendo funzionare l’impianto conglomix la cui

produzione iniziale verrebbe utilizzata dalla stessa Cevital per la pavimentazione dell’area interna per circa trenta ettari.
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Come si  capisce  l’intervento  degli  algerini  nel  piano  diventa  essenziale;  anche  il  revamping,  cioè  la  revisione  e

l’ammodernamento dell’impianto conglomix, viene concepito ipotizzando un coinvolgimento essenziale di Cevital nelle

varie fasi del processo produttivo.

Una parte del piano viene dedicato infine alle bonifiche (vedi in merito l’altro nostro articolo dal titolo: “Asiu e bonifiche:

un matrimonio che non s’ha da fare”) per le quali si sottolinea come “gli interventi pubblici attualmente finanziati, di cui il

Comune di Piombino è soggetto attuatore (Città futura, ex discarica di Poggio ai venti di servizio) ma anche gli altri

interventi previsti nel Sin (sito di interesse nazionale) di Piombino rappresentano un potenziale mercato di riferimento

per  la  piattaforma  conglomix  nella  eventuale  conformazione  evoluta  (ndr:  revisione  sulla  base  del  riassetto  dello

stabilimento e sulla valutazione di nuove opportunità produttive) e anche per la discarica di Ischia di Crociano a seguito

degli ampliamenti previsti”.

Alla fine dei salmi con un modello organizzativo nel quale Asiu e Tap risultano divisi e distinti, si annuncia un conto

economico previsionale per gli anni 2015, 2016 e 2017–2018. Ovviamente i dati del 2015 risentono del mancato arrivo

del nuovo gestore Sei Toscana il cui ingresso è previsto a far data dal primo gennaio 2016.
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Asiu e bonifiche: un matrimonio che non s’ha da fare

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 4 aprile 2015 — Nel futuro dell’ Asiu, sempre secondo il piano industriale presentato, è previsto un ruolo

importante nel campo delle bonifiche. È immaginata addirittura una divisione specifica nella nuova azienda nella quale

di  divisioni  ne  sono  previste  quattro.  Che  questa  visione  sia  sorretta  da  idee  chiare  è,  però,  difficile  dirlo.

Seguiamo le affermazioni dello stesso piano.

Il  ruolo  di  Asiu  nelle  bonifiche  è  una  di  quelle  assunzioni  di  base,  da  verificare  successivamente,  dalle  quali  è

necessario partire per fronteggiare la grave situazione economica e finanziaria. Per le bonifiche questa assunzione si

qualifica nelle seguenti proposizioni:

ASIU è il soggetto attuatore nel settore delle bonifiche per il Comune di Piombino;

l’impiantistica Asiu è a servizio delle bonifiche locali;

Asiu impianti evolve la propria struttura per realizzare in economia opere proprie e bonifiche.

Ma  come  si  passa  dall’assunzione  all’azione?  Cioè,  cosa  concretamente  farà  Asiu?  Risponde  sempre  il  piano

affermando che «gli interventi pubblici attualmente finanziati di cui il Comune di Piombino è soggetto attuatore (Città

futura – Ex Discarica Poggio ai venti di servizio), ma anche gli altri interventi previsti sul SIN di Piombino rappresentano

un potenziale mercato di riferimento per la piattaforma conglomix nella eventuale conformazione evoluta…e anche per

la discarica di Ischia di Crociano a seguito della realizzazione degli  ampliamenti  previsti. Per altro Asiu dispone di

competenze specialistiche nel campo del project management e le convenzioni di committenza assegnate ad Asiu

rappresentano già adesso una positiva ottimizzazione dei costi generali della struttura; in futuro, le possibili evoluzioni

impiantistiche  ed  una  maggiore  strutturazione  della  divisione  potrebbe  renderlo  un  settore  strategico.  Il  possibile

sviluppo del settore bonifiche è comunque legato alle decisioni che intenderanno prendere i soci ed in particolare il

Comune di Piombino sul cui territorio insiste il SIN in relazione al ruolo che Asiu potrà recitare in qualità di azienda

pubblica strumentale agli obiettivi del territorio».

Molta la confusione sotto il cielo.

L’esperienza  di  Asiu  nella  gestione  e  realizzazione  delle  bonifiche  che  il  Comune  di  Piombino  le  ha  assegnato

direttamente è del tutto fallimentare. Non solo le bonifiche non sono state realizzate ma non si sa nemmeno quando

arriverà la fine, se non l’inizio.

La realizzazione e la gestione delle opere per la messa in sicurezza e la bonifica delle discariche di Poggio ai venti è

stata assegnata dal Comune di Piombino ad Asiu (per leggere clicca qui) nel giugno 2009 con finanziamenti risalenti al

2006  ma  oggi  siamo  sempre  agli  interventi  di  raccolta  e  depurazione  del  percolato  che  fuoriesce  dal  sito.

La bonifica di “Città futura”è stata affidata (per legger clicca qui), con finanziamenti anch’essi risalenti agli stessi anni,

sempre  dal  Comune  di  Piombino  ad  Asiu  in  quanto  «società  specializzata  nel  campo…della  realizzazione  delle

bonifiche di suoli ed inoltre dotata di impianti già idonei al trattamento del materiale da bonificare» ma ad oggi non è

ancora approvato il progetto, nel frattempo cambiato, e gli impianti di Asiu (impianto conglomix) non sono certo idonei.

Dunque gli incarichi affidati ad Asiu non sono di committenza ma di realizzazione e l’esperienza è del tutto da farsi

nonostante  che  almeno  fino  al  dicembre  2014  siano  stati  pagati  due  consulenti   (per  leggere  clicca  qui).

Asiu con lo scorporo della raccolta dei rifiuti urbani e la proprietà degli impianti continuerà a vivere nella contraddizione

attuale  che  è  alla  base  della  sua  crisi.  Se  gestisce  impianti  di  cui  si  serve  in  convenzione SEI Toscana  per  lo

smaltimento dei rifiuti  urbani (a parte che non si capisce perché due aziende e non un unico gestore, ma questo

discorso ci porterebbe troppo lontano) può essere parte del ciclo dei rifiuti urbani ma non può andare altre. Se lo fa

diventa una società che sta sul mercato e non può essere società strumentale del Comune né per le bonifiche del

territorio di competenza e finanziamento del Comune, né può ambire ad essere (per definizione ed imperio) il soggetto

attuatore  di  bonifiche industriali  private  o  pubbliche,  così  come ci  insegna l’esperienza  delle  bonifiche  della  falda

affidate a Invitalia, con funzione di commttente, non a Asiu, dal Ministero dell’ ambiente. Ma c’è di più. Sempre secondo

il  piano industriale  Tap,  società  di  Asiu  e  di  Lucchini,  dovrebbe diventare  di  nuovo il  gestore dell’impianto  per  la

produzione del conglomix e dunque il trattamento dei materiali provenienti dal territorio da bonificare, ammesso che lo

facesse Asiu, dovrebbe essere affidato  ad una società in  cui  Asiu  ha solo la  maggioranza.  E questo è un primo

problema. Ma ve n’ è un altro. Per trattare materiale di bonifica l’impianto conglomix dovrebbe essere trasformato ma

da un lato la trasformazione è legata ad un accordo con Cevital del tutto da costruire e dall’ altro da una serie di azioni
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che dovrebbero cominciare con una indagine di mercato per passare a uno studio di fattibilità, a un progetto, a una

nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, alla stipula di contratti com Cevital ed altri soggetti commerciali. Tutto da

fare, insomma, con ipotesi di partenza molto aleatorie.

Forse sarebbe il caso che i Comuni proprietari si interrogassero su un simile accidentato percorso e prendessero in

considerazione l’ipotesi

da un lato di tornare a fare il loro mestiere, che è quello di progettare ed appaltare la realizzazione delle bonifiche che a

loro competono trattandosi di opere pubbliche in senso vero, lasciando libero il campo per la partecipazione alle relative

gare a soggetti privati qualificati,

dall’altro di lasciare ai soggetti pubblici e privati titolari di altre bonifiche la libertà di scegliere i modi ritenuti più idonei e

sgombrare il campo da inutili commistioni.

143



Porta a porta: si parte a Cafaggio

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 13 aprile 2015 — Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” si estenderà presto nel comune

di Campiglia alla frazione di Cafaggio dopo che ormai da diversi anni viene effettuato con successo nel centro storico

del  capoluogo  ed  è  utilizzato  sia  dai  residenti  sia  dai  turisti  e  da  chi  ha  una  seconda  casa.

Il  progetto caldeggiato dalla giunta municipale e già attesto dai cittadini va finalmente in porto grazie alla proposta

di ASIU che  ha  confermato,  in  accordo  con  il  Comune  di  Campiglia  e  con  altri  limitrofi  interessati,  la  prossima

attivazione.

Un  piano  di  comunicazione  gestito  da ASIU con  incontri  con  la  cittadinanza  entreranno  nel  merito  specifico  degli

argomenti.

Inizialmente la raccolta porta a porta interesserà soltanto due frazioni merceologiche dei rifiuti; la frazione organica e la

frazione indifferenziata. Mentre per quanto riguarda gli altri tipi di rifiuto (carta cartone, imballaggi, vetro ecc.) questa

avverrà ancora attraverso i contenitori stradali attualmente in uso.

Il “porta a porta” è una soluzione che stimola l’aumento della percentuale di differenziata, diminuendo il volume di rifiuti

che finisce alla discarica. Permette inoltre una maggior selezione all’origine del tipo di rifiuto conferito con notevole

vantaggio di tutta la filiera.

Si tratta di un sistema che prima di tutto va incontro ad una visione rispettosa dell’ambiente, nel cui ambito il bilancio tra

costi e benefici contempla non solo gli aspetti economico finanziari, ma soprattutto, in particolare se si pensa al breve

termine, un approccio che tende a risparmiare i materiali, a contenere il consumo di suolo (quello ad esempio utilizzato

per le discariche), a riciclare, riutilizzare, dare nuova vita a ciò che non si usa più sotto una certa forma e quindi si getta

via.

La  raccolta  differenziata  e  il  porta  a  porta  sono  un  importante  anello  di  questa  catena  e  richiedono  senz’altro

un’attenzione maggiore nel conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, parte dei quali è comunque già abituato a

differenziare in casa e portare  ai  cassonetti  o alle isole ecologiche dove ad esempio vetro,  plastica e lattine che

vengono ritirati fruttano anche punti premio ai cittadini da spendere nei supermercati convenzionati.

Nel 2013 la percentuale di raccolta differenziata nel comune di Campiglia si era attestata intorno al 33%, ma negli anni

precedenti era riuscita a fare migliori perfomance, c’è chi sostenente che la crisi influisce negativamente anche sulle

buone abitudini e c’è quindi bisogno di motivare la gente e di avviare nuovi metodi più efficaci al raggiungimento degli

obiettivi che anche la legge impone. Naturalmente i programmi di sensibilizzazione e educazione a partire dai bambini

in età scolare proseguono in modo da crescere future generazioni consapevoli del valore di un corretto rapporto con

l’ambiente.

Soddisfazione  per  l’operazione  è  espressa  dall’assessore  all’ambiente  Bartalesi:  “L’amministrazione  guidata  dal

Sindaco Soffritti è molto sensibile ai temi ambientali e risposte concrete come l’aumento della raccolta porta a porta nel

nostro Comune ne sono la conferma. Informeremo nei dettagli i cittadini assieme ad ASIU e continueremo a lavorare sia

per migliorare il servizio sia per contenerne i costi.”

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Conglomix, l’Asiu affitta e poi ci ripensa

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 15 aprile 2015 — Evidentemente il Comune di Piombino con la sua pratica di vendita ed acquisto delle case

comunali o quella di assegnazione e riappropriazione della gestione dei parcheggi costieri ha fatto scuola. Anche l’Asiu,

che aveva preso in affitto l’impianto conglomix dalla Tap per gestirlo, adesso ripensa la cosa ed immagina di chiudere il

contratto e di far tornare la Tap ai suoi compiti di gestore dell’impianto. È quanto sta scritto nel piano industriale 2014–

2018 consegnato ai sindaci. «La piattaforma conglomix – dice l’Asiu – richiede importanti interventi di ristrutturazione e

rappresenta pertanto per l’azienda uno dei principali elementi di criticità economica e finanziaria». Il  conglomix non

viene venduto perché il mercato non lo vuole e lo stesso conferimento dei rifiuti Lucchini che lo dovevano alimentare si

è interrotto. L’impianto non è nemmeno adatto a trattare il materiale delle bonifiche di cui è titolare l’Asiu, che peraltro

non  le  realizza.  Ecco  che  allora  la  stessa  pensa  ad  un  « riassetto  operativo  ed  organizzativo  della  piattaforma

conglomix nonché di quello societario di TAP in qualità di proprietaria dell’impianto» ed immagina due ipotesi. Nella

prima viene aumentato il  capitale sociale con il  conferimento da parte di Asiu del valore dei piazzali e delle opere

eseguite  e  viene  trasferita  la  gestione  dell’impianto  conglomix  a  Tap  che  in  questo  modo  ridiventa  una  società

operativa. Poi viene aperta una nuova ricapitalizzazione per avere nuovi soci privati e così per Asiu diminuirebbe il

rischio d’impresa che peserebbe maggiormente sui soci vecchi (Lucchini al 25%) e nuovi. La domanda è: ma quale è il

vantaggio capace di attirare nuovi soci visto che si tratta di un impianto e di un prodotto fuori mercato? La seconda

ipotesi prevede la risoluzione del contratto di locazione tra Asiu e Tap, la monetizzazione a vantaggio di Asiu del valore

dei piazzali, delle opere eseguite, delle manutenzioni straordinarie e delle spese di certificazione, la sottoscrizione di un

analogo contratto di locazione fra Tap e il nuovo proprietario dello stabilimento siderurgico in maniera tale da trasferire a

questo il rischio d’impresa e di continuare a garantire la copertura integrale di tutti i costi del bilancio Tap il cui capitale

rimarrebbe quello attuale (75,10% Asiu ed il resto Lucchini). La motivazione scaturisce dall’interesse che l’acquirente

della Lucchini avrebbe per la funzionalità dell’impianto come supporto strategico al proprio ciclo produttivo. La domanda

è: ma dove è questo supporto strategico visto che il probabile acquirente della Lucchini non gestirà l’altoforno? E quali

sarebbero comunque le convenienze? La verità è che non si ha la minima idea per l’utilizzazione di questo impianto

dopo averne ritardato a lungo nel tempo i lavori e magnificato la bontà del prodotto. Ogni azione, si dice, deve essere

finalizzata a fase 1: trattare le scorie attualmente oggetto di  messa in riserva presso le aree Lucchini  in gestione

commissariale (destinate alla realizzazione della nuova discarica Asiu), fase 2: revisionare il processo ed effettuare il

revamping impiantistico in base alle previsione di riassetto dello stabilimento siderurgico nonché della valutazione delle

eventuali opportunità offerte dal mercato da mettere in evidenza con opportuna indagine. A parte la nuova discarica

Asiu  i  cui  tempi  non  sono  dati  sapere,  comunque  non  saranno  brevissimi,  e  la  volontà  del  nuovo  gestore  dello

stabilimento siderurgico, per capire che si naviga a vista in un oceano pieno di marosi basta l’elenco delle cose da fare

sempre secondo il  piano industriale  di  Asiu:  inquadramento dello stato  manutentivo dell’impianto,  definizione della

capacità impiantistica, inquadramento dello stato autorizzativo dell’impianto, piano economico/commerciale della fase

1,  contratto  commerciale  della  fase  1,  esecuzione  della  fase  1,  indagine  di  mercato  finalizzata  allo  sviluppo

dell’impianto, studio di  fattibilità per la revisione del processo ed il  revamping dell’impianto, progetto di  revamping

dell’impianto, iter amministrativo per la modifica dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale, piano commerciale della fase

2, esecuzione della fase2. Basta scorrere l’elenco per capire difficoltà e tempi. Ed anche ipotesi fantasiose. Per non

parlare della confusione di cui non si vuole prendere atto, un nodo che non si vuole sciogliere, e cioè della situazione

non delimitata, e pertanto generante confusione, tra Asiu società strumentale e Tap, di cui Asiu è maggioranza, impresa

di mercato. Ma i Comuni proprietari continuano a tacere e qualcuno afferma persino che Asiu è un modello.
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Parliamo tanto di Asiu e dei suoi fallimenti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 21 aprile 2015 — “I sindaci della Val di Cornia, in questi anni, hanno acconsentito al disastro finanziario

della gestione del rifiuto urbano, al finanziamento di progetti fallimentari (e milionari) che verranno sanati dalle bollette

dei cittadini, al bene comune messo in disparte a scapito di pochi interessi particolari, alle bollette in salita e alla mala

gestione di una discarica che è piena ormai da anni.

Tutto questo in silenzio continuano a difendere l’indifendilbile e nascondendo ai consigli comunali e a tutti i cittadini il

disastro economico di una società pubblica gestita in maniera molto insolita.”

Per discutere e chiarire tutti  gli  aspetti  si terrà un incontro presso la Sala delle Esposizioni  in piazza Mischi,  San

Vincenzo, alle ore 21:00 del giorno giovedì 23/04/2015.

Assemblea Sanvincenzina
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Murzi e Giuliani aspettano l’interessamento di Cevital

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 aprile 2015 — Ieri sera le liste civiche di San Vincenzo, Suvereto, Campiglia e Piombino si sono riunite in

una nuova assemblea pubblica per aggiornare i cittadini sulla vicenda della società Asiu e dei rifiuti in Val di Cornia.

La serata organizzata dalla lista civica Assemblea San Vincenzina presso la saletta comunale, rappresenta il  terzo

appuntamento organizzato dalle liste civiche dopo quelli fatti a Campiglia e Suvereto, per informare i cittadini su ciò che

è accaduto in questi anni nella società Asiu, su cosa accadrà nei prossimi mesi e su ciò che i nostri sindaci ci vogliono

nascondere. L’assemblea è stata aperta dal capogruppo Paolo Riccucci (Assemblea Sanvincenzina) che ha illustrato le

scelte che in questi anni hanno portato la società ad avere il  bilancio in passivo: dall’impianto  CDR (costato circa 4

milioni) che è entrato in funzione solo negli ultimi mesi e che produce solo perdite, dall’impianto TAP costato 10 milioni

di euro e che avrebbe dovuto vendere il Conglomix (materiale proveniente dalla lavorazione delle scorie lucchini) e che

invece non è riuscito a mettere sul mercato neanche un grammo del prodotto. Un impianto  TAP, che solo per stare

aperto costa ai contribuenti 100.000 il mese.

Riccucci si  è poi soffermato sul  bilancio Asiu che secondo le ultime previsioni  è in perdita di  circa 800.000,  sulla

discarica di Ischia di Crociano che è ormai colma, alla raccolta differenziata che sta calando ed è pericolosamente sotto

gli standard europei.

L’incontro è proseguito con l’intervento del Sindaco Parodi che ha fatto una panoramica sul piano industriale presentato

dalla  società,  ai  Sindaci,  per  i  prossimi  tre  anni.  Il  Sindaco  ha definito  la  situazione  societaria  allarmante,  come

preoccupante è l’atteggiamento degl’altri Sindaci e del presidente, nel non affrontare la questione. Il piano parla di un

revamping dell’impianto TAP, della costruzione di una nuova discarica e di interventi di bonifica, ma nella sostanza ha

sottolineato il  Sindaco non c’è una concreta soluzione e Murzi  sembra stare alla finestra ad aspettare, anche lui,

nell’interessamento di CEVITAL.

Hanno concluso l’assemblea gli interventi di Marina Riccucci (Un’altra Piombino) e Pini Niccolò (Comune dei Cittadini)

che hanno evidenziato come questa situazione, come altre in Val di Cornia, si siano determinate anche per il deficit di

democrazia che negli ultimi 10 anni si sta vivendo in questo territorio; con i consigli comunali sempre più esautorati

dalla discussione su i temi cruciali; dalle scelte dei Sindaci che hanno anteposto i propri interessi personali, quelli di

carriera e di partito, agli interessi della comunità .

Assemblea Sanvincenzina

Un’altra Piombino

Assemblea popolare Suvereto

Comune dei Cittadini
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Una discarica a 10 metri dai bambini

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 11 maggio 2015 — Più volte il M5S di Campiglia si è mostrato sensibile nel segnalare discariche abusive nel

nostro Comune.

La coerenza e la competenza sono caratteristiche che solitamente si attribuiscono a persone assennate e a maggior

ragione queste peculiarità devono essere presenti negli Amministratori del bene pubblico.

Queste  due  qualità  “routinarie”  per  una  buona  Amministrazione,debbono  forzatamente  accostarsi  a  sensibilità  e

preoccupazione per il prossimo (fatalmente si ripercuotono anche sul proprio elettorato…), quando gli argomenti trattati

espongono la salute delle persone. Dietro le svariate segnalazioni,esponenti del Movimento 5 stelle hanno realizzato

un vero e proprio “reportage fotografico” che testimonia la presenza di ogni sorta di rifiuto abbandonato e disseminato

su tutto il comprensorio comunale.

Immondizia, sacchi aperti  e chiusi,  scarti  di laterizi, materassi,  plastica, pneumatici, cartoni, eternit. Uno spettacolo

indecente e scandaloso che ancora una volta  testimonia  la  vergogna e la  maleducazione di  cittadini  campioni  di

inciviltà. A tutto ciò fanno da contraltare i paradossali cartelli di “divieto di scarico rifiuti” giammai considerati né tanto

meno rispettati.

Ultima  segnalazione,ma  non  per  questo  meno  grave,anzi!  Riguarda  una  discarica  a  cielo  aperto  accanto  ad  un

impianto sportivo, frequentato da bambini,  collocato paradossalmente di  fronte ad un impianto di frantumazione di

detriti, derivati da scarti edili e da costruzione.

Non ci è dato di sapere se è nato prima l’uovo o la gallina, sta di fatto che un impianto sportivo davanti a questo

scempio,proprio non va!!!!!  I  cumuli  di  macerie antistanti,  quando la brezza proveniente dal mare soffia,  rilasciano

nuvole  di  polveri  che  invadono  i  campi  costringendo  i  ragazzini  a  respirare  aria  non  proprio  salutare.Inoltre  per

terminare, anche il parcheggio auto è sterrato e calciando la palla in concomitanza della rete di recinzione,si viene

avvolti  da  minacciose  nubi  di  polvere  che  si  collocano  sulle  reti  ombreggianti.  Nel  verificarne  la  veridicità  e  la

consistenza,  siamo  rimasti  particolarmente  sbalorditi  nel  constatare  la  gravità  e  l’indecenza  della  situazione.

L’auspicio del M5S Campiglia M. è che ora venga posta in essere un’accurata bonifica della zona e che questa sia a

carico non dei cittadini, ma degli amministratori preposti che, con la loro indifferenza e scarso controllo del territorio,

hanno permesso questo degrado.

MOVIMENTO5STELLE CAMPIGLIA
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L’entrata in Ato sud e i suoi risvolti negativi

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 maggio 2015 — È ormai cosa nota, o almeno dovrebbe, la scelta delle precedenti  amministrazioni di

portare  i  Comuni  della  Val  di  Cornia  all’interno  dell’ambito ATO SUD e  di  affidare  quindi  la  gestione  dei  rifiuti  al

consorzio SEI Toscana,togliendo di fatto la possibilità, ai singoli Comuni, di decidere come occuparsi di una questione

fondamentale come la gestione del ciclo dei rifiuti.  Il  MoVimento 5 Stelle a questo modello si  è sempre opposto,

evidenziando  più  volte  dubbi  sia  sulla  legittimità,  sia  sulle  conseguenze  pratiche  che  esso  comporta.

Le province di Grosseto, Arezzo e Siena, già parte di ATOSUD, hanno visto aumentare, negli ultimi 3 anni, i costi di

gestione del 18%. I Gruppi dirigenti di ATO e degli Enti Amministrativi hanno quindi ampiamente dimostrato di non avere

le capacità gestionali e politiche necessarie ne per indirizzare ne per gestire il tema dei rifiuti.

Oggi ATO SUD si propone come risolutore delle problematiche che esso stesso ha generato e rilancia ancora lo stesso

modello,  basato sull’incremento delle quantità dei rifiuti  trattati  come unica soluzione per il  contenimento dei costi,

mentre invece si dovrebbe andare incontro ad un sistema che preveda la sensibilizzazione dei cittadini, il riciclo spinto,

il recupero e l’introito dalla vendita delle materie prime-secondarie, che ritornano ad essere prime all’interno di una

filiera virtuosa.

Invece assistiamo ad una programmazione fondata su previsioni sbagliate, che vedono come unico scenario possibile

quello della crescita costante della produzione dei rifiuti, tanto da pianificare un numero di impianti che si è rivelato ben

presto sovradimensionato.

A titolo di esempio, citiamo Il caso di San Zeno ( Arezzo ) con il suo inceneritore che, a Dicembre 2012 lancia l’allarme

accusando  la  crisi  economica  che NON produce  rifiuti  da  incenerire,  per  poi  annunciare,  nel  Dicembre  2013,  il

raddoppio delle linee di incenerimento.

Inoltre, le scelte individuate, proposte e attuate da ATO per la selezione di SEI Toscana come nuovo gestore, hanno

ulteriormente  aggravato  lo  stato  di  inefficienza  e  di  complessità  del  Sistema  Rifiuti,  apparendo  come  finalizzate

unicamente a garantire la “continuità” col sistema attuale, obsoleto e dannoso per la salute ma, probabilmente, proficuo

per qualcuno.

Il castello di regole, intrecci societari e gestionali costruito con la gara e la sottoscrizione del Contratto di Servizio, rende

difficilissima  qualunque  correzione  significativa  della  macchina  e  del  suo  modello  di  funzionamento  e  l’unica  via

percorribile, seguendo tale modello, rimane quindi la stessa di sempre: crescita della produzione dei rifiuti per garantire

il funzionamento e la remunerazione degli impianti. E questo è ciò che stanno proponendo e che si apprestano ad

attuare le nostre amministrazioni.

Questo sono ATO Sud e SEI Toscana e forse alle Amministrazioni Comunali della Val Di Cornia NON interessano questi

fatti. Peccato che si tratti di particolari che faranno la differenza nelle nostre bollette già dal prossimo anno, senza

considerare il tasso di inquinamento causato da certi sistemi.

Come MoVimento5stelle Val di Cornia siamo convinti che alla fine NON si tratti di mera visione politica, ma di coscienza

e  consapevolezza.  Per  questo  continueremo a proporre  giuste  soluzioni  che  tutelino  ambiente,  salute,  cittadini  e

risparmio  e  cercheremo  di  portare  avanti  il  nostro  modello  gestionale  “verso  Rifiuti  Zero”.

Crediamo che solo una gestione virtuosa dell’intero ciclo dei Rifiuti possa assicurare un futuro migliore per il Nostro

territorio.

MoVimento 5 Stelle Piombino e Val di Cornia
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Asiu perde pezzi e la situazione sta peggiorando

· Inserito in Spazio aperto

Giuliano Parodi

SUVERETO 28 maggio 2015 — Dopo aver perso il Direttore Enrico Barbarese qualche mese fa, ASIU perde altri pezzi,

stavolta  macchinari  indispensabili.  Nei  giorni  passati  nel  silenzio  generale,  l’amministratore  unico  avrebbe  dovuto

avvisare almeno i  Comuni  soci,  il  trituratore di  ingormbranti,  (15/20 ton all’ora)  e’ stato  ritirato  dalla  ditta  Cesaro,

proprietaria della macchina, per mancati pagamenti da parte di ASIU. Il fornitore ha richiesto in tempi rapidi un piano di

rientro del debito per riportare il trituratore. Essendo questo elemento fondamentale per una serie di attività, ovviamente

non poteva essere portato via senza creare problemi alla gestione per cui non può essere una cosa concordata con la

dirigenza altrimenti per sostituirlo avrebbero dovuto portare il nuovo in maniera contestuale.

I ritardi nei pagamenti riguardano questo come molti altri fornitori. Pensiamo sia il momento che l’amministratore unico

ed i revisori  dei conti  facciano luce ed informino in maniera puntuale i  sindaci e i cittadini sull’indebitamento reale

di ASIU.

All’ultimo consiglio di  amministrazione il  dott.  Murzi  aveva affermato che nei giorni  successivi  sarebbe andato dal

commissario straordinario Lucchini, Piero Nardi, a firmare la cessione da parte di Lucchini della discarica adiacente

all’attuale.

Ad oggi non abbiamo piu’ ricevuto nessun aggiornamento in merito, ma come si evince dallo scarno piano industriale

presentato da ASIU in quella seduta, la sola acquisizione della discarica, e’ solo un rischio ed un costo, a meno che non

venga contestualizzata con l’impegno della Provincia di Livorno ad autorizzare il rialzo della stessa e l’ampliamento

della  discarica  di  Ischia  di  Crociano  (il  famoso  cono  rovescio)  dal  quale  possono  derivare  i  ricavi.

A questo è legata anche la realizzazione della nuova discarica, il vero valore aggiunto, poiché i rifiuti che insistono

sull’area LI53 dovrebbero  in  parte  essere  smaltiti  sul  rialzo  della  discarica  Lucchini.  L’operazione  sta  in  piedi  nel

complesso, se non si vuole rischiare il danno erariale, dal momento che un soggetto pubblico si trova a sostenere costi

di un soggetto privato inadempiente.

La situazione della divisione aziendale è molto poco chiara dato che non si parla più di cessione/conferimento di ramo

di azienda, ma di di cessione di beni e servizi comprensivi del personale necessario a realizzarli. È normale seguire

una procedura che crea una bad company con i debiti, in cui lasciare oltre 40 lavoratori che niente hanno a che fare

con gli stessi? Come sindaco socio mi batterò affinché le garanzie, finora a parole, per i lavoratori debbano trovare

riscontro nei fatti, ovvero in clausole contrattuali scritte.”

In questo quadro confuso si inserisce anche la pretesa di SEI Toscana di portare i rifiuti della Val di Cornia alle Strillaie.

Operazione che serve a mitigare il contratto capestro (oltre venti anni a quantitativi garantiti) siglato con l’impianto, nella

cui compagine, c’è il medesimo socio privato, Unieco, della stessa SEI Toscana.

L’imminente passaggio in ATO sud, mi preoccupa non poco visto che i Comuni che già ricevono il  servizio da SEI si

stanno ribellando per i minori servizi ricevuti, a fronte di un forte incremento tariffario. E sopratutto, notizia di questi

giorni,  l’irruzione della Guardia di  Finanza negli uffici  di Ato Sud per acquisire il  materiale del bando vinto da Sei

Toscana.

E’ necessario fare chiarezza su troppi aspetti e soprattutto, come soci di ASIU, affrontare in maniera seria e puntuale il

futuro dei lavoratori, gli unici che devono essere tutelati e che non possono certo pagare le colpe di Amministrazioni

passate e delle loro scelte scellerate.
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Sui rifiuti l’assessore ciurla nel manico

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 10 giugno 2015 — Vorremmo espletare le nostre considerazioni in merito all’ultima risposta ricevuta dal

Comune  di  San  Vincenzo  –  Assessore  Ambiente,  n.  prot.  2015/0011417,  in  merito  alla  nostra  proposta/istanza

“Protocollo: comune verso RIFIUTI ZERO“.

La risposta lascia veramente perplessi e NON riusciamo a capire dove questa Amministrazione vuole andare a parare,

se ha davvero intenzione di fare qualcosa per la cittadinanza che NON sia solo giocare a dama tra esponenti politici di

zona o spostare mucchi di sabbia e sassi.

Se è palesemente vero che la tassazione sui rifiuti è aumentata e così pure è aumentato il livello di anarchia su questo

argomento, nel senso che il cittadino conferisce e lascia in giro quello che vuole senza che nessuno gli dica nulla, un

dato in forte diminuzione c’è, “la raccolta differenziata”.

Alcuni punti salienti della risposta dell’assessore all’Ambiente Russo: “Come vi è certamente noto la gestione dei rifiuti

la legge ne attribuisce responsabilità e competenze alle ATO ed alle aziende che, per conto delle ATO, intervengono sui

singoli territori”.

Non ci è noto, anche perché “L’articolo 19 del DL n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del

2012, colloca “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la

riscossione dei relativi tributi” tra le funzioni fondamentali dei Comuni.

Continua la risposta dell’assessore Russo: “Facendo parte di un sistema, disciplinato dalla legge, che va al di là della

volontà  dei  singoli  comuni,  è  estremamente  difficile,  in  questa  fase  di  ristrutturazione  sia  aziendale  ( ASIU )  che

delle ATO,  fornire  delle  risposte  concrete  alle  interessanti  e  condivise  proposte  da  Voi  formulate”.

Continua a sfuggirci qualcosa! Quindi si ammette che comanda ATO? Un organo amministrativo che si pone tra Enti e il

gestore  della  raccolta  dei  rifiuti  e  che  quindi  succhierà  risorse  alle  amministrazioni  comunali?  Incrementando

esponenzialmente la bolletta dei contribuenti nei prossimi 20 anni a venire…quando l’articolo 19 del  DL n. 95 del 2012,

convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 parla chiaro:

“PER RISPARMIARE BISOGNA RIPORTARE IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, INCLUSA LA RISCOSSIONE, AI 

COMUNI” quindi conseguentemente sviluppare sistemi di gestione virtuosi, vendita materie riciclate, sensibilizzazione

con incremento dell’impiego di forza lavoro locale.

NON riusciamo a capire  a quale  legge si  riferisce l’Assessore all’ambiente Russo? Ci  fa  piacere che l’ Assessore

consideri il nostro documento e cioè: “Protocollo — Comune verso Rifiuti Zero”, alla stregua di una guida turistica nel

mondo  dei RIFIUTI,  ma  il  problema  è  ben  più  grave  di  quello  che  si  pensa  a  San  Vincenzo.

L’ATO ha aumentato i costi negli ultimi 3 anni nelle province di Grosseto, Arezzo e Siena, del 18%, e questo valore a

rialzo non si fermerà, viste le problematiche sugli inceneritori che stanno venendo alla luce in maremma. La fame di

rifiuti  che  alimenta  un  sistema  sbagliato  di  recupero  e  produzione  di  energia  deve  essere  fermato,  pena  la

compromissione del futuro generazionale.

Abbiamo,  quindi,  presentato  una  nuova  istanza  con  la  richiesta  di  “Istituzione  dell’anagrafe  pubblica  relativa  alla

raccolta, al recupero, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.

La speranza è sempre l’ultima a morire.

MoVimento5stelle San Vincenzo
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Sindaco e giunta non discutono di Asiu

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 27  giugno  2015 —  Ieri  in  Consiglio  Comunale  si  doveva  discutere  di ASIU.

Arrivati alle ore 18,30 circa, il Presidente del Consiglio Trotta dice che si deve chiudere perché non ci sono i soggetti

interessati agli atti da discutere e fa l’elenco.

Arriva all’interrogazione del M5S su problemi tecnici di ASIU e Trotta dice che non si può discutere perché l’assessore

Chiarei, presente in aula, non era in grado di rispondere perché l’interrogazione era complessa e l’aveva ricevuta 3

giorni  prima e non aveva avuto il  tempo di  prepararsi.Quindi  riferisce che non era possibile  discutere neanche l’

interrogazione di Rifondazione Comunista, interrogazione sui debiti di ASIU, perché l’assessore Francini, presente fino a

mezz’ora prima, non c’era più ed era lui deputato a rispondermi. Nonostante le proteste del Presidente del gruppo

Fabrizio Callaioli,  che mostra un non inequivocabile disappunto, anche se da solo, affermando che quello non è il

sistema, il consiglio viene sciolto. Se ne riparlerà il 16 luglio. E’ chiaramente un comportamento gravemente elusivo e

censurabile. E’ intollerabile che un assessore si allontani dall’aula prima di aver risposto alle interrogazioni delle forze

politiche. Il comportamento dell’assessore al bilancio Francini è ingiustificato e dimostra una grave mancanza di rispetto

nei confronti  del consiglio e di tutta la città.  Va detto inoltre che avrebbe comunque potuto e dovuto rispondere il

sindaco, capo della giunta e soggetto che ha fornito le deleghe agli assessori. Ma il sindaco Giuliani si è ben guardato

dal prendersi la responsabilità di rispondere sui debiti di ASIU. In compenso, mezz’ora prima si era dilungato a parlare

delle feste dicendo che quello era un argomento a lui particolarmente caro.Il fatto è che ASIU versa in una gravissima

situazione economica: milioni di debiti con le banche e con i fornitori, cui si aggiungo i 4 milioni che rischiamo di dover

pagare per il mancato avviamento dell’impianto CDR e gli altri milioni necessari a chiudere la discarica. Una situazione

disastrosa.  Un  futuro  incerto,  con  un  piano  industriale  che  ancora  non  hanno  trovato  il  modo  di  presentare

all’assemblea dei sindaci e che, in consiglio comunale, il sindaco e gli assessori addirittura negano che esista. Non

sanno come gestire lo smaltimento dei rifiuti una volta che i servizi di spazzamento e raccolta saranno passati a SEI.

Non sanno come salvaguardare i posti di lavoro di tutti i dipendenti impegnati negli impianti e nell’amministrazione. Un

tracollo generato da dieci anni di pessima gestione, che ha delle precise responsabilità, di cui la maggioranza non vuol

parlare. E allora si inventa quel teatrino indecoroso, fatto di scuse e di fughe, per non rispondere alle interrogazioni

delle forze di opposizione. Così intanto prendono tempo. Chissà quale miracolo attendono di qui al prossimo consiglio

comunale.

Gruppo Consiliare Rifondazione Comunista
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Asiu è al collasso ma nei consigli non se ne parla

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 1 luglio 2015 — La situazione della società partecipata ASIU è ormai al collasso: in due bilanci consecutivi la

società ha registrato perdite per 500 mila e 800 mila euro, gli impianti di riciclaggio TAP e CDR costati milioni di euro alla

comunità sono da anni inutilizzati e ormai inservibili, costano ogni giorno migliaia di euro di gestione. La discarica di

Ischia di Crociano è esaurita e non esiste ad oggi un altro sito dove conferire i rifiuti, non meno di qualche mese fa

proprio per la mancanza di liquidità di cassa di ASIU i comuni hanno anticipato i canoni per i servizi che questa dovrà

ancora  svolgere.  Nel  2010  gli  stessi  Comuni  hanno  approvato  il  passaggio  da ATO Costa  ad ATO SUD e

conseguentemente  il  passaggio  di  gestione  dei  rifiuti  da ASIU a SEI TOSCANA,  ad  oggi  nulla  di  tutto  ciò  è  ancora

avvenuto e sulla stampa si leggono notizie allarmanti riguardo i posti di lavoro dei dipendenti  ASIU. In questo quadro

preoccupante per il nostro territorio i Sindaci di Piombino, San Vincenzo e Campiglia mma, stanno estromettendo i

rispettivi consigli  comunali da conoscere il quadro reale della situazione. Per questi motivi le minoranze presenti in

Consiglio  a  Campiglia  (lista  civica  Comune dei  Cittadini,  Movimento  Cinque  Stelle  e  Gruppo Forza  Italia)  hanno

richiesto al Sindaco Soffritti di convocare entro 20 giorni un consiglio comunale dove dovrà riferire della situazione

societaria di ASIU e delle conseguenze per i lavoratori dopo il passaggio a SEI TOSCANA.

Comune dei Cittadini

Movimento Cinque Stelle

Gruppo Forza Italia
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E Parodi si astenne sul CdA dell’ Asiu

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 16 luglio 2015 — In questi giorni abbiamo assistito all’elezione del nuovo CDA di ASIU, vedendo la risposta

concreta che i Sindaci Giuliani, Soffritti, Bandini, Cencioni e Scarpellini hanno dato a un problema molto delicato per

l’intero territorio. Grande assente a questa importante discussione su una questione sovracomunale rilevante risulta

essere il Sindaco Parodi che, invece di contribuire a trovare con gli altri enti locali una soluzione al caso  ASIU, ha scelto

di tirarsene fuori giocando il ruolo di chi populisticamente si limita a chiedere sui giornali la testa dei dirigenti senza

avanzare proposte. Attraverso l’astensione sulle nuove nomine all’interno del CDA dell’azienda, Parodi dimostra di voler

bocciare in anticipo la proposta del gruppo dirigente in fase di formazione: contestazione che si aggiunge a quella

lungamente perpetrata ai danni di quello vecchio. Ci dispiace dover constatare e denunciare tale atteggiamento che

isola Suvereto dal resto del territorio, provocando al nostro Comune un grave danno che, per totale assenza di cultura

di governo da parte di chi lo amministra, si ritrova a essere ininfluente su un tema che tocca da vicino la cittadinanza.

Parodi dovrebbe ricordarsi che non si trova più a fare opposizione. Amministrare un Comune e un territorio è altra cosa

e di certo non può essere fatto soltanto attraverso slogan populistici privi di contenuti e idee. A noi non resta che

impegnarci sempre più fin da adesso affinché, se i cittadini lo vorranno, possiamo essere noi nella prossima legislatura

ad avere il compito di riportare Suvereto dove merita.

Francesco Lolini

Vicesegretario Federazione Pd Val di Cornia- Elba

Capogruppo Suvereto Protagonista

Serena Rafanelli

Segretaria Circolo Pd Suvereto
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L’Asiu riparte da Caramassi: idee e difficoltà

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 17 luglio 2015 – All’Asiu è finita l’era Murzi. Il farmacista, rimasto per anni in sella, ha finito il suo mandato di

amministratore  unico  cinque  mesi  prima  del  tempo.  Doveva  concludere,  come  ha  riferito  il  sindaco  di  Campiglia

Marittima Rossana Soffritti,  a fine anno è stato invece sostituito in piena estate da un consiglio di amministrazione

composto da tre membri. Il presidente sarà Valerio Caramassi, quadro dirigente del Pci di vecchia memoria, trasferito a

Livorno da tempo, un impegno fino a poche settimane fa in Revet l’azienda che si occupa di raccolte differenziate e

riciclaggio.  Nel  Cda Caramassi  si  occuperà di  strategie,  rapporto  con la  proprietà,  cioè con i  sindaci  dei  Comuni

azionari di Asiu, di relazioni esterne e di comunicazioni. Come vicepresidente è stato scelto Carlo Olmo, pensionato,

già all’Atm e alla Rama di Grosseto. Avrà le deleghe per il passaggio a Sei Toscana della raccolta dei rifiuti urbani, per i

rapporti con il personale ed i sindacati. Sul suo nome potrebbe pesare una possibile incompatibilità dovuta alla recente

legge Madia di riforma della pubblica amministrazione che, appunto, esclude i pensionati da cariche come quella del

Cda di Asiu. Al riguardo, oltre alla normativa, è utile leggere quanto chiarito dalla circolare diramata il 4 dicembre 2014

dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione (per leggere clicca qui). Sulla questione risulta siano

in corso verifiche.

Terzo componente del Cda è un avvocato, Barbara Del Seppia, già assessore per un paio di  anni al  Comune di

Campiglia.  A lei  sono  state  affidate  le  deleghe  per  il  bilancio,  le  autorizzazioni,  la  normativa  e  gli  affari  legali.

I nomi del nuovo Cda e soprattutto quello di Caramassi, indicano una scelta precisa nelle strategie di Asiu ed anche nei

criteri  per  cercare  di  risollevare  l’Azienda  da  una  pesante  situazione  economica.  Con  il  nuovo  Cda  muore

definitivamente l’ipotesi, addirittura già prospettata ad alcuni sindaci, circa un risanamento attraverso la cessione di

alcuni  impianti  che  per  ora  hanno  solo  gravato  sul  bilancio  Asiu  producendo  non  utili  ma  costi.

Non è mancata al riguardo una conferma dallo stesso neo presidente ma era del resto scontato che, per caratteristiche

anche personali, Caramassi mai avrebbe accettato di recitare la parte del becchino di un impianto che tra i primi, a suo

tempo, egli pensò e contribuì a realizzare.

Quindi il rilancio di Asiu, nella visione del nuovo Cda, comincia proprio dalla valorizzazione del ruolo degli  impianti che

resteranno all’azienda dopo il passaggio a Sei Toscana del servizio di raccolta della nettezza urbana. In particolare

della  controllata  Tap  che,  nella  visione  di  Caramassi,  non  esaurisce  le  proprie  competenza  nella  produzione  di

conglomix ma si inserisce in un più vasto progetto di riciclo di rifiuti speciali.

La pezza d’appoggio più consistente del ragionamento del nuovo presidente riguarda i numeri relativi al tonnellaggio

dei rifiuti prodotti annualmente in Toscana: 2,2 milioni di rifiuti urbani contro quasi 12 di speciali. Con l’aggiunta della

particolare natura del comprensorio della Val di Cornia dove solo nella produzione di acciaio si è verificato nel recente

passato un rapporto di 2 a 1 tra prodotto e scarto, ovvero mezzo chilo di rifiuto per ogni chilogrammo di  prodotto finito.

Come conseguenza il futuro di Asiu e Tap viene a misurarsi in Val di Cornia con la possibilità di un’ampia lavorazione

nel campo del riciclo tra i rifiuti del passato mai trattati e quelli di un futuro che, dopo l’arrivo di Cevital, presenta ulteriori

possibilità.

Un discorso che, se sul piano strettamente progettuale ha un’indubbia logica, presenta, invece, evidenti e rilevanti

problemi sul piano pratico. Vero è che Caramassi non ha rinnegato una virgola nella strategia già perseguita dal suo

predecessore Murzi mentre ha marcato una netta distinzione nella fase operativa e pratica, ovvero nella gestione. Per

essere più chiari siamo evidentemente in presenza di una svolta che assume i caratteri di una sfida definibile, senza

eccessive esagerazioni, da ultima spiaggia.

Il primo ostacolo al progetto Caramassi si incontra osservando la situazione economica dell’azienda. Ad una precisa

domanda  il  nuovo  presidente  ha  ammesso,  in  conferenza  stampa,  sofferenze  nel  bilancio  Asiu  che  sarebbero

nell’ordine dei 10 milioni di euro. Una somma considerevole (secondo alcune non trascurabili fonti, potrebbero rivelarsi

anche  assai  più  consistenti)  destinata  a  crescere  se  una  ripresa  immediata  dell’attività  non  ponga  un  freno

all’emorragia. E peraltro una vera palla al piede nel momento in cui l’azione di rilancio comporta inevitabilmente ulteriori

investimenti.

Un secondo ostacolo, peraltro in molti casi indipendente da Asiu, è rappresentato dai diversi ritmi dell’azione. Da un

lato cioè l’esigenza assoluta dell’azienda di riprendere immediatamente il proprio ruolo e le proprie attività e dall’altro il

passo felpato, in molti casi stentato, in alcuni addirittura assurdo, con cui si muove la macchina dei permessi, delle
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autorizzazione, spesso delle volontà, della burocrazia e in generale della pubblica amministrazione. In questi casi ci si

può affannare nella pressione, nell’appello, nell’invito accorato ma oltre, finito il proprio compito, è difficile superare la

speranza che alla fine tutto vada liscio. Un capitolo che, per esempio, non si sa quanto e come coinvolga il costoso

capitolo della nuova indispensabile discarica.

E che l’esigenza di far presto sia tra le più avvertite da Asiu lo dimostra anche la volontà di procedere a tempi celeri nel

passaggio del servizio di igiene urbana a Sei Toscana, un asset che a Caramassi pare interessare relativamente. Del

tipo, ad essere brutali, che “perso per perso, prima ce lo leviamo di torno e meglio sarà”. Tanto che i piombinesi, in

questo caso,  spingono per  accelerare i  tempi  (primi  di  agosto)  mentre  il  nuovo gestore si  muove invece a passi

prudenti,  sempre  più  intenzionato  a  capire  la  reale  situazione  dell’azienda  a  cui  deve  subentrare.  Ed  anche  per

decidere come procedere ai  trasferimenti  e come avviare la  transizione.  Al punto che lo steso subentro potrebbe

assumere forme nuove, finora non previste (si parla di opzione affitto per esempio).

Il terzo ostacolo ci pare derivi da un’eccessiva convinzione che i propri conti combacino con quelli dell’oste con il quale

primo o poi ci si dovrà confrontare. In altri termini coincideranno le nuove volontà di Asiu con quelle, per esempio, dei

nuovi proprietari algerini della fabbrica? È pur vero che Aferpi non potrà perseguire la vecchia logica dello stoccaggio

del rifiuto in attesa di eventi e che avrà quindi bisogno di parti terze per il riciclo ma è anche vero che, per esempio nel

capitolo delle bonifica, al quale Asiu pare molto sensibile, gli obbiettivi potrebbero essere anche molto diversi. Come del

resto sembra stia accadendo.

Innegabile invece che in una totale proiezione sul mercato di Asiu, all’azienda derivi un considerevole vantaggio sulla

concorrenza dal cosiddetto concetto di prossimità. Ovvero dal fatto, ben rilevato dal nuovo presidente, che essa agisce

nel medesimo contesto di operatori che da un lato sono in grado di fornire la materia prima per il riciclo e dall’altro, di

fronte  ad  uno  scenario  nuovo  di  trattamento  del  rifiuto  speciale,  necessitano  di  qualcuno  “prossimo”  in  grado  di

procedere in questa attività.
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Ma lo sanno Fabiani e Caramassi?

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18  luglio  2015 —  Apprendiamo  le  dichiarazione  del  segretario PD Fabiani  e  del  neo

presidente ASIU Caramassi. Alcune riflessioni.

Va bene provare ad usare impianti già realizzati e mai entrati un funzione, come Tap.

Va bene provare a recuperare le colline di rifiuti industriali abbandonati da decenni nell’ex stabilimento siderurgico e

ridurre conseguentemente l’escavazione di inerti vergini dalle colline di Campiglia. Lo dicevamo da anni nella più totale

indifferenza degli stessi amministratori e dirigenti del PD che oggi ne fanno una delle strategie per salvare Asiu dal

baratro fallimentare in cui l’hanno condotta. Naturalmente tacciono  sul fatto che loro stessi hanno approvato piani che

incrementano ulteriormente il prelievo di inerti dalle cave per i prossimi 10 anni. Un bell’esempio di ipocrisia politica.

Il  nuovo presidente di Asiu sostiene che la messa in produzione dell’impianto Tap dovrebbe interessare sia Aferpi,

nuova proprietaria dello stabilimento siderurgico, sia le imprese estrattive del campigliese. Se è così ci  chiediamo

perché non si è preso in esame la dismissione della partecipazione pubblica, o almeno la sua programmazione, in una

società che persegue solo fini d’interesse privato e di mercato. Il servizio pubblico deve occuparsi della raccolta e del

trattamento dei rifiuti urbani, cosa che Asiu ha fatto malissimo con la raccolta differenziata ben al di sotto degli obblighi

di legge. Per di più, da ciò che sta accadendo si capisce che non hanno minimamente programmato il passaggio in Alto

sud,  non hanno valutato l’incidenza sulle tariffe e non hanno risolto il problema di dove portare i nostri rifiuti,   visto che

l’attuale discarica è esaurita. Questi errori peseranno sui costi e sulle tariffe per i cittadini.

Naturalmente di tutto questo non si è discusso minimamente nel consiglio comunale, nessuna informativa, nessuna. Da

ciò che dice il Sindaco di Suvereto, neppure l’assemblea dei soci ha discusso di nulla. Siamo davvero oltre i limiti della

decenza  democratica.  Il  Pd  esercita  sempre  più  la  prepotenza  del  potere  piuttosto  che  la  funzione  di  governo

democratico e trasparente. I risultati si vedono e sono fallimentari.

Comune dei Cittadini
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Cda Asiu, Olmo resta per un anno e anche gratis

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 21 luglio  2015 – Il  progetto  di  rilancio  dell’Asiu,  così  come è stato  esposto  dal  nuovo Cda,  non è una

cosuccia, che, al di là delle valutazione particolari, possa essere concepita con limitazioni temporali che si esauriscano

nei giro di 365 giorni. Al riguardo c’è da domandarsi se il presidente Valerio Caramassi avrebbe accettato l’incarico  nel

caso in cui qualcuno gli avesse imposto di operare e magari di risolvere tutto in un anno.

Questa banale premessa serve a capire la portata dell’ultimo comunicato, firmato da due soli dei sei sindaci dei Comuni

presenti nell’assemblea di Asiu, con il quale si dà una risposta al caso del vicepresidente appena nominato Carlo Olmo.

Come è noto, anche dagli articoli dedicati da Stile libero sull’argomento, Carlo Olmo è un pensionato e come tale, per la

legge di riforma della pubblica amministrazione, firmata un anno fa dal ministro Madia, non può assumere incarichi nel

Cda di società pubbliche come è appunto Asiu. Il divieto è tassativo e netto è lo spirito della legge voluta dal governo

Renzi per “rottamare” il personale in quiescenza e garantire maggiori spazi ai giovani negli organismi dirigenziali delle

varie organizzazioni a controllo pubblico.

Da buoni italiani, fatta la legge e pur a fronte di una ferrea interpretazioni ribadita dalla Corte dei conti, si è riusciti a

trovare  quella  che Il  Fatto  quotidiano ha  definito  una  “vera  e  propria  scappatoia”.  Ovvero  si  è  consentito,  in  via

eccezionale, di superare i divieti consentendo, senza violare la legge, ai pensionati un accesso negli organi dirigenti per

un massimo di un anno e senza compenso.

Alla luce del buon senso, può essere questo il caso di un vicepresidente di una società tutta da risollevare e con una

sofferenza di bilancio indicata ufficialmente nell’ordine dei 10 milioni di euro?

No, non lo è. E non lo era – questo pensiamo – nelle intenzioni di chi ha nominato il nuovo Cda di Asiu dimenticandosi

dei rischi che, secondo le legge Madia, correva il pensionato vicepresidente a cui era interdetto un incarico per l’intera

durata  del  Cda  e  conseguentemente  anche  un  compenso  sia  pur  modesto  come  sono,  in  verità,  quelli  degli

amministratori  Asiu.

Tralasciamo pure il fatto che un’amnesia del genere è comunque assai grave perché la circolare, molto esplicativa, che

ha accompagnato la legge, è stata spedita a tutti i sindaci d’Italia, Val di Cornia compresa, e sia perché la riforma della

pubblica amministrazione è un fiorellino all’occhiello del governo Renzi, ovvero del premier che è anche segretario

nazionale del Pd, partito di riferimento per quasi tutti gli attori di questa vicenda.

Cosa fare in questa circostanza?

Il  buon senso avrebbe suggerito di  ammettere l’errore ed andare avanti  di  conseguenza augurando anni di  felice

pensione a Carlo Olmo.   Invece è stata scelta un’altra via che il  comunicato a cui accennavamo ci illustra. Eccolo,

parola per parola:

“Rispetto  alla nomina del Cda di Asiu e in particolare del consigliere Olmo precisiamo che la nomina è stata fatta con

la consapevolezza  delle limitazioni temporali e di compenso  previste dalla legge per coloro che sono in condizione di

pensionato. La legge infatti  prevede che in questi  casi l’incarico  non possa protrarsi  per oltre un anno e non sia

previsto un compenso. Abbiamo ritenuto comunque molto utile poter contare su una figura con le competenze, le  

caratteristiche  e la disponibilità di Carlo Olmo anche solo per un periodo più  breve della normale durata di un consiglio

di amministrazione,  in questa fase di passaggio di gestione a Sei Toscana. Proprio su questo tema il neo presidente ha

voluto individuare le deleghe al consigliere”.

Il documento è uscito nella mattina del 21 luglio e chiaramente lascia intendere che la nomina di Olmo sia stata fatta fin

dal principio con la consapevolezza dei paletti su compenso e durata.

Se ci è consentito, noi ne dubitiamo ed anzi siamo proprio convinti del contrario. Un’opinione netta ma ovviamente

soggettiva che, come al solito, cerchiamo di sostenere con alcune pezze di appoggio.

La prima. Nella conferenza stampa di presentazione del nuovo Cda, nell’ufficio del sindaco di Piombino il 17 luglio

scorso alle 12,30, mai è stato accennato, né nell’intervento di Rossana Soffritti, né in quello di Valerio Caramassi, né

nell’ultimo di Barbara Del Seppia, alle limitazioni (tempo e compenso) per Olmo. Anzi, come riferito, l’enunciazione dei

programmi e dell’azione del nuovo Cda lasciavano intuire un impegno consistente tale da non esaurirsi per nessuno

nell’arco di un anno.

Alla presentazione erano presenti giornalisti, fotografi, addetti stampa, amministratori. Vorremmo chiedere in coscienza

ad  ognuno  di  loro  se  avesse  percepito  qualcosa  sulle  limitazioni per  un  componente  del  nuovo  Cda.
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La seconda. Risulta (accettiamo e attendiamo eventuali smentite in merito), che nell’ultima assemblea dei soci Asiu si

sia parlato di compensi agli amministratori (tutti, senza accenni alla gratuità dell’opera di Olmo) che sarebbero stati

decisi in una successiva seduta.

Nel  caso  vorremmo chiedere  in  coscienza  ad  ognuno  dei  partecipanti  all’assemblea  se  sia  uscito  dalla  riunione

convinto  che  il  vicepresidente  Olmo  sarebbe  rimasto  in  carica  per  un  solo  anno  e  senza  compensi.

La terza. Il collega Giuseppe Trinchini ha pubblicato sul suo giornale on line Corriere Etrusco (www.corriereetrusco.it)

un’intervista al sindaco di Piombino Massimo Giuliani che risulta effettuata tra le 13 e le 14 del 20 luglio, ovvero qualche

ora  prima  che  fosse  divulgato  il  comunicato  firmato  dalla  Soffritti  e  dal  primo  cittadino  di  Piombino.

Il testo, nato a quanto pare da una sbobinatura di una registrazione telefonica, chiarisce come Giuliani nutra ancora

incertezze sull’esito della vicenda, ammettendo una primitiva dimenticanza dei dettati della legge Madia. Cosa che

invece poche ore dopo avrà, per lui e per la Soffritti, una soluzione chiarissima addirittura partorita già al momento della

prima scelta dei nomi del nuovo Cda.

Dice testualmente al riguardo Giuliani al Corriere Etrusco: “Sulla nomina di Olmo c’è un approfondimento; nella prima

verifica non ci avevamo pensato, non credevamo che ci fosse né un passaggio diretto da Pubblica amministrazione a

Pubblica amministrazione, né indiretto incrociato,  da Pubblica amministrazione a Società partecipata o da Società

partecipata a Pubblicazione amministrazione. In questo caso siamo di fronte a un incarico da Società partecipata ad

ancora una Società partecipata, per cui i nostri uffici avevano letto delle cose che potevano essere circostanziate in

questa roba. Ora stanno approfondendo e nel giro di pochi giorni capiremo”.

Ci  duole  confessare  la  nostra  grande  ignoranza  ma  non comprendiamo  tutta  questa  serie  di  considerazioni  sui

passaggi da… a…. La legge Madia è molto più diretta: se sei pensionato non puoi essere nominato, per esempio, nel

Cda di una società pubblica. Punto e amen.

Infine  alla  domanda se  Olmo verrà  sostituito,  il  sindaco  risponde a  Trinchini:  “Vediamo.  Sulla  nomina  di  Olmo ci

abbiamo lavorato. Per prendere certe cariche, con pochissimi soldi e con tantissime responsabilità… bisogna rendersi

conto che entrare nel Cda di una società complessa, e con queste complesse questioni economico-finanziarie, e con

tante cose da fare… Non è facile trovare persone disposte a prenderle certe cariche. Nel giro di 24–48 ore la questione

sarà approfondita”.

In realtà la questione è stata poi approfondita anche prima del termine indicato da Giuliani. Che il problema sia invece

anche risolto ed archiviato abbiano qualche dubbio.
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Vicenda Asiu da drammatica a grottesca

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 24 luglio 2015 — La vicenda ASIU, sta assumendo in questi giorni da contorni drammatici a grotteschi, legati

alle nomine del nuovo cda.

Asiu e’ una società di fatto fallita, con un bilancio 2014 chiuso con oltre 700 mila euro di deficit e con oltre 30 milioni di

debiti: 6 milioni di debiti solo nei confronti dei fornitori a cui si aggiungono quelli con le banche, gli ammortamenti degli

impianti  (TAP e CDR)  e  la  fideiussione  per  il  post  mortem  della  attuale  discarica  di  Ischia  di  Crociano.

La nomina del consigliere Olmo, mai stata oggetto di discussione nell’assemblea dei soci, ma piovuta dall’alto poche

ore prima della votazione, alla luce del art. 6 della Legge Madia (114/2014) risulta appunto grottesca. Il  sindaco di

Piombino prima dichiara che i legali di Asiu stanno facendo approfondimenti sulla compatibilità e poi in un comunicato

stampa congiunto con il sindaco Campiglia M.ma, beatamente afferma che sapeva tutto dell’incompatibilità di Olmo già

prima della nomina ma ha deciso di inserirlo nel cda per un anno a costo zero.

“Da  socio  di  Asiu  e  da  cittadino”  interviene  il  Sindaco  Giuliano  Parodi  “mi  sento  un po’ preso  in  giro,  visto  che

nell’assemblea del 15 luglio, dove si sono votate le nomine, questa questione non e’ mai uscita fuori e tanto meno la

gratuità della prestazione di Olmo, anzi e’ stata rimandata ad assemblea successiva la ripartizione dei compensi.”

“Personalmente vista la gravità della situazione economica/finanziaria di ASIU” continua il  sindaco di Suvereto “non

sento la necessità di un pensionato, che in maniera volontaria venga a prestare la sua opera nel c.d.a, ma per il bene

dei cittadini e dei lavoratori vorrei un professionista competente nel settore anche da remunerare, ma che risolva i

problemi.”

La situazione debitoria di ASIU ha fatto fare marcia indietro a SEI Toscana, che dal 1° di agosto, come gia’ stabilito da

decreto del direttore di AtoSud, non acquisterà nessun ramo di azienda di  ASIU, ma proporrà di affitare personale e

mezzi fino a quando i conti della partecipata non ritorneranno con il segno positivo. Il che significa due cose: che i

lavoratori non passeranno in SEI Toscana e che questo processo di affitto e di insicurezza per loro si protrarrà per i

prossimi  3  anni.

Questo scenario drammatico,  sottovalutato e taciuto per  troppo tempo dai  Sindaci,  ora si  palesa con tutte  le  sue

difficoltà.  Il  nuovo  corso  del  Presidente  Caramassi,  nel  solco  di  Murzi,  non  promette  niente  di  buono:  costruire

discariche per riempirle di rifiuti speciali e pericolosi puo’ essere anche un business redditizio che richiede però onerosi

investimenti iniziali  da fare con capitali  pubblici (oltre 25 milioni di euro per costruire la discarica sulla Li53, oltre 3

milioni di euro per il “cono rovescio” , senza contare le fidejussioni che devono essere versate a garanzia della chiusura

a fine vita) e tempi autorizzativi lunghi che, una società al collasso come ASIU e i suoi soci non possono permettersi.

“Mi aspettavo” conclude Parodi “nelle prime dichiarazione del nuovo Presidente soluzioni a breve termine per dare

ossigeno alle casse di ASIU e soprattutto un piano fattivo di ristrutturazione del debito.”

Giuliano Parodi, Sindaco di Suvereto
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Responsabili disastro Asiu: Pd, sindaci e assessore

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 luglio 2015 — Come tutti , abbiamo appreso dalla stampa che i Sindaci PD del nostro comprensorio hanno

estratto  dal  cilindro  tre  nomi  per  comporre  il  nuovo CDA dell’ASIU,  liquidando  così  Fulvio  Murzi.

Valerio Caramassi,  Carlo Olmo e Barbara Del  Seppia, sono loro  che dovrebbero portare  la  nostra Azienda ormai

sull’orlo del fallimento fuori dal pantano.

Un’Altra Piombino non è affatto d’accordo sul metodo seguito: trattative non trasparenti hanno portato a queste nomine,

effettuate in modo del tutto verticistico, senza alcun confronto né dibattito nei Consigli Comunali. Come si sia pervenuti

all’individuazione di questi soggetti nessuno, a parte i Sindaci PD, lo sa.

E se è fino a un certo punto comprensibile, metodo a parte, la scelta di Caramassi, il cui curriculum notoriamente è

legato al settore, invece è incomprensibile la scelta degli altri due, cioè perché il PD voglia affidare proprio a loro tra

mille la difficile situazione.

Tralasciamo  la  parte  giuridica,  che  sembrerebbe  rendere  impossibile  la  nomina  di  Carlo  Olmo,  con  conseguenti

ripercussioni di illegittimità e con ciò che ne consegue per i Comuni, ma atteniamoci all’aspetto politico, per quanto non

ci siano sfuggite le palesi contraddizioni del sindaco Giuliani circa l’esistenza o meno di compensi da parte di Olmo.

Sarebbe  stato  necessario  un  confronto  con  le  forze  politiche  presenti  in  Consiglio,  una  discussione  su  nomi  e

curriculum, in modo da cercare il meglio presente sul mercato in questo settore.

Non è stato fatto perché il PD, come è ormai costume consolidato, identifica il partito con le istituzioni, trattando per

l’ennesima volta un’azienda pubblica, cioè della collettività, come una proprietà privata del PD.

Di questo, come del disastro dell’ASIU, non è responsabile solo Fulvio Murzi, che aveva certo una precisa responsabilità

gestionale,  ma  che  era  stato  messo  lì  dal  partito  e  dal  partito  aveva  continuato  a  ricevere  la  fiducia.

Di questo, come del disastro dell’ASIU, Un’Altra Piombino ritiene responsabili la politica, i sindaci proprietari di ASIU e chi

da anni amministra la delega all’ambiente.

Un’Altra Piombino
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Asiu: l’assessore si assumerà le responsabilità?

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 28  luglio  2015 —  Con  il  cambio  al  vertice  di ASIU,  vengono  riproposte  ricette  del  passato  senza  dare

chiarezza né sugli aspetti finanziari legati ad un abisso debitorio, né sul futuro dei lavoratori coinvolti nel passaggio

a SEI Toscana dei servizi di spazzamento, né sugli impianti in forza ad ASIU stessa.

L’area industriale di Piombino è stata, per decenni, sede di stoccaggio abusivo di scarti delle lavorazioni industriali.

Già nel 1994 uno studio Arpat (citato anche recentemente dal neopresidente Asiu Caramassi) indicava in 7 metri il

rialzo dal piano di campagna realizzato utilizzando questi scarti.

Del resto il conto è presto fatto: per ogni tonnellata di acciao prodotta con il sistema dell’AFO, si produceva ½ tonnellata

di scarti. Andate a rivedere i quantitativi di acciaio prodotto negli anni dallo stabilimento di Piombino, calcolate gli scarti

prodotti  e poi provate a sottrarre la quantità conferita ad Asiu negli stessi anni. Vedrete che, per quanto si parli  di

quantitativi  enormi,  si  tratta  di  cifre  irrisorie  rispetto  a  quanto  effettivamente  prodotto  e  presumibilmente  stoccato

nell’area  industriale  (non  ci  risultano,  ma  vorremmo  essere  smentiti,  conferimenti  verso  siti  lontani).

Il  paradosso è che perfino i rifiuti  speciali conferiti  ad Asiu non sono stati trattati per produrre conglomix (il  cui iter

autorizzativo è rimasto fermo per 10 anni!!!), ma sono stati direttamente messi in discarica, provocandone il precoce

esaurimento: con enorme danno per il territorio e la spudorata richiesta di andare urgentemente alla creazione di una

nuova.

Inoltre nessuno sembra volersi accorgere della montagna di amianto, derivante dalle demolizioni, che dovrà essere

inertizzato e smaltito.

Parlare oggi di bonifica dell’area industriale chiama, quindi, in causa responsabilità enormi di vari soggetti:

— quelli industriali che si sono succeduti nella proprietà dello stabilimento;

— quelli politici che hanno permesso che l’industria non fosse caricata dei costi di smaltimento, forse ritenendo così di

aumentarne la competitività e (nel loro miope pensiero) l’occupazione;

— quelli istituzionalmente chiamati a controllare e verificare (a partire da Arpat).

Il futuro industriale che si prospetta per quell’area, pur prevedendo l’utilizzo di tecnologie industriali meno impattanti,

continuerà a produrre scarti.

Riteniamo che  ogni  piano  industriale,  ogni  accordo  di  programma,  ogni  tentativo  di  “visione  d’insieme”  di  questo

territorio, debba farsi carico di questo tema.

Anche  Aferpi  deve  sapere  che  non  potrà  produrre  senza  dotarsi  di  un  progetto  di  recupero  della  materia.

La politica deve riuscire a recuperate le risorse necessarie a intervenire sullo stoccaggio “storico” delle stesse (facendo

pagare i responsabili e, comunque, facendosi carico del periodo di produzione statale).

Evidentemente questa questione chiama in causa Asiu, Tap e il conglomix.

Al di là della risibile procedura di identificazione dei componenti del consiglio di amministrazione, fra cui addirittura un

soggetto incompatibile (in quanto pensionato), è necessario fare chiarezza su alcuni punti:

— c’è la volontà di erodere lo strapotere di Sales sul nostro territorio, con la conseguente scelta di utilizzare il materiale

di cava per le opere portuali (arrivando a introdurre l’utilizzo di conglomix, previsto nell’AdP, solo come “invito” non

vincolante)?

— esiste la capacità produttiva per fornire il conglomix necessario all’avanzamento dei lavori, nei tempi e nella qualità

previsti?

— esiste un equilibrio finanziario che permetta ad Asiu di affrontare questa sfida?

Ricordiamo che tutto questo era già auspicabile e auspicato: quale “discontinuità” è avvenuta per rendere credibile il

reiterare la stessa ricetta, già pesantemente fallita per le responsabilità succitate e per la pessima gestione del CdA

uscente?

Per maggiore chiarezza: verrà premiato, politicamente ed economicamente, chi è stato l’artefice degli insuccessi della

gestione Asiu in termini di trattamento rifiuti, spreco risorse pubbliche, spericolato utilizzo fondi europei e comunali…

oppure verranno richiesti opportuni risarcimenti, economici e politici?

Guardando  specificatamente  a  Piombino:  quale  assunzione  di  responsabilità  verrà  chiesta  all’assessore  (già

pesantemente screditato per l’attività svolta sugli altri temi assegnatigli)?

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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Se il nuovo è questo: il buio oltre l’Asiu e la Tap

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 30  luglio  2015 —  Leggiamo  le  linee  del  nuovo  piano  che  dovrebbero  portare  fuori  dal  pantano  le

partecipate ASIU e TAP: dal nuovo CdA ci aspettavamo delle novità, sia sul piano delle strategie che su quello della

trasparenza, ma purtroppo osserviamo che le strategie rimangono quelle pensate dal vecchio CdA , mentre sul piano

della trasparenza si continua con un metodo piuttosto fumoso.

Non c’è discontinuità con la vecchia strategia, quella che ha portato all’indebitamento di ASIU e al suo fallimento. Le

strategie delineate si fondano ancora sul lancio della produzione del conglomix ( attenzione: lancio non rilancio, perché

il conglomix non è mai stato commercializzato e non ci è dato sapere perché).

Il  passaggio  chiave  sembra  sia  questo,  ma  poggia  sul  nulla  di  certo  perché  il  materiale  da  trattare  è  quello

dell’area LI53,  attualmente sotto  sequestro;  si  cercherà  di  accelerare  i  tempi  per  il  dissequestro  e  l’affidamento in

concessione ad ASIU, ma noi chiediamo chi pagherà per il conferimento del materiale a TAP? I costi saranno a carico

di ASIU? Rimane poi irrisolto e controverso , comunque, il problema della commercializzazione del conglomix. Non ci

sembra di vedere indicazioni circostanziate in merito.

Si parla poi di riadattamento degli impianti TAP per poter trattare altri rifiuti (anche l’amianto?) senza precisarne i costi e

le fonti di finanziamento e ignorando del tutto il principio democratico in base al quale la decisione di portare rifiuti a

Piombino compete ai Consigli Comunali e non ai CdA.

Per gli interventi sopra detti non si definiscono i tempi di realizzazione, pur sapendo che nel frattempo la  TAP continua a

perdere  decine  di  migliaia  di  euro  ogni  mese,  perdite  che  finiranno  sicuramente  nelle  bollette  dei  cittadini.

Si conferma anche la volontà di acquisire la discarica Lucchini, senza però precisare cosa comporti questa scelta in

termini finanziari e di gestione. Da chi verrà acquisita? Cosa c’è in questa discarica? L’analisi, la catalogazione, la

messa in sicurezza a carico di chi sono?

Infine sembra si dia per certa la realizzazione della nuova discarica, da collocare nel cono che si verrà a creare tra la

discarica in via di esaurimento e la discarica Lucchini (da rialzare con i materiali dell’area LI53) , ma non si precisano né

i  costi,  né  lo  stato  di  avanzamento  delle  autorizzazioni,  i  successivi  tempi  di  realizzazione  e  i  finanziamenti.

Per disperdere queste nebbie, noi vorremmo che fossero resi noti alcuni dati:

1) Il deficit reale della gestione 2014,

2) La previsione di bilancio 2015,

3) Lo stato effettivo di indebitamento,

4) I tempi e la modalità del passaggio (ammesso che ci sia) del servizio di raccolta e spazzamento a  SEI Toscana,

5) Il valore delle fideiussioni atte a coprire i costi di messa in sicurezza della discarica in esaurimento, se sono

adeguate o meno,

6) Quali impegni hanno preso i Comuni-soci proprietari per sostenere le operazioni di rilancio TAP, di acquisizione della

discarica Lucchini e di realizzazione della nuova discarica.

Infine facciamo alcune considerazioni di carattere strettamente politico:

1) Il decreto legislativo 14.03.2013 fa una chiara distinzione tra attività di pubblico interesse e non. Ci pare pertanto

legittimo  chiedere  se  l’attività  che TAP (partecipata  pubblica)  svolgerà  rientri  o  meno  in  questo  ambito.

2) La legge di stabilità 2015 (190/2014) prevede la razionalizzazione delle aziende partecipate puntando alla riduzione

del loro numero dalle oltre 11.000 a 6.000, mentre ciò che si sta facendo  , in loco e in ATO Sud, il mantenimento in vita

di tutte le società esistenti cui se ne aggiunge una nuova, la SEI Toscana.

3) La convenzione sottoscritta da CO.SE.CO, ( l’analoga di ASIU a Grosseto) e la società che gestisce gli  impianti di

Scarlino e le Strillaie, prevede un impegno per il conferimento di una grande mole di rifiuti indifferenziati, che deve

mantenersi costante per tutta la durata della convenzione. Questo rappresenta ovviamente un ostacolo per lo sviluppo

della differenziata, per il ritardo della quale i cittadini stanno già pagando multe salate.

Un’Altra Piombino
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Asiu: la Giunta di Campiglia fa melina

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 5 agosto 2015 — La Lista Comune dei Cittadini, Movimento Cinque stelle Campiglia e Forza Italia, avevano

chiesto già un mese fa un consiglio comunale dedicato esclusivamente alla vicenda della società Asiu che versa in un

grave stato di deficit di bilancio e di gestione. Ormai la discarica è in esaurimento, il bilancio è in perdita da tre esercizi

consecutivi  e  ha milioni  di  euro di  debiti.  Per  questi  motivi  abbiamo richiesto  che fosse presente anche il  nuovo

presidente Caramassi affinché ci illustrasse anche le nuove strategie.

Alla nostra richiesta il Sindaco ci ha invitato ad accorpare all’ordine del giorno alcuni punti proposti dalla Giunta che

attenevano  alla  variazione  di  bilancio,  assicurandoci  che  sarebbero  stati  i  soli  e  che  la  discussione  si  sarebbe

concentrata su ASIU. Nel consiglio comunale del 29 luglio però non è stato così; per prima cosa l’ordine del giorno è

passato da 4 a 22 punti, quindi sminuendo e avvilendo la discussione su ASIU ed infine convocando il consiglio proprio

il  giorno  in  cui  il  presidente  Caramassi  parte  per  il  viaggio  di  nozze:  una  sfortunata  coincidenza  che  non  gli  ha

permesso di esserci.

Per queste ragioni le minoranze hanno deciso di ritirare l’ordine del giorno e chiesto che sia riconvocato nel più breve

tempo possibile affinché sia l’unico punto di discussione e in modo che sia più approfondita la discussione.

Lista Civica Comune dei Cittadini

Movimento Cinque Stelle Campiglia

Lista Forza Italia
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Soffritti: passato e presente di Asiu tutto bene

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 26 agosto 2015 — Un consiglio comunale dedicato ad Asiu, al passaggio a SEI, alla gestione dei rifiuti in val

di Cornia. Se ne è occupato questa mattina il consiglio comunale di Campiglia Marittima al quale è stato invitato il

nuovo presidente di Asiu Valerio Caramassi. Non solo Asiu sul tavolo del confronto, ma anche le questioni legate alla

Tap, alle bonifiche ambientali, e in generale sulla complessità della materia dei rifiuti.  Nell’ambito di un’illustrazione

particolarmente  articolata  e  dettagliata  alcuni  elementi  emergono.  Caramassi  ha  affermato  di  aver  trovato  una

situazione dove non si è fatto niente di diverso dai piani approvati e condotti nel rispetto delle leggi. Sul passaggio della

gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani da Asiu a Sei, assumendo la responsabilità dell’incarico in base al mandato

che gli  è stato  affidato  dai  sindaci,  si  è  detto  d’accordo sulle  scelte  e  sui  piani  già  definiti.  Ha aggiunto poi  che

sbaglierebbe di grosso chi si aspettasse da lui il certificato di morte della Tap. Le potenzialità e il valore di questa realtà,

infatti,  appaiono fondamentali  nell’ambito  della  gestione dei  flussi  di  materiale  sul  territorio  che tanto  più  saranno

sostenibili ambientalmente quanto più gestiti secondo i criteri di prossimità. Insomma filiera corta del trattamento dei

materiali per migliorare l’impatto ambientale complessivo e per sviluppare in zona benefici economici e posti di lavoro.

L’asset impiantistico di Tap è interessante per ciò che riguarda storicamente le valenze di  rifiuti  speciali  che sono

perfettamente  riciclabili,  spesso  anche  tal  quali.  Insomma  sostiene  Caramassi  che  la  Tap  è  la  soluzione,  non  il

problema. Tra gli altri argomenti le tariffe: allo stato attuale non si pensa che sia necessario aumentarle, non sono state

aumentate in passato quando quasi tutti gli altri enti lo hanno fatto e in Val di Cornia si è scelto di no. E poi “Asiu non

crollerà domani — ha rassicurato Caramassi — i dipendenti continueranno ad essere pagati e andranno sfruttate al

meglio le opportunità del territorio”.

La sindaca Rossana Soffritti ha sottolineato che un tema così importante va inquadrato nel modo corretto, ricordando le

scelte compiute dagli attuali e dai sindaci del passato: “Questi sindaci si sono mossi sulla base del principio che il

pubblico debba dire la sua sia in materia di rifiuti urbani come prevede la legge, ma anche in materia di rifiuti speciali. Il

tema va aggredito politicamente nel suo complesso perché limitandoci ai rifiuti urbani non assolviamo appieno il nostro

ruolo nel governo del territorio.  I  sindaci di  questo territorio, hanno cercato con risorse pubbliche e con le proprie

risorse, provenienti da Asiu, di guidare e di dare una risposta, in questo senso.. La certificazione dei prodotti di Tap è

arrivata nel 2012, non 10 anni fa quando l’impianto è stato costruito e ciò non è certo responsabilità dei Comuni né di

Asiu  ma  del  fatto  che  quando  si  intraprendono  percorsi  innovativi,  i  tempi  sono  più  lunghi  di  quando  sarebbe

auspicabile.  E’ in  questo stesso scenario  che si  colloca la  scelta  di  confluire  nell’Ato  sud,  realtà  che permette  di

continuare  a  detenere  gli  asset  impiantistici  ed assicurare maggiori  opportunità  di  poter  definire  linee  di  indirizzo

pubbliche in un ambito delicato e strategico come quello dei rifiuti. Tutte le indicazioni sul miglioramento della raccolta

differenziata vanno prese in considerazione, ma l’attenzione non va concentrata su un solo aspetto. Il cambio del cda

qualche  mese  prima  della  sua  scadenza  naturale,  —  ha  spiegato  la  sindaca  —  ha  voluto  rappresentare  una

accelerazione e un cambio di passo rispetto agli obiettivi . Sugli assetti della nuova società sicuramente ne discuteremo

in consiglio comunale e il riferimento sarà la possibilità di continuare esprimere il nostro ruolo di governo e di controllo”.

Rispondendo alle opposizioni sull’argomento dei ripristini ambientali nelle aree delle attività estrattive Soffritti ha ribadito

che questi vengono eseguiti e sottoposti a controlli regolarmente , ha poi replicato anche alle critiche per la presunta

“bufala della Concordia”: “Mi permetto di dire che la Concordia non è arrivata, ma il porto di Piombino sì, quello è una

realtà ed è fondamentale per il futuro di questo territorio dove si sta cercando di creare le condizioni per un nuovo

sviluppo, anche con le soluzioni che si prospettano per Asiu”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Tra Tap e cave una contraddizione lunga nel tempo

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 26 agosto 2015 — I proprietari di Asiu hanno dato al nuovo consiglio di amministrazione un mandato molto

ambizioso:

«…Chiusura  sostenibile  del  futuro  nuovo  ciclo  industriale;  avvio  di  una  filiera  industriale  e  occupazionale  del

risanamento per quanto attiene il pregresso; coinvolgimento nella parte finale del ciclo industriale (Tap, appunto) delle

imprese locali, oggi utilizzatrici di materiale vergine con parziale e graduale loro riconversione nel nuovo business…».

Il neo presidente Caramassi ha poi precisato: «…Ecco che l’impianto Tap, progettato poco meno di venti anni fa e, di

fatto mai utilizzato, può dare una risposta per il riciclo dei rifiuti industriali, trasformandoli in gran parte in materiale

riutilizzabile…L’impianto Tap è stato inutilizzato a lungo, osteggiato anche in parte dalla politica. Come mai è stato

fermo così a lungo?…E nel 1998, quando doveva partire, si decise di rinnovare le concessioni alla Sales, per le cave di

Campiglia, per 20 anni. Così, di fatto, da una parte si scavavano le colline per estrarre materiale vergine e dall’altra si

facevano crescere colline di rifiuti che potevano essere utilizzati per lo stesso scopo…».

E di  nuovo  gli  stessi  concetti  sono  emersi  nella  seduta  del  Consiglio  comunale  di  Campiglia  il  26  agosto  2015.

Se ci si pensa bene è ciò che i Comuni, il Circondario della Val di Cornia, la Provincia di Livorno e la Regione Toscana

avevano  convenuto  il  30  ottobre  2002  e  che  non  hanno  fatto.  Nel  protocollo  firmato  quel  giorno  si  leggeva:

«…Per quanto riguarda le attività estrattive di cava e di miniera, il territorio della Val di Cornia è pesantemente segnato

da una presenza ormai stratificata nel tempo.

Per le attività di cava, che più impegnano il territorio sul versante delle problematiche ambientali, l’indirizzo è quello di

giungere alla scadenza delle autorizzazioni comunali senza ulteriori rinnovi. Si intreccia, al proposito, per le cave di

calcare del campigliese, la questione della produzione di  materiale inerte dal ciclo TAP che potrebbe consentire un

minor fabbisogno complessivo.…

In un quadro di tali prospettive risulta indispensabile attivare un raccordo istituzionale fra i diversi soggetti oggi titolari di

competenze specifiche sia per quanto riguarda la programmazione strategica di lungo periodo (es: piano per le attività

estrattive) sia per il complesso degli atti autoritativi.

In particolare gli  enti  sottoscrittori  del  presente protocollo si  impegnano a promuovere un accordo, coerente con i

principi della L.R. 79/98, per la riutilizzazione dei materiali inerti.….

….Sulla  base delle  indicazioni  fornite  dal  Piano regionale  dei  rifiuti  speciali,  TAP Srl  ha progettato  una piattaforma

tecnologica per il recupero delle diverse tipologie di rifiuti siderurgici (loppe, scorie, fanghi, polveri) per l’ottenimento di

aggregati catalizzati suscettibili di riutilizzo, in sostituzione di inerti di cava. Il progetto di piattaforma è inserito tra quelli

finanziabili dalla Regione Toscana su FSR 2001–2006.…».

Lasciamo da parte il fatto che un simile progetto per essere realistico deve oggi fare i conti, in tempi brevissimi, con gli

enormi debiti di Asiu, le capacità di finanziamento dei Comuni, date sempre come inesistenti, e con un’ altra serie di

problemi legati alla confusione fatta negli ultimi dieci anni mescolando attività di mercato e attività di servizio pubblico

da parte della stessa Asiu, alla incapacità di utilizzare gli impianti nel frattempo costruiti e all’imperizia di programmare

quelli necessari a partire dalla nuova discarica.

Il punto politico che si pone è se vi è nel territorio una volontà politica vera capace di sorreggerlo, quel progetto. Del

resto che questo sia il problema lo dice lo stesso mandato quando afferma essere ovvio che il problema coinvolge più

livelli: politico, amministrativo e gestionale.

Ma su questo esprimere dubbi  appare più  che lecito dato che la storia recente e passata testimonia  il  contrario.

Il 10 gennaio 2014 è stato adottato il piano delle attività estrattive dalla Provincia di Livorno, approvato poi il 10 giugno

2014. Ne abbiamo parlato diffusamente in un precedente articolo (http://www.stileliberonews.org/cave-scelte-errate-e-

nessuna-programmazione/) rilevando tra l’altro: «.…Il piano registra il calo della produzione (in particolare di calcare

nell’ultimo biennio, di cui però non fornisce i dati), ma non ne trae nessuna concreta indicazione programmatica. Nel

prossimo decennio prevede una riduzione del 23% dei materiali da scavare (da 15,4 a 11,8 milioni di metri cubi), ma

consente lo sfruttamento delle cave esistenti allungandone i tempi di coltivazione senza rispettare le scadenze stabilite

dalle autorizzazioni comunali. Non è previsto nessun riutilizzo di materiali recuperabili, nonostante l’esistenza di enormi

quantità di rifiuti industriali e di impianti pubblici per trattarli. Solo auspici…Non si prende neppure in esame l’ipotesi di

concentrare le produzioni in alcune cave e di  avviare in altre  processi  di  riduzione/riconversione per favorire altre

attività, nuova occupazione e il miglioramento delle condizioni ambientali dei territori. Si prevede addirittura che nel
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territorio provinciale ci possano essere quattro cave in più. Di fatto non si pianifica un bel nulla, se non il prolungamento

fino al 2022 di tutto quello che è in atto.

A Campiglia si  potranno ancora scavare 10,6 milioni  e a San Vincenzo 9,7 milioni  di  mc. di  calcare. Per le cave

campigliesi si prevede il sostanziale mantenimento delle escavazioni antecedenti la crisi. Non si fa cenno alcuno al fatto

che le convenzioni sottoscritte nel 2000 prevedono la cessazione delle escavazioni nel 2018 per Monte Calvi e nel

2020 per Monte Valerio...».

Nessun Comune della Val di Cornia ha sollevato obiezioni sostanziali e sopratutto nessuno ha sollevato il problema del

rapporto  tra  attività  e  prodotti  di  cava  e  attività  e  prodotti  della  Tap,  tantomeno  il  Comune  di  Campiglia.

Persino  inutile  ricordare  che  la  cava  di  Monte  Valerio  (attualmente  proprietà  della  Sales)  ha  abbondantemente

contribuito  all’ampliamento  del  porto  di  Piombino  nel  quale  il  conglomix  è  stato  totalmente  assente  nonostante

declamazioni, annunci propagandistici e promesse date per certe..

Silvia Velo, sindaca di Campiglia dal 1999 al 2009

Utile invece, dal punto di vista della coerenza politica, sottolineare che la cava di Monte Calvi (attualmente proprietà

della Soc. Cave di Campiglia), nata per le esigenze della siderurgia ed autorizzata nel 1994 per vent’anni ad utilizzare il

materiale scavato preferibilmente per l’attività siderurgica con eventuali utilizzi diversi degli scarti con esclusione degli

usi  diretti  in  opere  stradali  ed  edili,   nel  1997  è  stata  autorizzata  dal  Comune  di  Campiglia  a  commercializzare

liberamente il calcare e gli scarti ed esercitare l’attività fino al 2014 e nel 1999 ha avuto una autorizzazione per estrarre

materiale per 4.865.000 metri cubi ed un termine per la coltivazione fissato nel 2016. Nel 2002 la quantità estraibile è

stata portata a 8.507.000 metri cubi e il termine per la coltivazione al 2018.

Basta mettere a confronto le date: è chiaro che mentre da un lato si affermava la strategia di costruzione della Tap

come alternativa all’ estrazione del materiale di  cava dall’altro si autorizzava il  potenziamento ed il  prolungamento

temporale della produzione.

VI è dunque una lunga continuità nelle responsabilità politiche ed amministrative ed è dunque lecito dubitare sulle

attuali e presenti.
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Solo intenzioni senza risposte alla crisi dell’ Asiu

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 27 agosto 2015 — Il 26 agosto si è svolta a Campiglia una seduta del Consiglio comunale dedicata alla

situazione societaria di Asiu, come richiesto a gran voce dalle minoranze dopo che le perdite nei bilanci della società si

sono fatti sempre più gravi e i sindaci soci continuavano ad avere un atteggiamento reticenti nell’ammettere la gravità

della situazione.

La nostra  finalità  nel  richiedere tale  convocazione era incentrata  sul  conoscere la  reale  situazione debitoria  della

società e quale saranno le soluzioni che la nuova gestione del neo presidente Caramassi ha intenzione di promuovere

riguardo a numerosi punti,tra i quali:

• il passaggio a SEI Toscana,

• le bonifiche delle aree ex Lucchini,

• cosa fare della società TAP, dell’impianto CDR , della discarica di Ischia di Crociano ormai esaurita,

• come ripianare i debiti di Asiu.

Questa azienda, ritenuta un modello dai nostri sindaci, ha accumulato oltre 20 milioni di debiti.   Una cifra enorme,

maturata nel silenzio colpevole di chi avrebbe dovuto capire in tempo ed evitare un simile disastro, per primi proprio i

sindaci.  Le cause risiedono  in  investimenti  per  impianti  che non hanno mai  funzionato (impianto  per  il  compost,

impianto CDR per i rifiuti urbani e impianto TAP per le scorie industriali siderurgiche) e nella mancata costruzione di una

nuova discarica per i  rifiuti urbani (resa più urgente dal fatto che la vecchia è stata usata per conferimenti di rifiuti

speciali e  che non è stata incrementata la raccolta differenziata).

Il Sindaco di Campiglia ha detto che il debito di Asiu è il frutto di politiche innovative.   È vero esattamente l’opposto. Il

disastro è frutto di scelte irresponsabili e di incapacità dei sindaci e degli amministratori che hanno nominato all’Asiu.

Il nuovo Presidente di Asiu sembra ignorare la gravità della crisi finanziaria, non dedica molta attenzione ai rifiuti urbani

e punta tutto sul rilancio di TAP partendo da due assunto basilari:

• si deve ridurre il consumo degli inerti di cava e coinvolgere le imprese estrattive  nella gestione dell’impianto TAP,

• vanno rimossi e trattati i rifiuti industriali sepolti nelle arre industriali siderurgiche da cui scaturisce un primario interesse

di Aferpi a far funzionare l’impianto TAP.

Diciamo subito che i due propositi sono condivisibili, ma solo se chi li sostiene compie, subito, atti coerenti con questi

assunti e precisamente:

• rivedere il piano delle attività estrattive approvato dalla Provincia nel 2014  che non prevede riduzioni delle escavazioni,

bensì incrementi e proroghe delle concessioni e nessun recupero dei rifiuti industriali,

• modificare le soluzioni tecniche per le bonifiche delle aree industriali che non prevedono la rimozione delle colline di

scorie accumulate nei secoli,  ma una loro sostanziale impermeabilizzazione per evitare drenaggi.

Credere alla reale intenzione dei nostri sindaci di perseguire questa strada è davvero difficile visto che in questi 20 anni

hanno fatto di tutto per agevolare le imprese estrattrici nell’opera di prelievo del materiale

• prorogando ogni volta i tempi di escavazione,

• aumentando i volumi,

• accettando  che  la  nostra  zona  fosse  individuata  dal  piano  provinciale  come  “il  distretto  regionale  delle  attività

estrattive”,

non imponendosi  in sede regionale per chiedere l’aumento degli  oneri  di  escavazione che le imprese dovrebbero

pagare (oggi tra i più bassi di’Italia),

• facendo usare solo materiale di cava vergine per la realizzazione del nuovo porto e non solo.

Senza  queste  premesse  non  sono  credibili  gli  scenari  proposti  e  la  certezza,  invece,  è  quella  di  un  ulteriore

aggravamento dello stato fallimentare di Asiu.

Comune dei Cittadini
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La Tap e le cave non vanno d’accordo

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 agosto 2015 — Legambiente pensa che Il mandato ottenuto da Caramassi e tutta la nuova dirigenza di

Asiu e Tap sia chiaro : rilanciare la filiera del recupero e riciclo di rifiuti industriali, rispettando “il principio di prossimità”,

cioè il trattamento dei rifiuti industriali e di tutti quei materiali, anche pericolosi presenti sul nostro territorio, avviando

una filiera industriale e occupazionale del risanamento,

Contemporaneamente il coinvolgimento nell’azienda Tap delle imprese che potenzialmente produrranno in futuro rifiuti

industriali  (Aferpi)  e  quelle  che  attualmente  scavano materiale  vergine dalle  nostre  colline,  attraverso un radicale

ridimensionamento della attività estrattiva e con la loro riconversione alla nuova attività (Sales e Cave di Campiglia).

Questi principi sono sempre stati sostenuti da Legambiente che ha fatto sempre quello che era possibile fin dalla

nascita dell’impianto Tap. Rinnoviamo il nostro sostegno a questo progetto.

Aggiungiamo però che per raggiungere questi obiettivi occorre un’unità d’intenti e una coerenza che fino ad ora su

questo territorio non c’è stata. Gli annunci politici, gli  accordi fra Regione, Comuni e altre istituzioni spesso hanno

prodotto proclami e accordi con i giusti contenuti: mettere freno alle escavazioni dei monti di Campiglia, utilizzo di

materiali di Tap per le opere pubbliche, bonifiche, ecc. Poi i proclami e gli accordi sono stati traditi, la pratica è stata

un’altra, nuove concessioni ad ampliare le cave, opere pubbliche senza neanche un grammo di conglomix (come il

porto di Piombino), bonifiche al palo.

Le istituzioni  e  la  politica  tutta  devono pronunciarsi  chiaramente e  conseguentemente agire.  Perché il  progetto  di

Caramassi sia credibile è indispensabile che l’attuale legge regionale e il progetto di modifica pronto nei cassetti della

Regione per essere adottato, sia modificato sostanzialmente e che venga prodotto immediatamente un nuovo Piano

Regionale delle Attività Estrattive che veda per la Val di Cornia una drastica riduzione del materiale vergine da estrarre.

Nel nuovo PRAE si tratta di respingere tutte le osservazioni già fatte in sede di Piano Provinciale di Livorno per ampliare

le aree di scavo, per aumentare i volumi estraibili e per rinnovare le concessioni. Inoltre è indispensabile modificare le

normative in modo che i piani estrattivi tengano conto dei milioni di metri cubi di materiali da riciclare che sono presenti

in  Val  di  Cornia  e non solo  dei  residui  delle  cave.  Infine è indispensabile  aumentare il  contributo  di  concessione

portandolo ad almeno 2 €/mc. per rendere più appetibile l’uso di materiali riciclati, prevedendo sanzioni pesanti per gli

Enti  che  non  impongono  nelle  opere  pubbliche  l’uso  già  obbligatorio,  di  almeno  il  30%  di  materiali  riciclati  .

Comunque la prima azione che permetterà di capire se si intende fare sul serio è fare in modo che le procedure di

rinnovo delle concessioni di cava siano bloccate e si annunci l’interruzione delle escavazioni, alla scadenza. Sia messo

rapidamente a punto e realmente attivato il progetto di rilancio della filiera del recupero e riciclo di rifiuti industriali, in

accordo tra Regione, Comuni, Tap e concessionari. Sia definitivamente scartata l’ipotesi di un rinnovo delle concessioni

richieste, una nuova autorizzazione che, eviti le esportazioni, consideri solo le reali necessità del territorio, in relazione

con i volumi ancora da scavare delle vecchie concessioni e le produzioni Tap.

Deve essere chiaro che non deve trattarsi di una finta in cui Sales e Cave di Campiglia mettono dei soldi in Tap per

ingraziarsi  le amministrazioni  ed avere poi,  comunque,  il  rinnovo delle  concessioni  con le mire  di  espansione già

dichiarate  .

Anche con Aferpi  l’atteggiamento delle istituzioni deve essere chiaro, nell’accordo di  programma non c’è una sola

parola che riguarda la funzione statuaria di Tap, il  recupero e riuso dei rifiuti,  questa è una grave mancanza a cui

bisogna rimediare e suggeriamo di coinvolgere non solo Aferpi ma direttamente Cevital nella Tap, in quanto proprietaria

di Aferpi, Cevitalia e Cevilog che prevedono altre attività sui terreni da bonificare.

Legambiente
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Asiu: tra il dire e il fare ci sta di mezzo il Pd

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 1 settembre 2015 — Dopo il Consiglio Comunale del 26 agosto 2015 riguardante la nuova strategia rifiuti

proposta  dalla  nuova  gestione  Caramassi,il M5S Campiglia  Marittima  ha  mille  perplessità  in  riguardo.  I  processi

decisionali,nel costruire politiche pubbliche seguono traiettorie imprevedibili, si complicano, si contorcono come liane in

una foresta tropicale.Ci vengono proposti  continui  colpi  di  scena: finanziamenti  che si  interrompono senza alcuna

apparente ragione o che, al contrario, si accumulano senza venire utilizzati; scelte che vengono rimesse in discussione

quando pareva di essere in dirittura d’arrivo; attori che non si coordinano tra di loro; lunghi periodi di stasi che seguono

a brevi momenti di attivismo. Ma perché non deve essere possibile decidere di fare una cosa e, semplicemente, farla?

Servono  competenze amministrative,  cioè  il  diritto  di  prendere  decisioni;  servono informazioni  e  know-how;  serve

denaro;  serve  il  consenso  delle  persone  in  qualche  misura  coinvolte  da  quel  progetto.Seguendo  queste

indicazioni,l’arsenale degli amministratori si è arricchito di armi nuove come accordi di programma, patti  territoriali,

conferenze di servizio, partenariati pubblico-privati.Qual è l’ingrediente magico, la “pallottola d’argento” che consente di

evitare di prendere le decisioni cattive, quelle che a posteriori sembreranno non solo sbagliate ma sbagliate in modo

evidente?

Alcuni intenti li riteniamo condivisibili:

— aumentare la raccolta differenziata ( a detta di Caramassi fino al 100%), ricordando che la media in Val di Cornia è

del  33%,  senza  specificare  modalitá  e  tempi.  — riciclare  le  scorie  presenti  nelle  discariche  ex-Lucchini  e  usare

materiale di riciclo, secondo il  principio di prossimità, anziché scavare materiale vergine dalle colline di Campiglia.

Dobbiamo però far presente un passaggio del Piano delle Attrività Estrattive Provinciale datato 2014, non 20 anni fa: “Il

piano registra il calo della produzione (in particolare di calcare nell’ultimo biennio, di cui però non fornisce i dati), ma

non ne trae nessuna concreta indicazione programmatica. Nel prossimo decennio prevede una riduzione del 23% dei

materiali  da  scavare  (da  15,4  a  11,8  milioni  di  metri  cubi),  ma  consente  lo  sfruttamento  delle  cave  esistenti

allungandone i tempi di coltivazione senza rispettare le scadenze stabilite dalle autorizzazioni comunali. Non è previsto

nessun riutilizzo di  materiali  recuperabili,  nonostante l’esistenza di  enormi  quantità di  rifiuti  industriali  e di  impianti

pubblici per trattarli. Solo auspici…Non si prende neppure in esame l’ipotesi di concentrare le produzioni in alcune cave

e di avviare in altre processi di riduzione/riconversione per favorire altre attività, nuova occupazione e il miglioramento

delle condizioni ambientali dei territori. Si prevede addirittura che nel territorio provinciale ci possano essere quattro

cave in più. Di fatto non si pianifica un bel nulla, se non il prolungamento fino al 2022 di tutto quello che è in atto.

A Campiglia si  potranno ancora scavare 10,6 milioni  e a San Vincenzo 9,7 milioni  di  mc. di  calcare. Per le cave

campigliesi si prevede il sostanziale mantenimento delle escavazioni antecedenti la crisi. Non si fa cenno alcuno al fatto

che le convenzioni sottoscritte nel 2000 prevedono la cessazione delle escavazioni nel 2018 per Monte Calvi e nel

2020 per Monte Valerio…”

-Tre  criticità  permangono  e  non  sono  state  chiarite  in  sede  di  consiglio  comunale…

— Il passaggio a Sei Toscana, per quanto scellerato dal nostro punto di vista, prevede ancora ombre sulle tempistiche

e le modalità di impiego dei lavoratori Asiu.

— Il cambio di nome di Tap in Rimateria Spa non deve essere un’operazione di facciata, ma un vero cambio di rotta

dopo 20 anni di immobilismo e debiti.

—  La  situazione  finanziaria  è  grave,  20,2  mln  di  euro  di  debito  non  sono  colmabili  con  nuove  discariche.

— L’impianto CDR non verrà messo in moto e non verranno dati i soldi indietro alla Comunità Europea, costi quel che

costi,  fino  ad  arrivare  al  contenzioso.  Noi  ci  chiediamo  cosa  ne  sará  di  quell’impianto  inutile  ed  anacronistico?!

Fra molte ombre e qualche luce derivante da un’idea di fondo condivisibile sulla massima differenziazione e riciclo di

tutti  i  rifiuti  dagli urbani agli speciali,  chiediamo a gran voce come M5S Campiglia Marittima, M5S Piombino Meet-up

Storico  San  Vincenzo  di  invertire  la  corsa  verso  il  precipizio  di  un  sistema  di  gestione  dei  rifiuti  fallimentare

contraddistinto, da discariche, inceneritori,  debiti,  impianti  pagati  con i  soldi  dei  cittadini  e mai utilizzati,  sprechi di

denaro pubblico e andare verso un futuro a Rifiuti Zero, volto al massimo riciclo, riuso, riprogettazione dei materiali e

riconversione dei vecchi impianti. L’unico modo di prendere decisioni sagge è sviscerare davvero i problemi, rigirarli

nella  mente,  guardarli  da  diversi  punti  di  vista,  documentarsi,  studiare.  La  risorsa  scarsa  per  prendere  decisioni

pubbliche è la stessa che scarseggia sempre: l’intelligenza umana.
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Vi  invitiamo  per  questo  a  partecipare  alla  manifestazione  del  4  settembre  a  Follonica,  ore  17:30,  per  dire  No

all’inceneritore di Scarlino.Ore 19:00, presso la sala del quartiere “Città Vecchia”, via dell’Arsenale (davanti al Rivellino)

—  Piombino, ASSEMBLEAPUBBLICA su ASIU e  rifiuti,  perché  riteniamo  che  nelle  moderne  democrazie,  le  decisioni

pubbliche sono volte a ridurre il rischio di arbitrio e a tutelare gli interessi generali,trattando le precedenti tematiche e

discutere insieme per un futuro più pulito, virtuoso e ambientalmente sostenibile.

M5S CAMPIGLIA M.

M5S PIOMBINO

MEET-UP STORICO SAN VINCENZO
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Suvereto capofila della raccolta differenziata

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 1 settembre 2015 — In seguito alla riunione operativa avvenuta la scorsa settimana tra il sindaco Giuliano

Parodi, l’assessore all’ambiente Jessica Pasquini e il personale tecnico dell’ASIU, sono stati definiti i dettagli e reso noto

il  crono-programma di attivazione del nuovo servizio porta a porta che sarà esteso alla quasi totalità del territorio

comunale,  con  inizio  delle  operazioni  di  realizzazione  delle  nuove  postazioni  in  questi  giorni  e  conclusione

presumibilmente a fine settembre/inizio ottobre.

L’attivazione del servizio partiraà ” a blocchi”, ovvero una volta realizzata la postazione bidoni condominiali e stradali a

servizio di una determinata area, saranno tolti i vecchi cassonetti stradali e inizierà il nuovo servizio in quell’area, e

avanti così fino a coprire tutte le aree.

Contestualmente Asiu provvederà a dare le opportune comunicazioni alle famiglie.

Ricordiamo che il nuovo servizio prevederà totale raccolta porta a porta, raccolta condominiale e di prossimità per i

palazzi e le campagne.

Il primo step partirà con la realizzazione delle nuove postazioni di raccolta dedicate per ristoranti, bar e attività simili.

Dove gli  stessi potranno conferire il  loro materiale organico e imballi  a qualunque ora della giornata, le postazioni

saranno svuotate quotidianamente dal personale ASIU.

“Questa misura” interviene il sindaco Parodi “si e’ resa necessaria per venire incontro alle esigenze espresse dagli

esercenti in diverse occasione di confronto pubblico. La possibilità di conferire il materiale in totale liberta’, libera gli

stessi dal problema di stoccare, specie l’organico, anche per alcuni giorni in attesa del passaggio di  ASIU come accade

ora.”

“Ricordiamo che per  il  ritiro  ingombranti”  continua l’assessore all’ambiente Pasquini  “è  attivo  il  servizio  gratuito  a

chiamata. Ed è possibile il conferimento sempre gratuito presso l’isola ecologica che da ottobre modificherà l’orario di

apertura per andare incontro alle esigenze dei cittadini.”

“Una piccola rivoluzione” conclude Parodi “che vede Suvereto primo Comune della Val di Cornia ad intraprendere la

strada del porta a porta sull’intero territorio, liberando le strade dagli antiestetici cassonetti grigi e marciando verso un

futuro che dovrà vedere il nostro comune raggiungere gli standard imposti dall’Europa per quanto riguarda percentuali

di materiale differenziato e mandato al riciclo. Asiu e il Comune sono a disposizione per chiarimenti.”

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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Tap tra innovazione, incoerenza, imperizia e furbizie

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 5  settembre  2015 —  Che  la  strategia  politica  e  amministrativa  che  legava  la  costruzione  e  gestione

dell’impianto Tap alla revisione delle concessioni per l’attività di cava sia stata contraddittoria lo descriviamo in un altro

articolo di questo numero di Stile libero (per leggere clicca qui). Ma non c’è soltanto questo. C’è da esaminare anche il

problema di come è stato gestito lo stesso impegno alla costruzione dell’impianto Tap e vedere come si è arrivati

all’attuale situazione che vede da un lato la mancata vendita, perché non accettato dal mercato, del  conglomix e

dall’altra un un costo di gestione dell’impianto che, secondo dati Asiu del novembre 2014, ha ricavi da terzi pari a

747.729 euro,  capitalizzazioni di  101.637 euro,  costi  diretti  e generali  di  848.366 euro e dunque un disavanzo di

1.024301 euro.

Anticipiamo subito che la tesi espressa dalla Sindaca di Campiglia per la quale « .…La certificazione dei prodotti di Tap

è arrivata nel 2012, non 10 anni fa quando l’impianto è stato costruito e ciò non è certo responsabilità dei Comuni né di

Asiu  ma  del  fatto  che  quando  si  intraprendono  percorsi  innovativi,  i  tempi  sono  più  lunghi  di  quando  sarebbe

auspicabile.…» proprio non regge. Ci auguriamo per mancanza di informazione.

Il 26 aprile 1999 presso la Presidenza del consiglio dei ministri venne firmato dalla stessa Presidenza, dai Ministeri dell’

industria  e  dell’ ambiente,  dalla  Regione Toscana, dal Sindaco di  Piombino,  dal  Presidente del  Circondario Val  di

Cornia, dal Presidente della Provincia di Livorno, dal Presidente dell’ Autorità portuale di Piombino, dalla Lucchini, da

Cgil, Cisl, Uil, Fim, Fiom, Uilm nazionali, regionali e locali un protocollo d’intesa che tra le altre cose prevedeva che

«..per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti industriali e per la bonifica delle aree si dà atto degli studi di fattibilità in corso a

cura della Lucchini con la consulenza della società ARRR (partecipata della Regione Toscana) e della ipotesi di utilizzo

della  società TAP — Tecnologie  Ambientali  Pulite  –  (già  istituita  dal  Comune  di  Piombino  e  dalla  Lucchini)  come

soggetto di riferimento. La Tap potrà operare con risorse private, derivanti anche da coinvolgimento di eventuali nuovi

soci, e con contributi pubblici regionali e nazionali in base alla legge 426/98 o da altra legislazione in materia, previa

indicazione di priorità su cui la Regione Toscana e la Provincia di Livorno manifestano il loro assenso. In merito la

Giunta della Regione Toscana ha peraltro già adottato il “Piano regionale dei rifiuti speciali pericolosi” che assume i

medesimi obiettivi…» (per leggere clicca qui).

Il 13 luglio1999 il  Consiglio  di  amministrazione di  Tap incaricò l’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) della

progettazione  industriale  di  una  piattaforma  polifunzionale  per  il  trattamento  dei  rifiuti  industriali.

Il 25 agosto 1999 il  Consiglio comunale di Piombino approvò una deliberazione di indirizzo inerente la gestione dei

rifiuti industriali e individuò in Tap il riferimento unico per la gestione delle operazioni di bonifica e trattamento rifiuti,

compresa la realizzazione degli impianti necessari (per leggere clicca qui).

Il 30 ottobre 2002 venne firmato un protocollo d’intesa tra Regione Toscana, Circondario Val di Cornia, Comuni della Val

di Cornia e Provincia di Livorno che parlava della creazione di una Piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti

industriali in questi termini: «… La presenza dello stabilimento siderurgico dà luogo a rilevanti quantità di sottoprodotti

provenienti dai cicli produttivi e/o di rifiuti industriali. La maggior parte di questo materiale viene accumulato, ormai da

tempo,  all’interno  dello  stabilimento  come  dimostra  la  notevole  estensione  dei  cumuli  di  loppa  e  di  polverino

dell’altoforno che costituiscono la fonte principale di emissione di polveri totali sospese. …Sulla base delle indicazioni

fornite dal Piano regionale dei rifiuti speciali, TAP Srl ha progettato una piattaforma tecnologica per il recupero delle

diverse tipologie di rifiuti siderurgici (loppe, scorie, fanghi, polveri) per l’ottenimento di aggregati catalizzati suscettibili di

riutilizzo, in sostituzione di inerti di cava. Il progetto di piattaforma è inserito tra quelli finanziabili dalla Regione Toscana

su FSR 2001–2006.  Ha  completato  l’iter  autorizzatorio  per  quanto  riguarda  l’approvazione  del  progetto  di  bonifica

dell’area su cui dovrà insediarsi, ai fini della bonifica, ed è in corso quello di autorizzazione del progetto dell’impianto.…

…Per quanto riguarda le attività estrattive di cava e di miniera, il territorio della Val di Cornia è pesantemente segnato

da una presenza ormai stratificata nel tempo. Per le attività di cava, che più impegnano il territorio sul versante delle

problematiche ambientali, l’indirizzo è quello di giungere alla scadenza delle autorizzazioni comunali  senza ulteriori

rinnovi. Si intreccia, al proposito, per le cave di calcare del campigliese, la questione della produzione di materiale

inerte dal ciclo TAP che potrebbe consentire un minor fabbisogno complessivo…

…È ritenuto strategica la realizzazione dei seguenti interventi:

T.A.P. S.r.l. Piombino (Li). Progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti

speciali  provenienti  dall’impianto  Lucchini  con  produzione  di  materiale  inerte.  Costo  totale  E  7.746.853,49  (£.
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15.000.000.000).

L’intervento riveste particolare importanza in quanto già inserito nel l’accordo di programma firmato in data 26.04.1999

c/o la Presidenza del Consiglio fra la Regione Toscana, la Provincia di Livorno e il Comune di Piombino al fine di ridurre

l’estrazione di materiale dalle cave della zona.

La Regione si impegna:

ad inserire fra gli interventi prioritari da ammettere al finanziamento, limitatamente alle risorse disponibili al momento

dell’avvenuto inizio dei lavori, 

T.A.P. S.r.l. Piombino (Li): Progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti

speciali  provenienti  dall’impianto  Lucchini  con produzione  di  materiale  inerte.  Costo  totale  E  7.746.853,49  (£.

15.000.000.000)  la realizzazione  dell’intervento  è  subordinata  alla  bonifica  come  descritto  in  premessa.…».

La Regione Toscana finanziò nel Fondo Europeo di Sviluppo regionale DOCUP 2000/2006 la piattaforma il cui costo

totale ammesso era di 8.943.075 euro con un contributo di 4.471.538 euro.

L’impianto  avrebbe  dovuto  rilasciare  un  prodotto  denominato CIC (conglomerato  idraulico  catalizzato)  ottenuto

attraverso  la  lavorazione  sopratutto  di  polveri  prodotte  dall’altoforno  dello  stabilimento  siderurgico.  La  migliore

utilizzazione del CIC avrebbe dovuto essere l’impiego in strati di fondazione e di base delle sovrastrutture stradali, in

sostituzione dell’inerte di cava, ma anche come materiale di riempimento, rinforzo tubazioni, livellamento piazzali alla

stessa stregua degli inerti naturali.

La valutazione di impatto ambientale della Provincia di Livorno fu positiva.

A questo punto iniziò una storia tortuosa. Fatta di un primo appalto delle opere civili, di un secondo appalto delle opere

elettromeccaniche fermato dal Tribunale Regionale Amministrativo, di  verifica del progetto e di  realizzazione di  un

campo prova (siamo nel 2006), della decisione presa nel febbraio 2007 di rielaborare il progetto. L’ allora presidente di

Tap affermò nel maggio 2007: «…Quanto alla revisione del progetto il Consiglio di amministrazione ha deciso dopo

l’esito disastroso dei due precedenti esperimenti di gara per le opere elettromeccaniche (una andata deserta ed una

annullata) di dotarsi di un parere tecnico che ha evidenziato come gli elaborati fino ad allora prodotti non rispondessero

ai  dettami  della  legge  sugli  appalti..».  Le  azioni  poste  finora  in  essere  «…sono  state  ampiamente  documentate

approfondite  e  deliberate  dall’intero  consiglio  di  amministrazione  di  Tap…per  superare  problemi,  ostacoli  e  gravi

incongruenze in  massima parte  riconducibili  a  precedenti  decisioni  e scelte  spesso illogiche da un punto di  vista

procedurale e talvolta a dir poco avventate da un punto di vista del rischio economico e finanziario…».

Gianni Anselmi, sindaco di Piombino dal 2004 al 2014

In realtà già nel 2006 si era persa negli amministratori locali la visione strategica iniziale. Basta pensare che proprio

nel 2006 l’allora  sindaco di  Piombino Gianni  Anselmi  in  risposta  ad una interrogazione di  Rifondazione comunista

affermava  «…una  parte  probabilmente  consistente  del  fabbisogno  di  inerti  da  miscelare  per  produrre CIC sarà
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necessariamente  costituita  da  calcare  naturale  estratto  dalla  zona:  si  capisce  dunque  che  non  solo  la

piattaforma CIC non si  sostituirà  alle  cave,  ma al  contrario  potrebbe averne bisogno.…La Tap rimane un progetto

strategico per il Comune di Piombino, in termini di smaltimento e riciclo dei rifiuti industriali. Per le questioni attinenti

all’attività estrattiva sulle colline campigliesi e il controllo di questa siamo rispettosi dell’autonomia politica e tecnica del

Comune di Campiglia marittima…I piani di viluppo della società Cave di Campiglia non sono a conoscenza di questa

Amministrazione.…».

Come a dire insomma che l’impianto Tap con le cave non c’entrava proprio nulla; oltretutto il  sindaco di Piombino

evitava  di  pronunciarsi  sulle  decisioni  prese  dal  Comune  di  Campiglia  che  avevano  portato  al  raddoppio  delle

potenzialità di estrazione ed al prolungamento temporale delle concessioni della cava di Monte Calvi, come abbiamo

già  scritto  in  un  precedente  articolo  (http://www.stileliberonews.org/tra-tap-e-cave-una-contraddizione-lunga-nel-

tempo/). Come se prodotti delle cave e CIC non fossero economicamente concorrenziali sul mercato e dunque non ci

fosse qualche scelta da fare.

Il progetto fu rivisto drasticamente, dal CIC si passò al conglomix e la motivazione ufficiale, quella ripetuta anche più

recentemente (http://www.stileliberonews.org/loperazione-di-autosalvataggio-del-presidente/), fu che l’impianto avrebbe

realizzato un prodotto denominato CIC che nasceva dall’impiego, per oltre il 30 per cento, di materiali inerti provenienti

dalle cave mentre il nuovo progetto avrebbe prodotto il conglomix la cui realizzazione avrebbe richiesto solo l’uno per

cento di materiali usciti da demolizioni e quindi da recupero.

Fatto  sta  che  solo  nel 2008 le  opere  furono  completate  e  collaudate  nel 2009.  Alla  data  del 31  agosto  2012 fu

completato positivamente il percorso validazione del processo produttivo e delle caratteristiche tecniche ed ambientali

dei prodotti conglomix.

Cominciò la storia degli  annunci e degli  appelli  per l’utilizzazione del conglomix tutti  naturalmente andati  a vuoto.

Il sindaco di Piombino Gianni Anselmi a metà del 2013 in merito all’impiego di questo materiale cementizio prodotto

dalla Tap dopo un lungo iter tecnico-amministrativo si sbilanciava:

«…Sono perfettamente d’accordo con i rappresentanti locali e regionali di Legambiente sulla necessità di utilizzare il

“conglomix”, materiale derivato dagli scarti industriali della Lucchini e prodotto da Tap per i lavori di ampliamento del

porto di Piombino. Sarebbe infatti  impensabile non tenere di conto di questo progetto strategico che viene portato

avanti sul territorio da oltre dieci anni, che è stato sostenuto da finanziamenti regionali e dell’Unione Europea e che ha

recentemente ottenuto le certificazioni provinciali per la sua commercializzazione…».

Che dietro la roboante dichiarazione ci fosse un esame serio della situazione e dei nodi da sciogliere non si poteva e

non si può tuttora dire.

In realtà nonostante l’appello del 15 aprile 2013 un po’ da imbonitore dell’ allora presidente di Tap a commento di un

nostro articolo (http://www.stileliberonews.org/tap-una-produzione-infinita-senza-clientela/), «…Da lunedì 22: venghino,

signori, venghino che qui si vende Conglomix!…», ben pochi si sono affacciati per fare shopping e il porto di Piombino

ha utilizzato il materiale di cava della Sales.

La situazione economico finanziaria l’abbiamo già descritta.

In conclusione c’entra ben poco l’innovazione. C’entra l’incoerenza rispetto alle strategie, tanto più necessaria quanto

più queste sono difficili, c’entra l’imperizia e c’entra qualche furbizia di troppo della quale proprio non ce n’era e non ce

n’è bisogno.
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Cave e Tap, ovvero il gioco delle tre carte

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 8  settembre  2015 — LEGAMBIENTE e M5S si  sono  formalmente  espressi  sulle  proposte  della  nuova

presidenza di ASIU e TAP,  condividendone i  principi  generali  che possono essere riassunti  in:  aumento dei  prodotti

risultanti da processi di riciclo, riduzione conseguente e proporzionale del materiale cavato dalle montagne, promozione

del principio di prossimità per ridurre l’incidenza dei trasporti.

Anche il Comitato per Campiglia vede queste proposte coincidere con quanto da anni sta sostenendo e dimostrando,

dati  alla  mano,  la  correttezza  di  questi  indirizzi  anche  alla  luce  delle  politiche  comunitarie  in  materia.

Ma proprio in base all’esperienza fatta, temiamo che questa sia una ulteriore presa in giro ad uso e consumo di chi

crede  in  una  politica  degli  inerti  più  moderna  e  rispettosa  delle  attività  produttive  della  Val  di  Cornia.

Il  fatto che negli anni siano stati  disattesi tutti  gli  accordi  tra Comuni,  Provincie e Regioni per una riduzione delle

estrazioni da cave, il  fatto che per importanti  e recenti  opere (come il  porto di Piombino) non pare sia stato fatto

rispettare l’obbligo di utilizzare almeno il 30% di materiali riciclati, dimostrano che da anni si continua a dire una cosa e

poi fare tutto il contrario.

Il fatto che il Sindaco Soffritti sottoscriva il mandato a Caramassi perché porti avanti nuove strategie, quando in un

recente Consiglio Comunale ha condiviso “il grido di dolore” del PD locale che chiedeva di scavare (perché il turismo

non basta) senza limiti temporali né quantitativi, fa pensare che una delle due posizioni sia falsa in quanto totalmente

contraddittorie.

Il fatto che il Sindaco di Campiglia Marittima, comune che vanta il maggior numero di cave e la maggiore quantità di

materiali estratti di tutta la Val di Cornia, non si sia preoccupato di mettere formalmente in discussione la proposta della

nuova legge regionale sulle attività estrattive già pronta nel cassetto dell’allora Assessore Ceccarelli, oggi assessore al

territorio al posto della Marson, dimostra che di fatto non si vuole intervenire sui veri nodi strategici della questione.

Il fatto che chi governa il Comune di Campiglia non abbia minimamente condannato l’indirizzo del Piano Provinciale

delle attività estrattive del 2014, volto a trasformare il campigliese in un “distretto degli inerti”, dimostra ancora una volta

che probabilmente siamo di fronte all’ennesima presa di giro da parte dei politici che più che difendere il  territorio,

danno la sensazione di difendere l’attività delle cave. Attività per altro pochissimo redditizia per le casse del Comune di

Campiglia, visto che l’allora Sindaco Velo pensò bene di incassare in anticipo nel 2009 tutti gli oneri dovuti fino al 2018,

lasciando  il  Comune  senza  un  introito  annuale.  Anticipazioni  che  fino  ad  oggi  non  è  stato  dato  di  sapere

dettagliatamente come siano state utilizzate .

In conclusione ci vuole ben altro che le dichiarazioni di Caramassi per convincerci che gli amministratori pubblici, a tutti

i livelli, vogliano veramente fare un cambiamento di rotta e non la solita manfrina propagandistica che consiste nel far

parlare le persone in piazza mentre le scelte reali si fanno in altra sede.

Comitato per Campiglia
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Rifiuti e cave: buona notizia ma niente imbrogli

· Inserito in Lettere, Senza categoria

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA MARITTIMA 14 settembre 2015 - La notizia che la società Cave di Campiglia (quella che scava sulla sommità

di Monte Calvi) è interessata ad acquistare azioni della società Tap è sicuramente positiva. Manifesta una volontà di

riconvertire un’attività estrattiva che in origine era stata autorizzata solo per il fabbisogno di calcare microcristallino

dell’industria siderurgica di Piombino, ma che nel corso degli anni, grazie ad altre autorizzazioni comunali,  venne 

trasformata  in  una  cava  senza  nessun  vincolo  di  mercato.  Nel  2002,  quando  già  era  prevista  la  costruzione

dell’impianto Tap che avrebbe dovuto ridurre le escavazioni dalle colline campigliesi, l’allora sindaco Silvia Velo ritenne

di dover autorizzare l’incremento delle escavazione della cava di Montecalvi da 4.865.000  a  8.507.000 metri cubi,

senza vincoli di mercato. Non bisogna poi dimenticare che quando quelle decisioni vennero prese l’ex sindaco Lorenzo

Banti presiedeva la società Tap e che nel 2004 sarebbe poi diventato presidente della società Cave di Campiglia che

agiva  in un mercato concorrente. Il meno che si possa dire è che eravamo in presenza di clamorosi conflitti d’interessi i

cui effetti sono oggi molto evidenti: l’impianto Tap è stato costruito dopo anni di ritardi e non ha mai funzionato, mentre

le cave sono cresciute. Di rifiuti industriali recuperati in Val di Cornia non c’è mai stato traccia, nonostante le enormi

quantità prodotte a Piombino. Si è preferito scavare nelle colline, come è accaduto con la costruzione del porto, tutt’ora

in corso. Questi i fatti. Riteniamo tuttavia positivo il ravvedimento, a condizione che si faccia sul serio e presto. Da anni

sosteniamo la necessità di programmi di riconversione per le attività estrattive, anche in considerazione del fatto che

sono cambiate le condizioni di mercato con il crollo della domanda di inerti per l’edilizia e le urbanizzazioni. Verso il

recupero dei rifiuti spingono le direttive europee e le stesse leggi nazionali. Di questo non hanno mai voluto discutere le

giunte  Soffritti  negli  ultimi  sette  anni,  nonostante  le  mozioni  approvate  dal  Consiglio  comunale  e  puntualmente

disattese. Riteniamo positivo l’ingresso di Cave di Campiglia nella società Tap, ma con altrettanta chiarezza diciamo

che si deve intraprendere un processo reale di riconversione della cava di Monte Calvi (e delle altre cave del territorio)

per  raggiungere  gli  obiettivi  che  stanno  alla  base  della  costruzione  di  quell’impianto:  riciclare  rifiuti  e  ridurre  le

escavazioni dalle colline campigliesi.  Il che vuol dire rivedere il piano provinciale per le attività estrattive approvato nel

2014 con il consenso del Comune di Campiglia che non prevede riduzione delle escavazioni e ha creato le premesse

per ulteriori  incondizionate proroghe delle  cave esistenti  fino al  2014.  Così come bisogna rivedere i  criteri  per  la

bonifica dei suoli industriali di Piombino che oggi sembrano orientati più al «  tombamento » delle discariche abusive

che al trattamento dei rifiuti sotterrati. Banti spiega che il 95% del fatturato di Cave di Campiglia è legato al calcare

microcristallino e che solo il residuo 5% viene da materiali inerti sostituibili con prodotti riciclati dall’impianto Tap. Se

questo fosse lo scenario che si prefigura saremmo ancora una volta di fronte ad un imbroglio destinato a sortire gli

stessi  effetti  di  sempre :  le  cave  continueranno  a distruggere le  colline e  l’impianto  Tap,  partecipato  dai  Comuni,

continuerà ad accumulare debiti milionari che, prima o poi, pagheranno i cittadini. Ci auguriamo che così non sia, ma

non bastano le parole. Servono i fatti.

Lista civica Comune dei Cittadini
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I ricordi confusi di Banti su cave e rifiuti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 settembre 2015 — Il Comune dei Cittadini conosce bene i fatti, documentati dagli atti. La decisione di

costruire l’impianto TAP risale alla fine degli anni 90. Nel protocollo sottoscritto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il 26 aprile 1999 si afferma che TAP (già istituita dal Comune di Piombino e dalla Lucchini)> . Il 30 ottobre 2002 venne

firmato un protocollo d’intesa tra la Regione e i Comuni che, in previsione del possibile impiego di materiali di  TAP,

stabiliva che per le cave 

Il progetto dell’impianto ha avuto un iter travagliato e a dir poco contraddittorio. Basti ricordare che in risposta ad una

interrogazione del 2006, il Sindaco di Piombino Anselmi dichiarava che CIC (il prodotto iniziale previsto da TAP,ndr) sarà

necessariamente  costituita  da  calcare  naturale  estratto  dalla  zona:  si  capisce  dunque  che  non  solo  la

piattaforma CIC non  si  sostituirà  alle  cave,  ma  al  contrario  potrebbe  averne  bisogno>.  Il  progetto  iniziale  fu  poi

rielaborato con la previsione di un nuovo prodotto denominato “Conglomix”. Venne appaltato nel 2007 e fu inaugurato

durante la campagna elettorale del 2009, ma era privo delle autorizzazioni per la commercializzazione che furono

rilasciate solo il 29 gennaio 2013. Nonostante da allora vi fossero le condizioni legali per vendere il Conglomix neppure

un grammo è stato impiegato, neanche per costruire il contiguo porto di Piombino i cui lavori sono iniziati nel 2013 e

sono tutt’ora in corso. Per quella grande opera pubblica sono stati utilizzati circa 3 milioni d’inerti della cava “Sales” di

Monte Valerio. Ci risulta che la stessa società Cave di  Campiglia fosse interessata alla fornitura di  quei materiali.

Per la cava di Monte Calvi, nel 2002 il Comune di Campiglia, Sindaco Velo, ha concesso autorizzazioni che prevedono

proroghe fino al 2018 e aumento dei materiali da scavare da 4.865.000 a 8.507.000 metri cubi. Nel 2014, infine, il

Comune di Campiglia, sindaco Soffritti, ha condiviso il Piano Provinciale per le attività estrattive che, nonostante la crisi

e il calo del mercato, conferma i volumi da scavare e crea le condizioni per il prolungamento delle autorizzazione per

altri 10 anni. Di materiali di recupero in sostituzioni degli inerti di cava non c’è traccia.

Bastano questi fatti  a dimostrare in modo sin troppo eloquente che le scelte hanno contraddetto clamorosamente i

propositi sottoscritti: le colline di rifiuti industriali sono cresciute e le cave sono state potenziate. Durante questi anni

Banti  è  stato  Sindaco  di  Campiglia  fino  al  1999,  presidente  di ASIU e TAP dal  2005  al  2006 (dalla  quale  uscì  per

dimissioni),  Presidente delle  società  Cave di  Campiglia  dal  2004 e membro degli  organi  dirigenti  dei DS e del PD.

Non  per  questo  abbiamo  esitato  a  condividere  la  posizione  espressa  dalla  Società  Cave  di  Campiglia  per  la

partecipazione in TAP. E’ una scelta che va nella direzione da noi auspicata da anni per la riconversione delle cave. Con

la  stessa chiarezza abbiamo ribadito  che non servono furbizie.  Gli  atti  prodotti  fino ad oggi  dalle  amministrazioni

pubbliche sono andati in altre direzioni. Ben vengano dunque ravvedimenti operosi. Se sono veri troveranno il nostro

sostegno.

Comune dei Cittadini
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Tap e cave: parole, parole, parole…

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 23 settembre 2015 — Il Comitato per Campiglia condivide quanto detto da Caramassi, presidente di A.S.I.U.

E  T.A.P  sulla  necessità  di  vedere  il  futuro  nel  riuso  dei  materiali  riciclabili  e  non  nella  distruzione  delle  colline.

Dalla stampa si  ricava che il  Segretario PD Fabiani  e  il  Sindaco Soffritti  spendono molte parole  per condividere e

supportare questo principio; molte e belle parole alle quali il Comitato non dà alcun credito, non per partito preso ma

perché non dimentica tutte le promesse non mantenute di ridurre le estrazioni dalle cave, tutti gli accordi tra le istituzioni

regolarmente disattesi,  e tutti  i  troppo facili  raddoppi  di  volume cavabile  e di  scadenze di  concessione regalati  ai

proprietari  delle  cave  in  anni  e  anni  e  senza  che  vi  fosse  nessuna  giustificazione  tecnica  o  di  mercato.

Il  Comitato  per  Campiglia  potrà  dare  credito  alle  belle  parole  degli  amministratori  e  segretari  di  partiti  che  oggi

appoggiano il principio del riuso e del risparmio del patrimonio naturale, solo di fronte ad atti formali usciti dai Consigli

Comunali:

1. Il  Sindaco di Campiglia Marittima e il  Consiglio Comunale dovranno allora formalmente chiedere alla Regione di

inserire nella variante alla L.R 78/98 sulle attività di cava, provvedimenti speciali, come è stato fatto per le Apuane, per

fare delle attività di cava e del recupero delle scorie di Piombino un unico tema senza tenerli separati, e inefficaci, come

avviene oggi in quanto aspetti gestiti da due diversi Assessorati Regionali.

2. Il Comune di Campiglia dovrà fare richiesta formale alla Regione Toscana perché già nella finanziaria del 2016 il

contributo dovuto dai concessionari ai Comuni sia portato ad almeno €/mc.2,00.

3. Il Comune di Campiglia dovrà pretendere dalla Regione che venga riconosciuto formalmente che la cessazione delle

attività estrattive deve avvenire alla scadenza di concessione, indipendentemente dalla quantità di materiale cavato e

che per riprendere l’attività è indispensabile ottenere una nuova concessione abbandonando il criterio delle proroghe e

rinnovi.

4. Il Comune di Campiglia dovrà fin da subito imporre nelle opere pubbliche di sua competenza l’utilizzo di materiali di

riciclo in grado di sostituire quelli vergini in percentuale maggiore del 30% e che si avvicini il più possibile alle soglie

indicate dalla Comunità europea.

5. Il Comune di Campiglia dovrà allora farsi promotore di questi principi anche negli altri Comuni della Val di Cornia e

richiedere alla Regione che venga promosso un incontro pubblico con gli Assessorati Regionali competenti perché sia

chiarita la posizione della Regione di fronte a quanto richiesto in maniera non formale ma attraverso un confronto

diretto ed esauriente con i cittadini.

6. Il Comune di Campiglia dovrà istituire un processo di partecipazione, come ammesso e auspicato dalla Regione

stessa, in cui vengano forniti dati certi sulle richieste di mercato dei tipi di materiali, sul livello occupazionale in cava e in

futuri  impianti  di  riciclo,  sui  possibili  processi  di  trasformazione  di  settore  e  delle  sue  ricadute  sull’economia,

sull’ambiente e sul paesaggio.

Solo se i Comuni della Val di Cornia daranno attuazione a queste azioni prima della presentazione della Finanziaria

Regionale 2016 e prima della adozione della Variante alla L.R 78/98, il Comitato per Campiglia potrà dare credito alle

belle parole di Sindaci e segretari e sperare nella volontà di volere cambiare verso.

Comitato per Campiglia
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Atm, Tiemme, Asiu: la giostra delle poltrone

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 30  settembre  2015 — E’ sconcertante  quanto  sta  accadendo in  merito  alle  nomine  nei  cda delle  varie

partecipate e a sottolineare lo sconcerto ci  sono le parole di  Torlai,  pesanti  come pietre: il  sindaco di  Piombino ,

azionista di maggioranza di ATM, avrebbe espressamente chiesto a Torlai, vicepresidente Tiemme e rappresentante

di ATM in seno all’Spa Tiemme, di dimettersi prima del passaggio, dovuto per statuto, nell’assemblea dei comuni soci :

assemblea  che  dovrebbe  ratificare  una  decisione  diversa  da  quella  adottata  il  29  luglio  us  (  quando  era  stato

confermato  l’incarico  a  Torlai)  e  rendere  chiari  e  trasparenti  i  motivi  di  questo  cambiamento.  Le  parole  di  Torlai

sembrano far riferimento alla necessità di bypassare le decisioni ratificate dall’assemblea per far posto ad un’altra

persona.

Ancora la giostra delle poltrone, ancora nominati da collocare ai posti di comando nelle società pubbliche, ancora un

sistema di potere clientelare che sta diventando inaccettabile e del quale anche molti cittadini cominciano a rendersi

conto.

Già alla formazione del nuovo cda di ATM , avevamo denunciato l’irregolarità della nomina di Valerio Rossi , pensionato

che in base alle restrizioni imposte dalla legge Madia , non avrebbe potuto far parte del cda di una società pubblica:

Rossi all’ATM come Olmo all’ ASIU. Silenzio e risposte vaghe in entrambi i casi, a sottolineare l’arroganza di una forza

politica  che  colloca  in  posti  di  responsabilità  pubblica  dei  nominati  ,  sovrapponendo il  proprio  interesse  a quello

pubblico e mostrando di non voler distinguere il partito politico di maggioranza dalle istituzioni che governa e che invece

sono di tutti.

Già  in  quell’occasione  avevamo  chiesto  che  le  nomine  per  i  dirigenti  della  cosa  pubblica  fossero  fatte  in  modo

trasparente , supportate da curricula comprovanti competenza e non chiamando i soliti fedeli di partito da sistemare nei

posti di comando.

In questa non più credibile corsa alle poltrone si inserisce ora la lotta intestina fra le due anime del Pd locale , quella

che fa capo all’attuale segretario e quella renziana, che si riverbera anche sulla nomine da fare nella Società Parchi. Le

accuse, rese pubbliche, fanno emergere la concezione padronale delle istituzioni: nella direzione del partito si scelgono

i futuri amministratori, senza alcuna gara pubblica nella quale poter confrontare competenze e meriti documentati. La

decadenza della politica locale sta offrendo uno spettacolo impietoso.

Carla Bezzini, Un’Altra Piombino
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Asiu, il presente con Sei e la sfida per il futuro

· Inserito in Sotto la lente

Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 23 ottobre 2015 – Una conferma ed una serie di novità per il futuro. Tra l’entusiasmo del nuovo corso e le

preoccupazioni di una situazione economica che resta grave, l’assemblea dei Comuni soci di Asiu ha discusso del

passaggio della raccolta della nettezza urbana a Sei Toscana, gestore unico dell’Ato sud, del bilancio 2015 e delle linee

guida del piano industriale dell’azienda.

L’arrivo di Sei Toscana

Il trasferimento delle competenze, come verbalizzato nella riunione assembleare di settembre, decorrerà dal prossimo

primo novembre, ovvero appena una decina di  giorni  dopo la comunicazione ufficiale nell’incontro di  mercoledì 21

ottobre. Nonostante che il passaggio sia tutt’altro che una novità, ai sindaci è rimasto ben poco tempo per effettuare

una doverosa comunicazione all’utenza e magari per dare la possibilità ai consigli comunali di prendere almeno atto.

Ed infatti non risulta che niente del genere abbia impegnato i Comuni, né da luglio all’assemblea di mercoledì, né, tanto

meno, dopo.

Per informazione va comunque precisato che, a fronte di una ignoranza pressoché totale nelle popolazioni, poco o

nulla,  nella  materiale effettuazione del servizio, cambierà dal  trasferimento a Sei.  I  netturbini  saranno gli  stessi,  il

servizio  si  svolgerà,  almeno per  il  momento,  con  le  stesse  mobilità,  i  mezzi  saranno  quelli  usati  finora  da  Asiu.

Infatti, per ora, il trasferimento a Sei avviene attraverso un contratto di affitto che avrà la durata di un anno ed al quale

seguirà il definitivo trasferimento al gestore dell’Ato del ramo di azienda di Asiu.

Nelle casse della Spa piombinese arriveranno da questo affitto 1,7 milioni di euro relativi a macchinari e locali. Un

accordo esiste anche per il  parziale conferimento dei materiali  nella discarica di Asiu che prevede di incassare da

smaltimento e selezione dei rifiuti circa 400 mila euro. Sei utilizzerà per il resto anche le sue discariche grossetane.

Per quanto riguarda il  personale il  nuovo gestore assorbirà una novantina dei dipendenti Asiu a cui resteranno un

dirigente, una decina di impiegati ed una trentina di operai i quali verranno utilizzati nella struttura di RIMateria e nelle

altre attività che resteranno nelle competenze della Spa piombinese.

Sull’argomento si è registrato il voto favorevoli di quattro dei cinque Comuni soci presenti (Marco Chiarei per Piombino,

Rossana Soffritti per Campiglia, Alessandro Bandini per San Vincenzo e Luciano Cencioni per Sassetta) e l’astensione

del sindaco di Suvereto Giuliano Parodi.

Il bilancio 2015

“Dopo due anni di rosso – ha scritto il presidente Valerio Caramassi -, il bilancio 2015 chiuderà con un leggero attivo.

Nessuna magia: è frutto del combinato disposto della trattativa con Sei e di un utilizzo mirato degli spazi di discarica”.

Per capire c’è da puntualizzare che Sei, subentrando ad Asiu nel servizio di igiene urbana, anticiperà il milione e 700

mila euro del canone annuo di affitto di mezzi e locali. In più dal gestore si prevede che arriveranno altri 400 mila euro

dall’uso della discarica Asiu. Quindi l’ingresso di Sei frutterà alla Spa di Caramassi una somma indicata in circa 2

milioni di euro. Non sarebbero bastati a far quadrare i conti senza il ricorso a quello che il presidente ha definito “un

utilizzo mirato degli spazi di discarica”. Si tratta di un più consono e redditizio uso di Ischia di Crociano attraverso lo

smaltimento di particolari rifiuti speciali.

Ovviamente se il  consuntivo riferito  al  solo  2015 chiuderà in leggero attivo,  sul  collo  dell’azienda resta il  passivo

pregresso che Caramassi ha indicato in 20 milioni e 800 mila euro oltre i 9 milioni che si devono prevedere per la

chiusura della discarica, ormai verso l’esaurimento a Ischia di Crociano.

Il piano industriale

Le linee  guida  del  piano  industriale  di  Asiu  confermano  la  volontà  del  nuovo  management  che  già  al  momento

dell’insediamento indicò come proprio obbiettivo principale il trattamento e quindi il riutilizzo degli scarti da lavorazioni

industriali, prodotti nel passato e verosimilmente generati anche nell’attività che si prevede per il futuro. Ovviamente la

siderurgia in primo piano.

Se il  16 luglio questo indirizzo venne considerato una svolta (fino a poche settimane prima molti  dei Comuni soci

stavano discutendo circa la vendita dei principali assets di Asiu), l’assemblea di mercoledì ha ribadito come il riciclo e il

riutilizzo siano considerati non una strada da battere ma la via assoluta dalla quale non ci si sposta. Una sfida non
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facilissima, che coinvolge molti e diversi attori e sulla quale pesa, almeno nella fase dei necessari investimenti iniziali, il

debito pregresso dell’azienda.

Vero è che il primo passo, che copre il periodo 2016–2017, è fortemente indirizzato al risanamento economico della

Spa.

In due anni il management di Asiu si propone di coprire i quasi 21 milioni di debiti ed in più di mettere insieme fondi

sufficienti per un intervento sostanziale (4 milioni di euro) riguardo agli impianti di RIMateria, considerati essenziali per il

futuro dell’azienda.

“È in  elaborazione – dice Caramassi  –  un progetto  esecutivo concordato con gli  enti  autorizzatori,  presentato  ed

apprezzato dalle banche, di riqualificazione paesaggistica delle aree a discarica di Ischia di Crociano. Entro gennaio

verrà consegnato e entro l’estate dovremmo avere le autorizzazioni”.

A parte l’impegno titanico di riqualificare “paesaggisticamente” una discarica che, al massimo, potrà essere migliorata

esteticamente rimanendo comunque discarica, nella sostanza l’Asiu punta a creare le condizioni perché i propri siti a

Ischia di Crociano possano ospitare altri 500mila metri cubi di rifiuti speciali a far data da giugno 2016, quanto l’azienda

prevede  di  avere  ottenuto  tutte  le  autorizzazioni  necessarie  per  le  quali  sta  appunto  già  elaborando  i  progetti.

In questo tipo di conferimento che interesserà tutto il 2017, verranno privilegiati i rifiuti speciali non biodegradabili che

offrono  maggiori  garanzie  sul  piano  ambientale  permettendo  contemporaneamente  incassi  superiori.

Da questa attività, secondo i vertici di Asiu, dovrebbero arrivare nelle casse aziendali  25 milioni di euro, utilizzabili per

risanare  il  debito  e  per  poter  indirizzare  una  somma  cospicua  (appunto  4  milioni  di  euro)  verso  RIMateria.

La creatura che, col vecchio nome di Tap Caramassi contribuì a realizzare 17 anni fa, dovrebbe spiccare il volo decisivo

dopo il necessario risanamento economico di Asiu e portare da subito i primi frutti.

Il presidente spiega così: “Il progetto RIMateria è sostanzialmente basato su due driver: a) riciclo di materiali disponibili

e futuri; b) inertizzazione e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti non riciclabili.   Sul progetto RIMateria vi

sono  segnali  di  mercato,  formali  e  informali,  e  delle  banche  di  assoluto  interesse,  il  che  vuol  dire  che  è

economicamente fondato. Anche il quadro istituzionale appare maturo per l’avvio di questo progetto. Nei prossimi mesi

verrà  impostata  l’implementazione  della  compagine  societaria  e  elaborato  un  Piano  Industriale  ad  hoc”.

La  sfida  non  è  di  poco  conto.  Innanzi  tutto  per  RIMateria  appare  non  trascurabile  il  rapporto  con  la  fabbrica  e

segnatamente con le attività di Aferpi. Sebbene Caramassi consideri importante ma non vitale il legame con il cliente

algerino c’è da dire che è dagli impianti siderurgici che arriverà in futuro la materia prima da trattare.  È vero che il

concetto di prossimità pone Asiu in una condizione di grande vantaggio anche per l’industria ma l’impressione è che la

spa piombinese abbia più bisogno di Aferpi di quanto al contrario gli algerini non avvertano la stessa necessità nei

riguardi di Asiu.

È  auspicabile  e  conveniente  per  tutti  una  simbiosi  mutualistica  ma  talvolta  ciò  che  sembra  universalmente

vantaggioso trova invece incredibili ed imprevisti motivi di contrasto.

Soprattutto  per  i  materiali  accumulati  in  passato,  che giustamente Caramassi  reclama anche per  un  risanamento

ambientale, il discorso deve essere allargato a valutazioni ed anche a finanziamenti istituzionali per i quali in tempi di

vacche magre occorre vigilanza, prudenza e spesso un lavoro infinito di logoramento ai fianchi. E a volte neanche è

sufficiente.

Si pensi solo alla vicenda dell’area LI53 necessaria per il futuro di Asiu. In un nostro articolo abbiamo trattato a lungo la

vicenda. Oggi il presidente prende atto di un decreto che lo agevola e volutamente tralascia il contenzioso che a quel

decreto ha fatto seguito. Basterà far punto e a capo e ripartire da un atto che indubbiamente esiste? Si riusciranno a

trovare i finanziamenti? Verranno superati gli ostacoli di una burocrazia che in questi casi agisce come una palla al

piede?

Tanti ingranaggi devono agire in modo sinergico e con la consapevolezza certa – e qui Caramassi ha ragione – che

poche altre alternative esistono non solo  per  la vita  dell’Asiu ma anche per produrre in  modo compatibile  con le

esigenze di un mondo che guarda con molto più rispetto all’ambiente e ormai non considera il rifiuto come qualcosa da

assolutamente eliminare.

Un altro esempio: una volta si chiamava conglomix, oggi il presidente di Asiu parla di “misto cementato”. È una delle

produzioni di RIMateria, che secondo le intenzioni, vale come il calcestruzzo ma costa meno e soprattutto risparmia le

devastanti estrazioni in cava per i materiali usati dall’edilizia.

Per anni il conglomix non è stato preso in considerazione (da tutti e non solo dai privati), in cava si è continuato a

scavare e il mercato ha continuato a usare il calcestruzzo?

Ammesso e non concesso che davvero il  “misto cementato” valga il  calcestruzzo questo nuovo prodotto avrà sul

mercato, per scelta di molti, miglior fortuna del conglomix?

Indubbiamente il rugbysta Caramassi è impegnato in una bella mischia. Non c’è che dire. In bocca al lupo.
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I Comuni sui rifiuti proprio non ci azzeccano

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 26 ottobre 2015 — C’è stato bisogno di una nota alla stampa del Presidente dell’ Asiu dopo l’assemblea degli

azionisti (di fatto dei sindaci dei Comuni di Campiglia, Piombino, Suvereto, Sassetta e San Vincenzo dato che quello di

Castagneto non c’era) per sapere cosa si stava muovendo nel settore dei rifiuti in Val di Cornia. Non una deliberazione,

non  un  atto  di  indirizzo  dei  Consigli  comunali  e  nemmeno  delle  Giunte,  non  un  atto  che  stabilisse  ciò  che  i

rappresentanti  locali  nell’ Autorità  per  il  servizio  di  gestione integrata  dei  rifiuti  urbani ATO Toscana Sud avrebbero

dovuto o dovrebbero sostenere. Decisamente imbarazzante la cosa tanto più che l’ Asiu, sostituita da Sei nella raccolta

e nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha chiuso gli ultimi due bilanci con un deficit di 1,5 milioni di euro e dunque i

Comuni avrebbero molte cose da dire, anzi dovrebbero dirle, al di là delle solite stucchevoli e retoriche dichiarazioni su

economia circolare, riciclaggio e compagnia cantante.

In realtà anche se si tratta soltanto di una nota alla stampa alcune dichiarazioni lì inserite sono la dimostrazione del

fatto  che  molto  di  ciò  che  hanno  detto  e  praticato  i  Comuni  almeno  negli  ultimi  dieci  anni  è  crollato.

Anzi sono la testimonianza del fallimento politico degli amministratori locali in questo campo.

L’ex amministratore unico di Asiu, Fulvio Murzi

L’origine del debito
Ora è ufficiale. L’Asiu ha un debito circa 30 milioni di euro di cui 9 che dovevano essere messi da parte per la chiusura

della discarica di Ischia di Crociano ormai prossima all’ esaurimento.

Siccome questo è il debito la teoria secondo la quale le difficoltà in cui Asiu versava erano solo congiunturali e legate al

costo dell’impianto di produzione del conglomix proprio non regge. Si tratta di un debito storico e strutturale legato a

scelte sbagliate, fatte da Asiu ed avallate dai Comuni, che hanno a che fare, ad esempio, con l’aver contato sugli introiti

provenienti dai rifiuti speciali ed aver confuso per anni la vocazione di Asiu come azienda di servizi pubblici operante,

protetta e senza concorrenza, nel campo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e Asiu come azienda

che per altro verso stava nel mercato dei rifiuti speciali. Connubio improprio e foriero di guai che ha impedito di far

emergere ed affrontare i problemi dell’efficienza dell’ azienda produttrice di servizi pubblici e del rapporto costi benefici.

Basti pensare che dalla messa in discarica dei rifiuti  speciali  nel corso degli anni cifre non piccole, che vanno dal

minimo del 2013 pari a 954.522 euro al massimo del 2008 pari a 8.139.839 euro, sono venute all’ Asiu in aggiunta ai
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proventi da tariffe e nonostante ciò Asiu ha accumulato 30 milioni di euro di debito. Cifre che l’attuale Asiu, non Sei,

cercherà di aumentare anche per pagare i debiti pregressi.

Del resto che i problemi erano strutturali lo dimostra anche il ripetuto, anch’esso strutturale, ricorso ad operazioni di

ravvedimento operoso fiscale (Iva, Ecotassa, Contributi etc) anche se determinava un maggior carico di oneri finanziari

e sanzioni amministrative.

Quando questo metodo diventa una consuetudine quale altra deduzione si può fare se non che l’azienda ha problemi

strutturali da risolvere?

Ed invece sia gli amministratori dell’Asiu sia gli amministratori dei Comuni hanno sempre sostenuto il contrario, basta

ricordare quanto detto  dall’allora  sindaco Anselmi che nella  seduta del  Consiglio comunale del  12 dicembre 2011

definiva l’ Asiu una azienda «…che funziona bene, che ha l’unico problema di dover ricevere …di avere dei crediti

incagliati nei confronti dell’azienda più importante di questo territorio, cosa che speriamo nelle prossime settimane, anzi

nei prossimi giorni, sia parzialmente superata con il deposito del Piano Finanziario Lucchini e la messa in circolo di

importanti risorse che andranno anche ai fornitori e quindi ai creditori diffusi dell’azienda…».

L’ex sindaco di Piombino per due legislature, Gianni Anselmi

Bonifiche e società in house
Dunque Sei, gestore unico per tutti i territori dell’ AtoToscana Sud, assorbirà circa novanta ex dipendenti Asiu, ad Asiu

rimarrà un dirigente, una decina di impiegati ed una trentina di operai che verranno utilizzati nella struttura di RIMateria

(la ex Tap) e nelle altre attività che resteranno nelle competenze della Spa piombinese. Dunque Asiu o RIMateria che

sia, non è ben chiaro cosa succederà, uscirà dal ruolo di azienda che gestisce un servizio pubblico locale e sarà un’

azienda che opera nel mercato, in particolare quello dei rifiuti speciali da smaltire e/o da riciclare. Non sarà certamente

un’azienda strumentale dei Comuni e dunque se prima era già arduo sostenere che ad essa potevano essere affidati

direttamente dai Comuni dei servizi e delle opere pubbliche e dei ruoli di project management oggi proprio non è più

possibile.  È  esattamente  il  contrario  di  ciò  che  hanno  sempre  sostenuto  sia  gli  amministratori  dell’Asiu  sia  gli

amministratori dei Comuni. A dimostrazione qualche citazione:

• il 28 marzo 2012 viene identificata Asiu come soggetto pubblico incaricato della realizzazione della bonifica dei suoli

dell’area comunale denominata Città futura e ad essa assegnata direttamente la realizzazione di un’opera del valore di

13.500.000 euro;

• il 18 luglio 2014 nella relazione al bilancio Asiu relativo all’esercizio 2013, approvato dai Sindaci, parlando di alcune

linee guida già consegnate ai sindaci, si afferma che tali linee guida individuano chiaramente nelle attività strumentali

alle bonifiche locali e, in parte , nella gestione diretta delle stesse da parte di Asiu il principale strumento di possibile

valorizzazione economica della Azienda;
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• il Piano industriale 2014–2018, versione del 31 marzo 2015, colloca tra gli interventi che si ritengono fondamentali la

gestione delle bonifiche e si aggiunge che il possibile sviluppo del settore bonifiche è comunque legato alle decisioni

che intenderanno prendere i soci ed in particolare il Comune di Piombino sul cui territorio insiste il  SIN in relazione al

ruolo che Asiu potrà recitare in qualità di azienda pubblica strumentale agli obiettivi del territorio.

Ancora una volta un obiettivo completamente mancato. Del resto era stato lo stesso Ministero dell’ ambiente a far

decadere questa volontà dato che non aveva certo affidato ad Asiu la realizzazione delle bonifiche nell’ area demaniale

del SIN di Piombino quanto piuttosto a Invitalia, società in house del Ministero. E per quel che riguarda la bonifica della

discarica di Poggio ai venti è stato lo stesso Comune di Piombino a fare marcia indietro.

L’assessore all’ ambiente del Comune di Piombino nell’attuale e nella passata legislatura, Marco Chiarei

Asiu non va in Sei
Nonostante tutte le illogicità possibili  è stato più volte sostenuto che, una volta entrata, la Val di  Cornia, nell’ Ato

Toscana Sud ed entrato nella gestione dei rifiuti  solidi urbani Sei Toscana, Asiu sarebbe entrata in Sei. Lo stesso

amministratore unico di Asiu Fulvio Murzi il 24 aprile 2014 ebbe a dichiarare: «…Quando l’iter sarà definitivamente

concluso, manterrò fede all’impegno preso con i Comuni della Val di Cornia di andare a spiegare in maniera dettagliata

gli aspetti che riguardano l’ingresso nell’aggregazione di aziende che hanno dato vita a Progetto6 e che hanno vinto la

gara per gestore unico nel territorio dell’ Ato Sud…».

Ed ancora più ufficialmente inviando al Comune di Piombino il bilancio previsionale Asiu 2013 ed il bilancio consuntivo

Tap  2012  il  24  giugno  2013  sempre  da  parte  dell’  Asiu  si  affermava:  «…gli  stessi  consigli  comunali  dovranno

conseguentemente autorizzare Asiu a partecipare alla società di gestione unitaria del servizio a livello di ambito sulla

base del piano industriale che dovrà essere a tal fine predisposto…».

Come avrebbe potuto  entrare in un soggetto  vincitore  di  un appalto pubblico che prevedeva proprio  la  scelta  del

gestore unico un altro soggetto non presente al momento della presentazione dell’offerta risultata vincitrice solo Dio lo

sa ma questa era la tesi.

Anch’essa completamente superata e contraddetta dalla realtà della gestione del servizio fatta di un affitto temporaneo

da parte di Sei e poi di una cessione di ramo d’azienda.
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La sindaca di Campiglia nell’attuale e nella passata legislatura, Rossana Soffritti

Il rapporto con i Consigli comunali
Dimenticati infine tutti gli impegni di coinvolgimento dei Consigli comunali. Sempre nello stesso documento citato sopra

si prendeva un impegno preciso: «…Il percorso istituzionale locale vedrà nelle prossime settimane gli Enti Locali…

chiamati in sede consiliare a recepire la nuova perimetrazione approvando gli atti costitutivi dell’Ente di Ambito Toscana

Sud,  partecipando agli  organi  decisionali  dello  stesso  trasferendogli  in  tal  senso  l’esercizio  delle  proprie  funzioni

amministrative  attinenti  la  organizzazione  e  regolazione  economico-gestionale  del  servizio  di  igiene  urbana…».

Del resto la cosa era stata già anticipata nella relazione al bilancio 2012: «…Il nuovo modello di organizzazione dei

servizi  (consequente alla nuova perimetrazione di  Ambito,  correlato alle evoluzioni impiantistiche precedentemente

richiamate) sarà sviluppato in un dettagliato Piano industriale da presentare alla Assemblea dei Soci ed ai relativi

Consigli  Comunali nel corso dei passaggi istituzionali che si celebreranno presumibilmente entro il  primo semestre

dell’esercizio in corso…».

Non solo tutto questo non è avvenuto ma ci si trova in realtà alla presa in gestione del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti solidi urbani da parte di Sei senza che da parte dei Comuni ed in particolare dei Consigli comunali, questo è il

loro ruolo, sia stato approvato un atto di indirizzo, delle direttive, qualcosa su cui avessero potuto discutere e deliberare.

Niente di niente. A meno che non si pensi che delle riunioni plenarie o di  commissione con la partecipazione del

presidente dell’Asiu possano sostituire quelle decisioni politiche ed amministrative che costituiscono l’unico linguaggio

delle istituzioni, in questo caso locali.
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Il sindaco di Piombino nell’attuale legislatura, Massimo Giuliani

L’impegno sulle tariffe
Nella nota alla stampa non si parla di tariffe.  Allora anche in questo caso è bene ricordare gli  impegni presi dagli

amministratori di Asiu e del Comune di Piombino.

Il 12 dicembre 2012, nel corso della seduta del Consiglio comunale che discuteva dell’ inserimento di Piombino tra i

Comuni dell’ ATO Toscana Sud, l’assessore Chiarei tendeva a rassicurare: «... il gestore unico ha come obiettivo quello

di mantenere le tariffe laddove esse siano già virtuose e di innescare un percorso per far sì che, laddove queste tariffe

sono alte o non rispondono a logiche di efficienza e contenimento dei costi, di portarle a una dimensione reale…Quindi

un nostro ingresso in questo assetto ci tranquillizza, perché ci consente di mantenere su questo territorio le tariffe che

conosciamo adesso e di avere come riferimento temporale la quasi certezza che a regime nell’ A.T.O. Sud si dovranno

attuare dei percorsi verso tariffe più virtuose e non il viceversa, come temiamo possa accadere nell’  ATO Costa…».

E nella stessa seduta con la stessa sicurezza il presidente di Asiu affermava: «…c’è la possibilità di aggiungere la

nostra realtà come quarto ambito territoriale in cui mantenere il nostro livello tariffario e dimostrare nei fatti che gli altri

possono scendere al nostro livello – scendere nel senso abbassare le tariffe…».

Dichiarazioni audaci.

Per la verità anche all’ amministratore unico di Asiu qualche dubbio deve essere venuto se il 15 dicembre 2014 in una

risposta  ad  una  interrogazione  sui  rifiuti  della  Val  di  Cornia  presentata  dal  gruppo  consiliare  di  Assemblea

Sanvincenzina era costretto  ad affermare: «…i  servizi  affidati  a Sei  Toscana saranno quelli  legati  direttamente ed

ausiliari al perimetro dei servizi di igiene ambientale regolati attraverso le tariffe; per quanto concerne la tariffa del

gestore unico Sei Toscana non è al momento stata oggetto di discussione …».

Ipotizzare invece che le tariffe aumenteranno è del tutto legittimo, lo affermano anche notizie attinte all’interno di Asiu,

dato che non sembra che quelle attuali coprano il 100% del costo del servizio.

La  nota  alla  stampa  dell’attuale  presidente  di  Asiu  non  si  esprime  ma  del  resto  non  rientra  nei  suoi  compiti.

Vedremo.
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La storia senza fine della nuova discarica

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 19 ottobre 2015 - In quell’impeto comunicativo, che ormai ha sostituito la politica, la sottosegretaria Silvia

Velo  ha  narrato  (le  narrazioni  hanno  ormai  sostituito  i  ragionamenti)  ciò  che  è  stato  deciso  nella  seduta  della

conferenza istruttoria al Ministero dell’ ambiente il 13 ottobre 2015. La Velo ha informato che le caratterizzazioni dei

sedimenti effettuate e analizzate dall’Arpat, cioè l’agenzia della Regione per la protezione ambientale,  e dall’Ispra, cioè

l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del ministero dell’ambiente, dovrebbero portare in tempi

brevi a una riduzione del perimetro del Sin di Piombino, cioè della zona di interesse nazionale individuata localmente ai

fini della bonifica ambientale. Staremo a vedere.

La sottosegretaria si è dimenticata però di parlare di un altro oggetto della discussione che ha chiamato in causa l’Asiu.

Presenti l’assessore comunale Marco Chiarei, con tecnici dello stesso Comune di Piombino e dell’ Asiu, l’argomento

all’ordine del giorno era apparentemente anodino : « Collaudo dei piazzali in Pavital».

Sembrerebbe un argomento di ordinaria amministrazione ed invece, leggendo il  verbale, proprio non lo è. Si tratta

infatti della messa in sicurezza dell’area cosiddetta area “LI053a”, una zona in concessione demaniale alla Lucchini ed

interna allo stabilimento siderurgico su cui — si dice da tempo — è previsto l’ampliamento dell’attuale discarica Asiu.

Proprio  perché  terreni  in  concessione  demaniale  ad  altri,  l’Asiu  non  aveva  su  quell’area  nessuna  titolarità   né,

conseguentemente, alcun obbligo di effettuare bonifiche. E dunque non si capisce come potesse presentare — in effetti

così è stato — un progetto di bonifica probabilmente non poco costoso con la sola giustificazione che la zona era da

sempre considerata strategica per la soluzione del problema della costruzione della nuova discarica necessaria per non

mandare in emergenza l’intero ciclo dei rifiuti solidi urbani della Val di Cornia nel momento in cui la vecchia era ormai

all’esaurimento.

La storia dell’iter  per realizzare un nuovo sito di  stoccaggio dei rifiuti  abbraccia alcuni  anni  ed è caratterizzata da

passaggi che meritano di essere riassunti.

⇒

L’Asiu ha presentato, a luglio 2013, al Ministero dell’ ambiente proprio il « progetto di bonifica e messa in sicurezza

permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica Asiu »;

⇒

La conferenza dei servizi in sede istruttoria ha esaminato, a novembre 2013, il progetto ed ha prescritto all’Asiu una

serie di modifiche ed integrazioni;
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⇒

L’Asiu ha presentato, a dicembre 2014, il progetto modificato;

⇒

 

Si è arrivati a maggio 2014 quando il Ministero dell’ambiente con un decreto d’urgenza ha autorizzato, ovviamente all’

Asiu, l’avvio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza;

⇒

Passa  appena un mese e l’Asiu  comincia  a  far  presenti  alcuni  problemi.  Mentre  il  29  gennaio  2014  l’Asiu  aveva

sollecitato il Ministero dell’ambiente scrivendo che l’autorizzazione aveva lo scopo di “…dare più rapido avvio alla fase

preparatoria della esecuzione dei lavori…”, alla fine di giugno scriveva che “ad oggi Asiu non ha ancora la titolarità delle

aree oggetto dell’intervento e la Lucchini si trova sottoposta ad una misura di amministrazione straordinaria per cui non

risulta possibile prevedere l’avvio dei lavori  nei tempi indicati nel decreto d’urgenza…”.

⇒

Addirittura a novembre scriveva di ritenere  superato il progetto, confermava il proprio inresse a realizzare nell’area la

nuova discarica comprensoriale, esprimeva la propria formale disponibilità ed impegno a partecipare per le quote di

propria  competenza  agli  oneri  di  messa  in  sicurezza  della  falda  che  verrà determinato  e  realizzato  a  livello

comprensoriale;
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⇒

Al  Ministero  si  devono  essere  molto  inquietati  perchè  il  presidente  della  Conferenza  dei  servizi  ha  chiesto

esplicitamente in sede di riunione un aggiornamento sullo stato di attuazione delle opere e sulla prospettiva di utilizzo

dell’area. Il rappresentante dell’Asiu ha risposto molto chiaramente che l’Asiu non è il soggetto responsabile e non è il

titolare  dell’area  oggetto  del  decreto  e  che,  come  più  volte  evidenziato,  ci  sono  delle  difficoltà  tecniche  per  la

realizzazione  dell’intervento,  confermando  inoltre  che  sull’area  verrà  realizzata  una  discarica.

La  conferenza  dei  servizi,  fermi  restando  gli  obbighi  giuridici  di  cui  al  decreto  d’urgenza,  ha  chesto  all’  Asiu  di

presentare entro 30 giorni un elaborato tecnico nel quale devono essere dettagliate tecnicamente le motivazioni per cui

non sono ancora iniziati i lavori previsti, nonché le eventuali proposte di variante al progetto approvato.

⇒

Soldi spesi e tempo sprecato, insomma, ma la cosa ancora più curiosa è che all’assemblea dell’ Asiu convocata, a

luglio, per  l’approvazione  del  bilancio  2014  (chiuso  con  un  deficit  di  847.196  euro), l’amministratore  unico  aveva

categoricamente affermato : ” … Nei giorni immediatamente precedenti l’approvazione del presente bilancio si sono

concluse le trattative con l’Amministrazione straordinaria Lucchini Spa per l’acquisizione della loro discarica di servizio

che dovrebbe portare nelle disponibilità di Asiu nuovi spazi di discarica da destinare allo smaltimento di rifiuti speciali

per circa 100 mila metri cubi. Tale accordo aprirà inoltre la strada ad un ampliamento della discarica Asiu attualmente in

uso utilizzando gli spazi tra le due discariche creando ulteriori volumetrie aggiuntive. Se la nostra zona deve gestire lo

smantellamento  di  navi,  ma anche  di  porzioni  importanti  del  vecchio  stabilimento,  bonificando,  ne  consegue che

abbiamo bisogno di discariche, unitamente ad impianti ad hoc per intervenire, che siano in grado di fare proposte

economiche concorrenziali, dotandosi di impianti di dimensioni adeguate. Questo aspetto trova la sua logica risposta

con la risoluzione della partita identificata nell’area LI53, sicuramente adeguata per capienza. Questa risposta mostra i

propri limiti  generati dai tempi richiesti nonchè dai costi realizzativi. La soluzione è comunque strategica sia per le

dimensioni, sia per il valore generato dagli spazi di conferimento…”.

Come  è  chiaro  tutto  il  tempo  impiegato,  tutte  le  persone  utilizzate,  tutti  soldi  spesi  ad  oggi  si  sono  dimostrati

completamente inutili ed il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Val di Cornia è tutto da risolvere. Non

c’è dubbio che l’ Asiu ha mille  responsabilità  ma questo non deve oscurare le  altrettanto gravi  responsabilità dei

Comuni proprietari che ovviamente non potevano non sapere. Non sembra nemmeno che l’assessore Chiarei, presente

alla conferenza governativa dei servizi in rappresentanza del Comune di Piombino, abbia avuto la cortesia di esprimere

il pare del Comune che, come spesso ricorda, è l’azionista di maggioranza di Asiu.

Ma del resto non solo il Comune sapeva ma seguiva, forse ispirava, certo accettava l’enfasi che su questo argomente

l’Asiu poneva in una maniera che dimostra se non altro le conseguenze nelle quali  si  incorre quando si  scambia

l’amministrazione con la propaganda.

⇒
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La dimostrazione, al riguardo esiste. L’Asiu, a giugno 2013, invia al Comune una documentazione in attuazione del

regolamento sulle partecipate. Un documento per il Consiglio comunale. Si può leggere a proposito della realizzazione

della nuova discarica: «…Si prevede entro il mese di settembre 2012 di poter disporre del decreto di procedibilità in

ordine all’intervento di messa in sicurezza permanente dell’area in questione. Successivamente Asiu avrà un legittimo

titolo di possesso per chiedere alla Agenzia del demanio, previa acquisizione della rinuncia di Lucchini, la concessione

delle aree in questione. La competenza ad autorizzare il progetto esecutivo dell’intervento passerà quindi alla Provincia

di Livorno…». Riguardo alle date il testo originale è quello che noi riportiamo per cui ci corre l’obbligo di segnalare un

evidente errore dei funzionari Asiu nella segnalazione dei termini della realizzazione della nuova discarica. Promettere

a  giugno  2013  di  poter  disporre  di  un  decreto  a  settembre  2012  è  un  po’  troppo  anche  per  il  migliore  degli

amministratori.

E qui mettiamo il punto: chiarissimi i toni, i contenuti, i propositi e i comportamenti. Tutti. “Adelante, presto, con juicio”

- avrebbe detto Alessandro Manzoni.
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Una mozione sui problemi della raccolta dei rifiuti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 29  ottobre  2015 —  Il  gruppo  Suvereto  Protagonista  nel  Consiglio  Comunale  del  22  ottobre  2015  ha

presentato una mozione relativa al superamento delle problematiche relative alla gestione della nuova organizzazione

raccolta rifiuti che è scaturita a seguito di assemblee pubbliche molto partecipate, promosse dal  PD Suveretano, in cui i

cittadini hanno potuto esprimere tutti i loro disagi nei confronti di una Amministrazione lontana dai problemi reali e che

vorrebbe ergersi ad emblema della partecipazione quando in realtà , mesi fa, ha convocato solo 2 assemblee in paese

e non ha convocato neppure la commissione consiliare preposta.

Mozione bocciata dal Sindaco Parodi e da Assemblea Popolare con uscita dall’aula da parte dei consiglieri di Suvereto

Protagonista a seguito delle reiterate e pesanti offese da parte del Sindaco Parodi.

Fatto grave che per l’ennesima volta ha trasformato il Consiglio, sede in cui le forze politiche si dovrebbero confrontare

a suon di proposte e di idee, in un luogo di offese gratuite e frivole.

La mozione da noi presentata chiedeva all’Amministrazione di impegnarsi al fine di : promuovere una campagna di

informazione e sensibilizzazione adeguata; di riconsiderare il posizionamento dei bidoni qualora ricadessero in aree

private con un’azione diretta dell’Amministrazione come garante degli interessi collettivi; di spostare la localizzazione

della postazione di raccolta rifiuti  per i  commercianti  dal Piaggione del Logo e dal parcheggio cimiteriale alle aree

prossime al depuratore (si ricorda che il Logo è un bene che fa parte del patrimonio storico culturale, è circondato da

residenza urbana e adiacente c’è un forno di  panificazione e quindi con questa scelta di  posizionamento si  sono

trascurati i problemi igienici sanitari e della sicurezza ambientale); aumentare il numero delle raccolte dell’indifferenziata

per quelle utenze produttrici  di  rifiuti  che possono creare dei disagi sia di  igiene pubblica che di  odori  sgradevoli;

inserire delle postazioni di raccolta dell’indifferenziata presso le zone di ritrovo delle squadre di caccia al cinghiale;

estendere la distribuzione dei sacchetti per la raccolta del materiale indifferenziato ed organico a tutti gli abitanti de

Comune per evitare di creare cittadini di serie A e di Serie B; riattivare il servizio porta a porta del bidone verde del

multimateriale almeno per le utenze con fascia di  età superiore ai  70 anni,  in modo da soddisfare le esigenze di

categorie  socialmente  più  svantaggiate.  L’assessore  Pasquini  ha  considerato  questa  proposta  come  offensiva,

dimostrando  una  scarsa  attitudine  e  una  incapacità  a  rivolgere  uno  sguardo  a  quella  fascia  della  cittadinanza

socialmente più bisognosa.

Assemblea Popolare ed il Sindaco Parodi hanno bocciato questa “mozione dei cittadini”, scaturita direttamente dalle

lamentele della comunità durante le assemblee pubbliche, e dimostrano ancora una volta la distanza del palazzo

comunale ai problemi reali. La giunta si è subito affrettata a dire che questo piano di raccolta differenziata spinta quasi

al 100% nasce dall’esigenza di contenere costi/benefici e che più di così non potevano.

Suvereto Protagonista crede invece che prima di tutto l’obbiettivo debba essere quello di salvaguardare e tutelare il

cittadino e che operazioni del genere, che assumono sempre di più un aspetto di marketing politico, devono essere

pianificate e condivise con la comunità onde evitare disagi superabili.

Suvereto Protagonista
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Servizio Asiu non parte ma i cittadini pagano

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 1 ottobre 2015 — Martedi 29 Settembre 2015 si è svolto a Suvereto il consiglio comunale con all’ordine del

giorno una mozione presentata dal gruppo consiliare Suvereto Protagonista che richiede il rimborso e la sospensione

dell’ultima  rata  per  i  cittadini  che  avevano  la  postazione  dei  rifiuti  a  più  di  600  mt  dalla  propria  abitazione.

Mozione rifiutata da Assemblea Popolare ed i cittadini “ringraziano”.

Il nuovo piano tariffario, approvato con delibera del consiglio comunale n.21 del 21 Aprile 2015 prevede l’abolizione

della detrazione, pari al 60% della tariffa, per quelle utenze che si trovano a 600 o più metri dalle postazioni dei rifiuti a

partire dal 1 Luglio 2015, data in cui era prevista una riorganizzazione del servizio raccolta rifiuti realizzando cosi la

copertura su tutto il territorio comunale e che avrebbe portato ad eliminare il disservizio nei confronti di tutti i cittadini.

Dal 1 luglio ad oggi,  il  disservizio è rimasto lo stesso ma quelle utenze che prima avevano la detrazione, hanno

incominciato a pagare per intero la tariffa.

Rilevato che per ben 3 mesi tale detrazione non è stata applicata agli  aventi  diritto,  il  gruppo consiliare Suvereto

Protagonista ha chiesto all’Amministrazione Comunale di inserire nuovamente lo sgravio relativo alla distanza tra punti

di raccolta rifiuti ed abitazioni, di disporre il rimborso per coloro che avessero già provveduto al pagamento e di dare

sospensione dell’ultima rata con scadenza il 16 Ottobre per chi non avesse ancora provveduto al pagamento con invio

del nuovo conteggio ricalcolato con la correzione.

Suvereto Protagonista, in linea con la propria azione politica di mettersi a servizio della comunità per migliorare le

condizioni  socio-economiche  degli  abitanti  di  Suvereto,  ha  ritenuto  di  sollecitare  l’Amministrazione  su  tale  tema

schierandosi dalla parte di cittadini.

I consiglieri di Assemblea Popolare ed il Sindaco hanno votato contro tale mozione, affermando che con la messa in

mora di ASIU il problema sarebbe stato risolto, non considerando il fatto che non è garantito che tutta l’operazione vada

a buon fine.

Inoltre hanno ritenuto inutili le nostre richieste rifiutando così momentaneamente di restituire ai cittadini quanto pagato

ingiustamente.

Negare questa mozione evidenzia sempre di più la distanza tra i cittadini e chi amministra e sostiene l’Amministrazione

di Suvereto.

Gruppo Consiliare Suvereto Protagonista
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Discariche a cielo aperto, impegni non mantenuti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 7 novembre 2015 — Il tutto era partito dalla segnalazione di alcuni cittadini residenti in zona,che oltre ad

inviarci  le  foto  riguardanti  la  discarica  abusiva  a  cielo  aperto  sita  in  Via  di  Fontanella  a  Campiglia  Marittima  e

precisamente  all’altezza  del  vecchio  ospedale,  segnalavano  anche  alcuni  strani  comportamenti  tenuti  da  parte  di

personale slL. Già allora, come testimonia la nostra interpellanza presentata in data 13.11.2014, la situazione era poco

decorosa e da avvicinare a realtà terzomondiste. Le discariche abusive non solo deturpano il paesaggio e le aree verdi,

ma rappresentano un pericolo per la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente. Vista la totale indifferenza da parte

dell’amministrazione, nonostante la prima segnalazione risalga a più di un anno fa, non sono stati posti in essere

interventi per la bonifica dell’area. La domanda sorge spontanea: “Le discariche abusive possono essere luoghi di

interesse  culturale  da  far  visitare  ai  forestieri  o  turisti  assieme  agli  importanti  siti  culturali  ed architettonici  di

Campiglia?”.  Il M5S Campiglia  Marittima è convinto che

tale fenomeno vada duramente contrastato ed avversato

e  prontamente  rimosso,  tutelando  così  la  salute  dei

cittadini e l’ambiente e preservando altresì il patrimonio

culturale.  Come  mai  alla  data  di  presentazione  della

presente interpellanza consiliare non sono stati raccolti i

rifiuti speciali ed in particolar modo l’amianto frantumato

quale fonte di pericolo per la salute dei cittadini,inoltre,

perché  l’area  dove  insiste  la  discarica  abusiva  non  è

stata messa in sicurezza in attesa della raccolta dei rifiuti

e della bonificata dell’area e, a tal fine, quali sono gli atti

che  ha  prodotto  o  che  intende  produrre  codesta

amministrazione e quali sono i tempi certi di intervento?

Consapevoli  di  una  lotta  contro  i  mulini  a  vento,

il M5S Campiglia Marittima pretende risposte precise e atti che salvaguardino l’ambiente e la salute dei cittadini.

I consiglieri portavoce M5S Campiglia Marittima

Daniele Fioretti

Cristina Chesi 
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Sei si presenta e prevede aumenti delle tariffe

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 novembre 2015 — Nella sala consiliare del Comune di Piombino Sei Toscana, gestore di Ato Toscana Sud

subentrato ad Asiu nello svolgimento dei servizi di  igiene urbana, si è presentato oggi,  giovedì 26 novembre, alla

stampa. L’incontro ha visto la partecipazione dell’amministratore delegato di Sei Toscana Eros Organni e del sindaco di

Piombino Massimo Giuliani. Erano presenti anche i primi cittadini di Suvereto e Campiglia, Giuliano Parodi e Rossana

Soffritti, e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di San Vincenzo, Antonio Russo.

Il sindaco di Piombino ha sottolineato “come questo passaggio del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti solidi

urbani a Sei sia stato il  frutto di un lavoro complesso e articolato di cui ci riteniamo soddisfatti.  A questo punto ci

attendiamo dei benefici da questa gestione unitaria del servizio. Chiediamo per questo a Sei un servizio che sia capace

di rispondere sempre di più alle esigenze di flussi turistici sempre più importanti per tutto il territorio della Val di Cornia”.

“Tra l’altro su questo versante — ha aggiunto Giuliani — ci siamo attivati come amministrazione un mese fa mettendo

in  piedi  un  tavolo  per  l’accoglienza  turistica  che coinvolge  tutti  gli  assessorati  per  far  emergere  problematiche  e

soluzioni volte ad una migliore accoglienza turistica nella nostra città”.

Auspici  che  sono  stati  condivisi  anche  negli  interventi  degli  altri  rappresentanti  istituzionali.  In  particolare  si  è

evidenziata  la  necessità  di  contenere  gli  aumenti  tariffari,  legando un  loro  aumento  fisiologico  ad un  contestuale

aumento  dei  servizi  erogati  ai  cittadini  e  il  mantenimento  di  un  rapporto  diretto  tra  azienda  e  territori.

L’amministratore delegato Organni ha sottolineato dal canto suo come Sei Toscana abbia lavorato molto per essere

vicina ai vari contesti territoriali. Ha fornito numeri e cifre, durante la sua presentazione dell’azienda, che danno il senso

di una realtà che già copre il 52% del territorio toscano e serve dal 2014 ad oggi già più di 100 Comuni. Ogni area sarà

divisa in province e avrà un proprio referente tecnico, che nel caso specifico sarà Giuseppe Tabani. In questo servizio la

Val di Cornia entrerà a far parte della provincia di Grosseto.

“Con la nascita di Sei toscana — ha proseguito Organni — è nata una realtà imprenditoriale importante che ad oggi è il

settimo soggetto nazionale di gestione dei rifiuti”.

L’amministratore  delegato  ha  poi  sottolineato  la  necessità  di  non  affrontare  in  modo  ideologico  tematiche  così

complesse, affermando che parlare oggi di  servizio di  rifiuti  significa organizzare un sistema industriale che metta

insieme servizio di raccolta, con efficienti sistemi di logistica e trasporti.

Tutto questo per raggiungere “l’obiettivo alto del recupero di materie e energia riducendo allo zero la componente di

rifiuti in discarica in modo operativo” e, più concretamente, per raggiungere entro il  2020 quegli obiettivi posti dalla

normativa  comunitaria,  ossia  una  raccolta  differenziata  al  70%  e  un  riciclo  della  materia  al  50%.

Sul fronte degli investimenti Organni ha evidenziato come Sei si muoverà verso un adeguamento di mezzi, strutture di

trasferenza adeguate alla raccolta differenziata e tutte quelle attrezzature non ritenute adeguate. Nell’ambito di Ato sud

è previsto nel prossimo biennio un investimento complessivo di 12 milioni di euro.

Infine, sul versante tariffario, a fronte di un miglioramento dei servizi e la volontà di proseguire verso una differenziata

spinta, sono in previsione degli incrementi. Tuttavia l’avvio di una standardizzazione dei servizi permetterà di contenere

i costi.

In questo senso l’amministratore delegato di Sei ha auspicato che nei prossimi 9 mesi sia approvato da parte dell’Ato

Toscana Sud un piano d’ambito che tra gli altri andrà ad affrontare il nodo tariffario.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Tariffe in crescita e traguardi ambiziosi entro il 2020

· Inserito in Sotto la lente

Fiorenzo Bucci

PIOMBINO 27 novembre 2015 – Una certezza ed una serie di indicazioni programmatiche. Sei, il nuovo gestore del ciclo

dei rifiuti urbani dell’Ato sud, si è presentato. L’amministratore delegato Eros Organni  (nella foto) in consiglio comunale

a Piombino, presenti i rappresentanti dei Comuni del comprensorio, ha tracciato le linee del proprio piano industriale.

Che ovviamente non è necessariamente quello dell’Ato, a cui spetta il compito di indirizzo della politica dei rifiuti nel

territorio di competenza, ma quello prodotto dal gestore che lo ha elaborato con un lavoro – è stato detto – di nove

mesi.

L’Ato, infatti, dopo le elezioni amministrative del 31 maggio 2015 non ha più nominato i propri vertici tanto che, almeno

da sei  mesi,  va  avanti  attraverso  determine  del  direttore  generale.  In  carica  c’è  solo  l’assemblea,  un  organismo

elefantiaco composto dai rappresentanti dei 106 Comuni che fanno parte dell’ambito; non il consiglio direttivo, non il

presidente previsti dallo statuto.

Quindi in teoria le elaborazioni del gestore potrebbero essere riviste, riconsiderate e perfino accantonate.

La certezza

Questo puntualizzato, arriviamo alla “certezza”, che è una certezza sulla quale non piove: le tariffe saranno aumentate

e presumibilmente continueranno anche ad aumentare con una curva in ascesa che si spera un giorno (quale sia non è

stato precisato) possa iniziare a scendere. Infatti, se per legge alle spese devono corrispondere pari entrate, non c’è

verso di far quadrare i conti senza ricorrere alle tasche dell’utenza nel momento in cui risultano indispensabili nuovi e

consistenti  investimenti.  La filosofia,  peraltro dettata dall’Europa, è quella di  andare verso il  totale riciclo dei rifiuti,

annullando  quanto  più  possibile  lo  smaltimento  in  discarica.  Quindi  ovunque  una  raccolta  differenziata  spinta  ed

un’attività  di  trasformazione  dei  rifiuti  molto  consistente.  Il  territorio  dell’Ato  sud,  peraltro  caratterizzato  da  una

notevolissima  diversità  di  situazioni,  oggi  non  ha  gli  strumenti  per  perseguire  gli  obbiettivi  che  Sei  ha  indicato

nell’incontro  di  Piombino  e  quindi  deve  procedere  ad  un  adeguamento  delle  proprie  dotazioni  e  della  propria

organizzazione. Roba che costa. Si pensi che – esempio banale – il nuovo gestore, all’arrivo in Val di Cornia, ha trovato

un parco mezzi vecchio ed inadeguato e sta già provvedendo alla sostituzione con macchine nuove e spesso dalle

caratteristiche diverse dalle precedenti. Alla fine dei giochi quest’opera, unita ad una riduzione dei costi (Sei ha detto di

aver già tagliato i primi 4 milioni di euro dalle uscite del bilancio 2015) dovrebbe portare ad una razionalizzazione e ad

una efficienza del servizio tali da produrre benefici effetti sull’ambiente e sulla tariffazione. Alla fine, insomma, questa

benedetta curva degli importi da pagare dovrebbe finalmente volgere verso il basso.

A questa filosofia i rappresenti dei Comuni presenti (Massimo Giuliani per Piombino, Rossana Soffritti per Campiglia,

Giuliano  Parodi  per  Suvereto  e  Antonio  Russo  per  San  Vincenzo)  hanno sostanzialmente  aderito  con consistenti

distinguo e richieste di garanzie del suveretano Parodi.

I ricordi del passato

Appena appena un inciso per ricordare il  passato quando altre

indicazioni ufficiali vennero comunicate a beneficio della pubblica

opinione.  Non  si  dimentica  comunque  che  nella  seduta  del

consiglio comunale di Piombino del 12 dicembre 2011 l’assessore

Marco Chiarei, come risulta a verbale, così riferì a proposito delle

tariffe: “…  Quindi  un  nostro  ingresso  in  questo  assetto  ci

tranquillizza, perché ci consente di mantenere su questo territorio

le  tariffe  che conosciamo adesso  e di  avere  come riferimento

temporale  la  quasi  certezza  che  a  regime  nell’  Ato  Sud  si

dovranno attuare dei percorsi verso le tariffe più virtuose e non il

viceversa, come temiamo possa accadere nell’Ato Costa”.

E peraltro l’intervento dell’assessore ebbe una eco. Infatti l’allora

presidente di Asiu, Fulvio Murzi si fece premura di puntualizzare

tra l’altro: “… c’è la possibilità di aggiungere la nostra realtà come

quarto  ambito  territoriale  in  cui  il  mantenere  il  nostro  livello

tariffario e dimostrare nei fatti  che gli altri possono scendere al

nostro livello, scendere nel senso abbassare le tariffe…”.
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Va detto che, non fosse altro che per l’impopolarità del provvedimento, l’aumento delle tariffe è decisione che viene

adottata a collo torto. Si pensi solo che per mitigare l’impatto, Sei  ha rinunciato in tutto l’ambito a 20 milioni di euro che

non peseranno più sulle bollette ma che comunque finiranno in bilancio con la conseguenza ovvia di limitare o meglio

rimandare qualche investimento.

Per la cronaca la fatturazione da parte di Sei Toscana in Val di Cornia dovrebbe iniziare dal primo gennaio 2016.

Le indicazioni

Le indicazioni fornite da Sei per la Val di Cornia riguardano sostanzialmente due obbiettivi, entrambi con scadenza nel

2020, anno in cui la raccolta differenziata dovrebbero raggiungere, in tutti i Comuni del comprensorio, il 60 per cento ed

il riciclo dei materiali il 50 per cento.

I traguardi in entrambi i casi non sono proprio agevoli da raggiungere. Si consideri solo che per la raccolta differenziata

(media della Val di Cornia circa il 35%) il Comune di Piombino, in otto anni dal 2006 al 2013, è passato dal 36,86 per

cento al 31,16% scendendo addirittura di oltre cinque punti percentuali mentre, nello stesso periodo, Campiglia ha fatto

segnare un incremento del 0,9 per cento fermandosi nel 2013 a 32,97%. Un po’ meglio San Vincenzo e Suvereto che al

31  dicembre  2013  avevano  rispettivamente  raggiunto  il  41,98  per  cento  ed  il  30,76  per  cento.

Per  il  riciclo,  oggi  assai  limitato,  il  lavoro  potrebbe  essere  anche  più  impegnativo  e  non si  sa  con  quanta  reale

soddisfazione economica.  In  alcuni  casi,  il  riciclo  che pure è un indirizzo inconfutabile,  oggi ha un costo più  che

produrre un guadagno.

I soci dell’Ato e gli utenti finali

In una simile situazione non può essere ignorato il quadro organizzativo d’insieme che caratterizza la gestione dei rifiuti

urbani.  Al  vertice della  piramide sta  l’Ato  che altro non è che l’espressione pubblica delle  varie realtà istituzionali

presenti  sul territorio,  ovvero i  106 Comuni delle province di Arezzo, Siena, Grosseto e della Val di Cornia oltre a

Castagneto. Alla base della piramide, nella parte più bassa, si trovano gli utenti, ovvero   i destinatari finali del servizio.

Che sono ancora gli  stessi  106 Comuni.  Tanto per  fare un esempio,  immaginate un sindaco,  il  quale,  dopo aver

spremuto i propri cittadini con balzelli di ogni tipo, si trovi a partecipare ad una riunione dell’Ato in cui si discute di

aumentare le tariffe dei rifiuti. Pensate che quel sindaco, mentre sta seduto in assemblea insieme agli altri colleghi,

possa dimenticare le esigenze, le reazioni, le particolarità della popolazione del Comune che il giorno dopo tornerà ad

amministrare?

Più di una volta, anche nella conferenza stampa piombinese di Sei, è venuta alla luce la differenza tra un organismo

faraonico, che si muove con la tradizionale lentezza degli enti pubblici e che è caratterizzato dall’anomalia di soci-

utenti, e le esigenze di un gestore che vuole muoversi con passo industriale, che vive di budget e di cronoprogrammi,

che  non  può  non  guardare  agli  utili  e  che  quindi  considera  il  tempo  come  una  risorsa  e  il  lassismo  come  un

impedimento ad agire e produrre.

Che cosa se ne può dedurre? Che indubbiamente anche il più bel piano industriale, in queste condizioni, potrebbe

incontrare molti, molti ostacoli. E in ultima, estrema analisi, non pare proprio buttata di fuori la battuta sommessamente

mormorata da un vecchio amico cronista: “Hai mai visto le tariffe diminuire?”.
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CdA Asiu sotto osservazione

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 4 dicembre 2015 — Al di la’ delle motivazioni “nobili” legate all’obiettivo raggiunto da parte del ex consigliere

Carlo Olmo, addotte dal Presidente di ASIU, resta di fatto che il problema sollevato dal sindaco Parodi mesi fa sulla sua

presenza illegittima, in virtu’ della legge Madia, lo ha costretto ad un passo indietro, in uno scenario poco edificante che

palesa il pressappochismo con cui vengo fatte le scelte nella Federazione del Pd, ovvero l’organo che ha nominato i

componenti e che i sindaci hanno solo ratificato.

Dalla  discussione  di  questa mattina  e’ emerso anche un altro  dato  oggettivo  sui  cui  riflettere:  il  piano  industriale

di ASIU per il suo risanamento finanziario e rilancio, e’ stato avallato dalle banche, come piu’ volte detto dal Presidente,

ma formalmente non esiste nessun atto che lo certifica. Una fiducia data sulla parola, il che significa che in qualunque

momento  se  dovessero  minimamente  cambiare  le  condizioni  all’interno  dell’azienda  o  le  sofferenze  economiche

dovessero acuirsi per qualche motivo, le banche potrebbe chiudere i rubinetti del fido mettendo in ginocchio la societa’.

Con un piano industriale pieno di incertezza, basato sulla costruzione della nuova discarica, di cui al momento non e’

stato ancora avviato l’iter autorizzativo, le bonifiche delle aree ex-Lucchini, anch’essa ancora al palo, e sopratutto una

parte consistente degli utili legata alla ripresa di produzione di acciaio a Piombino, che alla luce degli ultimi eventi non è

certo cose imminente, le preoccupazioni da sindaco socio sono notevoli.

“Partendo da questo assunto” commenta Parodi “ho votato la fiducia al nuovo cda, che vede lo scambio al vertice tra

Del Seppia con Caramassi, facendo inserire a verbale una data di scadenza, 31-12-2016 per il raggiungimento di alcuni

obiettivi  strategici.  Se superata tale data non fossero raggiunti  i  risultati,  i  componenti  del  cda devono rimettere il

mandato ai sindaci.

Gli obiettivi indicati sono: l’unione in un unica societa’ tra ASIU e RIMATERIA, in virtu’ del fatto che con il passaggio a

SeiToscana della gestione dei rifiuti urbani, non ha senso tenere in piedi due società con la stessa mission. Questa

operazione di  “fusione” che puo’ sembrare semplice sulla carta,  nasconde alcune insidie per lo stato patrimoniale

attuale di Rimateria, che, se non sana alcuni debiti, potrebbe vedere i Comuni, soci di entrambe le società, essere

costretti ad un aumento di capitale, da fare sottraendo soldi ai bilanci pubblici.

Il risanamento di ASIU attraverso l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del cono rovescio tra

le due discariche (ex-Lucchini ed Ischia di crociano) e il conseguente lavoro d acquisizione di materiale, rifiuti speciali

da immettere nel nuovo spazio generato, operazione questa che vede la Regione in prima linea, in quanto titolare delle

autorizzazioni dopo la riforma Del Rio ed il superamento delle Province.

Ultimo obiettivo il  rilancio di  Rimateria, ovvero la messa in produzione del “misto-cemento”,  il  nuovo prodotto che

dovrebbe  sostituire  il  conglomix,  mandato  in  pensione  senza  avere  vissuto  dei  felici  natali.  Anche  questa  azione

complessa e lunga , dato che il nuovo prodotto necessita di materia prima (e senza una ripartenza sostanziale di Aferpi

i tempi si dilateranno) e di autorizzazioni circa la commercializzazione del nuovo lavorato.

“Un quadro complesso” conclude Parodi “un anno di tempo per costruire un futuro ad una societa’ rinnovata e il rilancio

di un area attraverso la gestione controllata di rifiuti speciali. Con queste premesse il comune di Suvereto ha votato la

fiducia,  e personalmente ho fatto  un augurio  a  Barbara Del Seppia  neo presidente di  ASIU che riesca per  il  bene

collettivo  a  vincere  queste  sfide,  ma  che  sia  pronta  insieme  al  vice,  Valerio  Caramassi,  a  farsi  carico  delle

responsabilita’ in caso di fallimento dell’intera operazione. E’ finito del tempo delle deleghe in bianco, le partecipate

devono avere obiettivi precisi da raggiungere, tempi certi di realizzazione e strumenti in mano ai Sindaci per valutare

concretamente la bonta’ delle azioni.”

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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Nuovo Consiglio di amministrazione in Asiu

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 4 dicembre 2015  — L’assemblea dei  soci  di  Asiu  Spa si  è riunita  oggi  4  dicembre per  valutare esiti  e

prospettive  del  passaggio  del  ramo  di  azienda  a SEI Toscana,  avvenuto  lo  scorso  primo di  novembre,  nonché  la

remissione del mandato del consiglio di amministrazione .

In questa occasione i soci hanno eletto una nuova governance dell’azienda più funzionale alla fase di ricongiungimento

di Asiu in RIMateria, eleggendo all’unanimità il  presidente della società Barbara Del Seppia e riproponendo come

consigliere Valerio Caramassi, precedentemente nominato presidente. Del nuovo Cda non farà più parte Carlo Olmo,

che è stato ringraziato da tutti i soci Asiu per il prezioso contributo fornito in modo del tutto gratuito in questi mesi.

Nel breve tempo in cui ha operato da quando è stato eletto, il precedente CdA ha raggiunto il duplice obiettivo del

passaggio a SEI Toscana e del varo di un nuovo piano industriale, validato dalle banche, che permetterà di chiudere il

bilancio 2015 in leggero attivo.

A questo punto, di fronte a due aziende (Asiu e RIMateria) che hanno un’unica missione (riciclaggio e smaltimento in

sicurezza dei rifiuti industriali) si rende necessario concentrare gli sforzi nell’elaborazione di un piano industriale unico e

nel ricongiungimento societario delle due compagini in RIMateria.

Valerio Caramassi, nell’assumere le deleghe alle strategie, allo sviluppo e alle relazioni esterne, potrà in questo modo

concentrarsi esclusivamente alla realizzazione del progetto di riqualificazione paesaggistica delle aree a discarica di

Ischia di Crociano e al decollo del progetto RIMateria.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Ecocompattatori nei Comuni della Val di Cornia

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 10  dicembre  2015 —  I  meetup  di  Suvereto,  San Vincenzo/Sassetta  e  il  meetup  storico  di  Campiglia

ripropongono per i Comuni della Val di Cornia uno dei cavalli di battaglia del Movimento5Stelle nazionale, la lotta ai

rifiuti  portata  avanti  grazie  a una raccolta  intelligente per  mezzo di  eco-compattatori  da posizionare negli  esercizi

commerciali, macchine indispensabili per poter giungere, insieme alla raccolta dei rifiuti porta a porta,  all’ambizioso ma

non impossibile traguardo dei “rifiuti  zero”.  Mentre in Val di  Cornia si  lucidano squadre e compassi per progettare

l’ennesima discarica, nella città di Pomezia, che dista da noi 260 km, la giunta comunale a 5 stelle ha deciso di adottare

n. 10 eco-compattatori per la raccolta di plastica e alluminio, con contestuale emissione di buoni-spesa all’atto del

conferimento dei rifiuti, voucher spendibili da parte dei cittadini per acquisti e/o servizi all’interno delle stesse attività

commerciali convenzionate  a  questa  iniziativa,  nell’ottica  sia  di  incentivare  i  cittadini  verso  un  comportamento

più rispettoso  dell’ambiente  e  della  collettività,  sia  incrementando  la  raccolta  differenziata  senza  costi aggiuntivi.

Invitiamo le amministrazioni politiche della Val di Cornia a orientarsi nel prossimo futuro verso sistemi nuovi per la

raccolta e il riciclo dei rifiuti, onde evitare di dover alle strette ingerire medicinali quali nuove discariche e inceneritori

che in un primo momento danno l’illusione di una sensazione di sollievo ma che di fatto nuocciono pesantemente alla

salute.

Meetup San Vincenzo/Sassetta

Meetup Storico Campiglia Marittima

Meetup Suvereto

210

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/ecocompattatori-nei-comuni-della-val-di-cornia/


La discarica per l’amianto è da bocciare

· Inserito in Spazio aperto

Luigi Coppola

PIOMBINO 19 dicembre 2015 — In Toscana ci sono già 4 discariche di amianto, 19 in tutta Italia, addirittura in 8 regioni

non ve ne è nessuna, pertanto non serve una quinta, se non per mettere in sicurezza il bilancio Asiu. Piombino ha già

dato molto sotto il profilo delle discariche e dell’inquinamento di ogni genere, sarebbe il caso di incominciare a parlare

di  risanamento  ambientale.  Ogni  giorno  vi  è  una  processione  sostenuta  dalle  3  associazioni  operanti  nel  nostro

Comune, che trasportano le persone verso i nosocomi di Livorno, Pisa, e Firenze per sostenere le terapie antitumorali e

di  altre  patologie  legate  all’inquinamento.  Credo  che  in  tal  senso  ci  debba  essere  una  seria  riflessione,  e

personalmente, questa è la mia opinione, sono totalmente contrario a continuare l’esercizio del conferimento di rifiuti

industriali e di rifiuti pericolosi in una discarica locale, fra i quali quelli contenenti amianto sia in matrice friabile che

compatta. Se l’Asiu non avesse sacrificato per anni la nostra discarica sull’altare del profitto con il conferimento di rifiuti

industriali, il che è anche servito a mantenere le tariffe relativamente più basse rispetto ad altre realtà, oggi sarebbe

ancora attiva e non ci troveremmo di fronte, percorrendo la geodetica, allo scempio sia in termini di odore che di

immagine. A parte il fatto che serve un nuova concezione del problema rifiuti, che vada oltre le discariche, nel frattempo

avremmo  avuto  ancora  tempo  utile  per  pensarci  e  non  di  incorrere  in  un  vero  e  proprio  problema  legato  allo

smaltimento, che a breve potrebbe rischiare di scoppiare anche nel nostro territorio. Auspico nel buon lavoro del nuovo

presidente Asiu e delle sinergie con Sefi. Certamente la proposta della discarica per l’ amianto è da bocciare e non per

un problema ideologico, ci mancherebbe, ma per ovvi motivi storico-industriali, senza dimenticare l’emergente, anche

se  limitata,  vocazione  turistica,  che  a  mio  avviso  andrebbe  sostenuta  e  stimolata.  Il  binomio  amianto-turismo  è

insostenibile, oltretutto non sarebbe neanche un incentivo per un numero elevato di posti di lavoro, pertanto a mio

avviso “non s’ha da fare”.
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Non sono più rifiuti urbani, sono rifiuti speciali

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 27 dicembre 2015 —  Poiché è cambiato il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani (da

Asiu si  è passati  a Sei Toscana) cambiano anche i  rifiuti,  almeno quelli  speciali  assimilati  agli  urbani:  questo è il

ragionamento fatto dal Comune di Piombino il 18 dicembre 2015 con una delibera della Giunta comunale che modifica

una precedente del Consiglio comunale del 26 giugno 2015 (già molto discutibile che la Giunta possa modificare una

deliberazione del Consiglio).

Un bel salto in sei mesi.

Ma vediamo di mettere un po’ d’ordine.

Il  Comune ha approvato il  26 giugno il Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI).  Quest’ultima viene pagata dalle

utenze domestiche e non domestiche che producono rifiuti urbani e cioè

• rifiuti domestici anche ingombranti, rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade,

• rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche,

• rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Vi sono però anche Rifiuti Urbani per Assimilazione cioè i rifiuti non pericolosi provenienti da locali adibiti ad usi diversi

da quelli ad uso civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. I Comuni concorrono a disciplinare la

gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare l’assimilazione, per qualità e quantità,

dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime

e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori

o comunque aperti al pubblico.

A tutt’oggi, sono ancora queli del 1982 i criteri di assimilazione sulla base dei quali i Comuni possono stabilire che, ai

fini della raccolta e dello smaltimento (quindi obbligo di conferimento al servizio pubblico ed assoggettamento alla tariffa

per la  gestione dei  rifiuti  urbani ),  determinati  rifiuti  non domestici  di  provenienza agricola,  industriale, artigianale,

commerciale e di servizi sono assimilati agli urbani divenendo rifiuti urbani ad ogni effetto.

Il Comune di Piombino aveva compreso tra le utenze non domestiche almeno dal 2013

• Attività industriali con capannoni di produzione,

• Attività industriali con capannoni di produzione: complessi siderurgici,

• Attività industriali con capannoni di produzione: impianti per la produzione di lamiere piane,

• Attività industriali con capannoni di produzione: impianti per la produzione di tubazioni metalliche.

Evidente il riferimento alle grandi aziende siderurgiche e metallurgiche piombinesi.

Tra le sostanze assimilate ai rifiuti urbani venivano indicati ad esempio rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro

leghe, manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.

Nel dicembre 2015 la Giunta di Piombino ha cambiato idea decidendo che a partire dal 1 gennaio 2016 i rifiuti speciali

prodotti dalle utenze non domestiche di cui alle categorie

• Attività industriali con capannoni di produzione: complessi siderurgici,

• Attività industriali con capannoni di produzione: impianti per la produzione di lamiere piane,

• Attività industriali con capannoni di produzione: impianti per la produzione di tubazioni metalliche

non sono più assimilati agli urbani e sono quindi esclusi dalle sostanze assimilate ai rifiuti urbani. I produttori pertanto

dovranno  provvedere  direttamente  al  loro  smaltimento  fuori  dal  perimetro  del  servizio  pubblico  in  privativa.

La motivazione addotta scaturisce dal fatto che “…dal 1° novembre 2015 è cambiato il soggetto gestore del servizio di

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani dando quindi avvio alle nuove modalità di svolgimento del servizio

come voluto dalla legge…” e che “…la complessiva riforma operata dalla legge con l’istituzione del gestore unico di

ambito, da un lato, persegua la razionalizzazione ed il miglioramento del servizio mentre dall’altro, persegua l’obiettivo

di una progressiva privatizzazione di tutto il ciclo dei rifiuti…”.

Davvero poco convincente perché sia la classificazione delle utenze non domestiche sia quella dei rifiuti urbani, rifiuti

urbani assimilati e rifiuti speciali non hanno niente a che fare con il gestore Asiu o Sei che sia. La classificazione ha a

che fare con la tipologia delle utenze e dei rifiuti e dunque   se i rifiuti prodotti da quelle utenze erano allora urbani

assimilati  lo sono anche ora, se non lo sono ora non lo erano nemmeno allora.
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I motivi della “deassimilazione” come la chiama il Comune di Piombino debbono essere altri.

Ma un altro problema si pone.

Quei rifiuti  sono dunque rifiuti  speciali  per i  quali dovranno essere trovate soluzioni sul mercato, anche quello non

locale, sia che Sei continui con la stessa politica, molto discutibile, portata avanti dal Comune di Piombino e dalla

vecchia Asiu ed ospiti anche i rifiuti speciali nelle sue discariche fuori della Val di Cornia per i rifiuti urbani sia che la

nuova Asiu cominci la sua attività di mercato ospitando rifiuti speciali, finora considerati rifiuti urbani assimilati, nella

discarica di Ischia di Crociano, anzi in quel che rimane di quella discarica.

Prevedibile in ogni caso che i mancati introiti dalle tariffe finora pagate dovranno essere totalmente o parzialmente

ricaricati sulle tariffe pagate dai cittadini.
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I rifiuti non aumentano la tassa sì

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 31 dicembre 2015 — Nonostante il  governo Renzi abbia sospeso la riforma del catasto, che avrebbe il

grande  beneficio  di  eliminare  le  iniquità  presenti  nell’attribuzione  delle  rendite  catastali,  l’Agenzia  delle  Entrate

comunicherà ai contribuenti i metri quadri delle abitazioni degli italiani, pari a 57 milioni circa. La tassa sui rifiuti, che in

passato veniva definita Tarsu (Tassa sui Rifiuti  Solidi Urbani), ora ha cambiato nome in Tari (Tassa Rifiuti).  Non è

cambiato solo il nome ma ogni anno, miracolo del fisco locale italiano, la tassa aumenta, in ogni Comune, in ogni casa.

Impeccabilmente. Sono aumentati i rifiuti? No, magari un individuo procede diligentemente alla raccolta differenziata,

ma si vede arrivare bollettini sempre maggiori. Ognuno dovrebbe pagare per la quantità di rifiuti che produce e per

come li differenzia, ma il cittadino, venendo buggerato dall’amministrazione, si sente tartassato senza razionalità. La

fiducia verso la pubblica amministrazione non può che scemare perché sale la rabbia per l’ingiustizia subita. Se lo Stato

ci vuole “fregare”, come possiamo pensare di creare un clima costruttivo tra il cittadino – sempre più suddito – e gli enti

locali? Se la Tari è calcolata a capocchia e in ogni caso il cittadino la deve pagare, non vi è alcuno stimolo a rendere

efficienti  le  società  municipalizzate,  che  sono,  come  noto,  dei  centri  di  spesa  senza  controllo,  dove  nessun

amministratore osa entrare per effettuare migliorie gestionali. Si tratta di una vera e propria caccia alle streghe, lo

spettacolo che ne consegue è desolante, rifiuti in ogni dove esteticamente inqualificabili e dannosi per l’immagine della

città, ma non si può attribuire la colpa solo ai cittadini e definirli incivili, quando è chiaro che il sistema non funziona per

colpa di una cattiva gestione. Una grande inefficienza riguarda anche i cassoni, bruttissimi da vedere, insufficienti per

numero, difficili da usare per bambini ed anziani per l’altezza degli sportelli, che si intasano facilmente. In tutto ciò la

reale e cronica inciviltà di chi getta la spazzatura e i rifiuti ingombranti lungo le strade, anche se ci sono i contenitori,

non  viene  individuata  e  sanzionata,  pur  essendo  un  problema  diffuso.  In  conclusione  la  situazione  dei  rifiuti  è

drammatica  ed  anche  paradossale,  perché  chi  cerca  di  comportarsi  correttamente  davanti  a  certi  scempi  non  è

motivata a differenziare correttamente, mentre l’amministrazione comunale, inadempiente, cerca di sottrarsi alle proprie

incompetenze scaricando le responsabilità sui cittadini e creando situazioni di intolleranza dannose per la città.

I consiglieri portavoce M5S Campiglia Marittima

Daniele Fioretti 

Cristina Chesi
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Rifiuti: la Val di Cornia è in ritardo. E in futuro?

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 gennaio 2016 — Nella Val Di Cornia, la gestione dei rifiuti urbani è stata fino ad oggi molto legata all’uso

della  discarica  e  dell’incenerimento.  La  gestione  delle  funzioni  di  spazzamento  e  raccolta  sono  state  cedute  al

gestore SEI,  che  non  pare  intenzionata  ad  andare  verso  la  direzione  del  massimo  riciclo  e  del  riuso.

Le attività umane sono evidentemente le più, se non le uniche, attività impattanti e causa di squilibrio del sistema,

attività che nel corso dei secoli, maggiormente a partire dal primo stadio della rivoluzione industriale, si sono sempre

più intensificate… Rifiuti Zero è quindi un lento e progressivo ritorno dell’uomo nell’alveo della sostenibilità sistemica.

Meno produzione di scarti di ogni genere, significa meno lavoro di riciclo, meno inquinamento, ambiente più pulito. La

riduzione  dei  rifiuti  è  basilare  perchè  se  produci  meno  rifiuti,  crei  anche  meno  carburante  per  gli  inceneritori.

Il RICICLO è una conseguenza del RIFIUTO. Ormai sappiamo che molti rifiuti, nonostante esista la tecnologia per essere

riciclati, vengono deposti nelle discariche e/o inceneriti. L’incenerimento porta soldi tramite i certificati verdi alle aziende

che disperdono diossine in ogni dove.

Abituare i cittadini a produrre meno rifiuti, attraverso le buone pratiche come il compostaggio domestico con l’organico

prodotto, ripristino del vuoto a rendere, scegliere prodotti senza imballaggio, bere acqua del rubinetto, utilizzare borse

di tela per fare la spesa, detersivi e cosmetici naturali e fai-da te o ricaricabili, stop alla pubblicità in cassetta, seconda

vita degli oggetti, sostituire oggetti di vita breve con beni che durano nel tempo ecc. sono tutte strategie, sia individuali

che collettive, per produrre meno rifiuti ed azzerare gli scarti.

Chiaramente stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione culturale, che non è recepita in giusta maniera dalle

utenze e che porterebbe in futuro ad una attuazione della TARIP, una tariffa puntuale calcolata sulla produzione del

rifiuto evitando il vedersi lievitare continuamente le bollette da pagare.

Proporre un protocollo che istruisca a fare meno rifiuti, potrebbe essere una speranza per incrinare il sistema che è

stato  creato  per  incentivare  l’incenerimento  dei  rifiuti  stessi  o  il  conferimento  in  discarica  dietro  pagamento.

Questione separata, ma altrettanto importante e non solamente per   l’entità dei volumi in gioco, è quella dei rifiuti

speciali e pericolosi.

Nonostante riteniamo un atto dovuto che ci sia stato il  cambio nome e di statuto all’interno di  ASIU, altra criticità è

rappresentata dall’inserimento del cosiddetto principio di prossimità. Infatti ci sembra una richiesta logica che in una

discarica dove vengono accolti e trattati rifiuti speciali pericolosi, quest’ultimi debbano rigorosamente appartenere al

locale ed entro un certo limite chilometrico definito proprio da tale principio (vi ricordate le discariche periurbane?).

I RIFIUTI speciali pericolosi da smaltire presumiamo siano riferiti principalmente all’ AMIANTO, che registra una presenza

di diverse tonnellate solamente negli impianti siderurgici da dismettere; se pensiamo poi di riceverne anche da altre

parti  d’Italia,  sarebbe  un  vero  e  proprio  business,  ma  a  discapito  del  nostro  territorio.  È  forse  a  questa  ripresa

economica che si riferisce Valerio Caramassi.

Se così fosse, non osiamo immaginare quanto amianto possa essere sotterrato a Piombino.

Un’altra questione di estrema rilevanza è la sostenibilità economica del progetto Rimateria che, al  netto dei buoni

propositi,  deve  comunque  dare  risposta  ad  alcuni  quesiti  di  basilare  importanza.  Quale  sarà  il  core-business  di

Rimateria se malauguratamente AFERPI non costruisse un’acciaieria elettrica? Chi  sosterrà  il  costo di  conferimento

delle scorie stoccate abusivamente nell’area denominata LI53? Qualora venissero a mancare questi elementi, esistono,

in un perimetro prossimo agli impianti, materiali da trattare tali da sostenere economicamente l’azienda? Al netto di

queste oggettive problematiche, ci saranno soci privati disposti ad entrare in questo mercato o il rischio di impresa sarà

totalmente a carico dei soci pubblici (Comuni)?

Noi che sogniamo una Val Di Cornia verso un’economia circolare, con una gestione dei rifiuti che offra più posti di

lavoro,  minori  costi  di  conferimento  e  nessun onere per  lo  smaltimento dei  residui  di  rifiuto,  ci  chiediamo se sia

opportuno lasciare l’onere di questa trasformazione alla stessa classe politica che ha gestito fino ad ora i flussi di rifiuti,

con risultati che sono sotto gli occhi di tutti .

Il  MoVimento5Stelle  intende  andare  verso  una  nuova  frontiera  Made in  Italy  più  equa  innovativa  e  sostenibile  a

garanzia di un futuro migliore.
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Rifiuti urbani: chi programma e controlla?

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 22 gennaio 2016 — Portare la raccolta differenziata nei Comuni della Val di Cornia al 70% entro il 2020 e

nello stesso anno al 50/55% la quantità di materiale effettivamente riciclata.  Parola di Eros Organni, amministratore

delegato di Sei Toscana, la società che gestisce il servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell’ Autorità per il

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Ato Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto e Siena e sei Comuni

della provincia di Livorno per un totale di 106 Comuni)). In Val di Cornia è entrata il 1° novembre 2015. Non c’è che da

rallegrarsi sopratutto da parte di Stile libero che più volte ( in ultimo con l’articolo La Val di Cornia nel gruppo dei

peggiori) ha denunciato  la  pessima situazione  esistente  della  raccolta  differenziata  e  la  lontananza  abissale  dagli

obiettivi europei ed ascoltato le penose difese d’ufficio degli amministratori dei Comuni e dell’ Asiu. Naturalmente quello

dell’amministratore delegato è solo un annuncio poggiato e costruito sul nulla e dunque si tratterà di vedere bene, se

sarà  possibile,  strumenti,  costi,  passaggi  e  così  via,  comunque  l’inizio  c’è  e  visti  i  precedenti  è  già  molto.

Ciò che sconcerta è che l’annuncio venga dall’amministratore delegato di Sei Toscana, cioè dal gestore, e non invece

dai Comuni che, riuniti in Ato Toscana Sud, hanno la responsabilità della programmazione, dell’ organizzazione e del

controllo sull’attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani., che Sei gestisce avendo vinto un gara di appalto indetta

dalla stessa Ato. Tanto per intenderci è Ato, e dunque i Comuni, che devono decidere su tipologia del servizio, tariffe,

raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e così via e dare indirizzi. Ed invece i Comuni tacciono.

Basta dare un’occhiata al Documento Unico di Programmazione del Comune di Piombino per trovare tra gli Obiettivi

strategici di mandato tre titoli generici (Politiche dei rifiuti, Aumento dell’uso di materiali riciclati e materiali derivanti dal

recupero  dei  rifiuti  industriali  per  la  città,  Sostegno  al  progetto  della  centrale  solare  termodinamica  promosso

da ASIU e CNR) ed anche tra i Programmi e gli obiettivi operativi ancora solo e soltanto titoli (Estensione della raccolta

dei rifiuti  porta a porta ad altri  quartieri della città, Progetti  concordati con aziende e cittadini per diffondere buone

pratiche per la riduzione dei rifiuti, Ottimizzazione del ciclo dei rifiuti mediante pianificazione di investimenti e modalità

di gestione con l’Autorità d’Ambito AtoSud Rifiuti. Raggiungimento obiettivi della RD, Attività tese alla salvaguardia della

qualità e della tipologia dei servizi e alla tutela dei lavoratori Asiu nel passaggio del Servizio  RSU al nuovo gestore

d’Ambito, Pianificazione coordinata con AtoSud per la gestione dei rifiuti speciali in osservanza delle direttive regionali

(PRB),  Favorire  l’insediamento  di  aziende  specializzate  nel  recupero  e  nel  riciclaggio  di  materiali  di  scarto).

Come si vede solo titolo generici ed alcuni perfino superati dagli eventi.
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Il territorio dell’ Ato Toscana Sud

L’unico capitolo più dettagliato si trova là dove si descrive l’attività di Asiu: per quel che riguarda i rifiuti urbani riguarda

solo e soltanto i rapporti con Sei Toscana dal punto di vista delle condizioni e dei prezzi di conferimento dei rifiuti urbani

per il 2016.

Nient’altro e niente che riguardi  l’organizzazione del servizio su cui  si é dispiegato pubblicamente l’amministratore

delegato di Sei Toscana. C’è da chiedersi  come faranno i  Comuni della Val di  Cornia ad ottemperare all’impegno

assunto in sede di assemblea dell’ Ato Toscana Sud di “fornire, entro e non oltre il 31 marzo 2016, ogni elemento

programmatorio necessario e funzionale alla predisposizione delle azioni di pianificazione di Ambito da far confluire

entro il redigendo Piano di Riorganizzazione dei Servzi (PRS)”.

Non parliamo poi dei consigli  comunali che nel momento in cui le competenze sono dell’ Autorità per il  servizio di

gestione integrata dei rifiuti urbani, che è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico nella cui assemblea

sono rappresentati solo i sindaci o gli assessori, sono automaticamente esautoriati dell’esercizio delle loro funzioni.

Ma dati  la composizione dell’assemblea dell’ Ato (106 membri)  ed il  fatto che il  comitato direttivo ha solo funzioni

consultive e di controllo (il  consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti  del direttore generale da sottoporre

all’approvazione dell’assemblea e verifica la coerenza dell’attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati

dall’assemblea, informandone la stessa assemblea) viene il dubbio che la stessa Autorità sia in grado di esercitare i

suoi  poteri  di  programmazione,  organizzazione  e  controllo  sull’attività  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani.

Naturalmente è impensabile, sia per motivi di efficienza che di efficacia del servizio da garantire ai cittadini, ipotizzare

una riappropriazione delle competenze a livello del singolo Comune ma certo anche il modello istituzionale odierno

lascia molto a desiderare.

Il che non giustifica peraltro i vuoti di informazione e di elaborazione che caratterizzano i Comuni della Val di Cornia.
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Rimateria ingloba Asiu e vende quote societarie

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 29 gennaio 2016 — Riqualificazione dell’area di discarica e recupero dei materiali presenti negli 800 ettari

dell’area industriale (più di 2 milioni di tonnellate di rifiuti sopra terra). Valerio Caramassi, presidente di “Rimateria” ha

illustrato in consiglio comunale gli obiettivi e le linee strategiche della nuova società che serviranno anche a ripianare il

debito di Asiu.

«Abbiamo inaugurato da poco un nuovo servizio per la raccolta dei rifiuti urbani — ha detto il sindaco Giuliani nella sua

introduzione — con il passaggio del servizio a nuova società, Sei Toscana, la settima per importanza in Toscana. La

parte rimanente di Asiu confluirà in Rimateria, con l’obiettivo di completare l’operazione entro il 2016. un percorso che

ci dà la possibilità di chiudere positivamente un ciclo. Dopo 150 anni di siderurgia stiamo pagando dei costi ambientali e

oggi possiamo dare risposte importanti attraverso il riciclo di scorie e inerti, atraverso l’inertizzazione di engenti quantità

di rifiuti».

“Rimateria infatti è una Spa — ha spiegato Caramassi — che fin dalla fine degli anni ’90 ha agito come  TAP (Tecnologie

ambientali  pulite).  La compagine societaria ha come azionista di riferimento Asiu spa (75,1%) e come azionista di

minoranza Lucchini (24,9%). La società ha ed aveva come finalità la progettazione, realizzazione e gestione di impianti

per il trattamento, recupero, riciclo e smaltimento in sicurezza dei rifiuti speciali e pericolosi (rifiuti urbani e derivanti da

attività  produttive  insieme  alla  realizzazione  di  interventi  di  bonifica  delle  aree  industriali  e  dei  siti  contaminati.

Cerchiamo di fare pertanto quello che avrebbe dovuto fare Tap e che non è stato fatto.

Una buona parte della presentazione di Caramassi si è concentrata poi sulla questione del riciclo dei rifiuti speciali e

pericolosi e sull’amianto in generale. I rifiuti pericolosi (ignorati), li abbiamo in casa — ha detto il presidente di RIMateria

— dalle lavatrici ai solventi, agli olii, vernici detergenti farmaci e così via. L’amianto non fa eccezione ed è presente in

circa 3.500 prodotti (assi da stiro, linoleum, asciugacapelli, pannelli acustici, termos…) Sono 40 milioni le tonnellate di

amianto presenti in Italia, l’asbesto è presente in 2400 edifici scolastici italiani. Da un rapporto Inail emerge inoltre che

nel territorio nazionale sono ancora presenti diversi milioni di tonnellate di amianto friabile in numerosi siti contaminati di

tipo  industriale  e  non,  tanto  pubblici  quanto  privati,  quindi  non  dalle  discariche.  L’interramento  pertanto  non  è  il

problema (Casale docet) ma è la soluzione.

Quali sono pertanto i prossimi passi di Rimateria, dopo la cessione di Asiu a SEI e la confluenza della parte restante di

Asiu in Rimateria?

“Saranno messe in vendita quote societarie di Rimateria sul mercato del settore, con l’obiettivo di acquisire know how e

conoscenze — ha spiegato Caramassi — La domanda potenziale del mercato infatti va ben oltre la linea di business

relativa  alla  produzione  del  conglomix,  unico  oggetto  sociale  di  Tap,  per  questo  si  rende  necessario  accrescere

conoscenze e autorizzazioni sul versante della progettazione ed effettuazione delle bonifiche, anche di amianto, del

riciclo di scorie e inerti, inertizzazione di rifiuti pericolosi ecc.

Stiamo elaborando il Piano industriale presentato alle banche per interloquire con il mercato finanziario e avere dei

numeri fondati e validati. Sul fronte delle bonifiche è stato raggiunto un accordo con il ministero per la bonifica da fare

sull’area LI53 all’interno del Sin dove insistono circa 900mila mc di materiali solo in parte riciclabili. L’unica area con

progetto di bonifica cantierabile che potrebbe impiegare da subito 30 persone e per la quale sarebbe molto importante

poter utilizzare una parte dei 50 milioni stanziata dal governo per le bonifiche del Sin.

Non  è  in  programma  alcun  nuovo  sito  di  discarica.  E’  in  programma  invece  una  riqualificazione  ambientale  e

paesaggistica delle discariche esistenti (Asiu e Lucchini) con ottimizzazione e utilizzo degli spazi esistenti. In termini di

volumi complessivi si tratta di circa 1,6 milioni di mc da mettere a servizio di tutte le attività produttive della Val di Cornia

per  circa  12  anni.  Si  parla  di  40  milioni  di  investimenti  con  una  previsione  di  50  posti  di  lavoro  aggiuntivi.

Nella  discussione  che  è  seguita  in  consiglio  comunale  le  opposizioni  hanno  evidenziato  alcuni  elementi  di

incongruenza.  Per  Daniele  Pasquinelli  del  Movimento  5  Stelle  è  importante  approfondire  l’aspetto  dell’impatto

ambientale dei rifiuti pericolosi sul territorio. Dal punto di vista economico finanziario, invece, da chiarire l’impatto del

debito  di  Asiu  sui  Comuni.  Altre  questioni  e  dubbi  sono  legati  invece  alle  possibilità  di  sostenibilità  del  progetto

presentato, nel caso in cui Aferpi non producesse scorie.

Per Gelichi di Ascolta Piombino le linee strategiche di Rimateria non rientrano tra i compiti dei Comuni che, in questa

materia, devono occuparsi principalmente di raccolta dei rifiuti  urbani e decoro della città.  Tutto il  resto spetta alle

aziende  private.
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Una  richiesta  di  conoscere  i  dettagli  del  piano  industriale  è  arrivata  invece  da  Fabrizio  Callaioli  di  Rifondazione

Comunista, che ha espresso preoccupazioni sull’alta percentuale delle quote dei privati nel progetto di RIMateria (75%)

e sulle necessità di avere solide garanzie perchè il progetto stesso non confligga con le ragioni del pubblico interesse.

Ha ricordato a questo proposito l’importanza della sicurezza sul lavoro, che ha sempre un costo e che deve essere

debitamente tutelata. Dal punto di vista finanziario, ha richiesto inoltre un invito a convocare una commissione specifica

in cui il presidente del collegio dei revisori dei conti di Asiu spieghi la genesi del buco di bilancio.

Per il PD è intervenuto il capogruppo Rinaldo Barsotti, il quale ha evidenziato la positività di questa nuova fase e di un

rinnovato assetto organizzativo dal quale emerge una forte determinazione a portare avanti progetti innovativi, sulla

base di quanto stabilito dalla legge. Barsotti ha ribadito che non c’è nessun nuovo sito di discarica nei programmi di

RIMateria,  ma un  importante  percorso  di  concertazione  per  la  realizzazione  delle  bonifiche  e  per  favorire  nuova

occupazione.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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L’amianto si metta nelle miniere non più utilizzate

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 16  febbraio  2016 —  Venerdì  29  gennaio  a  Piombino  si  è  svolto  un  Consiglio  comunale  tematico

su RIMateria. Fra i vari argomenti si è parlato anche di amianto. Cominciamo col dire perché l’amianto deve fare paura.

In un centimetro lineare si possono disporre fianco a fianco fino a 250 capelli, mentre con l’amianto 335.000 fibre. Se

pensiamo che una fibra si può conficcare nei polmoni, avere un’incubazione fino a quaranta anni e far morire di cancro,

per  malattie  come  asbestosi,  mesotelioma  ed  altre  patologie  terribili  dei  polmoni,  ci  rendiamo  conto  della  sua

pericolosità. Infatti  la medicina europea calcola che il  picco di morti dovute ad amianto non si è ancora verificato.

Oggi esistono tre modi per smaltire l’amianto:

• inglobarlo in discariche (cioè fare una fossa e buttarlo dentro ricoprendolo di terra) e questo è il modo che vorrebbero

utilizzare a Piombino,

• stoccarlo in miniere abbandonate, sistema adottato da più di dieci anni in Germania, Austria etc.,

• portarlo in impianti con processi chimici o ad alta temperatura per abbattere le fibre rendendole innocue e creare dei

prodotti utili per manti stradali o edilizia.

Questi impianti esistono in Francia ma ad oggi non è non è stata svolta nessuna ricerca degna di nota sull’emissione di

particelle dalle ciminiere. Quindi questo caso non va preso in considerazione.

La direttiva europea del 14 marzo 2013 giudica inadeguata e pericolosa la discarica, anzi va oltre: nel 2023 devono

iniziare le bonifiche delle discariche  che contengono amianto. Il progetto di Piombino, quindi, è ancora meno credibile

perché vuole mettere l’amianto in discarica nel 2016 e nel 2023 si deve iniziare a bonificare tutta l’area di nuovo.

Quanto costa tutto questo?

Inoltre la soluzione della discarica non può essere presa in considerazione perché proprio la legge vigente lo vieta per

vari motivi:

• le discariche di rifiuti pericolosi devono essere distanti almeno cinquecento metri in linea d’aria dalle case circostanti (e

questo esistono),

• non devono esserci insediamenti agricoli nelle vicinanze (ed anche questi esistono nel territorio adiacente alla discarica

in oggetto),

• bisogna avere statisticamente tutti i dati sia dell’ultimo anno sia dei cinque pregressi per i venti dominanti e questo per

capire fino a dove le fibre possono arrivare e se la distanza di cinquecento metri è sufficiente (se pensiamo che in

quella zona è stata fatta una richiesta per mettere le pale eoliche si capisce che il vento ha una notevole importanza).

Il presidente di RIMateria ha detto che la legge impone che ogni discarica si deve attrezzare per smaltire l’amianto, ma

in verità dice anche che il territorio deve avere determinate caratteristiche che Piombino e la Val di Cornia per le ragioni

sopra elencate non hanno.

Ma il mio ragionamento va oltre: per quale motivo dopo anni che questo territorio è stato inquinato e deturpato deve

diventare  la  discarica  dell’amianto  nostro  e  molto  probabilmente  anche  della  zona  dell’  Alta  Maremma?

Quindi l’unica soluzione credibile è quella di metterlo (come avvenuto in altri Paesi europei) dentro miniere che non si

sfruttano più. In Italia ci sono la bellezza di 2.990 miniere chiuse e il Governo dovrebbe fare uno studio per vedere

quelle che hanno le caratteristiche per poter contenere l’amianto.

Spero  che  questo  mio  intervento  serva  come  contributo  alla  discussione  appena  iniziata  su  questo  tema  molto

importante per la salute dei cittadini.

Ugo Preziosi
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RIMateria: un progetto che non sta in piedi

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 febbraio 2016 — La gestione irresponsabile e inetta delle ultime amministrazioni della Val di Cornia sul

tema dei rifiuti ci consegnano un territorio sull’urlo di una crisi drammatica.

Dopo aver permesso che l’ASIU riempisse la discarica con rifiuti speciali senza che vi fosse un atto deliberato in tal

senso e dopo aver accollato sulla società l’impianto TAP che finora si  è dimostrato un mangiasoldi  pubblici,  oggi i

Sindaci della Val di Cornia chiedono di archiviare tutto passando a RIMateria.

Non si spiega come si è accumulato un debito a otto cifre (sembra 30 milioni di euro), non si fa neppure chiarezza sulla

cifra esatta aggiornata e su quali siano i creditori. Men che meno si fa riferimento alla necessità di un’assunzione di

responsabilità  da parte  di  quei  politici  strettamente  addetti  al  controllo  di  un’azienda che presenta oggi  un conto

devastante ai Comuni soci. I responsabili di un simile fallimento, a quanto pare, non esistono.

Si preferisce parlare invece di RiMateria e della realizzazione immediata di 1,9 milioni di metri cubi per lo stoccaggio dei

rifiuti speciali e pericolosi a Ischia di Crociano, tra cui l’amianto, nelle aree contigue alle discariche esistenti. Volumi di

stoccaggio e impianti di trattamento richiedono investimenti per 40 milioni di euro che si aggiungono ai 30 milioni di

debito  di ASIU.  Cifre iperboliche che andranno comunque ripagate anche in assenza di  bonifiche, tant’è  che nelle

modifiche allo Statuto di ASIU si creano le premesse giuridiche per ricorrere al mercato dei rifiuti speciali e pericolosi, di

qualsiasi provenienza ovvero senza vincolo di prossimità. Dove le opposizioni hanno richiesto d’inserire tale vincolo, è

stato respinto.

I volumi e gli impianti per i rifiuti pericolosi non sono il fine, ma il mezzo per attuare un serio progetto di bonifica che a

Piombino, dopo un decennio di chiacchiere e di accordi mai attuati, manca del tutto. Se vogliamo essere seri, delle

ipotesi di RIMateria e del condivisibile “principio di prossimità” si potrà parlare solo quando ci saranno chiare soluzioni

tecniche, tempi e risorse finanziarie certe per le bonifiche.

Oggi al contrario, visto che persino la progettazione del risanamento ambientale è in alto mare e i soldi per avviarla non

ci sono, nuovi impianti e nuovi volumi di stoccaggio sono il modo migliore per attirare rifiuti speciali pericolosi da fuori

mentre i nostri marciscono negli 800 ettari di aree da ripulire.

Come annunciato si cercherebbe infatti il “know how” facendo entrare in società aziende del settore che avrebbero tutto

l’interesse a rendere operative le  ipotesi  di RIMateria a prescindere dai  tempi  di  partenza delle  bonifiche del  polo

siderurgico. Si avrebbero così commesse da tutt’Italia mentre non si farebbe un passo avanti per il nostro territorio.

Dell’incognita TAP poi, è difficile parlare. Si ritiene di poter oggi far funzionare ciò che da tre lustri non funziona anche

perché  le  amministrazioni  comunali  sbadatamente  preferiscono  usare  nelle  opere  pubbliche  i  materiali  di  cava.

In questo circolo vizioso si tace sull’ASIU e sul danno arrecato alla collettività dalle amministrazioni che hanno gestito

l’azienda, mentre c’è bisogno di chiarezza e di far pagare ciascuno per le responsabilità che ha. Nel pantano del debito

di ASIU si pensa a costruire nuovi impianti  e nuovi volumi per lo stoccaggio dei rifiuti  speciali  e pericolosi,  quando

dovremmo impegnarci perché si progetti e si finanzi la bonifica dell’area siderurgica piombinese (i 50 milioni di euro

della Velo sono una bazzecola). Si invoca il principio di prossimità nello trattamento dei rifiuti quando si apre all’arrivo

dei rifiuti da ogni dove senza un progetto per smaltire i nostri.

Con un “pubblico” così, vale a poco il dibattito se sia opportuno mantenere la società che gestisce rifiuti  pericolosi

pubblica o delegare il tutto al privato perché l’intero progetto non sta in piedi, da nessun punto di vista.

Un’Altra Piombino

Assemblea San Vincenzina

Assemblea Popolare di Suvereto

Comune dei Cittadini di Campiglia
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L’amianto: mille competenze e cautele necessarie

· Inserito in Spazio aperto

Luca Guidi

PIOMBINO 24 febbraio 2016 — Nel febbraio del 2011, già cinque anni fa e sembra ieri, moriva un caro amico, Giovanni,

col  quale  ho  avuto  scambi  e  collaborazioni  commerciali  nel  nostro  settore.  Giovanni  era  un  agente  marittimo  e

spedizioniere internazionale, membro di spicco del Propellers Club di Livorno. Avevamo gli uffici adiacenti e della sua

vasta esperienza e consigli  mi  sono avvalso più  volte  con profitto.  Giovanni  era  nato  nel  1946,  quindi  quando è

mancato aveva 65 anni.

La sua malattia, breve e cattiva,  se lo è portato via in 3 o 4 mesi. È stato tristemente sorprendente vederlo passare da

una condizione di buona salute e energia — non era nemmeno un fumatore — ad una rapida e dolorosa consunzione,

a stento mitigata da forti dosi di morfina. La diagnosi fu certa e inappellabile: mesotelioma pleurico. I familiari e gli amici

non riuscivano a capacitarsi di come un uomo che aveva sempre operato in porto e in ufficio avesse potuto sviluppare

un cancro connesso all’esposizione all’amianto. Alla fine la moglie si ricordò che agli inizi degli anni sessanta Giovanni

aveva lavorato per uno o due anni, come giovanissimo operaio, in un cantiere navale, dove — lo si seppe trent’anni

dopo — l’amianto era usato quotidianamente nella costruzione degli scafi allestiti via via. E ovviamente, l’amianto si

maneggiava al pari delle lamiere e altri materiali da costruzione.

Fummo tutti  costretti  ad arrenderci  all’evidenza.  I  dottori  dissero che quel periodo a contatto  con l’amianto aveva

introdotto nell’organismo del mio amico quanto bastava perché dentro di lui si radicassero i filamenti che nel corso del

tempo  l’  avevano  ucciso.  Pare  infatti  che  la  malattia  covi,  per  così  dire,  anche  decenni  prima  di  conclamarsi

apertamente  e a quel punto è troppo tardi per tutto, se non essere accompagnati alla morte nel modo meno doloroso

possibile.

Non sono un esperto di  tante cose, men che mai  di  medicina del lavoro e seguo distrattamente la vicenda della

discarica di amianto che si vorrebbe fare a Piombino. Forse colpevolmente, non riesco a leggere fino in fondo i post e

gli articoli di tutti quelli che la pensano in cento modi o conoscono più di me (ci vuol poco) gli aspetti più reconditi della

vicenda e le sue pieghe e implicazioni. Mi perdo tra i mille rivoli di concetti legal-amministrativi, di politichese applicato

all’ecologia, alle ragioni di chi dice ” son posti di lavoro “, di scenari dove l’amianto di tutto il mondo verrà qui per essere

smaltito e via così.

Se c’è amianto disperso o presente nell’industria o altrove, qui da noi, certo va rimosso e non lasciato a se stesso. Per

quel  che  riguarda  un  eventuale  impianto  di  trattamento  e/o  smaltimento,  anche  qualora  accogliesse  l’amianto

dell’universo, posso solo augurarmi che — anche stante l’attuale tecnologia, che spero sicura — tutto sia gestito in

modo da non doversi trovare, tra decenni, a sbigottirsi per decessi “inspiegabili”: la responsabilità che i decisori si

prendono oggi è grande.
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Ato sud e Sei Toscana… ancora una scomoda verità

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 19 febbraio 2016 — Il 17 Febbraio scorso a San Vincenzo, c’è stato l’incontro con il nuovo gestore unico

dei rifiuti, SEI TOSCANA, Società che ha il controllo sul 52% della raccolta, smaltimento, riciclo, conferimento dei rifiuti

toscani. La serata si è svolta con la difesa da parte dell’Amministrazione comunale sanvincenzina del gestore unico,

tacciando perfino il pubblico con un bieco: “RIDICOLI!”, solo perché abbiamo osato definirci “cittadini” e non esponenti di

un partito.

Nel corso del dibattito il direttore di SEI TOSCANA, Organni, ammette che la loro è una azienda che deve fare introito, la

riduzione del rifiuto NON è un Loro problema, ma del Pubblico, e questo è vero…C’è però un evidente conflitto di

interesse tra pubblico e privato e le Amministrazioni che partecipano ad ATO NON avranno mai potere decisionale, se

non quelle che hanno impianti  di incenerimento, raccolta, discariche e riciclo, ovvero solo cinque su 106 Comuni.

Una buona parte di raccolta differenziata viene dichiarato che finisce incenerita… e così via in un dibattito acceso di

domande e risposte.

Molte società che prima gestivano in maniera pubblica la questione rifiuti, oggi sono intrecciate con i  PRIVATI e con piedi

su due staffe tra ATO SUD e SEI TOSCANA.

Nell’affare  dei  rifiuti  rientrano  anche  Coop  rosse  come  la  Castelnuovese  in SEI TOSCANA e  la  Banca  Etruria.

Una situazione che ha del paradossale.

La  nostra  Amministrazione,  a  nostro  avviso, NON ha  saputo  rispondere  esaurientemente  a  domande  basilari,  che

riguardano quello che SEI declina e cioè la “tutela dei diritti del CITTADINO”, parliamo di potere decisionale e della salute

pubblica.

La Val di Cornia oggi è con SEI Toscana e ci ritroveremo per oltre venti anni una azienda industriale nel campo dei rifiuti

solidi urbani che avrà come unico scopo produrre rifiuti da smaltire, incenerire e, in ultimo, differenziare per fare introito.

Dal  2011  al  2014 SEI TOSCANA ha  aumentato  le  tariffe  nella  zona  di  Arezzo,  Siena  e  Grosseto  del  22%,  con  il

beneplacito di ATO SUD…ma il dato interessante è che in questo stesso periodo risulta esserci stato un calo, seppur

minimo,  di  produzione  di  rifiuti  del  4%.  La  tariffa  puntuale  resta  un  utopia  come  l’obbiettivo  “rifiuti  zero”.

Una cosa SEI TOSCANA ci  ha chiarito  ammettendo che la  ragione per  cui  le  tariffe  aumenteranno non è certo  per

“colpa” LORO ma delle “Amministrazioni” che si sono succedute negli ultimi anni e del Governo che non legifera in modo

da produrre meno rifiuti e in questo non possiamo che concordare perfettamente.

In conclusione, apprezziamo lo sforzo di aver consentito un’assemblea pubblica, anche se sarebbe stata una scelta

democratica farla PRIMA di  prendere certe definitive decisioni,  ma a nostro avviso stiamo perdendo letteralmente il

controllo della Res Pubblica, che deve tornare ad essere motivo di discussione e scelte cittadine.

Meetup storico SanVincenzo5Stelle
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Procedura     VIA     per amianto e rifiuti pericolosi  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 febbraio 2016 — Scopriamo oggi che il 29 gennaio scorso, lo stesso giorno in cui si è tenuto il Consiglio

comunale monotematico a Piombino su Asiu – Rimateria, è stato sottoposto a VIA il progetto dell’ASIU di chiusura delle

discariche esistenti con opere di mitigazione degli impatti paesaggistici.

Mentre ai consiglieri si esponeva una sintesi imprecisa nei numeri e priva di informazioni essenziali, il progetto esisteva

ed era già bell’e pronto. Cosa significhi a questo punto mantenere pubblica un’azienda per controllarla è impossibile da

capire e il progetto depositato lo prova ulteriormente.

Il  progetto riguarda infatti  anche le discariche ex Lucchini  che, si  dice, sono state acquisite dall’ ASIU. Una società

pubblica che aveva la missione di trattare i RSU è andata a comprare una discarica in esaurimento della Lucchini! Chi lo

ha deciso? Quando è avvenuto? Quanto è costato? Come poteva acquistare una discarica industriale che nulla aveva

a che fare con la sua missione? Qual era il disegno che stava dietro all’acquisto? Ovviamente su questo nebbia fitta.

Ma quali sarebbero gli  interventi di “risanamento ambientale e mitigazione paesaggistica” previsti?

Semplice:

• Rialzare l’attuale discarica ASIU da quota 26 a 32 metri per ricavare ulteriori volumi;

• Saturare gli spazi tra la discarica ASIU e le discariche ex Lucchini per ricavare altri volumi di discarica.

L’obiettivo è chiaro “mettere a disposizione nuovi volumi

di discarica a servizio dell’imponente opera di bonifica

dell’area SIN (circa  800  ettari)  che  prevede  anche  le

demolizioni  degli  impianti  e  relative bonifiche  a  carico

della  nuova  proprietà  delle  acciaierie  (Aferpi);”.

Insomma nuovi volumi di discarica per le bonifiche per le

quali però ad oggi non c’è niente se non un ridicolo ed

aleatorio  impegno  per  50  milioni  di  euro  esternato

dall’on. Velo.

Dunque fare una discarica per speciali pericolosi mentre

non  ci  è  possibile  trattare  i  nostri  significa  ricevere

amianto da fuori  senza fare mezzo passo avanti nella

direzione delle bonifiche. Non c’è nessuna garanzia che

non verranno esauriti altri spazi con rifiuti di mezz’Italia

mentre  aspettiamo  che  Aferpi  demolisca  l’altoforno.

Adesso è chiaro perché è tanto importante modificare lo

Statuto dell’Asiu: bisogna permettere all’ASIU di trattare i

rifiuti  pericolosi  visto  che  ad  oggi  si  occupa  di  una

discarica definita di rifiuti speciali NON pericolosi.

Questo  progetto  e  la  manovra  politica  ad  esso

connessa,  hanno  l’obiettivo  di  avviare  un  business

lucrativo e con la mitigazione paesaggistica c’incastrano

come il cavolo a merenda. Si vogliono creare 1.860.000

mc. di volumi di discarica destinati “alla ricezione di rifiuti

speciali e, attraverso la realizzazione di moduli ad hoc,

di rifiuti pericolosi stabili non reattivi, e di amianto”.

La  nostra  proposta  è  chiara.  Qualsiasi  opera  di

smaltimento  di  rifiuti  speciali  deve  essere  subordinata

alla bonifica dell’area di Piombino e deve dipendere dal

progetto complessivo del risanamento ambientale degli 800 ettari dell’area siderurgica nella sua integrità e complessità.

Un’Altra Piombino

Assemblea San Vincenzina
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Assemblea Popolare di Suvereto

Comune dei Cittadini di Campiglia
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A Piombino trattamento dell’amianto e non solo

· Inserito in Spazio aperto

Luca Guidi

PIOMBINO 5 febbraio 2016 — Ho letto con attenzione un articolo dal titolo “L’unica alternativa è lasciare le cose come

stanno”.  È un po’ troppo colto per le mie capacità cognitive (fenomenologia sociale,  makerting,  pedagogia) ma se

dovessi  farne  un  raffazzonato  riassunto,  specie  sulla  questione  amianto,  credo  che  sarebbe  questo:

—  finché  le  fabbriche  tiravano  tutti  zitti  e  consapevoli  che  l’amianto  era  dappertutto,

— ora che il problema si pone, perché l’amianto continua ad essere dappertutto, le anime belle si oppongono a un

possibile  impianto  di  raccolta  e  smaltimento  (in  sicurezza)  di  questo  schifo  di  materiale,

— allora (con ironia), “l’unica alternativa al riciclo, alle bonifiche e allo smaltimento in sicurezza di ciò che non può

essere riciclato è continuare a ignorare il problema lasciando le cose come sono state e come stanno”, tanto più che si

potrebbero  creare  almeno  50  posti  di  lavoro.  Quindi,  tra  le  righe,  capto  una  opinione  favorevole  al  progetto.

Certo la tecnologia odierna consentirà di trattare l’amianto in sicurezza; meglio una cosa avvertita come pericolosa ma

gestita bene, che l’attuale inerzia.

Concordo pertanto  con l’idea di  mettere in  atto a  Piombino un centro nazionale di  concentramento e trattamento

dell’amianto,  data  la  evidente  ricaduta  occupazionale  ma  anche  ambientale,  tema  non  secondario.

Pochi anni fa mi divertii a farmi ridere dietro lanciando l’idea provocatoria — ma mica poi così tanto — di trasformare le

cave delle nostre colline in deposito per rifiuti nucleari; opportunamente coibentate di piombo e ben sigillate potrebbero

accogliere scorie nucleari almeno dall’Italia. E poi, perché non pensare anche ad un impianto di trattamento delle scorie

stesse, invece di spendere milioni per farle lavorare in Germania. Anche qui, posti di lavoro e contributi governativi, non

lo si farebbe certo gratis, e il territorio ne avrebbe beneficio economico. Invece, meglio straccioni ma poter scrivere

“Comune denuclearizzato” (qualsiasi cosa significhi ) sul cartello di ingresso al paese. A supporto di questa mia idea c’è

la praticamente nulla storia tellurica delle nostre zone.

Quindi perché amianto sì e atomico no, oppure perché no a tutti e due. Le trovo meno impattanti di un inceneritore e più

tecnologicamente avanzate.

Insomma, le due cose potrebbero essere i fers de lance per una nuova ripresa economica e non in contrapposizione

con altri comparti ( turismo, agricoltura ).
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Da Asiu a Rimateria: porte aperte per i privati

· Inserito in Sotto la lente

Redazione

PIOMBINO 29 febbraio 2016 – Considerazioni, chiarimenti, valutazioni. Si è svolto nella sede degli impianti Asiu di Ischia

di Crociano un forum tra il consigliere di Asiu e presidente di Rimateria Valerio Caramassi e la redazione di Stile libero.

All’incontro sono intervenuti, oltre a Caramassi, i rappresentanti della nostra testata: Paolo Benesperi, Fiorenzo Bucci,

Luigi Faggiani, Niccolò Pini e Massimo Zucconi.

In oltre due ore di dibattito sono stati messi a fuoco tutti i principali problemi riguardanti l’attività di Asiu e quindi di

RiMateria nel prossimo futuro.

L’abbandono dei rifiuti urbani

Nell’incontro Valerio Caramassi ha riconfermato la volontà di un totale e sollecito abbandono dell’attività dell’Asiu nel

settore dei rifiuti urbani, passati di recente al gestore unico dell’Ato Sud, Sei Toscana. In questa fase vengono gestiti

solo i  rapporti  tra l’Asiu e l’azienda subentrante, definiti  per ora in regime di  affitto.  Sei Toscana, in particolare, al

momento del subentro ha già versato all’Asiu 1,8 milioni a cui si aggiungono 500mila euro al mese per l’utilizzo degli

impianti e dei siti per il trattamento dei rifiuti che il nuovo gestore conferisce poi nelle discariche grossetane di Cannicci

e degli impianti delle Strillaie. Sei Toscana ha anche rilevato gran parte del personale dell’Asiu a cui oggi restano circa

40 dipendenti. Quindi tutto ciò di cui si è parlato nel forum riguarda i rifiuti dai processi produttivi e il loro trattamento.

Con questo obbiettivo è previsto che l’Asiu venga inglobata dalla nuova società per azioni RiMateria (si indica la fine

del 2016) che appunto si occuperà essenzialmente di riciclo e di smaltimento in sicurezza dei rifiuti industriali.
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Variante 4

Su sollecitazione della redazione Valerio Caramassi ha fatto il punto sulle due principali attività nelle quali è attualmente

impegnata  l’Asiu.  Per la  variante  4,  ovvero  “La quarta  variante  alle  opere  di  chiusura della  discarica  di  Ischia  di

Crociano”, l’Asiu ha in corso una richiesta di VIA (Valutazione di impatto ambientale) e di AIA (Autorizzazione integrata

ambientale) alla Regione Toscana su un progetto che prevede la sopraelevazione di sei metri della quota di colmo per

un ulteriore volume di 160mila metri cubi nella attuale discarica Asiu in concessione demaniale. Per questa discarica,

nella quale residuano ancora circa 80mila metri cubi, l’Asiu aveva previsto una chiusura in tempi brevi accantonando la

somma di 9 milioni  di euro per i  lavori  cosiddetti  “post-mortem”. Questa uscita, che gravava nel deficit  di  bilancio

dell’Asiu, è stata al momento rinviata. La discarica infatti resterà attiva prevedendo anche due distinte zone, entrambe

utili ad ospitare 70mila metri cubi di materiali: un modulo per l’amianto ed un modulo per i rifiuti pericolosi che andranno

in discarica debitamente “inertizzati”, cioè stabili e non reattivi. Le aree interessate dal progetto non saranno solo quelle

relative  alla  discarica  Asiu  ma anche  la  zona  oggi  definita  “Sutura”  e  qualche  tempo fa  conosciuta  come  “cono

rovescio”, una vasta depressione del terreno che andrà, allo scopo, opportunamente adattata, e che si trova al confine

tra la discarica attuale dell’Asiu e la ex discarica Lucchini la cui concessione demaniale è passata di recente alla stessa

Asiu. Quindi una vasta azione di riempimento e di parziale risanamento rispetto all’amianto e ai materiali pericolosi

copiosamente presenti nella zona. Per un totale complessivo di circa 400mila metri cubi di discarica da utilizzare. Non

fa parte del progetto l’ex area Lucchini, oggi in carico all’Asiu che paga, per questa zona, un canone annuo al demanio

di 120mila euro. L’intenzione originaria al momento della presa in carico di queste superfici da parte dell’Asiu era quella

di garantirsi ulteriori spazi a discarica. Al momento restano ancora circa 200mila metri cubi di materiali da conferire.

Oggi  l’Asiu  sta  esaminando  con  attenzione  le  caratteristiche  di  questa  discarica  anch’essa  oggetto  del  Piano  di

riqualificazione  paesaggistica  in  omogeneità  con la  retrostante parte  soggetta  ai  lavori  previsti  con la  Variante  4.

I costi previsti per la variante 4 sono indicati in circa 4 milioni di euro. Ad essi l’Asiu ha aggiunto, nelle sue richieste, altri

9 milioni  assolutamente indispensabili  per la risistemazioni degli  impianti  della discarica, da tempo non soggetti  a
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manutenzioni  in  seguito  alla  crisi  economica  dell’azienda  e  per  le  opere  di  capping  (post  chiusura).

I tempi indicati per la realizzazione della variante 4 sono scanditi nel seguente modo: entro l’estate la definizione delle

autorizzazioni da parte della Regione, a seguire i lavori di riempimento per completare la Sutura entro metà del 2018.

Secondo l’Asiu  avute  le  autorizzazioni  si  potranno  già  prevedere  i  primi  incassi  dai  rifiuti  speciali  provenienti  dal

mercato. D’altra parte sarebbe paradossale che per l’armonizzazione morfologica e la riqualificazione paesaggistica e

ambientale venissero usati materiali vergini e/o riciclabili.

Piano di riqualificazione paesaggistica

Il piano di riqualificazione paesaggistica è un’altra delle attività immediate dell’Asiu. Riguarda un “rimodellamento” delle

aree a discarica, in parole povere una serie di lavori per migliorare l’estetica della zona attraverso piantumazioni e

percorsi a scopo didattico. Non esiste ancora un progetto esecutivo ma la spesa che si prevede di sostenere tocca i

due-tre milioni di euro e al momento interessa le aree della discarica Asiu ormai esaurite.

Area LI53

Si tratta di un’area in cui sono stati ammassati per anni i rifiuti industriali. Sono circa 16 ettari dove si trovano residui

della lavorazione siderurgica di diverso genere, stoccati in modo incontrollato come si indica nell’accordo di programma

per la riqualificazione di Piombino firmato nell’aprile 2014.

Il nome deriva dalle indicazioni dei siti di interesse nazionale (SIN) individuati dal governo ai fini delle bonifiche. Tutta

l’area  è  in  concessione  demaniale  alla  Lucchini  che,  nel  recente  passato,  ha  accolto  una  richiesta  dell’Asiu  per

bonificare la  zona a proprie  spese.  Presumibilmente un intervento  “a  carattere  sociale”  dell’azienda  di  fronte  alle

latitanze del soggetto colpevole che di fatto sarebbe stato obbligato a rimediare.

Nel passaggio delle zone demaniali da Lucchini a Aferpi, l’area LI53 non è entrata nelle aree concesse agli algerini al

punto  che,  al  momento,  l’industria  non  disporrebbe  più  neanche  di  una  propria  discarica  di  servizio  alle  proprie

produzioni.

D’altra  parte  l’Asiu,  a  fronte  della  propria  disponibilità  a  bonificare,  è  stata  di  recente  sollecitata  dal  ministero

dell’ambiente perché intervenga dato che è in possesso di un decreto ministeriale del maggio 2014 che la obbliga a ciò.

Cosa  poco  possibile  dal  momento  che  il  management  attuale  dell’azienda  non  dispone  delle  risorse  necessarie

(occorrerebbero almeno 12 milioni di euro per bonificare l’area dai cumuli sul terreno). In una situazione del genere

l’Asiu ha chiesto di recente di poter usufruire almeno di una parte dei 50 milioni erogati dal governo per le bonifiche ed

attualmente nella disponibilità di Invitalia. La risposta non pare essere al momento positiva. Altre sollecitazioni sono in

corso da parte dell’azienda per ottenere finanziamenti da impiegare nella LI53.

I  programmi dell’Asiu per quest’area sarebbero quelli  di  distinguere i  circa 300mila metri  cubi di  materiali  stoccati,

trattare  e  conferire  i  pericolosi  e  immettere nel  riciclo  (misto  cementato  da offrire  sul  mercato)  le  quote possibili,

offrendo per giunta una nuova discarica all’industria utile per 12–15 anni.

Per quanto riguarda comunque l’ investimento in  alcuni impianti funzionali alle opere di bonifica (inertizzazioni, soil

washing  ecc.),  genericamente  indicati  in  un’area  contigua  alla LI53,  il  management  dell’Asiu  si  è  riservato  una

valutazione in relazioni agli sviluppi e alle esigenze del mercato non tralasciando comunque di monitorare e affrontare

preventivamente le occasioni che si possono offrire.

Situazione economica e prospettive dell’azienda

Uno dei temi su cui la redazione di Stile libero ha insistito di più durante il forum è stato quello relativo alla situazione

economica dell’Asiu.

Valerio Caramassi ha indicato debiti in bilancio per 20 milioni e 800mila euro nel 2014, di cui circa un milione relativo ad

un acconto sulla bonifica di Città futura). A fronte di crediti di circa 4 milioni di euro e senza considerare i 9 milioni

previsti per il “post mortem” della discarica che per il momento sono stati differiti in futuro.

È evidente che questo fardello pesa notevolmente sul futuro imprenditoriale del nuovo management dell’Asiu, non

fosse altro perché i debiti, pur diluiti, vanno onorati (quelli a breve scadenza ammontano a circa sette milioni di euro).

Se appare giusto il  rilievo che debiti  e somme per investimenti  non sono ragionieristicamente sommabili  (anzi,  gli

investimenti permetteranno di aggredire il debito), è vero che a breve l’Asiu dovrà far fronte ai debiti più immediati e ad

una  quindici  di  milioni  per  gli  investimenti  nella  variante  4  e  nel  piano  di  riqualificazione  paesaggistica.

Come si intende procedere in una situazione del genere?

Ad di là di singole indicazioni particolari, l’idea di Caramassi è quella di progredire attraverso il mercato. Ovvero, fare

ciò che dettano le leggi. Egli ha fatto presente un suo calcolo molto prudenziale per il quale i ricavi complessivi (riciclo e

smaltimento)  dal  trattamento  dei  rifiuti  dovrebbero  ammontare  prevedibilmente  10  milioni  per  tutta  l’operazione  di

riqualificazione. Peraltro in una situazione nella quale la “materia prima” da trattare abbonda, prescindendo anche da

un futuro con la presenza o meno di Aferpi. Quindi il solo concetto di prossimità legato alle economie di scala offre, per

Caramassi,  condizioni  favorevoli  allo  sviluppo  di  Rimateria  nel  comprensorio  dove  l’attività  dell’azienda  può  non

necessariamente esaurirsi.

234



L’attuale management dell’Asiu, pur nella necessità di un controllo pubblico, non disdegna l’apporto del privato e delle

sue competenze specifiche nella  pratica attività aziendale.  Nessun mistero riguardo alla ricerca di  soci  privati  per

Rimateria con “la presenza pubblica che può essere limitata anche al 10–15 per cento”. E con la ferma intenzione –

leggi alla mano – che nessun ente possa intraprendere un’opera pubblica senza usare il 40 per cento dei materiali

riciclati che l’Asiu può offrire (vedi lavori al porto).

****…****…****

Qui di seguito potete leggere il testo integrale sbobinato dalla registrazione del forum.

STILE LIBERO

L’avvio della procedura di  impatto ambientale  è relativa,  secondo quel che Asiu ha indicato,  alla Variante  4 della

discarica. Chiediamo di spiegare in cosa consista questa Variante 4 e che rapporto ci sia tra questa quarta variante e il

progetto che viene chiamato piano di recupero paesaggistico.

CARAMASSI

Si  tratta  di  un piano di  riqualificazione paesaggistica e  ambientale  che riguarda una rimodellamento delle  aree a

discarica. Quelle attualmente autorizzate sono tre. Non c’è solo la discarica dell’Asiu a Ischia di Crociano, ce ne sono

tre più una che poi dirò: una è la discarica dell’Asiu, una è la discarica della Lucchini che sta di fronte, ce n’è poi

un’altra di lato, terminata dalla Lucchini, e infine ci sono altri sedici ettari che l’accordo di programma dell’aprile 2014

chiama cumuli  stoccati  in  modo  incontrollato. Il  piano  di  riqualificazione  è  uno  studio  finalizzato  a  rendere  meno

impattante  il  paesaggio  di  queste  discariche.  La

Variante  4,  sottoposta  invece  a  valutazione  di

impatto  ambientale,  è  caratterizzata  dal  rialzo

dell’attuale  discarica  e  dal  riempimento  della

Sutura,  che  il  mio  predecessore  chiamava  cono

rovescio,  tra  la  nostra  discarica  e  quella  della

Lucchini.  Ottenendo  così  400mila  metri  cubi  di

disponibilità.  Dentro  la  Sutura  dovrebbero  essere

realizzati un modulo per l’amianto ed un modulo per

i rifiuti pericolosi inertizzati così come prevedono (e

prevedevano) legge e piano regionale.

♦

STILE LIBERO

La  Variante  4  comprende  anche  l’area  dell’ex  discarica  Lucchini  attualmente  in  concessione  Asiu?

CARAMASSI

No, nel progetto esecutivo, da non scambiarsi con le strategie di Rimateria che sono tutt’ altra cosa, l’ex discarica

Lucchini non è prevista nella variante. Prima di mettere mano su questa discarica voglio verificare cosa essa contenga

effettivamente.

♦

STILE LIBERO

Quindi, per ricapitolare, con la Variante 4 si ottengono 400mila nuovi metri cubi per lo stoccaggio che comprendono un

modulo di 70mila per l’amianto e un modulo di 70mila per i rifiuti pericolosi inertizzati. Quindi il piano di riqualificazione è

molto più ampio e riguarda la discarica Asiu e le aree a discarica esaurita.

CARAMASSI

Esattamente.

♦

 STILE LIBERO

Tutte le aree in discussione sono in concessione demaniale. Questo significa che la discarica Lucchini, compreso il

cono  rovescio,  è  passata  da  Lucchini  ad  Asiu  attraverso  un  trasferimento  della  concessione  demaniale.

CARAMASSI

Attraverso addirittura una gara che il demanio ha bandito e alla quale Asiu ha partecipato come unico concorrente.

♦

STILE LIBERO

Per un costo della concessione?
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CARAMASSI

La concessione vale 120mila euro. Si paga un canone annuo come avviene anche per le aree in concessione della

piattaforma Tap.

♦

STILE LIBERO

Nell’area della ex discarica Lucchini, passata ad Asiu, l’azienda si prende in carico anche tutte le responsabilità proprie

della Lucchini?

CARAMASSI

No, questo non è ancora avvenuto. Si deve considerare che la Lucchini è detentrice dell’Aia della discarica e prima di

passare al controllo effettivo di questa area dobbiamo vedere a che punto è.

♦

STILE LIBERO

Sulla discarica Lucchini ancora in concessione Lucchini cosa intendete fare?

CARAMASSI

Su  quest’area,  quando  potremo  acquisirla,  abbiamo  intenzione  di  realizzare  un  bambuseto  con  produzione

di biomasse.

♦

STILE LIBERO

La discarica ex Lucchini in concessione a Asiu è esaurita?

CARAMASSI

Credo che ci siano ancora un paio di centinaio di migliaia di metri cubi disponibili.

♦

STILE LIBERO

Quindi se in questa area ci sono circa 200mila metri cubi utilizzabili in futuro Asiu la potrebbe usare come discarica.

Attualmente però la destinazione, secondo l’Aia in possesso di Lucchini si riferisce a rifiuti speciali non pericolosi di

derivazione industriale. Quindi teoricamente l’Asiu, dovrebbe effettuare su questa discarica la stessa operazione che

sta effettuando con la Variante 4.

CARAMASSI

Assolutamente sì. L’obbiettivo è quello di rendere quest’area uniforme e riqualificarla paesaggisticamente. Ripeto, però,

prima di metterci mano vogliamo verificare ciò che deve essere verificato.

♦

STILE LIBERO

Quale è stata la logica dell’acquisizione della discarica Lucchini  che peraltro priva lo stabilimento di  una discarica

autorizzata?

CARAMASSI

La discarica l’ha rilevata Asiu e non Aferpi, come Aferpi non ha rilevato la LI53, con il preciso intento di fare dei volumi.

♦

STILE LIBERO

Attualmente,  quindi,  lo  stabilimento,  così  come  lo  ha  rilevato  Aferpi,  è  privo  di  una  discarica  autorizzata.

CARAMASSI

Sì, mi risulta così.

♦

STILE LIBERO

Economicamente per Asiu avere questa disponibilità rappresenta un vantaggio pur a fronte di un onere non piccolo.

CARAMASSI

È vero. L’intenzione di chi ha ipotizzato questa operazione era quella di avere un volume per rifiuti speciali (anche se

debbo precisare che in discarica, da anni, possono andare solo rifiuti speciali, dato che un rifiuto urbano trattato è un

rifiuto speciale. Si puntava chiaramente a ricavare un vantaggio da questi volumi.

♦
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STILE LIBERO

In ogni caso un’azienda pubblica si prende l’onere, in questo caso, di ripristinare discariche che rispondono ad interessi

aziendali privati.

CARAMASSI

Un’impresa pubblica o privata dovrebbe avere l’obbligo di stare sul mercato con un’offerta di servizi economicamente

vantaggiosi. Credo sia opportuna un’altra considerazione e cioè questa: Aferpi, che non ha preso nessuna delle due

discariche, si ripropone di produrre acciaio. Inizialmente due milioni di tonnellate con due forni, uno dei quali non si sa

che fine abbia fatto e l’altro rimasto in piedi ad oggi.

Quindi  diciamo  circa  un  milione  di  tonnellate  da

forno elettrico. Nonostante che un forno elettrico sia

un impianto di riciclaggio a tutti gli effetti, come tutti

gli impianti di riciclaggio produce a sua volta rifiuti.

Da ciclo integrale un chilo di acciaio genera mezzo

chilo  di  rifiuti,   da  forno  elettrico,  con  le  nuove

tecnologie  circa  200–250mila   tonnellate  all’anno.

Per avere idea di cosa questo significhi si pensi che

i  rifiuti  urbani  prodotti  (differenziati  più

indifferenziati)   dalla  città  di  Piombino  arrivano

appena a 20mila tonnellate all’anno.

♦

STILE LIBERO

L’investimento per la Variante?

CARAMASSI

L’investimento per la Variante 4 è di 4 milioni, quattro milioni e mezzo soprattutto per i lavori che riguardano la Sutura.

♦

STILE LIBERO

Qui vediamo scritto 13 milioni.

CARAMASSI

Sì,  in  quei  13 sono compresi  i  lavori  di  risistemazione degli  impianti  malmessi  per  i  rifiuti  urbani  e  il  capping (la

chiusura).

♦

STILE LIBERO

Il piano di riqualificazione costerà molto di più?

CARAMASSI

Vedremo. Per ora siamo solo al piano, non al progetto. Non credo comunque che costerà molto di più. Verosimilmente

saremo sui 2–3 milioni. Si tratta solo di piantumazioni e percorsi didattici.

♦

STILE LIBERO

Quindi  12–13  milioni  di  euro  per  la  Variante  4  più  2–3  per  il  piano  di  riqualificazione?

CARAMASSI

Verosimilmente.

♦

STILE LIBERO

Nei finanziamenti per la Variante 4 e il piano di riqualificazione sono comprese anche le spese per i nuovi impianti per

trattare i rifiuti pericolosi?

CARAMASSI

No. Sono compresi solo il risanamento impiantistico della discarica Asiu e gli interventi per l’autorizzazione dei nuovi

investimenti (capping compreso).

♦

STILE LIBERO

Quindi occorreranno finanziamenti anche per la parte impiantistica relativa alla gestione dei nuovi conferimenti dei rifiuti

pericolosi che andranno trattati?
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CARAMASSI

Sia per il soil washing, ovvero il lavaggio del suolo, e l’inertizzazione dei rifiuti pericolosi valuteremo un po’ più in là nel

tempo se e quanto essi avranno mercato. Se le bonifiche partiranno e i criteri di bonifica saranno tali da non giustificare

un impianto di  soil  washing è evidente che non lo faremo. Per una attività  per  la  quale sicuramente ci  sarà una

domanda  ci  organizzeremo  da  subito  senza  attese  delle  bonifiche.  Tutto  dipenderà  dal  tipo  di  bonifiche  che  si

effettueranno e dai conseguenti servizi che saranno richiesti. Devo comunque sottolineare che i rifiuti pericolosi, anche

solo quelli nella zona LI53 saturerebbero il nostro modulo. Il resto dei materiali sarà adoperabile nell’area impiantistica

per produrre non più conglomix ma misto cemento.

Nel caso in cui Aferpi proceda solo a bonifiche superficiali  del terreno gli algerini potranno benissimo adoperare, a

prezzi di mercato, il misto cimentato.

♦

STILE LIBERO

Ciò implica che ci  si  debba predisporre per un investimento verso gli  impianti  che produrranno misto cementato?

CARAMASSI

È evidente. Io ho fatto un calcolo prudenziale, molto prudenziale. Da questo investimento complessivo dovrebbero

derivare non meno di 10 milioni  senza ovviamente poter valutare cosa sarà il  mercato, per esempio, tra un anno.

D’altra parte   ho preso l’azienda in una situazione conosciuta che ha chiuso il 2014 a 20 milioni e 800mila di debiti

(salvo l’acconto del Comune su Città futura), 800mila euro di sbilancio sul 2014. I tre quarti del deficit di Asiu deriva da

tariffe ferme da 5 anni. Rosignano che, per esempio, è una realtà comparabile con la nostra per popolazione servita e

per la presenza di una discarica, ha una tariffa che, per la parte mobile, è di 240 euro; Piombino invece è fermo a 132.

♦

STILE LIBERO

Perché, quindi, le tariffe non sono state rapportate ai costi come peraltro esige la legge?

CARAMASSI

Verosimilmente credo sia stata tenuta in conto una situazione sociale per la quale l’inasprimento delle tariffe poteva

rappresentare un elemento da derogare. Potremmo aggiungere che Asiu fosse anche inefficiente nel fornire i propri

servizi e quindi che avesse un costo fuori dalla media provinciale o regionale. Invece non è così. Il costo dei servizi di

Asiu, basato sulla popolazione servita, era di 6,8 milioni quando la media si fermava a 8 milioni. È anche vero che, nel

deficit, ha inciso per circa un quarto la Tap con la piattaforma per il semplice motivo che l’investimento è stato pagato

con la cassa e la struttura non è stata messa in moto.

♦

STILE LIBERO

Nel  vostro  conteggio  quanto  incide  il  fatto  che  la  discarica  sia  in  esaurimento  con  ridotti  conferimenti  dei  rifiuti

provenienti da fuori?

CARAMASSI

Se Asiu e la Lucchini avesse portato i propri rifiuti nella discarica di Asiu invece che mandarli a Verona, in Germania o a

Livorno la discarica di Asiu sarebbe morta in sei mesi. Quindi se è vero che Asiu ha preso rifiuti speciali da fuori – e dal

mio punto di vista in questo non c’è nulla di riprovevole –, è vero anche che  se il principio di prossimità venisse tradotto

in principio di autarchia da tempo la discarica sarebbe inutilizzabile.

♦

STILE LIBERO

Sì ma l’Asiu ha preso anche rifiuti che venivano da molto lontano.

CARAMASSI

È vero ma tutto questo però sta nella legge come pure sta nella legge il fatto che la Lucchini, in possesso del 25 per

cento della Tap, si servisse di imprese diverse dall’Asiu.

♦

STILE LIBERO

E perché è accaduto? Forse l’Asiu era fuori mercato e quindi la Lucchini preferiva andare altrove risparmiando sui costi.

CARAMASSI

Non lo so, potrebbe anche darsi.

♦

STILE LIBERO

Non ci sarebbe motivo, altrimenti, per cui la Lucchini si rivolgesse altrove.
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CARAMASSI

Per alcuni aspetti sì per altri no. Per l’amianto friabile, ad esempio, non hai alternative. Lo porti in Germania o a Torino,

o a Barricalla, nel Comune di Torino. Così come i rifiuti pericolosi che rimangono giuridicamente tali anche dopo averli

inertizzati bisogna che tu li trasferisca a nord. Non c’è altro da fare. Più curioso è il fatto che degli stessi materiali, che

sono stati riciclati non molto lontano da qui, a Piombino non se ne sia adoperato un etto. Nel 1995, nel contesto del

piano regionale elaborato da Agenzia Regionale Recupero Risorse, è nata la Tap che non era solo la piattaforma ma

anche l’impianto per inertizzare  i rifiuti pericolosi. Da una esperienza diretta nel bacino della Ruhr potemmo rilevare

che anche da noi c’erano tutte le condizioni per mettere in piedi una società che potesse mettere sul mercato un

insieme di servizi in rapporto alla qualità ed alla quantità della domanda. E allora non c’era solo la Lucchini, c’era la

Magona e si consideri che l’amianto non era e non è presente solo negli impianti industriale ma anche negli edifici

pubblici, nelle scuole e  in tutte le case costruite fino al 1990. La Tap aveva questa funzione, nel tempo sono accaduti

fatti per cui non ha mai funzionato. La Tap è stata identificata solo con la produzione di conglomix ma non era così in

origine.  La  Tap  aveva  un  oggetto  sociale  preciso:  riciclo,  intertizzazione,  smaltimento  in  sicurezza.

Oggi vogliamo riprovarci:  Rimateria, che è l’altro nome di Tap, dovrebbe fare, in condizioni certamente diverse, le

stesse attività originariamente previste per la Tap.

♦

STILE LIBERO

Ok, veniamo ai tempi per gli investimenti.

CARAMASSI

Se entro l’estate arriveranno le autorizzazioni della Variante 4, Via e Aia, possiamo immediatamente mettere mano al

rialzo e contemporaneamente iniziare le opere di impermeabilizzazioni nella Sutura.

♦

STILE LIBERO

Quindi quando pensate di iniziare a spendere?

CARAMASSI

Appena inizieremo le impermeabilizzazioni della Sutura.

♦

STILE LIBERO

Quindi se entro l’estate ci saranno le autorizzazioni, inizierete a spendere a settembre?

CARAMASSI

Diciamo inizio 2017. Prima non credo che  saremo pronti.

♦

STILE LIBERO

Quindi inizierete a spendere a gennaio 2017 e continuerete fino a?

CARAMASSI

Verosimilmente  fino  a  metà  2018,  considerato  però  che  contemporaneamente  fattureremo  anche.  Nel  frattempo

dovremo fare anche altri progetti.

♦

STILE LIBERO

I materiali per il conferimento (Sutura e discarica rialzata) da dove verranno?

CARAMASSI

Dal mercato.

♦

STILE LIBERO

Cosa c’è da dire sull’area denominata LI 53?

CARAMASSI

Appena arrivato in azienda ho trovato un decreto del ministero dell’ambiente che ho ricontrattato e che imponeva ad

Asiu  di  intervenire  sulla LI53 dal  momento  che  la  stessa  Asiu  aveva  assunto  l’onere  di  bonifica  della  zona  come

soggetto interessato. Un’area nella quale si trovano sopra il terreno 300 mila tonnellate di materiali di cui 60mila di rifiuti

industriali cosiddetti Paf che vanno inertizzati e smaltiti. In questo caso è certo che siamo in presenza di un interesse

pubblico, per cui io ho chiesto finanziamenti.

♦
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STILE LIBERO

I costi dovrebbero essere sopportati da chi ha fatto il danno, nel caso da Lucchini.

CARAMASSI

Sì, l’impresa però è fallita. Io penso che Asiu avrebbe pari diritti di altri a chiedere finanziamenti all’interno dei 50 milioni

stanziati dal ministero dell’ambiente. In ogni caso ho fatto domanda anche per gli altri 30 più 22 (Regione più Invitalia).

Dopodiché qui sorgerà la discarica a servizio delle attività produttive.

♦

STILE LIBERO

A metà del 2018, secondo le stime, termineranno i lavori della Sutura. Quando queste opere cominceranno a rendere?

CARAMASSI

Alla fine dell’estate appena avremo le autorizzazioni perché potremo trattare i rifiuti speciali che vanno in discarica.

♦

STILE LIBERO

Per i rifiuti speciali ci sono 400mila metri cubi da riempire meno 140 dei due moduli (amianto e pericolosi). Da dove li

riceverete?

CARAMASSI

Dal mercato.

♦

STILE LIBERO

I  70  più  70  dei  due  moduli  (amianto  e  rifiuti  pericolosi)  li  potrete  ricevere  solo  quando  i  lavori  saranno  finiti.

CARAMASSI

Per questi due moduli dovremo attendere un anno.

♦

STILE LIBERO

Adesso, quindi, c’è un debito da pagare di 30 milioni di euro, meno nove del posticipo della fine discarica. Quindi si

parte da meno 21 milioni su cui dobbiamo caricare i 12–13 per i lavori della Variante 4 che si dovranno spendere da ora

al 2018. Totale 33–34 milioni.

CARAMASSI

Attenzione state sommando i debiti con gli importi degli investimenti. Sono cose diverse. Anzi, gli investimenti sono

funzionali a ripagare i debiti. I debiti sono a breve, media e lunga scadenza. Per esempio i debiti a breve scadenza non

sono più di sette milioni.

♦

STILE LIBERO

Benissimo, allora facciamo 7 più 12–13 milioni; soldi che occorreranno a breve. Come fa l’Asiu a reggere

finanziariamente?

CARAMASSI

L’Asiu regge finanziariamente perché intanto andrà al recupero crediti di 4,2 milioni. Alla cassa gioveranno gli introiti di

Sei Toscana già incassati per 1,8 milioni in seguito alla presentazione del piano industriale che ha permesso il subentro

del gestore unico e che, non sottovaluterei, è stato apprezzato dalle banche.

Oggi  stiamo  utilizzando  gli  80mila  metri  cubi  di

discarica che sono residui. Poi Sei Toscana ci ha

versato  500mila  euro  al  mese  per  l’utilizzo  degli

impianti  per  il  trattamento  degli  urbani  e  ce  ne

verserà  circa  250mila  al  mese  per  tutto  il  2016.

La nostra impostazione tende ad evitare ogni tipo di

interesse  e  di  attività  per  i  rifiuti  urbani  entro

l’estate,  al  massimo  all’inizio  2017.  Quindi  prima

possibile. Però per questa utilizzazione (impianti ed

anche suolo) Sei deve ovviamente pagarci.

♦

STILE LIBERO

Comunque  nell’immediato  la  valvola  principale  per  i  ricavi  deriva  da  questi  80  mila  metri  cubi  residui.
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CARAMASSI

Per il momento, sì. Entro l’estate poi ci sarà il rialzo della discarica e entro il 2017 la Sutura. Nel frattempo abbiamo in

corso un progetto che è quello del ricavo di 1,5 milioni di metri cubi e del riutilizzo dei 600mila metri cubi della LI53, di

cui 50–60 Paf ed il  resto adoperabile in piattaforma. E a cose fatte questa sarà l’area di utilizzo per materiali  non

riciclabili a servizio di tutte le attività produttive, di servizi e commerciali.

♦

STILE LIBERO

Nella sostanza però ci  troviamo di fronte ad un’area di rifiuti  che li  non dovevano stare e proprio lì  si  propone di

realizzare una discarica.

CARAMASSI

Sì e, ripeto, per un totale di un milione e mezzo di metri cubi.

♦

STILE LIBERO

Il risanamento di cui alla Variante 4 non può essere quindi dipendente dalle bonifiche dell’industria.

CARAMASSI

Non è detto. Non è detto che la demolizione del calcestruzzo di Aferpi non possa partire davvero tra un mese o tra

qualche mese. Il calcestruzzo in Aferpi  è stimato in circa 2/2,5 milioni di tonnellate. Se non lo danno a noi per riciclare

lo dovranno buttare in discarica.

♦

STILE LIBERO

Ma quale discarica se non ne hanno più una?

CARAMASSI

Ah, non lo so. Posso solo dichiarare tranquillamente che finora non ho incontrato Aferpi.

♦

STILE LIBERO

Una cosa però è certa: non si può far dipendere un piano da Aferpi. Quella di Aferpi al momento è solo un’ipotesi.

CARAMASSI

Infatti, non facciamo dipendere il piano da Aferpi. Siamo convinti di salvarci anche nella malaugurata ipotesi che Aferpi

saltasse del tutto. Siamo chiari: se parte un bando per opere pubbliche che non preveda, come dice la legge, almeno il

40 per cento di impiego di materiali riciclati, noi ci metteremo di traverso e non esiteremo a ricorrere al Tar.

♦

STILE LIBERO

Perché una cosa del genere non è stata fatta finora?

CARAMASSI

Non lo so. Io so che sto dirigendo un’impresa e credo che se il mercato viene distorto da pratiche non conformi alla

legge io ricorrerò, perché è la legge che pone questo vincolo per i soggetti pubblici e privati. Per esempio, ho incontrato

Luciano Guerrieri e l’ho invitato a fornirmi le specifiche dei materiali necessari a riempire le aree oggetto dei progetti

dell’Autorità  portuale  e  gli  ho  detto  che  noi  gli  forniremo  i  materiali  adatti  a  riempire  ciò  che  deve  riempire  e  a

pavimentare ciò che deve essere pavimentato almeno per quelle quantità previste dalla legge. Se non sarà così io ho

una responsabilità e ad essa dovrò rispondere.

Questo premesso, se è vero che non possiamo fare piani industriali basati sulle ipotesi, non possiamo d’altra parte

prescindere da considerazioni su cosa si muove. Non sappiamo cosa accadrà ma sappiamo che qualsiasi industria di

qualsiasi genere che lavora, produce rifiuti e sono tutti  rifiuti speciali. Dopodiché il piano regionale incrocia il principio di

prossimità con il principio delle economie di scala. I nostri rifiuti ospedalieri si mandano a Forlì a bruciare. E i pur pochi

ma pericolosi rifiuti nucleari dello stesso ospedale? Dovremo farci una discarichetta per i rifiuti nucleari? Non avrebbe

senso. Considerando il principio delle economie di scala e della prossimità, piano regionale alla mano, qui siamo di

fronte all’imperativo di  riciclare  e di  creare moduli  per  i  rifiuti  pericolosi  e per  l’amianto che già  nel  1999 il  piano

regionale prevedeva. Quindi è allora che non si è rispettata la legge; noi ci proponiamo di rispettare la legge.

♦

STILE LIBERO

Quanti sono i dipendenti di Rimateria?

CARAMASSI

Zero. Quelli rimasti a Asiu, dopo l’arrivo di Sei Toscana, sono quaranta.
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♦

STILE LIBERO

E quando avviene la fusione tra RiMateria e Asiu?

CARAMASSI

Attualmente stiamo facendo la perizia di valutazione di Asiu; è un problema dal punto di vista burocratico, tecnico e

finanziario.  L’obbiettivo  è  quello  di  avere la  perizia  alla  fine di  marzo-inizio  aprile.  D’altra  parte  c’è   bisogno della

chiusura finanziaria del 2015; cosa non facile, siamo infatti ai primi mesi del 2016. La perizia mi permetterà, avute poi le

autorizzazione, di mettere in liquidazione Asiu, procedere alla confluenza in RiMateria, di vendere le quote attraverso le

procedure di legge.

♦

STILE LIBERO

Quindi significa che Asiu sparisce. Quando viene inglobata da RiMateria?

CARAMASSI

Io mi sono dato un obbiettivo (che sta esplicitamente nel mio mandato): entro il 2016.

♦

STILE LIBERO

È questo quindi il motivo per cui è stato modificato lo statuto di Asiu?

CARAMASSI

No, è stato un semplice disguido. Volevamo presentare domanda per i bandi Invitalia, Regione Toscana ecc.. Siccome

il detentore di tutto ciò che esiste è l’Asiu la quale però non ha lo statuto di RiMateria, abbiamo pensato di modificare lo

statuto per permettere a Asiu di partecipare ai bandi. È risultato, però, che Asiu non poteva partecipare ai bandi per il

suo stato finanziario. Allora abbiamo dovuto tornare indietro e presentare le domande come RiMateria.

♦

STILE LIBERO

L’assemblea dell’Asiu ha già approvato la modifica dello statuto?

CARAMASSI

L’assemblea dell’Asiu ha approvato la proposta e l’ha mandata ai consigli comunali e poi si è di nuovo riunita e l’ha

approvata.

♦

STILE LIBERO

Siccome gli azionisti sono anche coloro i quali dovrebbero decidere sui bandi e sui criteri con cui si fanno le opere

pubbliche che impegni essi hanno preso sulla questione dell’impiego dei materiali di riciclo ed in particolare sul misto

cementato come alternativa agli inerti di cava?

CARAMASSI

Hanno detto di sì. Sono d’accordo.
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Amianto e rifiuti pericolosi a Ischia di Crociano

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 1 marzo 2016 — L’Azienda Servizi Igiene Urbana di Piombino (Asiu), posseduta dai Comuni di Piombino,

Campiglia,  Suvereto,  San  Vincenzo,  Sassetta  e  Castagneto,  ha  avviato  una  procedura  di  Valutazione  di  Impatto

ambientale  (VIA)  e di  connessa Autorizzazione integrata ambientale  (AIA)  per  il  progetto  “4° variante alle opere di

chiusura  della  discarica  di  Ischia  di  Crociano”  (http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-

valutazione-di-impatto-ambientale).

A seguito del progetto e delle autorizzazioni richieste

• la sommità della discarica Asiu passerà da 26 metri a 32 metri;

• la falda sud del profilo di chiusura della discarica Asiu sarà estesa in appoggio alla “discarica Lucchini”;

• saranno realizzati, nell’ambito delle nuove volumetrie disponibili tra le due discariche, due settori distinti ed indipendenti

tra loro destinati al conferimento di rifiuti contenenti amianto e di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

In questo modo la capacità di smaltimento di rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi contenenti amianto e di rifiuti

pericolosi stabilizzati non reattivi sarà

• di 260.000 metri cubi di rifiuti non pericolosi,

• di 70.000 metri cubi di rifiuti pericolosi contenenti amianto,

• di 70.000 metri cubi di rifiuti pericolosi stabili non reattivi.

•

L’investimento complessivo previsto è pari a 13 milioni di euro, esclusi gli oneri della sicurezza.

La situazione attuale

L’ Asiu è proprietaria e gestisce un complesso di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi in località

Ischia di Crociano (Comune di Piombino) costituito da una discarica per rifiuti speciali non pericolosi,  da un impianto di

trattamento di  rifiuti  urbani indifferenziati  e  di  compostaggio  con recupero della  frazione organica del  rifiuto  solido

urbano e di altre componenti recuperabili.
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Il complesso di impianti in località Ischia di Crociano gestiti dall’Asiu, oltre alla discarica, è costituito da:

• un impianto di produzione di compost di qualità e compost verde;

• un impianto di selezione comprensivo di:

• una linea di trattamento per produzione di combustibile derivato da rifiuti;

• una linea di produzione di frazione organica stabilizzata.

Limitrofa alla discarica Asiu esiste la discarica per rifiuti  siderurgici  di  proprietà Lucchini  per la quale è in fase di

perfezionamento l’iter per il passaggio della titolarità ad ASIU e l’impianto Asiu per la produzione del conglomix il cui

nome è stato cambiato in misto cementato.
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Il Piano generale di riqualificazione paesaggistica ed ambientale

Il progetto “4° variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano” riguardante tutti i corpi di discarica

esistenti (discarica Asiu e discarica Lucchini) e gli impianti connessi è parte di un Piano di riqualificazione paesaggistica

che comprende:

• 4° variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano,

• sistemazione ambientale finale della discarica Lucchini,

• sistemazione ambientale finale della discarica Asiu.

Nella previsione finale del Piano di Riqualificazione i due corpi di discarica esistenti andranno a formare un corpo unico

e l’organizzazione del sito di smaltimento consisterà in due parti distinte e separate per tipologia di conferimento:

una prima parte (colore verde nella figura esemplificativa che segue), comprendente l’attuale discarica Asiu, adibita a

conferimento di rifiuti non pericolosi, in gran parte organici e biodegradabili;

una seconda parte (colore blu nella figura), comprendente l’esistente “discarica Lucchini”, adibita a conferimento di

rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi, a basso contenuto organico e a basso contenuto biodegradabile. All’interno di

quest’ultima, oltre ai rifiuti non pericolosi inorganici già presenti, verranno conferiti, in moduli di conferimento dedicati e

fisicamente separati, rifiuti contenenti amianto e rifiuti pericolosi stabili non reattivi.
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Le motivazioni

L’obiettivo che 4° variante e piano di riqualificazione si pongono è quello di mettere a disposizione i nuovi volumi di

discarica a servizio dell’imponente opera di bonifica dell’area SIN di Piombino (circa 800 ettari) che prevede anche le

demolizioni degli impianti e le relative bonifiche a carico della nuova proprietà delle acciaierie (Aferpi); l’ampliamento e

la specializzazione della discarica Asiu si configura quindi come un utile anziché indispensabile servizio di prossimità

sia per supportare il piano delle bonifiche che per i futuri smaltimenti che si renderanno necessari con l’ eventuale

ripresa della produzione manifatturiera.

È una motivazione in linea di  massima condivisa nelle lettere firmate da un dirigente della Regione Toscana e dal

presidente della Provincia di Livorno.

In realtà poiché è probabile, anzi sicura, una discrasia tra i tempi di partenza delle demolizioni degli impianti siderurgici

e delle bonifiche del SIN (a parte la tipologia delle bonifiche che può entrare in contraddizione con i desiderata di Asiu),

sia quelle a carico di Aferpi sia quelle a carico di Invitalia, ed i tempi previsti per l’attivazione delle discariche Asiu per i

rifiuti pericolosi contenenti amianto e i rifiuti pericolosi stabili non reattivi, quest’ultime ospiteranno rifiuti di provenienza

non locale. Cosa che comunque succederà a prescindere dai tempi e dai piani Aferpi dato che l’ Asiu opererà nel

mercato. Del resto basta guardare soltanto la mappa dei siti di amianto in Italia per prevedere che nella discarica di

Ischia di Crociano arriverà questo tipo di rifiuti da diversi luoghi.
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Naturalmente analogo ragionamento vale sia per i rifiuti pericolosi contenenti amianto, sia per i rifiuti pericolosi stabili

non reattivi ambedue oggetto della 4° variante.
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La realtà smentisce le scelte sui rifiuti urbani

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 12 marzo 2016 — In attesa di verificare nei fatti l’organizzazione dei servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani nei Comuni della Val di Cornia da parte di Sei Toscana è lecito chiedersi se si sono realizzate le

finalità poste a base dell’ingresso di questi Comuni nell’Ato Toscana Sud, se erano corrette le motivazioni addotte per

assumere quelle decisioni e se erano corretti gli strumenti individuati come utilizzabili. Ciò anche alla luce degli eventi

accaduti successivamente ed in particolare delle novità del Progetto RiMateria al quale recentemente Stile libero ha

dedicato alcuni articoli a partire da quello che riporta la discussione tra la nostra redazione ed il presidente di RiMateria

Valerio Caramassi.

Erano giuste quelle motivazioni?

Erano corretti e sono stati raggiunti quegli obbiettivi?

Erano pertinenti gli strumenti indicati?

Sono interrogativi politici perché dalle risposte dipende la responsabilità e la credibilità degli attori politici, in particolare

degli amministratori dei Comuni di questa e della passata legislatura.

Ricordiamo che l’intero processo è segnato da queste date:

Dicembre 2011: il Consiglio comunale di Piombino delibera di richiedere alla Regione Toscana di verificare le condizioni

per l’inclusione del Comune all’interno dell’ Ato Toscana Sud. Altrettanto fanno in tempi brevi i Comuni di Campiglia,

San Vincenzo, Sassetta, Suvereto e Castagneto;

Giugno 2013: il Consiglio regionale delibera di modificare la delimitazione dell’Ato Toscana Costa e dell’Ato Toscana

Sud prevedendo il  passaggio  dei  Comuni  di  Piombino,  Castagneto Carducci,  San Vincenzo,  Campiglia  Marittima,

Suvereto  e  Sassetta,  appartenenti  alla  provincia  di  Livorno,  dall’Ato  Toscana  Costa  all’Ato  Toscana  Sud;

Novembre 2015: Sei Toscana, gestore unico dell’intero Ato in quanto vincitore di un appalto pubblico gestito da Ato

Sud, inizia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Val di Cornia.

Non proprio quel percorso “estremamente breve “ che auspicava, nel dicembre 2011, il presidente di Asiu, Fulvio Murzi,

ma tant’è.

L’assessore all’ambiente del Comune di Piombino, Marco Charei

Le motivazioni istituzionali
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L’ingresso in Ato Sud si colloca all’interno di una nuova visione istituzionale che vede la Val di Cornia guardare a sud,

addirittura  richiedere l’inclusione  nella  Provincia  di  Grosseto.  Vengono raccolte  firme e organizzate manifestazioni

pubbliche, salvo poi accorgersi che una simile linea politica non è coerente né con le disposizioni legislative né con ciò

che sta avvenendo sulla strada della riforma che, di lì a breve, cancellerà le amministrazioni provinciali, come istituzioni

elette  dai  cittadini,  e  le  depotenzierà  fino  al  punto  che  quasi  tutte  le  loro  funzioni  passeranno  alla  Regione.

L’assessore Marco Chiarei, nella seduta del consiglio comunale di Piombino condisce di retorica la decisione con un

“..Noi oggi ci troviamo di fatto ad un mutamento dei riferimenti delle nostre politiche territoriali. Questo avviene non per

suggestione,  così  per  un’ispirazione  vaga,  ma  avviene  attraverso  una  valutazione  proprio  oggettiva  del  tema  in

questione e forse scopriamo di essere oggi dentro un percorso, un percorso nel quale i nostri riferimenti si trovano ad

avere una collocazione diversa…”.

Oggi il Pd, rinunciando a quell’impostazione, si rivolge di nuovo a nord per l’organizzazione sanitaria e per altro e invita

i sindaci a creare subito l’Unione comunale tra i Comuni della Val di Cornia relegando il rapporto con i Comuni della

provincia di Grosseto ad un generico “sentiamoci”.

Le motivazioni finanziarie

L’Asiu viene indicata dai Comuni come un’azienda sana e senza debiti.  Qualche sindaco la addita come esempio

positivo. Lo stesso assessore Chiarei dichiara: “…i debiti pregressi delle singole società delle singole gestioni anche

questo è stato un punto assai dibattuto. Nell’ Ato Sud si esclude in maniera tassativa ipotesi di diluizione di eventuali

debiti, in sostanza si dice: “Chi li ha prodotti se li dovrà gestire e se ne dovrà accollare gli oneri”…”

E l’allora presidente dell’Asiu rincara la dose: “…I nostri progetti sono compatibili  con l’Ato Sud? Assolutamente sì!

Proprio per questo tipo di approccio in cui si sostiene e si riporta chiaramente che i costi, i debiti e i crediti pregressi

rimangono in casa da chi li ha generati, ovvero se avevi generato crediti ti rimangono i crediti, se hai generato debiti

trova il sistema di pagarli…”.

La convinzione è che Asiu non abbia debiti, salvo poi scoprire che, a chiusura 2014, il bilancio si chiuse con un passivo

di circa 20 milioni e 800mila euro, di cui circa un milione relativo ad un acconto sulla bonifica di Città futura. A fronte di

crediti di circa 4 milioni di euro e senza considerare i 9 milioni previsti per il “post mortem” della discarica che per il

momento sono stati differiti in futuro.

Nessuno prima ne aveva parlato. Non si sono creati  dal 2011 al 2014, c’erano già prima ma era un argomento o

sconosciuto o nascosto.

Le motivazioni impiantistiche

L’Asiu  vuole  mantenere  la  proprietà  degli  impianti  che trattano  i  rifiuti  urbani  perché sono un capitale.  Lo stesso

presidente Murzi ancora con forza ricorda: “ L’Ato Sud ha fatto la scelta dicendo: “Io metto a gara il servizio” ma gli

impianti che i cittadini si sono costruiti con i propri versamenti, i contributi economici, con la funzionalità che tutti negli

anni via via si è consolidata e ha perfezionato il proprio intervento, li teniamo fuori.…Gli impianti rimangono di proprietà

comunque dell’ente pubblico che se li è costruiti e pagati e quindi ci sarà un importo per il conferimento da parte del

vincitore  che  permetterà  ai  cittadini  di  godere  ancora  di  quei  benefici  che  hanno  goduto  fino  ad  oggi…”.

In realtà l’obbiettivo attuale di Asiu è di uscire prima possibile dai rifiuti urbani e di dismettere gli impianti che li trattano.

Molto esplicitamente il presidente di RiMateria ha dichiarato: “Sei Toscana ci ha versato 500mila euro al mese per

l’utilizzo degli impianti per il trattamento degli urbani e ce ne verserà circa 250mila al mese per tutto il 2016. La nostra

impostazione tende ad evitare ogni tipo di interesse e di attività per i rifiuti urbani entro l’estate, al massimo all’inizio

2017. Quindi prima possibile”.

Insomma: prima si dismettono gli impianti che trattano i rifiuti urbani meglio è.
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Gianni Anselmi, sindaco di Piombino dal 2004 al 2014

Gli obbiettivi tariffari

“Il gestore unico — dice Chiarei — ha come obiettivo quello di mantenere le tariffe, laddove esse siano già virtuose, e di

innescare un percorso per far  sì  che, laddove queste tariffe sono alte o non rispondono a logiche di  efficienza e

contenimento  dei  costi,  di  portarle  ad  una  dimensione  reale.…Quindi  un  nostro  ingresso  in  questo  assetto  ci

tranquillizza, perché ci consente di mantenere su questo territorio le tariffe che conosciamo adesso e di avere come

riferimento temporale la quasi certezza che a regime nell’Ato Sud si dovranno attuare dei percorso verso le tariffe più

virtuose e non il viceversa.…”

Il sindaco Anselmi conferma: “…Noi abbiamo dovuto aumentare le tariffe due anni fa, in ossequio alla legge che dice

che  i  costi  devono  essere  coperti  dal  sistema  tariffario.  Abbiamo  tenuto  le  tariffe  basse  fino  all’ultimo  momento

possibile, dopodiché il Consiglio è stato chiamato a pronunciarsi, in forza del decreto 152, una legge nazionale, che

pone precisi obblighi in questa direzione. Ed oggi abbiamo una struttura tariffaria che, nonostante quell’aumento, è una

struttura  tariffaria  fra  le  più  socialmente  spendibili  all’interno  sicuramente  dell’Ato  Costa,  ma anche  all’interno  del

contesto regionale”.

Insomma: le tariffe nostre non aumenteranno sono gli altri che si adegueranno a noi.

Peccato che già le prime discussioni pubbliche, dopo l’ingresso di Sei, fanno intravedere un aumento. Ma del resto è di

nuovo lo stesso Caramassi che, affermando “…I tre quarti del deficit di Asiu deriva da tariffe ferme da 5 anni.…” fa

intravedere aumenti nel futuro.

Gli strumenti organizzativi e societari

È il 31 marzo 2015. L’amministratore unico di Asiu, Fulvio Murzi, firma un piano industriale 2014–2018 dove si può

leggere:  “…Tutti  i  flussi  di  rifiuto  intercettati  dal  gestore  sul  territorio  perimetrato  di  riferimento  (ovvero  tutti  quelli

provenienti dal bacino di competenza dei Comuni oggi serviti da Asiu) saranno conferiti presso gli impianti di titolarità

Asiu;  in  base  ad eventuali  specifici  accordi  i  flussi  attuali  potranno essere  sostituiti  o  incrementati  con altri  flussi

provenienti dal bacino di Ato confermando in ogni caso i corrispettivi oggi definiti e indicizzati secondo le procedure

Ato…”.
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Tradotto vuol dire che i rifiuti urbani della Val di Cornia saranno trattati e conferiti negli impianti locali che potranno

accogliere anche rifiuti prodotti all’interno del’Ato Sud.

È esattamente il contrario di ciò che è avvenuto e avverrà. Già oggi una parte dei rifiuti urbani sono trasportati nelle

discariche del grossetano e alla fine del 2016 niente andrà più a Ischia di Crociano.

Ed ancora. “Asiu, si dice nel Piano industriale del novembre 2014, conferisce il ramo servizi a Sei Toscana e ne diventa

azionista”. Il ramo d’azienda per ora è in affitto, poi sarà conferito a Sei ma Asiu non diverrà azionista di Sei. Non solo

perché sparirà inglobata da RiMateria, ma anche perché non avrebbe potuto, dato che Sei Toscana ha vinto un appalto

per la gestione della raccolta ed il trattamento rifiuti e dunque è una compagine chiusa non aperta ad altri soggetti

imprenditoriali.

Conclusioni

Ci fermiamo qui.

È chiaro che,  al  di  là  della  sua correttezza  istituzionale  e  politica,  l’operazione  “rotta  verso sud”  relativa  ai  rifiuti

poggiava su fondamenta deboli sia sul piano politico che imprenditoriale.

Oggi parliamo di una situazione, quella illustrata nel Forum tra il consigliere di Asiu e presidente di RiMateria Valerio

Caramassi e la redazione di Stile libero completamente diversa ma assai precaria. Precaria anche perché lo stato

dell’arte del servizio rifiuti e le sue prospettive furono fondate su fondamenta precarie se non addirittura sconosciute.

Comunque non chiare e non chiarite.

Una responsabilità politica enorme.
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Al setaccio la gara per il gestore dei rifiuti: 7 indagati

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 11  marzo  2016  – Da  un  esposto  del  Movimento  cinque  stelle  di  Grosseto  alla  Corte  dei  conti,  dal

coinvolgimento della Procura della repubblica di Firenze da parte dell’organo di controllo amministrativo, da un’indagine

partita dai magistrati otto mesi fa agli avvisi di garanzia spediti oggi a sette dirigenti di vertice dell’Ato Toscana sud e Sei

Toscana, gestore del ciclo dei rifiuti dal primo gennaio 2014. Nel mirino proprio la gara di appalto che si svolse nel 2012

e che vide, nell’anno successivo, la vittoria (appalto da 140 milioni di euro), del raggruppamento d’imprese che, con

capofila Sienambiente, era stato appunto denominato Sei Toscana.

I  magistrati  fiorentini,

competenti per territorio

(il  contratto  di  servizio

venne  firmato  a

Firenze),  ipotizzano  il

reato di turbativa d’asta.

In  particolare,  secondo

quel  che  finora  si  è

riusciti  a  conoscere,

ritengono  che  il  bando

di  gara  sia  stato

concepito  proprio  per

garantire  la  vittoria  al

raggruppamento  di  Sei

Toscana che, tra l’altro,

partecipò  da  solo

all’assegnazione  della

gestione  dal  momento

che le altre due società concorrenti, sul più bello, si ritirarono. Alla procura non sfugge poi la fitta serie di rapporti che

riguardano l’Ato, come società partecipata da 106 comuni senesi, aretini, grossetani e per una parte anche livornesi, la

società  che  ha  gestito  la  gara  ed  i  vertici  delle  imprese  che  compongono  Sei  Toscana.

L’indagine della Procura è stata finora caratterizzata da una serie di iniziative che hanno visto, già a maggio 2015,

l’assunzione di informazioni nella sede della Regione Toscana e l’acquisizione di documentazioni nella sede senese

dell’Ato  sud  e,  più  di  recente,  alcune  perquisizioni  negli  uffici  di  Sei  Toscana  e  negli  studi  di  alcuni  avvocati  e

commercialisti coinvolti direttamente o indirettamente nella vicenda.

Al  momento,  puntualizzando  che

non ci sono responsabilità accertate

e  tanto  meno  colpevoli  definiti,

risultano  indagati  l’amministratore

delegato  di  Sei  Toscana,  Eros

Organni,  il  direttore  generale

dell’Ato  sud  Andrea  Corti,  il

presidente  di  Sienambiente  e

vicepresidente di Sei, Fabrizio Vigni,

gli avvocati Marco Mariani e Valerio

Menaldi,  i  commercialisti  Dario

Capobianco  e  Luciano  Nataloni.

Più o meno tutti  gli  indagati hanno

rivendicato  da  subito  la  regolarità

del loro operato. Il presidente di Sei
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Toscana, Simone Viti,  ha ribadito “la fiducia nell’azione della magistratura” e ha auspicato che “si compiano al più

presto tutte le verifiche necessarie a chiarire il procedimento di aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani

nell’Ato  Toscana  Sud,  la  cui  correttezza  riteniamo  che  alla  fine  verrà  dimostrata”.

Il  presidente di Sienambiente Fabrizio Vigni ha ritenuto addirittura di rassegnare le proprie dimissioni ribadendo “la

correttezza del proprio operato e l’estraneità rispetto ad ogni ipotesi di presunta irregolarità. “Non avendo nulla di cui

preoccuparmi – ha puntualizzato Vigni in una sua nota – potrei continuare a svolgere il  mio ruolo di presidente di

Sienambiente, scelgo invece di  lasciare i miei incarichi  proprio per coerenza con i  miei  principi ed il  mio modo di

essere”.

Da Sei è giunta anche una rassicurazione all’utenza per confermare che “i fatti di questi giorni, non interferiranno sulla

qualità dei servizi erogati e sul lavoro e la professionalità delle proprie strutture”.

Ovvio  che  l’indagine  della  magistratura  stia  entrando  in  una fase  importante  e  delicata  e  che  sviluppi  siano  da

attendersi nel prossimo futuro.
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Asiu: i vecchi progetti falliti e i nuovi problematici

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 1 marzo 2016 — I Comuni della Val di Cornia, dal 2011, hanno deciso di uscire dall’ATO Rifiuti Toscana Costa

per entrare nell’ATO Rifiuti Toscana Sud (Grosseto, Siena e Arezzo) dove è già operante da tempo un gestore unico, la

società Sei Toscana. Ci sono voluti più di quattro anni per rendere operativa questa decisione, ma oggi il servizio di

raccolta e trattamento dei rifiuti urbani, storicamente svolto in Val di Cornia dalla società pubblica ASIU, è interamente

trasferito  a  Sei  Toscana.  Logica  avrebbe  voluto  che  con  la  cessazione  del  servizio  pubblico,  anche  la  società

pubblica ASIU venisse sciolta, trasferendo al nuovo gestore personale, mezzi, impianti e discariche. Così non è andata

affatto. I Comuni azionisti di ASIU hanno deciso diversamente. Al gestore unico sono stati trasferiti parte del personale e

parte dei mezzi, ma non gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e la discarica di Ischia di Crociano.

Ieri ed oggi

In capo ad ASIU è rimasto anche il 75% delle azioni dell’impianto TAP che, sulla carta, avrebbe dovuto trattare i rifiuti

industriali e produrre un aggregato riciclabile (il conglomix) da impiegare in opere infrastrutturali in sostituzione degli

inerti vergini di cava. Ottimo proposito che risale alla fine degli anni 90 del secolo scorso, ma avviato con almeno 10

anni di ritardo e con impianti che, inaugurati nel 2009, non sono mai stati in grado di commercializzare il conglomix,

rimasto in sito a formare nuove colline. Intanto, a poche centinaia di metri, per accogliere la Concordia si ampliava in

tutta fretta il porto impiegando circa tre milioni di metri cubi d’inerti provenienti dalle colline campigliesi e neppure un

grammo di conglomix. Il  meno che si  possa dire è che la gestione della TAP è stata fallimentare,  prova ne è che

dall’entrata  in  esercizio  degli  impianti  sembra  aver  prodotto  costi  di  circa  un  milione  l’anno  che  sono  pesati  sul

bilancio ASIU che ha preso in affitto l’impianto. Logica avrebbe voluto che si riflettesse sulle cause dell’insuccesso, si

valutasse l’utilità di mantenere in capo ad un soggetto pubblico la gestione di rifiuti industriali che, a differenza dei rifiuti

urbani, sono attività di mercato. Il  quadro è oggi radicalmente cambiato. È chiusa l’area a caldo dello stabilimento

siderurgico che avrebbe dovuto fornire le scorie da trattare. Il  nuovo proprietario dello stabilimento, Aferpi,  non ha

manifestato interesse per l’impianto TAP e anche qualora realizzasse il nuovo forno elettrico e decidesse di conferire

a TAP i rifiuti  prodotti (diversi da quelli della vecchia area a caldo) si renderebbero necessari nuovi investimenti per

adeguare gli impianti esistenti. Nonostante gli impegni assunti, con accordi solennemente sottoscritti da decenni nelle

sedi istituzionali, Comuni, Provincia e Regione non hanno mai messo in atto strategie di riduzione dei consumi d’inerti

di  cava e mai  hanno fatto  valere (né hanno rispettato)  le  leggi,  nazionali  e  regionali  che impongono l’impiego di

materiali riciclati nelle opere pubbliche. Ce n’era a sufficienza per riflettere, ma così non è andata.

Valerio Caramassi, presidente di RIMateria

I rifiuti pericolosi

ASIU, per ora, non chiude. Mantiene la discarica pubblica di Ischia di Crociano (con relativi impianti per il trattamento dei

rifiuti urbani), più altre discariche industriali e terreni demaniali inquinati che ha preso in concessione dallo Stato in

sostituzione della Lucchini, pagando i relativi canoni e assumendosi gli obblighi di messa in sicurezza e bonifica. Non

risulta che questa rilevante e onerosa decisione sia mai stata comunicata ai Consigli Comunali che avrebbero dovuto
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fornire indirizzi all’ASIU. D’ora in poi non tratterrà più i rifiuti urbani (quelli lasciano già la Val di Cornia per andare a sud,

nel grossetano, e costeranno di più ai contribuenti, se non altro per i costi di trasporto), ma i rifiuti speciali, compresi

quelli pericolosi. Per questo è stato cambiato lo Statuto prevedendo che ASIU possa effettuare “la gestione in senso più

esteso del termine dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi”. La motivazione è stata che il territorio è pieno

di rifiuti industriali abbandonati, che se riprenderà la produzione siderurgica ce ne saranno ancora di nuovi, che ci sono

comunque 800 ettari di terreni inquinati da bonificare, che d’ora in poi nelle opere pubbliche s’impiegheranno materiali

riciclati come prevedono da tempo le leggi, che si deve far valere il “principio di prossimità” per cui i rifiuti  devono

essere  trattati  il  più  possibile  dove  si  producono,  che  si  dovrà  ridurre  il  prelievo  degli  inerti  dalle  cave.  Buoni  e

condivisibili propositi che non possono far dimenticare che a proporli (anche se molto confusamente) sono le stesse

amministrazioni che li hanno disattesi e che a precise richieste di circoscrivere il perimetro di provenienza dei rifiuti alla

sola Val di Cornia, o comunque ad un territorio ben delimitato, hanno dato risposte negative. Si è così evidenziato un

intento, ma sarebbe più corretto dire uno stato di necessità, che è quello di procedere comunque, da subito e senza

particolari vincoli di provenienza, a trasformare le discariche e gli impianti in mano ad ASIU in un polo per il trattamento

dei rifiuti speciali, pericolosi compresi.

I fatti lo confermano. Asiu ha recentemente presentato alla Regione per la valutazione d’impatto ambientale un progetto

definito “4° variante alle opere di chiusura” all’interno di un piano di “riqualificazione paesaggistica delle aree a discarica

di Ischia di Crociano”. Di fatto il progetto prevede che prima della riqualificazione la discarica possa essere ancora

ampliata, sia rialzandola (da 26 a 32 metri), sia riempiendo gli spazi liberi che ci sono tra la discarica ASIU e quella

Lucchini. La riqualificazione paesaggistica dovrà dunque attendere. Non si tratta di poca cosa. L’entità dei nuovi volumi

di discarica ammonta a 400.000 metri cubi. Per avere un termine di paragone si pensi che equivalgono a circa 1.300

abitazione di 100 metri quadrati. Di questi 260.000 saranno destinati ai rifiuti speciali non pericolosi, 70.000 ai pericolosi

contenenti amianto e 70.000 ai pericolosi stabili  non reattivi. Rilevanti sono anche gli  investimenti per realizzare le

nuove discariche. Si stima un costo di 13 milioni e la data dell’ottobre 2016 come avvio dei conferimenti nei nuovi spazi.

Fulvio Murzi, ex amministratore unico di Asiu

I debiti

È del tutto lecito chiedersi da dove proverranno questi rifiuti. Dalle bonifiche del SIN per le quali non esistono neppure i

progetti? Dalle demolizioni dei vecchi impianti industriali siderurgici? Dal nuovo forno elettrico per il quale si stanno

esaminando le offerte? Ad oggi non è dato saperlo. Ad oggi, però, è dato sapere una cosa certa. L’ ASIU non può

attendere neppure un istante. Si porta in dote un debito gigantesco, si dice dai 20 ai 30 milioni di euro. In proporzione al

bacino di utenza è molto più elevato dei 40 milioni della consorella Aamps di Livorno. Tre sembrano le cause: le perdite

dell’impianto TAP, di cui Asiu ha la gestione, l’anticipato esaurimento della discarica di Ischia di Crociano che non ha più

consentito di prendere rifiuti speciali da altri territori nella quantità precedente, il mancato adeguamento delle tariffe ai

costi effettivi del servizio.

Se ai debiti pregressi si aggiungono i costi per realizzare i nuovi volumi di discarica si superano i 40 milioni di euro.

Sono cifre che non consentono inerzie aspettando i rifiuti dello stabilimento siderurgico che ancora non c’è o quelli delle

bonifiche del SIN di Piombino dove, in oltre 16 anni dalla sua istituzione, non è stata realizzata nessuna bonifica. A tutto

ciò deve aggiungersi il fatto che la TAP (che d’ora in poi si chiamerà RIMateria) non produce, che avrà bisogno di nuovi

investimenti per ottenere un materiale riciclato diverso da quello per cui gli impianti furono costruiti, che ha comunque

costi  di  mantenimento  e  costi  d’ammortamento  che  gravano  sulle  casse  di ASIU,  in  quanto  azionista  di TAP.

È sotto questa gigantesca mole di debiti, di inerzie e di contraddizioni che ogni buon proposito rischia di annegare.

Le bonifiche
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Se, come si sostiene, gli impianti TAP (ora RIMateria) possono rendere più competitivo il piano industriale di Aferpi, sia

la stessa società ad assumere l’impegno per adeguarli alle nuove tipologie di rifiuto. Se, come si sostiene, le discariche

per rifiuti  speciali,  pericolosi  e  non,  sono necessari  per  le  bonifiche  del SIN,  si  definisca un unico  progetto  in  cui

bonifiche e discariche camminano di pari passo, con gli stessi tempi e con risorse finanziarie certe. Allo stato tutto

questo non esiste e, al di là dei propositi, i Comuni sembrano più annaspare nel disperato tentativo di nascondere il

debito che hanno prodotto fino ad oggi con la gestione dei rifiuti speciali che guardare al risanamento ambientale di

Piombino e delle colline della Val di Cornia. L’attenzione deve essere massima, perché allo stato non si può neppure

escludere che improvvisazioni e inerzie determino addirittura un aggravamento della già grave condizione ambientale

dei nostri territori.
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I rifiuti speciali rientrano nei compiti istituzionali?

· Inserito in Leggi e normative

•

PIOMBINO 1 marzo 2016 — Il progetto RIMateria prevede, oltreché il conferimento di personale e asset impiantistici di

Asiu a RIMateria stessa, l’ingresso di soci privati nella compagine azionaria. Oggi la società ha come soci Lucchini per il

25% e Asiu per il 75%.

«.…si  sta  impostando,  dice  quel  progetto, la  vendita  di  quote  Asiu  sul  mercato  di  settore,  finalizzata  alla

implementazione della compagine societaria con soggetti che possono apportare know how e autorizzazioni funzionali

all’espletamento dell’oggetto  societario.….questo obiettivo…sarà tarato  anche in  rapporto  alle  modifiche  legislative

relative alla possibilità che il pubblico possa detenere azioni in società non finalizzate alla fornitura diretta di servizi

pubblici. È comunque opinione del management che la presenza del pubblico, a garanzia delle strategie e del controllo

in  un  settore  delicato  come  quello  dei  rifiuti  speciali  e  pericolosi  che,  per  lo  più,  è  demandato  al  mercato,  sia

assolutamente  opportuna,  utile  e  necessaria  a  prescindere  dalla  percentuale  delle  azioni  possedute…».

Quelle modifiche legislative cui si fa cenno sono diventate lo “Schema di decreto legislativo recante testo unico in

materia  di  società  a  partecipazione  pubblica”  recentemente  approvato  dal  Consiglio  dei  ministri  e  passato  al

Parlamento per il parere necessario prima che lo stesso Consiglio dei ministri approvi il testo definitivo e questo venga

pubblicato in Gazzetta ufficiale.

È quel decreto che a detta degli estensori va nella direzione della diminuzione della società partecipate dal pubblico,

statale, regionale o locale che sia.

L’articolo 4 afferma

• al comma 1. che «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi

per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità

istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»,

• al comma 2. che «Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente ,

costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività

sotto indicate:

• a) produzione di un servizio di interesse generale;

• …

c) realizzazione e gestione di un’opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale in regime

di partenariato con un imprenditore privato, selezionato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 5, del presente

decreto, in funzione dell’affidamento dell’opera o del servizio;».

La gestione di rifiuti speciali compresi quelli pericolosi e le bonifiche della aree industriali rientra tra i compiti istituzionali

di un Comune? Difficile affermarlo dato che per esse esistono società industriali che operano nel mercato e mai i rifiuti

speciali sono rientrati nelle disposizioni che valevano e valgono ora per i rifiuti urbani.

Che cosa sono i servizi di interesse generale lo spiega l’art. 2 con queste parole: « le attività di produzione e fornitura di

beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni

differenti  in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le

amministrazioni  pubbliche,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze,  assumono  come  necessarie  per  assicurare  la

soddisfazione  dei  bisogni  della  collettività,  così  da  garantire  l’omogeneità  dello  sviluppo  e  la  coesione  sociale».

È vero che il Codice dell’ambiente nella Parte IV dedicata a rifiuti e bonifica dei siti inquinati stabilisce che la gestione

dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ma servizio di interesse generale e pubblico intersse non coincidono.

Lo dimostra il fatto che il campo dei rifiuti speciali è stato sempre lasciato al mercato al contrario di quello dei rifiuti

urbani.

Lecito  dunque  affermare  che  quell’  inciso  del  Progetto RIMateria (…sarà  tarato  anche  in  rapporto  alle  modifiche

legislative relative alla possibilità che il pubblico possa detenere azioni in società non finalizzate alla fornitura diretta di

servizi pubblici…) sia approfondito e sviluppato adeguatamente (cosa che i Comuni della Val di Cornia non sembra

abbiano mai fatto proprio nel campo delle partecipate) al di là della volontà del management.

È anche questo un compito dei Comuni proprietari che

• nel caso in cui il quesito sia sciolto negativamente (i Comuni non possono gestire questa attività) debbono chiarire

passi e procedure per passare dall’attuale situazione pubblicistica (Asiu ha quaranta dipendenti e impianti di non poco
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conto) ad una situazione privatistica che comunque sia coerente con l’obiettivo almeno delle bonifiche ed al loro interno

del trattamento dei rifiuti speciali,

• nel caso in cui sia sciolto positivamente (i Comuni possono gestire questo servizio) devono ugualmente dare precisi

indirizzi  per  una privatizzazione che sarà pure parziale ma sempre privatizzazione è ed è compito  dei proprietari

stabilire fino a dove arrivare, a quali condizioni, con quali passaggi e così via.

Niente da eccepire sulle responsabilità del management ma sono i proprietari, in questo caso addirittura pubblici, che

stabiliscono mission e strategie.

Mission e strategie che non possono avere la configurazione dei sogni.
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La Tari aumenterà e il Pd ne avrà la responsabilità

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 marzo 2016 — Quando nel 2011 le amministrazioni comunali Pd chiesero alla Regione di essere inserite

nell’Ato  sud  per  la  gestione  dei  rifiuti,  con  motivazioni  incomprensibili  e  mai  suffragate  da  dati  e  documenti,  ci

raccontavano che andare con Grosseto, Arezzo e Siena avrebbe comportato minori  costi,  più efficienza e migliori

servizi e che la dimensione gigantesca del gestore avrebbe permesso massicci investimenti  e grandi risultati nella

corretta gestione dei rifiuti.

Ora siamo in Ato sud, il gestore non è più l’ASIU ma Sei Toscana e tralasciando per il momento ogni valutazione di

merito sull’appalto del servizio che è al centro di un’indagine giudiziaria, basterà dire che al di là dei buoni propositi, non

ci sono elementi concreti per attuare una diversa gestione dei rifiuti, non c’è traccia dei giganteschi investimenti e le

tariffe aumenteranno.

Per raggiungere gli obiettivi di portare dal 33 al 70% la raccolta differenziata in quattro soli anni e di portare al 50% la

quota di materiali riciclati, annunciati anche negli incontri fatti in Val di Cornia che hanno confermato tutte le criticità,

servirebbe una rivoluzione nella qualità e logica del servizio, che vada oltre l’acquisto di qualche nuovo cassonetto e

alcuni nuovi automezzi. Non c’è traccia di un piano per la riduzione dei rifiuti, anzi nel nuovo ambito abbiamo anche

l’obbligo  di  conferire  90.000  tonnellate  di RSU l’anno  all’impianto  delle  Strillaie  di  Grosseto  pena  il  pagamento  di

sanzioni.

Dividendo la Toscana in  tre  sole macroaree,  la  Regione ha allontanato ulteriormente il  servizio dai  cittadini  e dal

controllo dei Comuni che diventano meri spettatori del tutto impossibilitati a condizionare le scelte del gestore unico.

Un’altra  privatizzazione  pericolosa  che  riproduce  tutti  i  meccanismi  disastrosi  già  sperimentati  nella  gestione  del

servizio idrico.

I cittadini sappiano quali sono le responsabilità delle amministrazioni Pd:

• una politica, che consiste nell’ignorare i risultati del un referendum popolare che ha detto chiaramente che la gestione

di servizi pubblici essenziali deve restare in mano pubblica,

• l’altra  di  aver  deciso  inopinatamente  di  cambiare  Ambito  accollandosi  condizioni  capestro  e  costi  aggiuntivi  per

trasportare i nostri rifiuti urbani verso Grosseto, mentre lasciavano maturare all’ASIU un debito ancora non precisato e

comunque non inferiore ai 20 milioni di euro.

Sono scelte che ora pesano sui costi  del  servizio e faranno aumentare le bollette e    allontanano sempre di  più i

cittadini e i Comuni dai centri decisionali.

Comune dei Cittadini

Assemblea Popolare Suvereto

Assemblea Sanvincenzina

Un’altra Piombino
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Undici osservazioni sulla discarica rifiuti speciali

· Inserito in Da non perdere

•

PIOMBINO 28 marzo 2016 — Pubblichiamo integralmente il comunicato che ci hanno inviato alcune associazioni locali in

merito alla procedura di  valutazione di  impatto ambientale sull’ampliamento e riconversione della discarica Asiu di

Ischia di Crociano. Già Stile libero si è occupato estesamente del progetto RIMateria di cui l’ampliamento della discarica

in questione è parte. Ricordiamo il Forum con il presidente di di RIMateria Valerio Caramassi.

La redazione

Il 22 marzo abbiamo inviato alla Regione Toscana undici osservazioni relative al progetto di ampliamento della discarica

di Ischia di Crociano presentato da Asiu spa. La discarica non sarà più utilizzata per i rifiuti urbani ma per accogliere

rifiuti industriali e quelli derivati dalle bonifiche del nostro territorio.

Nelle nostre domande abbiamo inteso sottolineare innanzi tutto il forte nesso, che individuiamo come indispensabile,

fra la discarica e le bonifiche dell’area industriale piombinese, individuata in sede ministeriale quale sito di interesse

nazionale  (Sin).  Conosciamo la  difficilissima situazione debitoria  di  Asiu,  eredità  della  gestione fin  qui  perseguita.

Riteniamo tuttavia che il progetto discarica debba essere funzionale in via assolutamente prioritaria alle bonifiche locali,

non  già  al  business  dei  rifiuti  provenienti  da  altre  zone,  magari  al  fine  di  risanare  il  bilancio  deficitario.

Abbiamo segnalato inoltre le rilevanti problematiche concernenti il trattamento di tali rifiuti, fra i quali spicca ovviamente

l’amianto, sulla cui estrema pericolosità esistono studi scientifici incontrovertibili. La nostra convinzione è che, se sarà

accolto nella nostra discarica, provocherà danni alla salute ed al futuro del nostro territorio.

Associazioni Lavoro salute dignità

Legambiente

Restiamo umani

Ruggero Toffolutti

Comitati Familiari vittime amianto

Residenti Colmata
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Rifiuti abbandonati: né colpa di Sei né del Comune

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 12 marzo 2016 — Non sono i cassonetti a non essere svuotati ma persone con scarso senso di civiltà ad

abbandonare  i  rifiuti  fuori  dai  cassonetti  e  all’aperto,  danneggiando  l’ambiente  e  gli  altri  cittadini  che  invece  li

conferiscono correttamente. Non è quindi colpa di Sei Toscana e del Comune se sul territorio continuano ad esserci

problemi di rifiuti abbandonati. Questa è la posizione del Comune di Campiglia sul tema rifiuti che comunque deve

essere risolta e purtroppo si ha l’impressione che il modo più efficace sia quello di applicare controlli più stringenti e

sanzioni molto pesanti.

“Da anni funziona benissimo ed è utilizzato da tanti cittadini il servizio gratuito di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio –

ricorda Rossana Soffritti – così come da anni è aperta e gratuita l’isola ecologica che ora è aperta dal lunedì al venerdì

mattina e pomeriggio e il sabato mattina. Che cosa pensare, se non che ci sono delle persone che non si curano

minimamente di  avere un territorio pulito? I  rifiuti  abbandonati  vengono prelevati  con attività  aggiuntive rispetto  al

servizio  contrattato  con  Sei,  ma  visto  che  il  fenomeno  sembra  essere  in  aumento  intensificheremo  i  controlli  e

applicheremo sanzioni molto pesanti a chi continuerà ad usare le strade e il territorio come discarica”.

Nell’ultimo periodo è partita e sta avendo successo la raccolta domiciliare della frazione secca e della frazione organica

a Cafaggio e alle Quattro Strade, dopo che da qualche anno sta dando ottimi risultati la raccolta nel centro storico di

Campiglia (qui  per le  caratteristiche del borgo vengono ritirati  a domicilio  tutti  i  materiali),  occorre cercare di  non

vanificare questi sforzi per la inciviltà di poche persone che con il loro modo di fare danneggiano il buon lavoro e il buon

comportamento di tutti gli altri.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Un’area piena di rifiuti ma non un euro per toglierli

· Inserito in Spazio aperto

Adriano Bruschi

PIOMBINO 5 marzo 2016 — Si sta discutendo dell’ampliamento della discarica Asiu di Piombino che dovrà accogliere i

rifiuti speciali (industriali e non) presenti sul territorio e di un più vasto progetto di cui è incaricata la società “RiMateria”.

Parlando di discariche il tema principale, la priorità assoluta, è l’enorme discarica abusiva, presente dentro i confini

dello stabilimento, che genera inquinamento a non finire, cresciuta sotto gli occhi chiusi delle istituzioni pubbliche e

della magistratura. Una enorme distesa di cumuli di rifiuti, altri sotto il piano di campagna, anche pericolosi, per decine

di milioni di tonnellate. Ad ogni alito di vento si genera polvere pericolosa, soprattutto per chi abita nelle vicinanze (gli

abitanti di Colmata) e continuamente si riversa, verso i fossi adiacenti, un’acqua tossica e puzzolente con incredibili

quantità di metalli pesanti e idrocarburi, tra cui i pericolosissimi Naftalene e Benzo-a-Pirene.

È chiaro che l’ampliamento della discarica Asiu debba servire, assieme a tutto il progetto “RiMateria” a smaltire, trattare

e  riciclare  i  materiali  presenti  o  generati  dalle  attività  locali,  risanare  il  territorio  e  far  finalmente  partire  l’attività

economica  virtuosa  di  riciclo  dei  materiali  che  potrebbe  limitare  anche  lo  scempio  delle  cave  di  Campiglia.

Innanzitutto è strategico che partano le bonifiche! Chiediamo alle istituzioni garanzie dei tempi e degli impegni finanziari

per tutto il territorio da bonificare, compreso le aree su cui si potrebbero anticipare le bonifiche, senza aspettare la

conclusione dell’iter progettuale e l’attuazione della messa in sicurezza dell’area SIN. Occorre che la disponibilità di

volumi della discarica corrisponda alla necessità di smaltimento dei rifiuti. Per questo i rappresentanti delle istituzioni

illustrino e garantiscano quali sono i canali finanziari, in tempi rapidi, anche per le aree, da bonificare, contigue alla

discarica, in gestione a RiMateria (LI53).

Se non si  libera  quest’area LI53 al  più  presto  e  invece  si  riempiono  i  volumi  del  presente progetto  con rifiuti  non

provenienti dall’area LI53, poi non potranno esserci nuove aree per accogliere rifiuti provenienti dalla gran parte delle

bonifiche da completare. Oppure peggio, se i tempi delle bonifiche non corrispondono con i tempi del completamento

della discarica, RiMateria sarebbe costretta a prendere rifiuti da fuori. In ogni caso Piombino farebbe la fine di Bagnoli o

peggio.

Su questo aspetto le amministrazioni devono chiarire da dove devono venire i finanziamenti per fare questo pezzo di

bonifica, dato che non è affatto certo che si possano utilizzare parte dei 50 milioni stanziati. Oppure devono assicurare

di scorporarne la parte necessaria.

Inoltre, avanziamo dubbi sulle quantità di amianto compatto presenti dentro le fabbriche e nel nostro territorio che

giustifichino la necessità di questi volumi del modulo apposito, nel progetto.

Occorre chiarire che occorre un impegno politico a non prendere da “fuori” qualsiasi rifiuto, … incluso da eventuali navi

demolite, al porto, visto l’enorme mole presente a Piombino Gli spazi di una discarica sono preziosi, per cui le stime

della presenza deve corrispondere agli  spazi  dedicati,  con la consapevolezza che per altre  tipologie  di  speciali  e

speciali pericolosi da stabilizzare occorreranno ben altri volumi di discarica.

Avanziamo dubbi anche per l’aspetto ambientale a causa della prossimità di abitazioni a poche centinaia di metri e per

l’assenza  nel  progetto  di  attrezzature  di  corredo  alla  discarica  come  locali muniti  di  idonei  sistemi  di

aspirazione/filtrazione per stoccaggio provvisorio o di emergenza.

*Adriano Bruschi è Presidente di Legambiente Val di Cornia

(Foto di Pino Bertelli)

263

https://www.stileliberonews.org/category/spazio-aperto/
https://www.stileliberonews.org/unarea-piena-di-rifiuti-ma-non-un-euro-per-toglierli/


A discutere su RIMateria siano presenti i Comuni

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 marzo 2016 — Le associazioni Legambiente, Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro , Restiamo Umani

e   Lavoro  Salute  Dignità  ,  in  previsione  del  prossimo  incontro  in  merito  al  progetto  proposto  da ASIU inerente  la

discarica di Ischia di Crociano, che si terrà il  7 marzo 2016 alle ore 17:00 presso il quartiere del Perticale,  invitano

i cittadini tutti, lavoratori, giovani, studenti alla massima partecipazione possibile.

La problematica della discarica e della tipologia di materiali dacollocare nella stessa, tra i quali anche l’amianto, e della

loro provenienza, è sicuramente di fondamentale importanza per il nostro territorio, soprattutto in un momento come

questo, che auspica a livello globale una profonda trasformazione volta ad una “green economy”.   Come tutti ormai

sanno, siamo un Sito di Interesse Nazionale (SIN), ovvero ad elevatissimo rischio ambientale per l’inquinamento dovuto

anche alle enormi quantità di rifiuti industriali pericolosi presenti, e la già avviata procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale  (VIA)  merita  di  certo  un  approfondimento.  L’argomento  discarica  perciò  deve  essere  per  noi

necessariamente  correlato  alla bonifica, in  particolare  di  tutta  l’area  ex-Lucchini.  Per  tale  motivo  riteniamo

imprescindibile all’incontro una presenza istituzionale, che sia garante dei tempi e degli impegni finanziari che saranno

necessari per l’intero territorio da bonificare. Sempre le istituzioni riteniamo dover essere garanti per la salute di tutti i

cittadini e per quei  lavoratori che andranno ad operare direttamente con materiali pericolosi e subdoli come appunto,

ma non solo, l’amianto .

Legambiente

Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro

Restiamo Umani e Lavoro

Salute Dignità

264

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/a-discutere-su-rimateria-siano-presenti-i-comuni/


RIMateria: dopo tre lustri si ricomincia da capo

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 1 marzo 2016 — RIMateria è il nome della società che prima si chiamava Tap (Tecnologie Ambientali Pulite),

posseduta per il 75,1% da Asiu e per il 24.9% da Lucchini. È la società proprietaria dell’impianto che produce o avrebbe

dovuto produrre conglomix, impianto dato in affitto ad Asiu che lo gestisce. C’è stato solo un cambiamento di nome

perché come è scritto nello stesso Progetto RIMateria «…non siamo di fronte ad un cambio di oggetto sociale, né ad un

cambio di strategia…Siamo di fronte invece ad un tentativo – questo ulteriore passaggio è da sottolineare – di praticare

ciò che doveva essere praticato almeno da tre lustri: riciclo (scorie, loppe, refrattari, ecc.…), inertizzazione (polveri di

abbattimento fumi) e smaltimento in condizioni di sicurezza di ciò che non è/era riciclabile (rifiuti pericolosi, amianto,

ecc.…)».

Niente da eccepire su questa affermazione che poggia sopratutto su tre atti fondamentali:

• lo Statuto di Tap del 4 settembre 1995,

• il Protocollo di intesa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 aprile 1999,

• il Protocollo d’intesa presso il Circondario della Val di Cornia del 30 ottobre 2002.

Basta leggere i passi più importanti di questi tre documenti per capire la loro importanza:

Statuto di Tap

«…La società ha per oggetto le seguenti attività:

la  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  impianti  per  il  trattamento,  il  recupero,  il  riciclo  e  lo  smaltimento  in

sicurezza dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;

la  progettazione  e  la  realizzazione  di  interventi  di  bonifica  delle  aree  i  industriali  e  dei  siti  contaminati;

il recupero energetico delle biomasse;

la  commercializzazione  dei  materiali  derivanti  dai  vari  cicli  di  produzione  industriale  nonché  dal  riciclo  di  questi;

lo  svolgimento  di  ogni  altra  attività  complementare  e/o  sussidiaria  a  quella  di  istituto.

Potrà gestire direttamente o affidare totalmente o parzialmente a terzi la gestione.

La società ha altresì per oggetto lo studio per le innovazioni tecnologiche, gli interventi di miglioramento tecnologico, la

verticalizzazione  e  la  commercializzazione  dei  prodotti  derivanti  dal  riciclo  di  materia,  nonché  la  ricerca  dei

finanziamenti per talli attività…»

Protocollo di intesa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

«..per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti industriali e per la bonifica delle aree si dà atto degli studi di fattibilità in corso a

cura della Lucchini con la consulenza della società ARRR (partecipata della Regione Toscana) e della ipotesi di utilizzo

della società TAP – Tecnologie Ambientali Pulite – (già istituita dal Comune di Piombino e dalla Lucchini) come soggetto

di riferimento. La Tap potrà operare con risorse private, derivanti anche da coinvolgimento di eventuali nuovi soci, e con

contributi pubblici regionali e nazionali in base alla legge 426/98 o da altra legislazione in materia, previa indicazione di

priorità su cui  la Regione Toscana e la Provincia di Livorno manifestano il  loro assenso. In merito la Giunta della

Regione Toscana ha peraltro già adottato il  “Piano regionale dei rifiuti  speciali  pericolosi”  che assume i  medesimi

obiettivi…»

Protocollo d’intesa presso il Circondario della Val di Cornia

«… La presenza dello stabilimento siderurgico dà luogo a rilevanti quantità di sottoprodotti provenienti dai cicli produttivi

e/o  di  rifiuti  industriali.  La  maggior  parte  di  questo  materiale  viene  accumulato,  ormai  da tempo,  all’interno  dello

stabilimento come dimostra la notevole estensione dei cumuli di loppa e di polverino dell’altoforno che costituiscono la

fonte principale di emissione di polveri totali sospese. …Sulla base delle indicazioni fornite dal Piano regionale dei rifiuti

speciali, TAP Srl ha progettato una piattaforma tecnologica per il  recupero delle diverse tipologie di rifiuti  siderurgici

(loppe, scorie, fanghi, polveri) per l’ottenimento di aggregati catalizzati suscettibili di riutilizzo, in sostituzione di inerti di

cava. Il progetto di piattaforma è inserito tra quelli finanziabili dalla Regione Toscana su FSR 2001–2006. Ha completato

l’iter autorizzatorio per quanto riguarda l’approvazione del progetto di bonifica dell’area su cui dovrà insediarsi, ai fini

della bonifica, ed è in corso quello di autorizzazione del progetto dell’impianto….».
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Tanti rifiuti abbandonati ma nessuna sanzione

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 9 marzo 2016 — In questi ultimi tempi nel nostro territorio ed anche in quelli limitrofi si assiste sempre più

spesso a fenomeni di abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi cassonetti. Si tratta di un illecito, punibile con sanzioni

sino a 3.000 euro, posto in essere da cittadini di zona ma anche di altri Comuni che usano il nostro territorio come un

grande cassonetto.

Il passaggio al nuovo gestore rifiuti Sei Toscana pare abbia incrementato tale fenomeno. È un vero e proprio esempio di

inciviltà e di menefreghismo, messo in atto da chi non si accorge di danneggiare, oltre che l’ambiente ed il proprio

Comune, anche se stesso, perché le spese per le rimozioni dei rifiuti ricadono, inevitabilmente, su tutta la Comunità.

Le  segnalazioni  di  tanti  cittadini  che,  al  contrario  di  chi  abbandona,  dimostrano  di  amare  veramente  l’ambiente,

dovrebbero  spingere  l’amministrazione  comunale  ad  intervenire  con  una  campagna  volta  ad  informare  e  a

responsabilizzare le persone: tale piaga sociale si può vincere solo collaborando tutti insieme, ognuno con il proprio

ruolo:  amministrazione  comunale,  cittadini  ed  ente  gestore  dei  rifiuti.  Attivare  tutte  le  risorse

per SANZIONARE DURAMENTE coloro che abbandonano i rifiuti fuori dai cassonetti.

L’abbandono dei rifiuti vicino ai cassonetti è una prassi molto comune su tutto il territorio nazionale. È noto infatti che da

parte di privati, ma anche di titolari di negozi ed esercizi commerciali vari, si usa depositarei rifiuti vicino ai cassonetti e

questo sia quando i  cassonetti  medesimi  sono già pieni e ricolmi,  sia anche quando sono ancora vuoti  ma è più

comodo evitare di alzare il tettino e lasciare nei pressi i rifiuti in questione. Abbiamo avuto modo di raccogliere una serie

di immagini delle piazzole dei rifiuti sul territorio comunale, in particolar modo delle zone al di fuori del centro, e sono

davvero immagini brutte, di disordine e confusione. Vogliamo quindi chiedere all’amministrazione comunale i documenti

relativi ai giorni di svuotamento dei cassonetti da parte del nuovo gestore Sei Toscana per poter controllare se questa

operazione avviene esattamente nelle modalità stabilite ed eventualmente verificare se non sia il caso di apportare dei

cambiamenti nella programmazione. Controllare tutte le ditte che in quale modo conferiscono i propri rifiuti. Qualora non

fosse ancora stato fatto, stipulare una sorta di convenzione per conferire nelle isole ecologiche, dietro ad un piano di

raccolta  periodica.  Non  si  possono  abbandonare  rifiuti  di  nessun  tipo  fuori  dai  cassonetti,  è  severamente

vietato.Potrebbero essere le forze dell’ordine e  alcune associazioni di volontariato che si occupano di tutela ambientale

ad aiutare il gestore e l’amministrazione a contrastare questi fenomeni incivili. Monitorare tutte queste zone e nel caso

 intervenire con sanzioni specifiche, inoltre valutare di mettere delle telecamere mobili, strumento già adottato in diversi

Comuni. Ancora più incredibile è che una situazione del genere possa protrarsi nel tempo senza che nessuno paghi

 conseguenze penali per questo scempio.

I consiglieri M5S Campiglia

Daniele Fioretti

Cristina Chesi
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Rifiuti e industria: la politica sia forte e autonoma

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 13 marzo 2016 — La fotografia della politica sui rifiuti su cui si misura il gruppo dirigente di RiMateria è ormai

piuttosto chiara: ASIU che conta circa 20 milioni di debiti, l’impianto di riuso dei rifiuti industriali che non è mai decollato,

un area industriale da bonificare e caratterizzata dalla presenza di discariche a cielo aperto e amianto, il ruolo di Aferpi

che  su  queste  partite  è  sostanzialmente  assente.  Insomma,  i  nodi  arrivano  al  pettine  e  tralasciando  un’ analisi

retrospettiva, noi pensiamo che questo grande tema di governo del territorio lo si debba affrontare con un agenda di

governo chiara e  caratterizzata  da una serie  di  scelte  precise e  coordinate  che diano il  senso dell’ indirizzo che

vogliamo dare a tutto il territorio:

• E’ urgentissimo  rivedere  tutta  la  programmazione  urbanistica  del  Comune  che  non  può  essere  né  emanazione

esclusiva delle proposte di Aferpi, né relegata ad una sommatoria di iniziative spontanee in un assemblaggio di porti

turistici, outlet commerciali, discariche, impianti energetici, industrie agroalimentari e forni elettrici;

• Le discariche non autorizzate sono già oggi presenti nell’area industriale, cosi come gli impianti carichi di amianto da

smantellare e bonificare. Soluzioni impiantistiche da approfondire e tuttavia sicure e ben progettate possono essere la

risposta sia in termini ambientali sia in termini di riconversione economica. Non ci sarà riconversione e sviluppo senza

bonifica e senza impianti dedicati;

• Senza impianti sicuri, autorizzati e dedicati alla bonifica rischia di saltare anche il progetto industriale Asiu-RiMateria

con tutte le conseguenze gravissime, connesse a questo scenario, per i Comuni, i lavoratori e le imprese dell’indotto;

• I  materiali  da  riuso  come  previsto  dalle  normative  possono  essere  utilizzati  per  opere  infrastrutturali  e  portuali.

necessario quantificare i flussi di materiali, gli sbocchi di mercato e impostare una programmazione territoriale seria e di

governo tra materiali primari e secondari;

• È un opzione strategica che RiMateria si misuri con i lavori di bonifica delle aree industriali;

• È necessario reimpostare l’ accordo di programma dove inserire il tema dei rifiuti industriali;

• È del tutto sensato coinvolgere soggetti  privati a partire da Aferpi per entrare nel progetto di RiMateria. Su questo

occorre una forte iniziativa istituzionale. Aferpi non può rapportarsi con il territorio senza essere attore protagonista sul

fronte dei rifiuti industriali.

Oggi più che mai c’è bisogno di una politica forte, autonoma e in grado di guidare un disegno di governo che non si

limiti alla gestione dei rifiuti industriali. Per questo è davvero apprezzabile l’iniziativa di RiMateria di confronto con la

cittadinanza , ma la partita ha risvolti più generali e di governo ed è compito della politica affrontarli con personalità,

visione, concretezza e coraggio. Anche perché, questa volta più che mai, non saranno sufficienti singole scelte gestite

sul piano tecnico dalle aziende dei Comuni, c’è bisogno di un disegno politico di governo del territorio e di assunzione

di responsabilità.

Associazione CostaToscana CambiaVerso
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Tariffe rifiuti: ecco perché pagheremo di più

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 marzo 2016 — Era già stabilito. Per quanto i sindaci e gli amministratori della Val di Cornia si ostinassero

a negare l’evidenza, la condanna è ormai certa: più tasse e meno servizi, zero gestioni virtuose. Questo in sostanza

verrà  sancito,  nero  su  bianco,  nell’assemblea  del  24-Marzo  dai  soci  di ATO e gli  amministratori  di SEI Toscana,  in

materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche per la Val di Cornia. Se alcuni disagi sono già sotto gli occhi dei

cittadini inconsapevoli, il  quadro completo del disastro si intravede ora chiaramente. Ecco alcuni degli  accordi che

saranno sottoscritti:

• TARIFFE GIÀ STABILITE. L’accordo di gestione con SEI Toscana infatti, valido fino al 2019, fissa già oggi quanto i Comuni

soci di ATO dovranno versare per il servizio, una cifra a salire che parte da circa 8 milioni di euro per il 2016 agli oltre 9

Milioni per il 2019. Sarà quindi ininfluente sia la quantità di rifiuti conferita, sia la qualità della differenziata.

• ZERO POSSIBILITÀ DI MIGLIORARE IL SERVIZIO.  Firmando un contratto di  servizio di  tale durata (scadenza 2019) sarà

impossibile per i Comuni avviare modelli virtuosi di gestione dei rifiuti. Tutti gli eventuali servizi aggiuntivi infatti (es.

porta a porta) dovranno essere richiesti in aggiunta a SEI Toscana e comporteranno quindi un ulteriore aumento delle

tariffe, in barba a quanto invece si potrebbe ottenere valorizzando i rifiuti invece di incenerirli o conferirli in discarica.

• UNA LENTA AGONIA.  I  Comuni  (quindi  i  sindaci  soci)  sanno  benissimo  che  entrare  in ATO ed  accorpare  i  servizi

con SEI Toscana causerà  costi  maggiori  per  i  cittadini.  Lo conferma un’altra  clausola  presente  nell’accordo  di  cui

parliamo,  dove si  specifica  che,  a  fronte  di  un canone di  minore  entità  richiesto  per  i  primi  anni  di  servizio,  ma

comunque  già  in  aumento,  il  gestore  unico  si  riserva  la  possibilità  di RECUPERARE QUANTO DOVUTO attraverso

l’ALLUNGAMENTO DEL CONTRATTO, fino all’ottenimento dell’utile stabilito. Un modo come un altro per garantire utili del

pubblico a società private.

Quindi,  ripetiamo ancora una volta:  avremmo di meno, pagando di  più.  E se ci  stancassimo di  farlo e volessimo

recedere,  non ci  permetterebbero di  farlo.  Su Sei Toscana è in corso peraltro  un’indagine della  Magistratura,  per

irregolarità  nella  gestione  della  gara  d’appalto,  dove  si  presume  che  il  soggetto  aggiudicatore  del  bando  sia

sostanzialmente lo stesso che lo ha redatto. A questa società, con questi presupposti e con questi scenari presenti e

futuri i nostri sindaci hanno consegnato a tempo indeterminato la gestione dei nostri rifiuti.

Non crediamo ci sia da aggiungere altro.

MoVimento 5 Stelle Piombino e Val di Cornia
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Si legge     LI53     ma non è una formula chimica  
· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 13 aprile 2016 — LI53 sembra una formula chimica ed in effetti con la chimica ha qualche relazione, ma in

realtà si tratta  di un’area interna all’area industriale di Piombino in cui sono stati ammassati per anni i rifiuti siderurgici.

Sono  circa  16  ettari  dove  si  trovano  residui  della  lavorazione  siderurgica  di  diverso  genere,  stoccati  in  modo

incontrollato. È tornata di  attualità recentissimamente perché il  Corpo forestale dello Stato ne ha sequestrato una

piccola  parte  durante  il  recente  ingresso  in  Aferpi  per  controlli  approfonditi  sulla  gestione  dei  rifiuti

(http://www.stileliberonews.org/partiti-controlli-sulla-gestione-dei-rifiuti-in-aferpi/).

Stile  libero  se  ne  è  già  occupato  (http://www.stileliberonews.org/da-asiu-a-rimateria-porte-aperte-per-i-privati/  

, http://www.stileliberonews.org/unarea-piena-di-rifiuti-ma-non-un-euro-per-toglierli/) ma vale la pena di ripercorrere una

storia che ha tutte le caratteristiche dell’improvvisazione e dell’incoerenza che hanno caratterizzato e caratterizzano le

azioni delle istituzioni pubbliche locali, regionali e nazionali nell’affrontare un problema cruciale sia dal punto di vista

delle  politiche  dei  rifiuti  sia  da  quello  delle  politiche  per  il  risanamento  e  lo  sviluppo  del  territorio.

Lo faremo utilizzando documenti pubblici.

24 giugno 2013

Il 24 giugno 2013 l’ amministratore unico di Asiu, l’azienda servizi igiene urbana della Val di Cornia, invia al Comune di

Piombino un documento intitolato Piano operativo previsionale 2013 – Linee Guida piano industriale 2014–2017 nel

quale, a proposito della realizzazione della nuova discarica per i rifiuti urbani, si dice:

«…L’impianto  è  previsto  essere  realizzato  in  un’area  di  proprietà  demaniale  di  circa  15  ettari  (attualmente  in

concessione a Lucchini)  denominata LI53…Entro il  mese di  luglio sarà presentato in Conferenza SIN (1) l’ennesimo

elaborato  progettuale  per  la  messa  in  sicurezza  permanente  dell’area  in  questione,  essendo  la  stessa  risultata

contaminata in seguito alle indagini di caratterizzazione ordinate dal Ministero dell’ ambiente a Lucchini…Si prevede

entro  il  mese  di  settembre 2013 di  poter  disporre  del  decreto  di  procedibilità  in  ordine all’intervento di  messa  in

sicurezza permanente dell’area (MISP) (2) in questione. Successivamente Asiu avrà un legittimo titolo di possesso per

chiedere alla Agenzia del demanio, previa acquisizione della rinuncia Lucchini, la concessione delle aree in questione…

Dal momento che le intese intercorse prevedono una riserva di volumetria in favore di Lucchini pari ad 1/3 del totale,

una  quota  proporzionale  dei  costi  relativi  alla  realizzazione  della  discarica  …dovrà  essere  posta  a  carico  della

medesima società o, in difetto, allocate sul libero mercato. Nell’ambito dei progetti attuativi del decreto di  AIA (3) che il

Ministero dell’ ambiente ha recentemente adottato, Lucchini ha programmato di rimuovere entro 90 settimane i depositi

temporanei  di  rifiuto  (da  noi  stimati  in  circa  500.000  tonnellate)  attualmente  abbancati  sull’area  in  questione…».

Già qui cominciano i problemi:

Asiu elabora nel 2013 un progetto di bonifica e lo presenta al Ministero su un terreno di cui non ha né la proprietà né la

concessione demaniale e fa accordi ed elabora strategie imprenditoriali con Lucchini che, in stato di insolvenza, il 20

dicembre 2012 aveva chiesto  di  essere ammessa alla  procedura di  amministrazione straordinaria tant’è  che il  21

dicembre  2012  il  Ministero  dello  sviluppo  aveva  nominato  Piero  Nardi  come  amministratore  straordinario.

Un’operazione almeno azzardata.

Ed anche la motivazione giuridica è curiosa dato che non c’è certo bisogno di essere titolari di un progetto di messa in

sicurezza permanente per diventare titolari di una concessione demaniale.

10 luglio 2013, 29 gennaio 2014, 14 maggio 2014

Il 10 luglio 2013 Asiu presenta al Ministero dell’ ambiente il Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente  della

porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica. Il progetto viene modificato a seguito dell’esame

effettuato da organismi nazionali (ISPRA) (4) e regionali (ARPAT) (5); Asiu chiede il 29 gennaio 2014 l’autorizzazione in

via provvisoria all’avvio dei lavori previsti ed il Ministero dell’ ambiente, visto lo stato di contaminazione del suolo e delle

acque di falda e l’esistenza di una grave situazione di compromissione del territorio sia dal punto di vista ambientale

che sanitario, emana il 14 maggio 2014 il decreto di autorizzazione all’avvio dei lavori dando prescrizioni e stabilendo

che i lavori dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi e rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma . Costo

dell’intervento 12.271.000 euro.

Niente succede ma già nel novembre 2014 lo scenario cambia.

11 novembre 2014
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L’ Asiu invia il 6 novembre 2014 al Ministero dell’ ambiente una lettera nella quale rileva che, in considerazione della

nuova  strategia  di  intervento  prevista  per  l’area  di  crisi  industriale  di  Piombino-Lucchini,  ritiene  « ..superato  il

progetto MISP “Bonifica e messa in sicurezza permanente di una porzione dell’ area Lucchini” la cui esecuzione è stata

autorizzata con decreto d’ urgenza n. 140 del 14.05.2014,

— conferma il proprio interesse a realizzare nell’ area di che trattasi la nuova discarica comprensoriale secondo le

soluzioni progettuali che saranno approvate dalle componenti autorità ambientali;

- esprime la propria formale disponibilità ed impegno a partecipare per le quote di propria competenza agli oneri di

messa  in  sicurezza  della  falda  che  verrà  determinato  e  realizzato  a  livello  comprensoriale.…».

Una simile lettera, che sembra non ricordare che l’intervento d’urgenza era stato richiesto dalla stessa Asiu e che era

stato deciso in virtù dello stato di contaminazione del suolo e delle acque di falda e l’esistenza di una grave situazione

di  compromissione  del  territorio  sia  dal  punto  di  vista  ambientale  che  sanitario,  non  pare,  come  vedremo

successivamente, aver molto convinto il Ministero dell’ ambiente.

13 novembre 2014

Più dettagliato un documento Asiu sempre del novembre 2014 intitolato Piano industriale 2014–2018 in cui   si legge

che “ …il  ministero  sta  rivedendo le  proprie  prescrizioni  in  esito  alle  previsioni  generali  di  intervento definite  nell’

accordo di  programma 2014 e che il  crono-programma attuativo non è ad oggi  esattamente determinabile  per  le

variabili giuridiche, materiali ed economiche legate alla vicenda Lucchini…”.

In  realtà  lo  scenario  è  proprio  radicalmente  cambiato  perché  nello  steso  documento  si  esplicita:

«…Il progetto di messa in sicurezza permanente dell’ area denominata LI53 approvato in urgenza dal Ministero per

l’ambiente è quotato 12,5 milioni. Il costo della rimozione delle scorie Lucchini stoccate sulla LI53 è stimato in 6/8 milioni

di euro. La indisponibilità di Lucchini a farsi carico dei costi di messa in sicurezza è scontata ed un eventuale intervento

sostitutivo  diretto  di  Asiu  nella MISP pone  non  pochi  problemi  in  termini  di  rischio  per  responsabilità  erariale.  Un

intervento sostitutivo indiretto, tramite procedura di finanza di progetto o altre forme di partenariato con remunerazione

rappresentata dalla cessione di quote del realizzando impianto, potrebbe invece risultare percorribile e sostenibile. Le

risorse già immobilizzate sullo specifico cespite e sulle attività correlate, pari a circa 2,2 milioni di euro, non consentono

di ipotizzare l’ abbandono del progetto per le evidenti ripercussioni patrimoniali che ne conseguirebbero…».

31 marzo 2015

Cosa sono queste immobilizzazioni? Lo dice la modifica al Piano industriale 2014–2018 elaborata il 31 marzo 2015

riassumendole nella seguente tabella:

Ma lo stesso Piano non parla solo delle immobilizzazioni. Ci informa anche che «…attualmente siamo in attesa della

determinazione  del  Ministero  dell’  ambiente  che  includa  l’area  nell’  ambito  dell’accordo  di  programma  sull’intero

perimetro dell’area industriale e che dovrebbe portare all’immediata esecutività dell’opera in assenza dell’intervento di

bonifica della falda;

…

sull’area sono tutt’oggi  presenti  ingenti  quantità di  rifiuti  stoccate dalla Lucchini  S.p.A. (circa 165.000 tonnellate di

scorie LD e circa 85.000 tonnellate di PAF)   (6) che dovranno essere rimosse prima di poter avviare la realizzazione

dell’opera;

il Commissario di Lucchini S.p.A. sottoposta ad Amministrazione Straordinaria, ha dichiarato la propria indisponibilità a

farsi  carico  dei  relativi  costi  poiché  riconducibili  alla  gestione  antecedente  a  quella  commissariale…».

Tutto rinviato insomma a quando la LI53 sarà inserita nelle aree che da Lucchini passeranno ad Aferpi nell’accordo di
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programma per l’acquisizione della Lucchini,  ma in realtà il  30 giugno 2015 quell’ accordo viene firmato e le aree

della LI53 rimangono in concessione alla Lucchini.

13 ottobre 2015

Questo non evita che gli obblighi in carico ad Asiu contenuti nel decreto del Ministero dell’ ambiente del 14 maggio

2014 decadano tant’è che il 13 ottobre 2015 nel corso della conferenza dei servizi istruttoria convocata dal Ministero

dell’ ambiente il presidente della stessa conferenza chiede ad Asiu di aggiornare i presenti sullo stato di attuazione delle

opere previste  dal  progetto di  bonifica approvato e sulle  prospettive  di  utilizzo dell’area.  Il  rappresentante di  Asiu

evidenzia che Asiu non è soggetto responsabile, che non è titolare dell’area, che ci sono difficoltà tecniche per la

realizzazione dell’intervento. Conferma inoltre che sull’area verrà realizzata una discarica. Si chiede allora ad Asiu di

presentare entro 30 giorni un elaborato tecnico nel quale devono essere dettagliate tecnicamente le motivazioni per cui

non  sono  ancora  iniziati  i  lavori  previsti,  nonché  le  eventuali  proposte  di  variante  al  progetto  approvato.

In effetti il 14 dicembre 2015 si tiene presso il Ministero dell’ ambiente una riunione con Asiu sul progetto di bonifica e

messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU, ma il

problema a questo punto diventa sopratutto finanziario perché Asiu non ha finanziamenti propri né viene accolta la

richiesta di finanziamento presentata ad Invitalia né è possibile trovarli all’interno dell’accordo di programma del 30

giugno 2015 perché quell’area non c’è stata compresa, come non è minimamente compreso in generale il problema dei

rifiuti industriali vecchi, presenti e futuri.

Ed il  5  aprile  2016 la  Procura  delega  al  Corpo forestale  dello  Stato  controlli  approfonditi  sulla  gestione  dei  rifiuti

all’interno di Aferpi.

Conclusione

Difficile riunire in un’unica definizione quanto è successo. Si mescolano atti e decisioni prese con imperizia, fantasie

economiche e azzardi procedurali. Ma manca sopratutto una strategia politica precisa e coerente nel tempo. Cosa si

vuole fare del problema rifiuti industriali, con quali strumenti, con quali finanziamenti ed in quale contesto sembra un

problema inesistenti di cui altri si debbono occupare.

Chi ne porta la responsabilità? Certo Asiu ma sopratutto coloro che quella strategia debbono elaborare ed attuare con

coerenza. Parliamo dei Comuni proprietari di Asiu, della Regione e del Governo così tanto coinvolti nel destino della Val

di Cornia quanto vanagloriosi dei risultati raggiunti. La vicenda della LI53 è solo un esempio della ragionevolezza o

meno di quella vanagloria.

(1) Siti di interesse nazionale (SIN) sono aree contaminate molto estese classificate più pericolose dallo Stato italiano che necessitano di

interventi  di  bonifica  del  suolo,  del  sottosuolo  e/o  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  per  evitate  danni  ambientali  e  sanitari.

I siti individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio erano 57 (28 dei quali interessano la fascia costiera) sparsi in tutta Italia,

ridotti a 39 ad inizio 2013. Le bonifiche dei siti declassificati sono diventate di competenza delle Regioni.

(2) Messa in sicurezza permanente (MISP) è insieme degli interventi atti ad isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici

ambientali circostanti e garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente. In tali casi devono essere previsti

piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

(3)  Autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  è  l’autorizzazione  integrata  necessaria  per  l’esercizio  di  alcune  tipologie  di  installazioni

produttive che possono produrre danni ambientali significativi; è integrata nel senso che nelle relative valutazioni tecniche sono considerate

congiuntamente i diversi danni sull’ambiente causati dall’attività da autorizzare, nonché tutte le condizioni di funzionamento dell’installazione

(non solo a regime, ma anche nei periodi transitori ed in fase di dismissione), perseguendo quindi una prestazione ambientale ottimale.

(4) ISPRA,  Istituto  Superiore per  la  Protezione e la  Ricerca Ambientale,   è stato  istituito  nel  2008.  L’Istituto svolge attività di  ricerca e

sperimentazione;  attività  conoscitiva,  di  controllo,  monitoraggio  e  valutazione;  attività  di  consulenza  strategica,  assistenza  tecnica  e

scientifica, nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento

alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive

colture. 

È  ente  pubblico  di  ricerca,  dotato  di  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico,  autonomia  tecnica,  scientifica,  organizzativa,  finanziaria,

gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.

(5) ARPAT, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, istituita nel 1995, effettua il monitoraggio dello stato dell’ambiente;

svolge accertamenti sulle fonti di inquinamento e gli impatti che ne derivano, occupandosi dell’individuazione e della prevenzione di fattori di

rischio per la salute dell’ambiente e dell’uomo.

Provvede alle ispezioni sul territorio toscano per controllare il rispetto delle attuali norme in materia di tutela ambientale e verificare che le

prescrizioni  contenute negli  atti  autorizzativi  rilasciati  dalle amministrazioni  competenti  siano rispettate  ed effettua  i  controlli  tecnici  che

serviranno  alle  autorità  competenti  per  adottare  i  provvedimenti  necessari  alla  tutela  dell’ambiente.

Mette a disposizione delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini i risultati delle attività di controllo e monitoraggio e della collaborazione

con  altri  soggetti  produttori  di  informazione  ambientale,  attraverso  un  efficace  ed  esauriente  sistema  di  diffusione  della  conoscenza

ambientale

Fornisce assistenza tecnica agli Enti pubblici nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale: pareri, proposte di

carattere tecnico-scientifico, supporto alle attività istruttorie.

(6) Scorie LD sono scorie primarie di acciaieria, PAF è  polverino di altoforno.
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Partiti controlli sulla gestione dei rifiuti in Aferpi

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 5 aprile 2016 — Da questa mattina personale del Comando provinciale di Livorno del Corpo forestale dello

Stato stanno effettuando una serie di controlli  all’interno dello stabilimento Aferpi di  Piombino su disposizione della

Procura livornese.  Le indagini   riguardano l’attività  di  gestione dei rifiuti  all’interno del  sito  ex Lucchini  e le attività

di smaltimento degli stessi ai fini della bonifica delle aree.

Il Corpo forestale dello Stato ha diffuso il seguente comunicato stampa:

Gestione dei rifiuti all’interno di AFERPI a Piombino: la Procura delega al Corpo

Forestale dello Stato controlli approfonditi

Dall’alba di oggi numerosi agenti del Corpo Forestale dello Stato sono impegnati in una serie di  operazioni di controllo

su disposizione della Procura di Livorno. Le indagini riguardano l’attività di gestione di rifiuti all’interno del sito della ex

Lucchini di Piombino e le attività di smaltimento degli stessi ai fini della bonifica delle aree.

L’attività è partita da un controllo sul  trasporto di  un carico nel mese di  febbraio, nel  corso del quale  erano state

riscontrate  irregolarità,  con  presenza  di  rifiuti  di  diversa  natura  all’interno  del

lotto controllato.

La  Procura  di  Livorno  ha  perciò  incaricato  il  Corpo  Forestale  di  verifiche  nell’intero

impianto, al fine di accertare il corretto deposito e smaltimento dei materiali.

Le  operazioni,  coordinate  dal  Comando  Provinciale  di  Livorno,  hanno  visto  la

partecipazione di numerose

pattuglie CFS provenienti anche da fuori  provincia, affiancate da consulenti  tecnici per

le necessarie verifiche sui materiali.

E’ in corso inoltre un controllo documentale negli uffici. Le indagini e le verifiche sono

state estese anche ad alcune ditte che operano come intermediarie e nel trattamento

finale dei rifiuti, con attività di ispezione nelle loro sedi legali di esse a Roma e Napoli.

Vista  l’ampiezza degli  impianti  e le  quantità  dei  rifiuti,  le  attività  richiederanno tempi

lunghi, per cui seguiranno ulteriori notizie quando saranno disponibili i risultati dei primi

accertamenti.
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Piombino rivede le tariffe di Imu, Tasi e Tari

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 27 aprile 2016 — Il consiglio comunale di questa mattina ha discusso e approvato il bilancio preventivo 2016

e le nuove tariffe di  Imu, Tasi e Tari.  Tutte le delibere sono state votate solo con il  voto favorevole dei gruppi di

maggioranza,  Sinistra  per  Piombino,  Spirito  Libero e PD.  Contrari  invece Rifondazione Comunista,  Ferrari  sindaco

Forza Italia Un’Altra Piombino, Movimento 5 Stelle, a parte l’astensione di quest’ultimo gruppo per l’approvazione del

bilancio della Società delle Farmacie.

Al termine della seduta l’Ufficio stampa del Comune ha emesso il seguente comunicato:

“Le prime due delibere hanno riguardato l’approvazione dei bilanci 2015 delle società partecipate di maggioranza, Asiu,

Atm, Parchi Val di Cornia, Società gestione farmacie, Piombino patrimoniale e il nuovo regolamento dell’Imposta Unica

Comunale  (IUC)  relativo  all’applicazione  dell’Imu,  Tasi  (Tributo  sui  Servizi  indivisibili  e  della  Tassa  sui  Rifiuti).

In pratica il nuovo regolamento dell’Imposta unica comunale è stato introdotto, ha spiegato l’assessore alle finanze Ilvio

Camberini, per consentire un adeguamento alla nuova normativa che prevede la soppressione della Tasi sulla prima

casa, ad eccezione degli  appartamenti  “di  lusso”  (categorie  catastali  A/1,  A/8,  A/9),  per  venire  incontro  ad alcune

esigenze dei cittadini, e per correggere alcuni refusi esistenti nel vecchio testo. Si tratta quindi di differenze migliorative,

come ha sottolineato l’assessore — che portano, oltre all’eliminazione della Tasi, anche alla diminuzione delle Tari per

le utenze delle seconde case al fine di agevolare il turismo.

Sempre in tema di casa, approvata anche la delibera sulle nuove aliquote Imu e Tasi con altre modifiche significative.

Per le abitazioni affittate con “affitti concordati”, l’aliquota si attesta al 5,5 per mille. L’aliquota sale invece al 9,5 per mille

per le unità immobiliari affittate con tutti gli altri contratti di affitto regolarmente registrati. Le seconde case che sono

invece concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado del titolare viene stabilita al 7,5 per mille. Prevista

comunque una riduzione del 50 per cento per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che colui che concede il

comodato possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune. Confermata al 10,6 per

mille invece i fabbricati sfitti.

Lieve aumento per la Tari 2016 invece, a fronte comunque delle esenzioni per reddito di cui potranno beneficiare tutti i

cassintegrati e i lavoratori monoreddito.

“Si può comunque parlare di stabilità tariffaria — ha evidenziato l’assessore all’ambiente Marco Chiarei — il  piano

dell’Autorità di ambito sui rifiuti in fase di ultimazione produce infatti una regolazione pubblica con effetti positivi sia in

termini tariffari sia in termini di servizi.. Il lieve aumento, infatti, si giustifica con l’attivazione dei servizi aggiuntivi da

parte di Sei Toscana e di nuovi investimenti.” Chiarei ha infatti ricordato l’acquisto di nuovi mezzi per 400 mila euro,

l’attivazione della raccolta dei rifiuti a domicilio ai Ghiaccioni, implementazioni sui servizi obbligatori di spazzamento. Da

quest’anno, inoltre, è stato deciso di avviare un’attività di derattizzazione e di prevenzione massiccia contro le zanzare

per evitare situazioni di disagio. E questi sono comunque servizi che hanno un costo maggiore, così come Sei Toscana

si occuperà del taglio dell’erba sui marciapiedi. Prevista inoltre in alcune zone azioni di rimozione delle foglie degli

alberi con interventi a chiamata.

Per quanto riguarda il  rendiconto di  gestione,  inoltre,  l’assessore alle finanze ha evidenziato la chiusura dell’anno

finanziario passato con il rispetto del Patto di stabilità, un avanzo di 24 mila euro e un bilancio positivo nel conto di

cassa. Nessuna anticipazione è stata presa inoltre per spese straordinarie. Un bilancio sostanzialmente sano, che ha

comportato ovviamente determinate scelte da parte dell’amministrazione comunale per far tornare tutti i conti”.
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Batoste comunali: aumenti record nei tributi locali

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 18 aprile 2016 — Non tutto ristagna. Se non si registrano aumenti nella crescita, c’è comunque chi si ingegna

perché qualche incremento ci sia. E non da poco. A fronte di stipendi bloccati o spesso sostituiti dagli ammortizzatori

sociali e di pensioni  ferme al palo, fanno senso le curve in forte ascesa dei balzelli comunali. E da noi, come avviene

per le risorse idriche e per qualche altro tributo, addirittura più che altrove. In Val di Cornia, negli otto anni che vanno

dal primo gennaio 2008 al 31 dicembre 2015 si sono registrati aumenti del 96,20 per cento nelle entrate tributarie del

Comune di San Vincenzo, maglia nera del comprensorio nella classifica per demeriti nelle imposizioni fiscali, dell’86,06

per cento a  Piombino,  dell’84,44 per  cento  a  Suvereto,  del  78,64  per  cento a  Sassetta  e  del  46,76 per  cento  a

Campiglia dove i cittadini si possono affidare al vecchio adagio “Beati monoculi in terra caecorum” ovvero “nel mondo

dei ciechi beato chi ci vede da un occhio”.

La triste rilevazione sui balzelli non è frutto di una malevole interpretazione dei soliti gufi ma nasce da una elaborazione

del  Siope,  il  sistema  di  rilevazione  degli  incassi  delle  amministrazioni  pubbliche  realizzato  in collaborazione  dalla

Ragioneria generale dello Stato, dalla Banca d’Italia e dall’Istat. Quindi un dato ufficiale che viene riferito a tutti i tributi

inserito nel titolo “Entrate tributarie” dei bilanci comunali.

 Peggio ancora se si raffrontano i dati dei cinque Comuni

della Val di Cornia con l’imposizione media registrata in

realtà di analoghe dimensioni presenti in Italia. Così per

esempio  i  tributi  che  si  sono  versati  pro  capite  a

Piombino  (anno  2015)  ammontano  a  691,72  euro  a

fronte  di  una  media  di  539,91  euro  nei  Comuni  con

popolazione tra 20 e 60 mila abitanti. E più o meno è

così  a  Campiglia  (530,11  euro  contro  i  498,81  della

media tra gli enti locali con una forbice di abitanti tra 10 e

20  mila  unità),  a  Suvereto  (775,60  contro  508,29  dei

Comuni  con  2000–5000  abitanti)  a  Sassetta  (900,78

contro 612,61). Caso limite ma con attenuanti è quello

del Comune di San Vincenzo dove l’incidenza pro capite

è stata di 1.459,72 euro contro la media dei Comuni tra 5

e 10 mila abitanti che si ferma a 487,89 euro/anno.

Nel municipio del sindaco Bandini esiste infatti il fenomeno, molto più rilevante che altrove, delle seconde case per le

quali si ha un incasso tributario rilevante senza che, però, i proprietari, non residenti, rientrino nella divisione per la

ripartizione pro capite del gettito.

Non sempre la Val di Cornia è stata terra di balzelli locali superiori alla media nazionale. Mentre infatti i Comuni di San

Vincenzo, Suvereto e Sassetta hanno accusato da molti anni incassi tributari oltre le consuetudini dei municipi italiani,

così non è sempre stato per Piombino e Campiglia. Nel maggiore Comune del comprensorio, nel 2009, la tassazione

locale pro capite era di 307,21 euro contro la media nazionale di 322,26. Si è dovuti arrivare alla incredibile svolta del

2011  quando  a  Piombino  il  gettito  pro  capite  è  schizzato  a  607,10  euro  all’anno  contro  la  media  di  466,85.

Qualcosa del genere, ma in misura assai meno rilevante, è accaduto a Campiglia dove nel 2009 si pagavano 254,11

euro annui a testa (media nazionale 298,98) e dove si è giunti solo nel 2014 a superare i livelli italiani (533,62 contro la

media di 521,46).

Nel  comprensorio  è  assai variegata  l’imposizione  fiscale  da  parte  dei  Comuni.  Esistono  differenze  evidenti  quasi

sempre legate alle particolari caratteristiche dei territori municipali. E diverso è anche il comportamento negli anni dei

cinque enti della vallata.

Comune di Piombino
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Il Comune di Piombino è quello che, in forza del maggior numero di residenti, ha un gettito complessivo maggiore (23

milioni e 888 mila euro nel 2015), abbondantemente cresciuto negli ultimi tre anni e soprattutto salito dell’86,06 per

cento nel periodo 2008–2015.

A Piombino il gettito maggiore deriva dalla tassa per il servizio di raccolta della nettezza urbana. Dal 2014, che si sia

chiamato Tares o Tia o Tarsu o Tari, il balzello ha superato l’Imu ovvero l’imposta che fino al 2013 ha garantito all’ente

le maggiori entrate. Pur facendo registrare una flessione nel 2015 la tassa sui rifiuti continua a rappresentare la terza

parte del gettito complessivo delle entrate tributarie del Comune.

Sostanzialmente stabili sono rimaste, nel corso degli ultimi tre anni, le entrate per la Tosap, la tassa per l’occupazione

del suolo pubblico, sempre superiore ai due milioni annui.

A differenza  degli  altri  Comuni  del  comprensorio  Piombino  ha  fatto  registrare  forti  oscillazioni  nella  tassazione

soprattutto in due anni: nel 2011 (record con +64,6% sul 2010) e nel 2014. Flessioni invece neanche insignificanti si

sono avute nel 2009 (-16,1%) e nel 2013 (-15,7) quando la tassa sui rifiuti pesava complessivamente per 3,8 milioni

contro i 9,3 del 2014 e gli 8,7 del 2015.

Comune di Campiglia Marittima

Il Comune di Campiglia Marittima si caratterizza, rispetto agli altri Comuni del comprensorio, per il minore incremento

nella tassazione locale dal 2008 al 2015. Negli otto anni presi in considerazione, le entrate sono infatti cresciute del

46,76 per cento. Non poco ma certo infinitamente meno rispetto alle altre realtà.
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In assenza di un numero consistente di seconde case (quelle presenti sono localizzate soprattutto nel centro storico di

Campiglia), anche l’incidenza pro capite dei tributi non si allontana di molto dalla media nazionale dei Comuni con le

caratteristiche demografiche di quello campigliese.

Anche in questo caso il gettito maggiore deriva dalla tassa sui rifiuti che solo nel 2015 si è staccata consistentemente

dall’Imu, prima risorsa tributaria fino al 2013. Il Comune ha anche una discreta entrata dalle addizionali Irpef che nel

2014 hanno sfiorato il milione di euro.

Come a Piombino gli anni 2011 e 2014 sono stati quelli in cui si è registrato l’incremento maggiore nella tassazione.

Comune di San Vincenzo

Il Comune di San Vincenzo ha caratteristiche particolari rispetto agli altri enti locali della Val di Cornia. La presenza di

seconde case con alte tassazioni nell’Imu e nei servizi condiziona il gettito come non avviene altrove. E, come detto,

falsa l’incidenza pro capite  dei  tributi  che certo,  nella  pratica,  non arrivano   ai  1.459,72 euro a  testa  indicati  nelle

statistiche ufficiali.
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La maggiore voce nelle entrate tributarie del Comune è rappresentata dall’Imu che nel 2013 ha garantito 5,3 milioni di

incassi  scesi,  in  forza  della  rideterminazione  del  tributo  in  sede  nazionale,  a  4,8  nel  2014  e  a  4,4  nel  2015.

Al secondo posto la tassa sui rifiuti che nel 2015 si è avvicinata all’imposta sulla casa.

A San Vincenzo, stazione balneare, pesa molto anche la tassa di soggiorno che giova all’ente per 1,17 milioni (anno

2015).

Tra i tributi propri, in relazione alle dimensione del Comune, sono da segnalare le entrate, quasi record,  per le violazioni

al codice della strada.

Comune di Suvereto

Il Comune di Suvereto, nel corso degli anni, è stato caratterizzato da tre distinte fasi. La prima, negli anni dal 2008 al

2011, si distingue per un sostanziale equilibrio nelle entrate tributarie che hanno oscillato intorno a 1,1–1,3 milioni di

euro. Nel 2012 e nel 2013, con la seconda fase, ci si è svegliati con due mazzate: un primo aumento del 43,8 per cento

ed  un  secondo  a  seguire del  21,2.  La  terza  fase  è  quella  attuale,  dal  2013  ad  oggi, nella  quale  si  registra

un assestamento con un gettito tornato a ristagnare tra 2,2 e 2,4 milioni di euro. La conseguenza delle oscillazioni ha

prodotto una crescita considerevole dei tributi locali aumentati negli otto anni, dal 2008 al 2015, dell’84,44 per cento.
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A Suvereto è l’Imu il  tributo che garantisce il  maggiore gettito,  poco meno della metà delle entrate tributarie totali

dell’ente nel 2015. A ruota segue la tassa sui rifiuti che nello scorso anno ha sfiorato un milione di euro. Molto più

contenute le altre imposizioni con l’addizionale Irpef che si caratterizza per essere una delle principali fonti di gettito.

Comune di Sassetta

A Sassetta, piccolo comune dell’entroterra, si viaggia nel piccolo ma percentualmente gli incrementi non sono modesti.

Negli otto anni dal 2008 al 2015 la tassazione locale è cresciuta del 78,64% con il 2011 (record 77,1%) ed il 2012

periodi  di  punta  negli  incrementi.  In  misura  contenuta  nel  Comune si  fa  sentire  il  fenomeno delle  seconde case

acquistate da non residenti.
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Proprio in forza del fenomeno delle abitazioni per le vacanze è l’Imu il  tributo che garantisce all’ente la maggiore

entrata.

Nel 2015 tuttavia la tassa sui rifiuti  si è avvicinata molto al balzello sulla casa. Sempre in relazione alla vocazione

turistica del Comune c’è da segnalare l’entrata tributaria dall’imposta di soggiorno. Giova infine al magro bilancio del

Comune l’addizionale Irpef.
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Costi dei rifiuti e tariffe saranno “adeguati”

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 7 aprile 2016 — Avevano giurato e spergiurato che, entrando nell’ Autorità per il servizio di gestione integrata

dei rifiuti  urbani Toscana Sud (Ato Toscana Sud), le tariffe sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti  non sarebbero

aumentate  e  avevano  portato  questo  elemento  come  decisivo  per  fare  quella  scelta.  La  realtà  fin  dall’inizio  ha

sentenziato il contrario.

Il 24 marzo si è riunita l’ assemblea dell’ Ato (erano presenti tra gli altri i Comuni di Campiglia, Castagneto Carducci,

Piombino, San Vincenzo, mentre erano assenti quelli di Sassetta e Suvereto) che ha approvato un accordo pluriennale

tra l’ Ato Toscana Sud ed il gestore unico del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (Sei Toscana) per la concreta

messa a regime del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in Val di Cornia nel quale, appunto, quella smentita è

formalmente espressa e sancita.

Ma andiamo con ordine.

Si tratta di un accordo provvisorio perché il costo definitivo sarà stabilito con precisione successivamente in un piano

denominato Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2016 (PSE-16) ma intanto per il 2016 si stabiliscono i seguenti

costi:

• a  titolo  indicativo  i  servizi  di  raccolta,  spazzamento,  gestione  strutture  di  supporto  alla  raccolta,  trasporto,

valorizzazione, ricavi, gestione combustibile derivato da rifiuto 9.425.164 euro (netto IVA),

• lo smaltimento nell’impianto delle Strillaie a Grosseto e Cannicci a Civitella Paganico 1.829.879 euro (netto IVA),

• lo smaltimento nell’impianto di Ischia di Crociano 2.504.632 euro (netto IVA),

in totale 13.759.675 euro (netto IVA).

Questo totale diventa in una delibera successiva, presa lo stesso giorno, 13.842.963 euro ma non è questa differenza

che fa testo.

In realtà non c’è solo questo; occorre aggiungere

• quanto  sarà  riconosciuto  a  Sei  a  titolo  di  costo  per  il  passaggio  di  proprietà  degli  automezzi  e  il  subentro  nelle

infrastrutture di supporto ai servizi di raccolta dei precedenti gestori operanti in Val di Cornia,

• un importo annuo costante come fondo di svalutazione crediti vantati verso i Comuni.

Ci sono aumenti dei costi a carico dei Comuni rispetto a prima?

Sicuramente sì perché nello stesso accordo si dice esplicitamente che al fine di contenere l’impatto in termini di tributo

da applicare nei Comuni durante la fase di avvio del servizio, le Parti danno atto e riconoscono – ed il Gestore Unico, in

particolare, accetta espressamente – che lo stesso gestore unico riscuoterà, per l’anno 2016, un corrispettivo di valore

inferiore  rispetto  a  quello  dovuto  e,  per  gli  anni  2017–2019,  un  corrispettivo  determinato  secondo  modalità  che

produrranno un effetto di progressiva messa a regime del corrispettivo fino al completo riallineamento a partire dal

quinto anno di gestione. Conseguentemente, al netto di quanto dovuto per lo smaltimento negli impianti di Strillaie,

Cannicci e Ischia di Crociano

• euro 8.250.000 (IVA esclusa) nell’ anno 2016,

• euro 9.200.000 (IVA esclusa) nell’ anno 2017,

• euro 9.650.000 (IVA esclusa) nell’ anno 2018,

• euro 9.850.000 (IVA esclusa) nell’ anno 2019.

Naturalmente  questi  importi  sono  calcolati  sui  servizi  attualmente  erogati.  Ogni  cambiamento  aumenterà  i  costi.

Difficile spiegare come sia possibile far finta che il servizio costi meno di quanto costa in realtà e su questo calcolare la

tariffa (vedremo in sede di deliberazioni di applicazione della tariffa nei diversi anni), ma, anche ammesso che quanto

stabilito succeda e che sia corretto, rimane il problema di come Sei Toscana possa recuperare tutto il dovuto. Presto

detto. La differenza tra quanto i Comuni avrebbero dovuto versare e quanto hanno effettivamente corrisposto costituirà

un credito vantato da Sei Toscana che i Comuni pagheranno prolungando la durata della concessione del servizio cioé

oltre i venti anni stabiliti nell’appalto vinto da Sei Toscana.

Cosa molto problematica sia sul piano giuridico sia sul piano politico dato che Sei Toscana è il gestore unico a livello di

tutti i 106 Comuni dell’ Ato Toscana Sud in virtù di una gara pubblica che alla scadenza prevista non può che essere

ripetuta.
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Un’ ultima osservazione è d’obbligo: che la percentuale della raccolta differenziata nei Comuni della Val di Cornia è

bassissima rispetto agli obiettivi regionali (prevedono che si raggiunga nel 2020 il 70% del totale dei rifiuti urbani) tutti si

sono dimenticati.

Anche questa è cosa molto problematica almeno sul piano politico.
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Riciclo dei rifiuti, economia circolare, ambiente

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 aprile 2016 — Riciclo dei rifiuti, economia circolare, ambiente. I temi al centro dell’attenzione di Regione e

Comune di Piombino. La politica dei rifiuti industriali, attuali e futuri, e le problematiche connesse a questo tema sono

state oggetto di una riunione svoltasi martedì 19 aprile presso la sede della presidenza della Regione alla presenza del

consigliere  Gianfranco  Simoncini,  dell’assessore  regionale  all’ambiente  Federica  Fratoni,  del  consigliere  regionale

Gianni Anselmi e di funzionari  regionali.  Presenti  inoltre il  presidente di  RiMateria Valerio Caramassi,  il  sindaco di

Piombino Massimo Giuliani. l’assessore Marco Chiarei e i rappresentanti di Aferpi.

Bonifiche  della LI53 e  32  ettari,  tema del  riciclo,  flussi  di  materia.  La  riunione  ha  preso  in  considerazione  queste

tematiche  seguendo  da  vicino  il  progetto  di  RiMateria  relativo  alla  riqualificazione  delle  discariche.

“Temi strategici — sottolinea il sindaco di Piombino Massimo Giuliani — sui quali intendiamo puntare, in un’ottica di

sviluppo innovativo e di riqualificazione ambientale. Sono tre gli ambiti principali relativi ai flussi di materia sui quali

concentrarsi in grado di creare nuova produzione e nuova occupazione — spiega il sindaco — i cumuli dalla  LI53 e 32

ettari  il  cui  materiale  verrà  selezionato  dividendo  quello  riutilizzabile  in  determinati  settori  produttivi  (ad  esempio

riempimento per le aree portuali) da quello che dovrà essere smaltito in sicurezza. Ci sono poi gli scarti che in futuro

verranno prodotti con l’avvio del nuovo forno elettrico in Aferpi e quelli che saranno prodotti nel processo di demolizione

degli impianti sempre all’interno dello stabilimento. Tutto questo consentirà di attivare un circolo virtuoso sul riciclo che,

oltre a risolvere problemi ambientali, può favorire l’innesco di un ciclo di ulteriore sviluppo economico, creando anche

nuovi posti di lavoro qualificati. Pensiamo a un’economia circolare che utilizzi i flussi di materia per potersi rigenerare

da sola, un futuro che parli più di risorse che di costi, di innovazione (nella raccolta, nel trattamento come nell’industria

del  riciclo  e  enella  manifattura)  invece  che  di  inefficienze.  Un  sistema  che  punti  dunque  sul  riutilizzo  effettivo.”

“Piombino — aggiunge l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni — per i quantitativi di rifiuti che produce e

per la loro tipologia, per la maggior parte sono rifiuti  speciali,  rappresenta una sorta di  vero e proprio laboratorio

toscano per l’economia circolare modello su cui l’Europa ha proposto di recente un pacchetto normativo fondamentale

a favore di uno sviluppo ritrovato e la via della sostenibilità. Indirizzeremo al massimo dunque i nostri sforzi, insieme al

Comune e ai soggetti coinvolti in questo percorso, per lavorare alla costruzione di un sistema di cui Piombino per le sue

specificità e la sua importanza può essere un esempio virtuoso da sviluppare e replicare”.

Intanto  nella  riunione  di  martedì  scorso  sono  state  fissate  infatti  due  nuove  scadenze  per  seguire  da  vicino  la

progettazione. Il prossimo incontro vedrà di nuovo RiMateria insieme al Comune e ai tecnici della Regione e ad Aferpi

introno a un tavolo sul tema della qualificazione dei flussi mentre nella seconda metà di maggio si riunirà il tavolo

amministrativo.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Discarica Asiu di Ischia, otto avvisi di garanzia

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 12 aprile 2015 — Dopo l’indagine nel perimetro dello stabilimento siderurgico anche una visita della Guardia

forestale a Ischia di Crociano dove ha sede la discarica gestita dall’Asiu. È accaduto ventiquattro ore dopo il blitz nel

perimetro  della  fabbrica,  oggi  passata ad Aferpi,  e  l’investigazione ha prodotto  al  momento una serie  di  avvisi  di

garanzia inviati a due amministratori dell’Asiu, Barbara Del Seppia (nella foto) e Valerio Caramassi, al dirigente di Sei

Toscana Eros Organni, a tre dipendenti Asiu (un funzionario e due operai), ad un autista di Sei e ad un autista di una

ditta  privata  che  guidava  un  camion  diretto  alla  discarica.  Per  tutti  l’indagine  riguarda  irregolarità  nella  raccolta

differenziata, la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi ed il traffico illecito di rifiuti.

Tutto è iniziato da due camion bloccati dagli agenti mentre stavano entrando nel perimetro di Ischia di Crociano. Sul

loro carico sono stati trovati materiali non compatibili con il conferimento in discarica. L’Asiu, in una sua nota, ne ha

indicati  alcuni:  spezzoni di legname, teloni in plastica, una borsa da signora, un manicotto, una rete metallica con

doghe in legno, alcuni tubi in polietilene.

Il  camion della Sei, nuovo gestore del ciclo dei rifiuti  urbani, proveniva dal giro per la raccolta dell’immondizia dai

cassonetti. L’automezzo della ditta privata stava, invece, trasferendo in discarica i materiali di scarto dopo le operazioni

di riciclo.

Valerio Caramassi, Barbara Del Seppia, Eros Organni e il funzionario Asiu sono stati raggiunti da due avvisi di garanzia,

uno per ciascuno dei carichi trasportati dai camion.

I Comuni soci di Asiu sono stati subito convocati per chiarimenti riguardo all’indagine che non pare essere in rapporto

con quella che riguarda i rifiuti industriali dello stabilimento.

Il consigliere Valerio Caramassi ha riferito di vivere con assoluta serenità la vicenda ed ha giudicato l’inchiesta priva di

oggettivi motivi che la possano sostenere.
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Intorno alla stazione un ricettacolo di immondizia

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 29 aprile 2016 — Per la sua vicinanza alla stazione poteva essere il fiore all’occhiello della città e invece è

un quartiere in assoluto abbandono. Marciapiedi immersi nel verde, nel vero senso della parola. Anzi, pure troppo. Si

esagera, però, se questo verde rischia quasi di  sovrastare tutto. Aree verdi e spazi pubblici  a giacere nell’incuria.

Problema diventato quasi cronico, specie dopo le peripezie di questi ultimi anni su bandi e incarichi per la gestione del

verde, che nel Comune di Campiglia non riusciamo ancora a capire la struttura. Sono anni che i cittadini della zona

stazione,  passando da  viale  Europa,  vengono alimentati  dall’amministrazione  comunale  con  promesse  sgonfie  di

contenuti, non ci si sazia con le sole parole, a queste devono essere assolutamente affiancati i fatti, che però latitano.

Il M5S Campiglia Marittima più volte si è espresso in riguardo, ma i cittadini del territorio devono fare i conti con il

lassismo e la totale incapacità amministrativa per restituire dignità a un quartiere totalmente abbandonato. Ci chiediamo

come un’amministrazione  comunale possa  non vedere tutto  questo,  il  degrado  in  queste zone è il  padrone,  non

crediamo siano visioni solo nostre o degli abitanti, crediamo sia sotto gli occhi di tutti di come stanno governando e

come non fanno nulla per migliorare i quartieri. Quello che dovrebbe essere uno degli scorci più suggestivi per chi

arriva in  treno nella  nostra  zona,  si  rivela  un ricettacolo  di  immondizia  di  vario  tipo,  dove si  fa  quasi  a gara per

abbandonare bottigliette di plastica, carta e cartoni oltre alla crescita incontrollata di erbacce e sterpaglie. Sarebbe però

opportuno che questa amministrazione si interrogasse se è veramente il caso di invitare i turisti a trascorrere le proprie

ferie nelle nostre frazioni. È buon uso, quando si invitano ospiti a casa propria far trovare tutto in ordine, la casa pulita, i

servizi  essenziali  funzionanti  e  attenzionare  tutti  i  fattori  che  fanno sentire  a  proprio  agio  chi  viene  a farci  visita.

Diversamente la pensa invece la nostra amministrazione che, al contrario di ciò che farebbe un buon padrone di casa,

si preoccupa di fare proclami su progetti  e programmi faraonici senza occuparsi invece della normale gestione del

territorio. Ma se questo può essere un fenomeno che sfugge ai radar della solerte e precisa giunta, poche giustificazioni

possono trovare l’incuria e la sporcizia che attanaglia questo quartiere e se è vero che l’ inciviltá di alcuni cittadini è una

causa del  problema, sono altresì  facilmente individuabili  gli  altri  fattori:  la  pessima gestione della  raccolta e dello

smaltimento rifiuti e la mancanza di controlli da parte delle autorità competenti mirati a punire chi non rispetta le più

elementari regole del vivere civile. Ribadiamo l’inadeguatezza delle attuali azioni amministrative volte al recupero del

territorio,  abbiamo più volte denunciato lo stato di abbandono senza aver mai ricevuto ascolto. I  problemi restano

immutati. Più manca l’autorevolezza amministrativa e politica più aumenta il  grado di inciviltà popolare. Proclami di

portata storica si susseguono giornalmente evidenziando una netta differenza tra ciò che è e ciò che si vorrebbe far

credere che sia. La realtà delle cose è sotto gli occhi di tutti. Basterebbe affacciarsi dalle finestre di casa per capire di

cosa stiamo parlando. Tutto ciò è palese mancanza di un piano amministrativo che ridoni splendore alla nostra zona.

Resta solo da chiedersi, perché?

I consiglieri M5S Campiglia

Daniele Fioretti

Cristina Chesi
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La nuova discarica sia per le esigenze del territorio

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 5 maggio 2016 — Siamo convinti che le bonifiche dell’area industriale di Piombino — dopo decenni di incuria

da  parte  delle  aziende  titolari  degli  impianti  e  delle  autorità  responsabili  dei  controlli  —  siano  assolutamente

indispensabili.  Sono indispensabili  in primo luogo per la costruzione dei nuovi impianti  Aferpi:  senza bonifiche non

potranno, infatti, partire nemmeno i lavori di reindustrializzazione. Sono indispensabili per salvaguardare gli operai che

lavorano a contatto di sostanze non ancora neppure adeguatamente classificate, tra cui alcune sicuramente pericolose.

Sono indispensabili per i lavoratori dell’indotto, ai quali è stato promesso che nelle bonifiche troveranno uno sbocco

occupazionale. Sono indispensabili  per la salute dei residenti  di  Piombino, a cominciare da quelli  dei  quartieri  più

prossimi  all’area  industriale  (Colmata,  Cotone,  Poggetto…),  e  per  la  complessiva  riqualificazione  ambientale  e

diversificazione economica (agricoltura e turismo di qualità). Le bonifiche non possono quindi risolversi in una generica

tombatura  superficiale,  come  invece  sembrano  proporsi  Aferpi,  e  lo  stesso  Comune  di  Piombino,  per  le  aree  di

rispettiva competenza, in ossequio a una mera, inefficace logica economicista.

Siamo convinti, inoltre, che l’ampliamento della discarica di Ischia di Crociano debba essere al servizio delle bonifiche

del nostro territorio e debba accogliere tutti quei materiali che non possono essere riciclati. Tale ampliamento inoltre

non dovrà essere fonte di pericolo per l’ambiente e la salute: in questa logica abbiamo inviato alla Regione Toscana

11 “Osservazioni” sul progetto della discarica, a proposito delle quali siamo in attesa di risposta. Nello stesso tempo

riteniamo  che  i  volumi  della  discarica  debbano  essere  giustificati  dalle  esigenze  del  nostro  territorio.

Per discutere di questo, e molto altro, stiamo organizzando un incontro pubblico, che si terrà nel pomeriggio del 28

maggio al Centro Giovani di Piombino. Ad esso sono invitati i lavoratori e i cittadini; i Sindaci e i Capigruppo consiliari

dei Comuni della Val di Cornia; l’Autorità portuale; i Presidenti di Rimateria e di Asiu; le Organizzazioni sindacali e le

Associazioni; l’Arpat e l’ASL; affinché si esprimano e contribuiscano così ad operare le scelte migliori, anche attraverso

questa occasione di democrazia partecipata.

Cittadini di Colmata; Associazioni: Lavoro Salute Dignità, Legambiente,

Restiamo Umani, Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro
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A Campiglia la Tari aumenta del 7,9 per cento

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 16 maggio 2016 — La TARI è l’acronimo di tassa sui rifiuti; è entrata in vigore a partire dalla legge di stabilità

2014 e ha sostituito la TARES. Il presupposto della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Nel Comune di Campiglia in occasione della discussione nelle varie commissioni inerenti al bilancio preventivo 2016,

abbiamo richiesto varie volte se le aliquote fossero aumentate o meno. Ma dato che le risposte tardavano ad arrivare

abbiamo deciso di reperire dal sito del MEF le aliquote applicate per l’anno 2015, così da poter effettuare un confronto

con il 2016.

Udite udite, a fronte di un servizio non certo efficiente da parte del nuovo gestore Sei Toscana, dopo aver calcolato una

per una le tariffe dei rifiuti per l’anno 2016, abbiamo scoperto che aumenteranno del 7,5 % per le utenze domestiche

(alle quali verranno applicate delle riduzioni e detrazioni, in base al reddito, identiche al 2015) e dell’8,1% per le utenze

non domestiche.

Un’altra mazzata a cittadini e imprese che vedono aumentare la pressione fiscale fino al soffocamento, per di più

corrisposta al pagamento di un servizio che ha molte lacune, fra le quali la chiusura dell’isola ecologica di Campiglia

Marittima,  i  cassonetti  che  non  vengono  svuotati  frequentemente,  un  sistema  di  raccolta  dei  rifiuti  vetusto,  non

ambientalmente  compatibile  con  una  percentuale  di  differenziazione  bassissima  e  la  difficoltà  per  le  PMI nello

smaltimento dei rifiuti industriali.

Oltre al danno la beffa, per l’ennesima volta “la modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del

criterio medio-ordinari (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in

relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti  prodotti”, ciò significa che si

pagherà in base ai metri quadrati.

Noi invece crediamo che debba essere incentivata la riduzione e la differenziazione dei rifiuti, con l’applicazione della

tariffa puntuale, che si basa sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti, applicando il sistema di raccolta porta a porta spinto

in  tutto  il  Comune.  Questo  significherebbe,  tariffe  più  eque  e più  basse,  minori  costi  finali  e  più  posti  di  lavoro.

Noi  in  Consiglio  comunale  venerdì  20  alle  ore  09:30  voteremo  in  maniera  contraria  al  nuovo  regolamento  TARI,

vogliamo dire basta agli aumenti delle tariffe (+7,9% rispetto al 2015) e a questo calcolo non certamente equo per i

cittadini e per le imprese.

I consiglieri comunali M5S Campiglia

Daniele Fioretti

 Cristina Chesi
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Tra pochi giorni si paga la Tari

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 maggio 2016 — Nei prossimi giorni arriveranno a casa gli avvisi di pagamento della tariffa sui rifiuti (Tari)

2016,  secondo  le  nuove  tariffe  approvate  nel  consiglio  comunale  del  27  aprile  scorso.

La Tari sarà emessa a copertura del piano finanziario sul servizio di gestione dei rifiuti urbani che per la prima volta ha

cambiato  gestore  passando  da ASIU spa  alla  nuova  società SEI TOSCANA,  a  seguito  dell’entrata  del  Comune  di

Piombino nell’ambito territoriale ottimale di ATO SUD.

Come già discusso in consiglio comunale, per alcune categorie di utenze ci sarà un lieve incremento della tariffa poiché

sono stati introdotti  nuovi servizi all’interno del piano finanziario, prima non previsti, come la pulizia degli arenili,  la

derattizzazione  e  disinfestazione,  il  taglio  dell’erba  sui  marciapiedi,  con  un  aumento  generale  dei  costi.  In  virtù

dell’introduzione  di  questi  servizi  aggiuntivi  si  può  quindi  parlare  comunque  di  stabilità  tariffaria.

“Nonostante questo, in questa fase di avvio con il nuovo gestore — spiega l’assessore al bilancio Ilvio Camberini —

l’amministrazione  ha  adottato  diverse  azioni  correttive  nell’ottica  di  andare  ad  incidere  con  proprie  scelte  sulla

segmentazione tariffaria.”

In quest’ottica sono stati alzati quindi i limiti per concedere le esenzioni da limite  ISEE da 7.000 a 8.000 euro, così come

è  stata  alzata  ed  estesa  l’agevolazione  per  i  cittadini  residenti  nella  zona  limitrofa  alle  discariche  e  impianti  di

smaltimento rifiuti. Sono state inoltre apportate delle correzioni al regolamento per ridurre la tassazione degli immobili

privi di utenze di allaccio alla rete elettrica e idrica, infine sono state ridotte notevolmente le tariffe degli immobili dei non

residenti.

Si ricorda inoltre che a partire da questo anno il Comune ha affidato la gestione della  TARI alla Socièta Patrimoniale srl

e che per qualsiasi informazione e revisione dell’avviso ricevuto è possibile rivolgersi appunto a tale società con sede in

piazza Giovanni Bovio 3 al 2° piano stanza 3 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e il

mercoledì dalle ore 15.15 alle ore 17.30.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Le tariffe aumentano e il servizio rifiuti è disastroso

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 maggio 2016 — Lo avevamo annunciato già nel 2013 quando i Sindaci PD della Val di Cornia decisero di

passare dall’ATO nord all’ATO sud: le tariffe sui rifiuti sarebbero aumentate. Ma non era difficile prevederlo, visto che

proprio nell’ATO che ricomprende le province di Grosseto, Siena e Arezzo, c’erano le tariffe più alte della regione e la

percentuale di raccolta differenziata più bassa. Inoltre ci si stava avviando verso il disastro della società  ASIU con la

discarica in esaurimento, gli impianti costati milioni di euro inutilizzati e i debiti che continuavano a salire. Ma i nostri

moniti furono appellati come previsioni infondate dai Sindaci. Oggi invece ci ritroviamo ASIU che ha un buco di bilancio

da  30  milioni  di  euro  e  il  servizio  di  spazzamento  e  raccolta,  che  è  passato  a SEI Toscana  (il  gestore  unico

dell’ATO Sud), che sta dimostrando tutte le sue carenze. Come già ha denunciato dal Movimento 5 Stelle spesso i

cassonetti  sono stracolmi, nelle zone dove si svolge la raccolta differenziata porta a porta questa non è stata ben

organizzata e così i pochi cassonetti generici finiscono per essere assaliti dai rifiuti. A tutto questo l’amministrazione di

Campiglia ha aggiunto l’aumento delle tariffe nel nuovo regolamento TARI,  con una media del 7,5% per le utenze

domestiche e dell’8% per quelle non domestiche; dopo il danno la beffa.

E così dopo che i nostri Sindaci hanno detto ai cittadini che andare nell’ATO sud era la scelta giusta e che le tariffe non

sarebbero  aumentate,  ci  ritroviamo ASIU con  i  debiti  milionari,  impianti  costati  milioni  inutilizzati  e  una  discarica

inservibile, SEI Toscana con una raccolta differenziata inefficiente, un servizio di raccolta scadente e tariffe più alte. Se

questo non è un fallimento della politica della gestione dei rifiuti non sappiamo come chiamarlo.

Comune dei Cittadini
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Diritto e rovescio su quell’area contaminata, la     LI53  
· Inserito in Leggi e normative

•

PIOMBINO 20  maggio  2016 —  La  situazione  dell’area LI53,  interna  allo  stabilimento  Lucchini,  continua  a  destare

interrogativi,  tanto  più  dopo  che  la  Regione  ha  avviato  il procedimento per  l’individuazione  definitiva  dei  soggetti

responsabili della contaminazione che lì  è abbondante.

In tutta la zona industriale, secondo la Regione Toscana, che fin dall’agosto 2013 era tenuta all’identificazione dei

responsabili  della  contaminazione  presente,  con  conseguente  diffida  a  provvedere,  «…le  principali  fonti  di

contaminazione riscontrate sono riconducibili alle attività siderurgiche svolte negli anni sul sito ed in particolare alle

attività  di  cokeria  ed  ai  cosiddetti  imbonimenti  derivanti  dal  riempimento  di  alcune  zone  del  sito  con  scarti  della

lavorazione siderurgica, cui si aggiunge la riscontrata presenza di cumuli di materie prime e stoccaggio dei prodotti di

scarto derivanti dall’attività siderurgica, per i quali non è stato adottato alcun accorgimento finalizzato alla protezione

del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee…».

La LI53 è un’area industriale in cui sono stati ammassati per anni i rifiuti siderurgici. Sono circa 16 ettari dove si trovano

residui della lavorazione siderurgica di diverso genere, stoccati in modo incontrollato.

La Regione ha avviato prioritariamente il  procedimento per l’individuazione definitiva dei soggetti  responsabili  della

contaminazione di  quella  zona,  ritenendo che quelle  attività  sono state  effettuate  dalle  varie  società  che si  sono

succedute nella gestione dello stabilimento e che hanno concorso alla realizzazione di uno stato di inquinamento del

sito, compresa la falda.

L’avvio del procedimento è stato notificato a Fintecna, in quanto ultima società pubblica subentrata nel complesso dei

rapporti giuridici relativi allo stabilimento Lucchini, e a Lucchini, oggi Lucchini spa in amministrazione straordinaria, in

quanto  ultima società  privata  che ha  gestito  il  sito,  per  avere  la  stessa  concorso  alla  verificazione  del  danno e,

comunque, al suo aggravamento, con la propria condotta attiva e omissiva durante il periodo in cui la stessa ha gestito

lo stabilimento.

La comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata anche agli attuali proprietari del sito e cioè Aferpi, Piombino

Logistics e Agenzia del Demanio Toscana Umbria.

Forse in quest’ultimo caso quando parla di sito si ha presente tutto l’ex stabilimento Lucchini perché non risulta che

la LI53 sia di proprietà né di Aferpi,  né di Piombino Logistics. È di proprietà   sì dell’ Agenzia del Demanio Toscana

Umbria,  ma,  data  a  suo  tempo   in  concessione  alla  Lucchini,   è  tuttora  in  concessione  a  quest’ultima.

Lucchini  in  amministrazione  straordinaria  si  è  tirata

subito  fuori  tant’è  che  nella settima  relazione del

commissario  Nardi  si  ricorda  che  i  rifiuti  prodotti

dall’imprenditore  fallito  «…non  sono  beni  da  acquisire

alla  procedura  fallimentare  …  con  conseguente

esclusione della possibilità di sussumere legittimamente i

rifiuti  nel  compendio  fallimentare…l’amministrazione

straordinaria non ha così preso in carico i rifiuti originati

dalla  precedente  gestione  Lucchini…  La  gestione

commissariale  ha  trattato  i  rifiuti  in  “  fase”  cioè

smaltendoli  o  recuperandoli  man  mano  che  venivano

prodotti, in un regime di deposito temporaneo ( tre mesi).Tutti i rifiuti “prodotti” dal 2013 al 30.6.2015 sono stati “ceduti”

…Stante  la  estraneità  della  amministrazione  straordinaria  …  pende  il  giudizio  nei  confronti  dei  precedenti

possessori…».

Difficile prevedere come si evolveranno le cose anche perché non va dimenticato l’ingresso recente del Corpo forestale

dello Stato in Aferpi per controlli approfonditi sulla gestione dei rifiuti. Sull’esito di quell’azione non si hanno notizie.

Per non parlare poi del contenzioso ancora non concluso tra Ministero dell’ambiente e Lucchini proprio in tema di danni

e risarcimenti ambientali.

Ciò che ancor meno si capisce è pur tuttavia anche un altro elemento.

Il 10 luglio 2013 Asiu ha presentato al Ministero dell’ ambiente il Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente

della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica, cioé la LI53. La stessa Asiu ha chiesto il 29

gennaio 2014 l’autorizzazione in via provvisoria all’avvio dei lavori previsti ed il Ministero dell’ ambiente, visto lo stato di
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contaminazione del suolo e delle acque di falda e l’esistenza di una grave situazione di compromissione del territorio

sia dal punto di vista ambientale che sanitario, ha emanato il 14 maggio 2014 il decreto di autorizzazione all’avvio dei

lavori.

La cosa non può lasciare interdetti dato che Asiu non aveva la titolarità, cioè né la proprietà né la concessione, del

terreno  e  dunque  non  si  capisce  come  potesse  spendere  denaro  per  risanare  una  zona  contaminata  ancora  in

concessione a Lucchini. Del resto la stessa Asiu sembra aver capito a suo tempo il problema dato che nel novembre

2014 affermava: «…Il progetto di messa in sicurezza permanente dell’ area denominata LI53 approvato in urgenza dal

Ministero  per  l’ambiente  è  quotato  12,5  milioni.  Il  costo  della  rimozione  delle  scorie  Lucchini  stoccate sulla LI53 è

stimato in 6/8 milioni di euro. La indisponibilità di Lucchini a farsi carico dei costi di messa in sicurezza è scontata ed un

eventuale intervento sostitutivo diretto di Asiu nella MISP pone non pochi problemi in termini di rischio per responsabilità

erariale.…».

Ma il decreto c’è ed è stato emanato a seguito di una richiesta della stessa Asiu.

Come si vede molti problemi aperti e molti dubbi.

Ma il tempo passa e non sembra che né si risolvano i problemi né si sciolgano i dubbi.
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Bonifiche e discarica: perché e per che cosa?

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 maggio  2016 — Minoranza Sindacale  –  Camping CIG aderisce  al  pubblico  dibattito  che si  terrà  il  28

maggio (alle 15, presso Centro Giovani ) sul tema “Bonifiche e discarica: perché e per che cosa? Parliamo di amianto,

rifiuti  pericolosi, lavoro, economia, salute”, promosso da quattro associazioni ( Lavoro Salute dignità; Legambiente;

Restiamo Umani; Ruggero Toffolutti) e da un gruppo di cittadini di Colmata.

I lavoratori e la popolazione di Piombino e della Val di Cornia stanno affrontando una dura crisi locale (economica e

sociale) accelerata da una altrettanto dura crisi generale deflagrata nel 2008. Le conseguenze di questa situazione

sono scolpite nella vita quotidiana, faticosa e talora drammatica, di gran parte della popolazione. Le strade che la

collettività imboccherà in questi frangenti sono decisive per la sopravvivenza immediata di un tessuto socio-economico

coeso e dignitoso e per le prospettive di lavoro e di vita delle giovani generazioni.

È allora chiaro quanto sia importante la partecipazione attiva della collettività alla discussione sul come si debba “uscire

dall’ angolo”; discussione che a tutt’oggi riteniamo che sia stata relegata nei “tavoli” istituzionali, eludendo il confronto

collettivo aperto con la popolazione e impedendo mobilitazioni  incisive della città a difesa del suo futuro. I frutti  di

queste scelte non son affatto brillanti: a due anni dalla chiusura dell’ area a caldo della acciaieria permane un clima di

forte incertezze sull’ avvenire di quel che resta dello stabilimento ex Lucchini e sulla rinascita industriale ed economica

di Piombino e della Val di Cornia.

Abbiamo di fronte un compito arduo ma ineludibile: trovare e praticare senza ritardi soluzioni che tengano insieme il

rilancio di  un settore siderurgico ridefinito,  con una diversificazione produttiva indispensabile per la tenuta a lungo

termine  del  tessuto  economico  di  fronte  ai  prevedibili  contraccolpi  delle  tempeste  finanziarie  e  valutarie  che

caratterizzano  la  crisi  generale  del  capitalismo  globalizzato.  Per  far  questo,  è  indispensabile  anche  avviare  un

tempestivo e sostanziale miglioramento della situazione ambientale.

La presenza sul territorio di enormi quantità di rifiuti non solo speciali, ma anche tossici e nocivi, accumulati in un lungo

arco di tempo di attività siderurgica integrale, è un pericolo attuale

e concreto per la salute dei cittadini e dei lavoratori.  Inoltre, la

diversificazione  produttiva  da  tempo  auspicata  troverebbe,  per

alcuni settori economici (turismo balneare e culturale, agricoltura

di qualità, nautica, croceristica etc.) un forte ostacolo nel degrado

ambientale. Una cattiva gestione complessiva dei rifiuti industriali

(pregressi  e  futuri)  sarebbe  di  ostacolo  anche  per  un  settore

siderurgico ammodernato che,  per  avere prospettive  di  durata,

deve  rispondere  non  solo  al  mercato  ma  anche  alle  norme

nazionali ed europee sulle emissioni inquinanti, sul ciclo dei rifiuti

industriali e sull’ impatto verso l’ ambiente circostante.

Oggi  esistono  tecnologie  che,  adeguatamente  gestite,

permettono  produzioni  molto  più  pulite  che  in  passato  e

tecnologie di trattamento dei rifiuti industriali che ne consentono l’

inertizzazione e il riuso. Pertanto vanno pretese tecnologie pulite

e va massimizzato il potenziale positivo, in termini di occasione di

lavoro e di riutilizzo di materiali, costituito dagli enormi cumuli già

esistenti che vanno rimossi (in sicurezza) e bonificati o trasformati

e riutilizzati.

Il  lavoro  di  caratterizzazione  delle  aree  inquinate  (carotaggi  e

determinazione delle sostanze presenti nel terreno) in gran parte

già svolto in passato può consentire di procedere razionalmente

secondo le varie opzioni della “Messa in Sicurezza Operativa”,

della “ Messa in Sicurezza Permanente” o della bonifica radicale

dei punti  maggiormente inquinati,  secondo un atteggiamento di

tipo “chirurgico”,  guidato  dalle  conoscenze disponibili  sui  materiali  e  dalla  destinazione d’uso delle  aree,  evitando
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interventi  generalizzati  alla  cieca  (vuoi  di  tombatura  che  di  bonifica),  in  un  corretto  equilibrio  tra  costi,  tempi  di

realizzazione ed efficacia degli interventi.

Il problema principale dei ritardi nel programma di riassunzione del personale ex Lucchini e dell’ indotto non sta certo

nella necessità delle bonifiche, ma nelle continue dilazioni di Aferpi e nei ritardi delle procedure autorizzative per la

costruzione dei nuovi impianti ( che contemplano necessariamente quanto meno la messa in sicurezza delle aree).

Non c’è contrapposizione tra occupazione e bonifiche, ma solo tra occupazione e inaffidabilità del “piano Aferpi” e tra

occupazione  e  ritardi  negli  iter  autorizzativi;  e  certamente  più  inquinati  resteremo  alla  fine  dei  lavori  e  meno

occupazione complessiva avremo in futuro.

Minoranza sindacale-Camping CIG
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Bonifiche e discarica: perché, per che cosa e come?

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 2  giugno  2016 —  Lo  scopo  dell’incontro  pubblico  del  28  maggio  è  stato  quello  di  parlare  dei  rifiuti

inquadrandoli in un contesto generale ed evidenziare la fondamentale necessità di risanare il territorio per annullare i

fattori di rischio per la salute pubblica e permettere nuova occupazione attraverso la reindustrializzazione delle aree ex

Lucchini e delle aree portuali, risanamento che aiuterà anche la valorizzazione del turismo e dell’agricoltura di qualità.

In  questa  logica,  l’ampliamento  della  discarica  di  Ischia  di  Crociano  non  deve  risolversi  in  una  mera  operazione

economica per ripianare i circa 20 milioni di debito accumulati da Asiu; essa deve essere al servizio della bonifica

dell’area industriale accogliendo solo i rifiuti non riciclabili del SIN di Piombino. Abbiamo inoltre illustrato i pericoli che

comporta  la  scelta  di  dedicare una parte  della  discarica ad accogliere  amianto.  Abbiamo rilevato  la  mancanza di

valutazione di impatto rispetto ai nuovi materiali che si intendono mettere in discarica e della descrizione delle migliori

tecnologie per tutelare la salute dei lavoratori e dell’ambiente che si intendono adottare. Tali osservazioni sono state

inviate alla Regione Toscana, da cui è attesa entro giugno la conclusione del procedimento.

Si è sottolineato che questa situazione di degrado ambientale, con una delle più grandi discariche abusive d’Europa,

deriva dall’idea che un’impresa prospera quando non è gravata da costi ambientali e vincoli sociali. Invece, la scarsa

attenzione ambientale non ha stimolato la modernizzazione della siderurgia piombinese, favorendone anzi il declino:

ricordiamo quindi allo stesso sindacato che occorre alzare lo sguardo dalla pur drammatica situazione contingente, per

essere in grado di scorgere un orizzonte di nuovo lavoro e lavoro nuovo. Quindi la strada giusta è quella, non già di una

sudditanza  verso  chi  promette  posti  di  lavoro,  ma  di  un  forte  indirizzo  e  regia  pubblica  del  governo  e  delle

amministrazioni locali. Ora occorre ripartire proprio dal risanamento come fattore di rilancio economico, per favorire

l’insediamento di nuove imprese in un’area così vicina al porto e con enormi potenzialità se dotata di infrastrutture,

evitando un monopolio delle aree, rilasciando piuttosto concessioni puntuali su progetti corredati da piani industriali e

garanzie.

Emergono come grave contraddizione i progetti Aferpi per una generica tombatura delle aree da bonificare, nonché per

l’occupazione, con inutili linee ferroviarie, di nuove aree come il quagliodromo o le aree paludose tra i laminatoi e il

mare di Pontedoro. Al  contrario, occorre recuperare anche all’uso urbano quel pezzo di Città Futura a suo tempo

scorporato per permettere l’istallazione del mini mill: Città Futura deve essere bonificata quanto prima. I progetti Aferpi

produrrebbero oltretutto tempi autorizzativi molto lunghi con la necessità di variare il piano strutturale. Inoltre non può

essere accettato il tracciato della strada 398 proposto nel master plan di Aferpi, tracciato che passa sotto le case del

Cotone, gira accanto alle abitazioni di via Cavallotti. Idem per una rete ferroviaria che rimane quella delle linee interne

alla fabbrica.  Occorre invece prevedere un corridoio infrastrutturale  diretto non più  ostacolato dai fattori  di  rischio

precedenti la dismissione dei gasometri. Non è accettabile l’evidente intenzione di Cevital-Aferpi di costruire così un

monopolio di fatto delle aree portuali e circostanti, l’Amministrazione comunale di Piombino deve impedirlo anziché

assecondarlo.

Per iniziare il risanamento occorre trovare quanto prima i soldi per togliere i cumuli abusivamente presenti nell’area,

altrimenti non può iniziare il percorso di messa in sicurezza e bonifica. Il risanamento è fatto di tante cose collegate fra

di loro come, ad esempio, il riciclo dei rifiuti industriali per prodotti in sostituzione dei materiali di cava. Su tutte queste

questioni fondamentale è il coinvolgimento dei lavoratori e della cittadinanza soprattutto da parte delle istituzioni locali e

regionali.

Un gruppo di Cittadini di Colmata, Lavoro Salute Dignità,

Legambiente, Restiamo Umani, 

Ruggero Toffolutti contro le morti sul lavoro
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Le domande senza risposta sulla gestione rifiuti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 4 giugno 2016 — Mentre in altri territori del paese cambiare gestore serve a migliorare i servizi e a rendere

più competitive le aziende, nel Comune di Campiglia succede il contrario.

Il passaggio da ASIU a 6 TOSCANA non ha fatto altro che peggiorare la situazione rifiuti, diminuendo di fatto tutti i servizi

gestionali, aumentando solo le tariffe. Ma certo che ci stiamo arrampicando sugli specchi di fronte a quelli che sono gli

esiti,  ormai  chiari  di  una  gestione  sempre  più  difficile,  complicata  da  una  cronica  carenza  organizzativa.

Questo, ovviamente, non può che ripercuotersi sulla qualità dei servizi: solo di qualche giorno fa, e solo a titolo di

esempio, è la notizia delle lamentele dei cittadini per i cassonetti contornati da interi arredamenti lasciati a far bella

mostra di sé sulla vie pubbliche.

Si chiamano isole ecologiche ma più che altro sono la vetrina dello scempio e dell’inciviltà. Erano state pensate come

strumento di razionalizzazione della differenziata ed invece per tanti versi ne rappresentano il fallimento, anche perché

conferirci è sempre più difficile, specialmente per le piccole imprese.

Nel dettaglio un socio o titolare di una PMI, se si presenta all’isola ecologica, con un mezzo aziendale, non può riciclare

alcunché. Cosa devono fare queste persone?

Una  situazione  palesemente  insostenibile  rispetto  alla  quale  l’amministrazione  dovrebbe  intervenire,  ma  non

chiudendole  come  quella  di  Campiglia.Troppe  imprese  locali  in  questi  anni  hanno  chiuso,  dobbiamo  smettere  di

soffocarle, ma agevolarle anche negli smaltimenti, facendo in modo che le piccole e medie imprese possano riprendere

un percorso di crescita.

La domanda sorge spontanea: si tratta di una provocazione o una decisione inevitabile che diventa un atto di accusa

verso quei cittadini che hanno scarso o nullo rispetto delle regole e dell’ambiente? Qualcuno potrebbe chiedersi se non

fosse il caso di installare alcune telecamere anche nei siti che periodicamente diventano discariche a cielo aperto, ma

l’amministrazione  di  controllo  non  ne  vuol  sentir  parlare,  dipingendo  il  Comune  come  una  sorta  di  isola  felice.

Basta fare un giro per le strade di Venturina Terme per rendersi conto che le “isole ecologiche”, teoricamente una delle

strade  percorribili  per  la  risoluzione  del  problema  della  spazzatura  emersa,  siano  solo  una  grana  in  più.

Ma se Sparta  piange,  Atene non ride,  infatti  a Campiglia  la situazione non cambia anzi,  la  chiusura dell’isola ha

penalizzato non poco chi ci conferiva materiale di risulta e che non vi è certezza dell’apertura di un’isola ecologica

itinerante, ma solo uno dei tanti annunci.

Da queste parti  si  attende l’emergenza.  Poi,  eventualmente,  si  vedrà come fare.  Questo è l’ennesimo disservizio

prodotto dall’Amministrazione, che invece di semplificare i bisogni dei cittadini, tende immancabilmente a complicargli

la vita.

Non serve a niente prendersela con l’inciviltà di alcuni cittadini: non lo riteniamo un ragionamento onesto e propositivo.

È la politica, insieme ai cittadini, che deve trovare le soluzioni, a misura di cittadino.

I consiglieri M5S Campiglia

Daniele Fioretti

Cristina Chesi
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Da Asiu a RiMateria con strategie che mancano

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 26 giugno 2016 — Il Consiglio comunale di Piombino, ed immaginiamo anche tutti i Consigli comunali dei

Comuni soci di Asiu, sta per approvare una deliberazione di indirizzo che dovrebbe portare

• al conferimento a Sei Toscana del ramo d’azienda che si è occupato della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani

ed assimilati (1),

• al conferimento in RiMateria della parte restante,

• alla cessione a privati del 60% di RiMateria,

• alla liquidazione di Asiu ed all’ingresso dei Comuni nel 40% di RiMateria.

Tutto  ciò  naturalmente  subordinatamente  all’ottenimento  da  parte  di  Asiu  dell’autorizzazione  alla  variante  4

(riqualificazione paesaggistica) delle discarica di  proprietà in Loc. Ischia di  Crociano che, oltre a risanare le aree,

renderebbe fruibili 500mila metri cubi a servizio immediato delle operazioni di bonifica e demolizione impianti. L’occhio

è  rivolto anche al progetto di bonifica dell’area LI53 sulla quale è previsto il ricavo di ulteriori 1,5 milioni di metri cubi

sempre per rifiuti speciali (2).

Di  tutto  questo  Stile  libero  ha  già  parlato  ampiamente  tant’è  che  possiamo  rimandare  almeno  all’articolo

Da Asiu a Rimateria: porte aperte per i privati.

Vale la pena, invece, di mettere l’ attenzione su alcune affermazioni che, se non chiarite politicamente, sono tali da

annullare la credibilità di tutta l’operazione che, come è molto spesso accaduto non solo in questo campo, rischia di

essere smentita dalla realtà dei fatti successivi e dalla loro incoerenza rispetto a ciò che prima è stato pubblicamente

detto.

Asiu,  si  dice,  ha  sempre  avuto  affidata  la  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  e,  in  particolare  il  servizio  di

spazzamento, raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero, nonché le attività di accertamento,

liquidazione e riscossione della relativa tariffa. Tutto vero ma parziale. Ciò che non si dice è

• che ad Asiu, mescolando le caratteristiche di azienda di pubblico servizio e di azienda strumentale, è stata affidata

l’esecuzione  di  bonifiche,  molto  costose,  come quella  delle  discariche  di  Poggio  ai  venti  e  di  Città  futura,  senza

considerare che si trattava di lavori e non di servizi, mai eseguite,

• che Asiu ha operato nel campo dei rifiuti speciali mescolando attività di privativa pubblica e di mercato,

• che tutto ciò è all’origine del rilevante debito accumulato perché  ha impedito a questa azienda pubblica di fare i conti

con il più semplice criterio di efficienza.

Non chiarire tutto questo comporta non poggiare la nuova operazione che si vuole fare su un terreno sicuro.

La produzione  secolare di  acciaio  da ciclo  integrale  a

Piombino ha prodotto, si dice, ingenti quantità di scarti di

processo e gran parte di questi non è mai stata riciclata.

Gli scarti in questione, si continua, possono sostituire in

tutto o in parte, i materiali di cava estratti nei Comuni di

Campiglia e San Vincenzo e destinati alla realizzazione

delle  importanti  opere  infrastrutturali  del  territorio.

Le  affermazioni  sono  importanti  perché  fino  ad  oggi,

nonostante la nascita di Tap, ora RiMateria, nel 1995 ed i

finanziamenti  regionali  ottenuti  e  nonostante  che  la

situazione fin da allora fosse identica a quella che oggi si

descrive nella deliberazione, niente si é fatto. Anzi, si è fatto il contrario. Basta ricordare

• le insignificanti osservazioni del Comune di Campiglia nell’occasione dell’approvazione del piano provinciale delle cave

o il non utilizzo di materiali da riciclo nei lavori portuali finora eseguiti,

• la negazione del problema da parte dei Comuni e dei partiti di maggioranza,

• gli accordi per il trasferimento delle aree industriali ad Aferpi e quelli per le bonifiche e la reindustrializzaione dove la

tematica rifiuti industriali ed in particolare la LI53 sono inesistenti, con i riflessi finanziari negativi che da questo derivano.
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Cosa vogliono fare adesso i Comuni per essere coerenti a ciò che sta scritto nella deliberazione? Se la sentono di

affrontare seriamente e concretamente la questione della riduzione dell’attività della cave e quella dei rifiuti industriali

passati, presenti e futuri? E in quale modo intendono farlo?

Non chiarire tutto questo comporta non poggiare la nuova operazione che si vuole fare su un terreno solido.

In realtà è proprio tutta l’operazione che rischia di partire zoppicando. La ratio della proposta all’attenzione dei Consigli

comunali è chiara: «…Risulta di specifico interesse pubblico per il governo territoriale dei flussi di materia mantenere

una partecipazione diretta in RiMateria nella misura tale da consentire una governance pubblica delle strategie e degli

indirizzi  territoriali  in  una  materia  così  delicata  e  complessa,  mentre  risulta  di  maggiore  convenienza  economica

generale  attuare  tali  indirizzi  in  modo imprenditoriale  allargando la  partecipazione  societaria  a  nuovi  azionisti  già

operatori  in tale settore del mercato, al  fine di  acquisire  presso la società le migliori  conoscenze ed il  know how

necessario allo svolgimento ottimale delle attività dalla integrazione fra le strategie pubbliche di governo del territorio e

la  migliore  imprenditoria  di  settore,  si  generano  tutti  i  sani  processi  di  sviluppo  sostenibile  nelle  sue  declinazioni

economiche, sociali e territoriali…».

Dunque per il pubblico un ruolo strategico, rafforzato dalla presenza nel 40% dell’azionariato. In realtà la presenza

potrebbe  anche  essere  annullata,  ciò  non  farebbe  venire  meno l’esigenza  di  una strategia  pubblica,  magari  non

garantita dalla partecipazione alla gestione di un’azienda ma tale da dispiegarsi sulle decisioni sugli assetti territoriali e

sull’integrazione e sulla coerenza tra questi e gli accordi con altri soggetti pubblici e privati. Altrimenti la partecipazione

societaria  pubblica nell’azienda diventa nella migliore delle ipotesi una foglia di fico e nella peggiore cattiva gestione,

così come ha dimostrata la stessa esperienza passata di Asiu.

Ad oggi queste coerenze non si sono ancora manifestate, anzi si è manifestato esattamente il contrario.

(1) Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e

qualità; l’assimilazione è disposta dal Comune in base a criteri fissati in sede statale;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad

uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;

f) i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di sui alle lettere b), c) ed e).

I rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ovvero degli urbani per assimilazione, non va confusa con quella dei rifiuti speciali che, pur rimanendo

tali, possono, per libera scelta di chi li ha prodotti o comunque li detiene, essere conferiti, in base ad apposita convenzione-contratto, al

gestore del servizio pubblico ove lo stesso offra tale servizio.

Infatti è espressamente prevista tra le opzioni date al produttore di rifiuti speciali, per assolvere ai propri obblighi, quella del conferimento dei

rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione (art. 188, comma 2,

lett. c)), in alternativa con l’autorecupero o autosmaltimento, al conferimento ad imprese specializzate ed autorizzate e alla esportazione

(come ultima istanza).

Perciò non vanno confusi i “rifiuti urbani per assimilazione” ed i rifiuti speciali che, restando tali, il gestore del servizio pubblico ha la facoltà di

raccogliere (ed il produttore di conferirgli), chiaramente sul presupposto che siano compatibili e consimili ai rifiuti urbani. Per tali rifiuti non è

dovuto il pagamento della “tariffa” venendo il corrispettivo stabilito nella convenzione da stipularsi tra il gestore del servizio e l’utente.

(2) Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando che

le  terre  e  rocce  da  scavo  non  sono  rifiuti  ove  ricorrano  determinate  condizioni  (dettagliatamente  stabilite  dall’art.  186);

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione ed altri trattamenti delle acque, da depurazione delle

acque reflue e delle emissioni in atmosfera;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti;

m) il combustibile derivato da rifiuti (CDR).
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La discarica accoglierà rifiuti pericolosi da fuori zona

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 14 luglio 2016 — Il 29 Gennaio 2016 l’ASIU SpA ha presentato alla Regione Toscana la domanda con cui

iniziava  il  procedimento  di VIA-AIA per  l’avvio  della  ”4°  variante  alle  opere  di  chiusura  della  discarica  di  Ischia  di

Crociano nel Comune di Piombino”. Il procedimento non si è concluso nei 150 giorni previsti e si ha notizia che la

conferenza dei servizi in merito è riconvocata per il 25 luglio. A breve la società ASIU SpA metterà in vendita le proprie

azioni e confluirà in RiMateria SpA. Da notare che l’assetto societario di RiMateria prevede una larga presenza di

capitale privato (60%, a fronte del 35% dei Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo); ancora “in sospeso” il 5%

ex Lucchini A.S. I Comuni di Castagneto Sassetta e Suvereto restano fuori, in modo che oggettivamente s’indebolisce

la compagine pubblica. Senza dimenticare l’incombente minaccia del decreto Madìa. Sembra che finora si siano fatte

avanti  invece  aziende  tedesche  operanti  nel  ciclo  delle  scorie  industriali,  ma  nessun  imprenditore  locale,

né SEI Toscana, né Sales, nè Aferpi. La sensazione è dunque che, con un tale assetto societario, RiMateria obbedirà a

logiche prevalentemente di mercato e business, importando rifiuti — per risanare i 20 milioni di debito Asiu? -, piuttosto

che occuparsi delle indispensabili bonifiche del SIN piombinese (le quali creerebbero la prevista ricaduta in termini di

posti di lavoro per gli operai dell’indotto) e del connesso riciclo di materiali.

Tali opere prevedevano: ampliamento del volume totale di 400.000 mc, da riempire entro il  2018, attraverso sia la

sopraelevazione della discarica che appoggiandosi  ad una ex discarica Lucchini.  Dello spazio previsto 70.000 mc

saranno dedicato ai rifiuti pericolosi, 70.000 mc all’amianto compatto. Il quarto rinvio delle opere di chiusura di una

discarica che nel progetto iniziale era stata dimensionata a 10 metri di altezza e che con l’ampliamento supererà i 30

metri  è  giustificato  dal  voler  mettere  i  nuovi  spazi  al  servizio  delle  bonifiche  dell’area  industriale  di  Piombino  e

comunque,  sostiene  l’ASIU,  le  modifiche  non  cambieranno  l’impatto  ambientale  della  discarica.  Alcuni  cittadini  ed

associazioni  hanno ritenuto queste affermazioni  non sufficientemente dimostrate,  da qui  le  nostre  11 osservazioni

inviate  a  suo  tempo  alla  Regione.  Controllando  sul  sito  web  della  Regione  Toscana  abbiamo  potuto  leggere  le

“Controdeduzioni”  elaborate da ASIU alle osservazioni da noi avanzate.  Premesso che la risposta alle osservazioni

spettano alla Regione, con questo comunicato stampa vogliamo rilevare solo alcune delle affermazioni contenute nelle

controdeduzioni ASIU che ci hanno allarmato.

Nella osservazione numero 2 sottolineavamo la pericolosità dell’amianto compatto (classificato dall’Europa tra i rifiuti

pericolosi) e l’impatto negativo che poteva avere data la vicinanza della discarica ad abitazioni civili. Asiu fa riferimento

alle ventennali “esperienze dei consulenti Asiu” per rassicurare circa la pericolosità dell’amianto compatto. Facciamo

rilevare che proprio il PRB approvato nel 2014 dalla Regione Toscana afferma (a pag. 10 dell’Allegato di Piano-4-) tra i

criteri che escludono la possibilità di istallare una discarica come la nostra indica:

“26.  Aree con presenza di  centri  abitati,  secondo la  definizione del  vigente codice della  strada, che non possono

garantire  il  permanere  di  una  fascia  di  rispetto  di  500  metri  fra  il  perimetro  del  centro  abitato  e  il  perimetro

dell’impianto;”. Sempre nella stessa pagina, si individua tra i criteri penalizzanti l’essere in zona a pericolo idraulico

medio. Ambedue questi aspetti negativi caratterizzano la nostra discarica! Ancora nella stessa legge troviamo:“Per le

discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere oggetto di specifico

studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la distanza dai centri abitati in relazione alla

direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla base di dati statistici significativi dell’intero arco dell’anno e

relativi ad un periodo non inferiore a 5 anni”. La legge Toscana PRB del 2014 è richiamata da ASIU SpA solo per le parti

che giustificano il piano ed ignorata quando lo mettono fortemente in dubbio.

Nella osservazione 6 facevamo riferimento alle norme indicate dalla Regione Lombardia in merito alle prescrizioni di

sicurezza  da  adottare  nelle  discariche  che  hanno  celle  dedicate  al  cemento-amianto  per  tutelare  l’ambiente  e  i

lavoratori. Elencavamo alcuni accorgimenti tecnici ed impiantistici che tale legge indicava e che erano del tutto assenti

nel progetto ASIU. Nella controdeduzione 6 ASIU fa riferimento a norme nazionali e evidenzia che la legge regionale da

noi citata è stata abrogata dal Tar della Lombardia nel Marzo 2016, ASIU continua affermando che tali norme ed impianti

avrebbero senso se si trattasse amianto friabile. Giova ricordare che tale legge varata nel 2014 e riportata nel Bollettino

Ufficiale N41,  Serie  Ordinaria-Venerdì  10 Ottobre 2014 della  Regione  Lombardia  da pag.28 a pag.30  riguardava:”

discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o con cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti

da  materiali  da  costruzione  contenenti  amianto  (RCA)  legato  in  matrice  cementizia  o  resinoide  identificati

dal CER 170605* sotto forma di lastre, tubazioni, travi, isolanti, guarnizioni e altre forme commerciali meno frequenti
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derivanti da materiali contenenti amianto in matrice compatta.”. Riguardava quindi una discarica che intende creare una

cella per amianto compatto proprio come la nostra!!E non è riferita ad amianto friabile. Abbiamo nuovamente una

sottovalutazione del pericolo costituito dall’amianto anche in forma compatta. Ma quello che ci ha veramente sorpreso è

che si faccia riferimento ad una sentenza del TAR lombardo per rifiutare di considerare le indicazioni contenute in una

legge fatta per garantire ambiente e lavoratori e prescriveva i requisiti tecnici minimi. Il TAR ha stabilito che non c’è un

generale potere regionale di stabilire livelli di tutela più elevati di quelli dettati dalla normativa statale. Il ricorso era stato

fatto da una ditta che gestisce e costruisce discariche per rifiutare le prescrizioni che la Regione Lombardia aveva

indicato relativamente alle caratteristiche costruttive di  una discarica vicino a Brescia. In sostanza l’amministratore

pubblico (ASIU) che dovrebbe avere interesse a tutelare la salute pubblica e quella dei propri lavoratori ha scelto il punto

di  vista  del  privato  che  tende  sempre  a  risparmiare  su  investimenti  che  tutelano  la  salute  dei  lavoratori.  Le

controdeduzioni ASIU che non possiamo qui esaminare per esteso ci lasciano molto perplessi, la discarica la cui nascita

è giustificata dalla necessità di mettersi al servizio delle bonifiche locali, se dovrà essere riempita entro il 2018 secondo

il piano presentato alle banche, accoglierà materiali pericolosi provenienti da fuori zona, come già sta avvenendo, ed

anche per la sicurezza ambientale, dei cittadini e dei lavoratori ASIU permangono molti dubbi. Aspettiamo le risposte

della Regione.

Associazioni: Lavoro salute dignità, Restiamo umani; Gruppo residenti Colmata
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Con RiMateria le cave non c’entrano niente

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 14 luglio 2016 — La vicenda di  RiMateria rientra a pieno titolo tra i grandi temi di  rilancio per il  nostro

territorio.  Un  tema  che  sottende  alle  grandi  questioni  della  politica  moderna  quali:  riciclo,  riuso,  sostenibilità,

occupazione e nuovi modelli di sviluppo. Un banco di prova che richiede grande senso di responsabilità e che serve a

misurare la capacità del nostro territorio nel rispondere alle grandi sfide che la modernità ci impone. La storia si scrive

per capitoli  e  per  aprirne  uno nuovo è necessario  chiuderne un altro.  La vicenda ASIU e TAP è stata  ampiamente

dibattuta e sviscerata sia nelle sedi politiche che nelle pubbliche piazze, trovando ampi spazi nelle cronache locali

dell’ultimo anno, una narrazione che appartiene ad un passato non troppo remoto ma che oggi si avvia inesorabilmente

verso l’epilogo. La parola “fine” a quell’esperienza è stata scritta dalle stesse amministrazioni che hanno governato quel

progetto tenendo di conto, come sempre, dei soldi pubblici investiti fino a quel momento, della qualità dei servizi, dal

loro  costo  e  delle  possibilità  che  la  legge  prevedeva,  cercando  di  mantenere  un  equilibrio  tra  la  necessità  di

rinnovamento, la questione ambientale, le esigenze generali del territorio e la tenuta occupazionale di quell’azienda.

Oggi stiamo percorrendo una nuova strada, un percorso difficile che impone nuovamente a chi governa una forte

assunzione di responsabilità e una chiarezza d’intenti che dovranno essere la base di un nuovo sviluppo. La delibera

sul  processo  di  razionalizzazione  di ASIU e  di RIMATERIA presentata  all’ultimo  Consiglio  Comunale  di  Campiglia

Marittima non è stata compresa dalle nostre minoranze -oppure non è stata sufficientemente approfondita- . Il tema

dell’atto  infatti  non  erano  le  attività  estrattive,  come  indicato  confusamente  dal  CdC sulla  stampa,  tantomeno  la

trattazione specifica di ciò che dovrà essere RiMateria, così come da motivazione sul voto contrario da parte deil  M5S.

Questo oltre a far ragionare gli elettori sulle capacità interpretative dei propri rappresentanti e sulla visione di futuro che

propongono ai propri elettori senza averne un’idea, dovrebbe servire a far ragionare la collettività sul senso politico vero

della questione dibattuta — e non compresa — in Consiglio comunale che era la presenza o meno del pubblico in una

società che ha come interesse “quello del trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali, provenienti dal territorio”. Ci

resta strano comprendere il  voto contrario  delle opposizioni  che trovandosi  in  casa un tema come questo votano

contrario senza rendersi nemmeno conto che su altri territori e per le stesse identiche questioni, sono loro stessi a

strapparsi  le  vesti  per  la  salvaguardia  del  territorio,  per  lo  sviluppo sostenibile  e  per  la  partecipazione TOTALE del

pubblico nelle aziende partecipate. Ci auguriamo che, passata la confusione iniziale da parte delle nostre opposizioni,

dovuta all’approfondimento di temi complessi come quello del passaggio di ASIU e TAP verso RIMATERIA, si possa avere

un confronto  sereno  e alla  pari  sulle  questioni  che  davvero  possano portare  miglioramenti  e  benefici  alle  nostre

comunità. Rinnoviamo pertanto l’impegno all’approfondimento e al confronto perché per fare una politica seria, che è

l’unica possibile, abbiamo bisogno che certe questioni siano trattate per ciò che sono: occasioni imperdibili che non

possono essere travisate, più o meno volontariamente, per motivi di mero consenso.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Sono i Comuni a contraddire il progetto Rimateria

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 12 luglio 2016 — Quello che propone oggi Valerio Caramassi, presidente di Rimateria, è ciò che propone il

Comune dei Cittadini da sempre: recuperare i rifiuti industriali di Piombino e impiegare il prodotto in sostituzione degli

inerti di cava delle colline campigliesi. Siamo d’accordo, ma purtroppo a non essere d’accordo sono gli stessi Comuni

che, a parole, dicono di sostenere il piano di RiMateria.

E’ quello  che emerso  ieri  nel  consiglio  comunale dove si  sanciva  sostanzialmente la  fine di  ASIU spa e la  nuova

missione di RiMateria: trattamento, stoccaggio e riciclo di rifiuti speciali. Nei piani di RiMateria c’è la messa in funzione

dell’impianto TAP (per  il  trattamento dei  rifiuti  industriali),  costato  oltre 11 milioni  di  euro,  inaugurato  nel  2009,  mai

seriamente utilizzato e oggi fermo. Per la realizzazione del progetto si prevede l’ingresso di nuovi partner privati per la

quota del 60%. L’obiettivo dichiarato è quello di produrre un materiale di recupero da usare in sostituzione degli inerti di

cava, a partire dalle opere pubbliche, come previsto da decenni da leggi nazionali e regionali. Sono gli stessi impegni

che i Comuni assunsero oltre 15 anni fa e che hanno colpevolmente disatteso. Non hanno mai ridotto i volumi delle

cave. Addirittura l’on Velo, oggi sottosegretario all’ambiente, da Sindaca nel 2002 raddoppiò i volumi scavabili a Monte

Calvi da 4 a circa 8 milioni di mc. Davvero un bell’esempio di incoerenza politica e di scarsa sensibilità ambientale. E’

per queste ragioni che oggi, a distanza di 15 anni dai buoni propositi, la più grande opera pubblica della Val di Cornia

(l’ampliamento del porto di Piombino concepito per accogliere la Concordia) è stata realizzata senza impiegare neppure

un  grammo  di  materiali  riciclato,  nonostante  i  rifiuti  da  trattare  fosse  collocati  a  ridosso  delle  nuove  opere.

Chiarite le responsabilità politiche del disastro dei 15 anni passati (tutte imputabili al PD e ai suoi Sindaci), abbiamo

valutato se dare fiducia al piano presentano. Purtroppo però i fatti parlano una lingua diversa.

La giunta Soffritti ha sostenuto nel 2014 il Piano Provinciale delle cave che non riduce neppure un metro cubo dei

volumi da scavare sulle colline e consente il prolungamento delle concessioni di almeno 10 anni. Inoltre in quel piano

non si fa mai riferimento all’opportunità che potrebbe essere offerta dal recupero di rifiuti  industriali  di Piombino. Il

nostro Sindaco non ha ancora smentito se stessa e sostiene il Piano Provinciale.

Il recupero dei rifiuti abbandonati nelle aree industriali di Piombino presuppone costose bonifiche. I pochi soldi stanziati

dal Ministero dell’Ambiente (50 milioni) sono nulla rispetto ai bisogni effettivi in ogni caso non risulta ancora che siano

attribuiti  a RiMateria (società di diritto privato) per le bonifiche delle discariche abusive che si propone di risanare.

Ma c’è ancora di più. I Comuni soci di RiMateria non parlano lo stesso linguaggio. Ne abbiamo avuto una riprova ieri in

Consiglio Comunale. Mentre in una delibera del Comune di Piombino che approva i piani di RiMateria sta scritto che i

rifiuti industriali recuperati “possono sostituire, in tutto o in parte, i materiali di cava provenienti dai comuni di Campiglia

M.ma e San Vincenzo destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali ”, nella stessa delibera di Campiglia M.ma

questo passaggio non c’è. Se serviva un’ennesima riprova che si accingono a fare quello che hanno fatto in passato,

ovvero dire una cosa e farne un’altra, questa, purtroppo, è puntualmente arrivata.

Comune dei Cittadini
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Con un debito di 17 milioni si fa di tutto

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 14 luglio 2016 — La maggioranza ha deciso all’unanimità che il  Comune di  San Vincenzo e tutto il

territorio della Val di Cornia, per ripianare i debiti ASIU che la stessa gestione politica ha generato, in barba a tutti i

proclami legati al turismo ed alla tutela dell’ambiente, si rilancerà gestendo i rifiuti speciali e pericolosi da tutta Italia.

L’atto che è stato approvato sancisce, per incomprensibili  motivi  di  interesse pubblico,  che seguendo un piano di

razionalizzazione  dismetteremo  le  azioni  di ASIU — ex  società  pubblica  di  gestione  e  smaltimento  rifiuti  urbani  e

assimilati  – facendo confluire le azioni dei Comuni in RiMateria s.p.a, già TAP s.p.a, società formata ad hoc per la

gestione dei rifiuti speciali e pericolosi. Dietro a questa manovra c’è l’evidente necessità di spalmare il debito di ASIU,

stimato secondo il presidente di RiMateria in 17 milioni di euro, in una nuova società che trarrà profitto dal mercato dei

rifiuti portandoli dritti in quella Val di Cornia che doveva occuparsi di turismo e, nonostante il suo fallimento totale, c’è

anche  la  volontà  di  portare  avanti TAP,  impianto  di  Tecnologia  Ambientale  Pulita  che  doveva riciclare  le  scorie  di

produzione di  Lucchini  rivendendo il  prodotto come inerte,  il  conglomix,  materiale che non ha mai avuto mercato.

Come si può dare fiducia a chi punta ancora su quello che ha distrutto una zona intera e decine di milioni di debiti con

una serie di fallimenti dopo l’altro?

La cosa più sconcertante è che il Consiglio comunale non ha potuto visionare il Piano Industriale di  RIMATERIA, tenuto

nascosto dallo stesso presidente della società, e che quindi l’intera maggioranza – ad eccezione del sindaco che ha

potuto visionarlo – ha votato un documento che condizionerà le vite di tutti i cittadini della Val di Cornia fino al 2070

basandosi  unicamente  sulle  belle  parole,  come  marionette  che  alzano  la  mano  guidate  dalla  volontà  altrui.  San

Vincenzo  si  merita  di  meglio,  non  è  possibile  che  l’interesse  pubblico  venga  sancito  a  scatola  chiusa.

Questo atto è uno dei più gravi dall’inizio di questa legislatura, si condanna un territorio a cambiare vocazione, si rischia

sulla  salute  delle  persone,  sulla  qualità  della  vita,  si  rischiano  infiltrazioni  mafiose  e  lo  si  fa  senza  una  solida

motivazione di interesse pubblico.

Invece di pretendere di conoscere i responsabili del fallimento di ASIU, si nasconde ancora una volta il problema sotto al

tappeto, cambiano i nomi delle società e la situazione viene aggravata dall’apertura al mercato dei rifiuti non solo al

territorio della Val di Cornia ritrovandoci a sostenere oltre che il nuovo gestore del servizio pubblico di smaltimento

rifiuti, con le bollette che direttamente o indirettamente saliranno sempre più, una nuova società che “nasconde” al suo

interno ancora ASIU e TAP, simbolo del fallimento di chi ha amministrato il territorio fino ad oggi.

Gruppo consiliare Assemblea Sanvincenzina
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Studi Soffritti il rapporto tra cave e RiMateria

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 16 luglio 2016 — Purtroppo è la Giunta di Campiglia che non ha nessuna voglia di studiare il progetto di

RiMateria. Noi lo abbiamo fatto e la conclusione è che devono smettere di prendere in giro i loro cittadini. Quel progetto

si  basa su tre  assunti  chiarissimi:  trattare  i  rifiuti  industriali  di  Piombino (quelli  abbandonati  nelle  sterminate aree

del SIN da bonificare), mettere a discarica quelli non riciclabili e usare i materiali recuperati in sostituzione degli inerti di

cava, a partire delle opere pubbliche che, per legge, sono obbligate ad usare materiali di recupero. Cosa che fino ad

oggi,  colpevolmente,  non  è  mai  stata  fatta,  neppure  nelle  recenti  grandi  opere  portuali  di  Piombino.

Sono le proposte che la nostra lista va facendo da anni, inascoltata. Le Giunte campigliesi hanno sempre agito in

direzione opposta. Dopo aver condiviso la strategia che prevedeva la costruzione dell’impianto TAP e il contenimento

delle escavazioni, nel 2002 la Giunta Velo autorizzò il raddoppio della cava di Monte Calvi da 4 a 8 milioni di metri cubi,

alla cui presidenza sarebbe poi stato nominato l’ex Sindaco Banti. Nel 2014 la Giunta Soffritti ha approvato il piano

provinciale delle attività estrattive che non prevede nessuna riduzione delle escavazioni, prolunga di un decennio le

concessioni e non fa menzione alcuna dell’utilizzo dei materiali di recupero per i fabbisogni dell’area. Più chiaro di così

non  si  può!  Tutto  questo  accadeva  mentre  l’impianto ASIU/TAP,  costato  oltre  11  milioni  di  euro  pubblici,  giaceva

inutilizzato in prossimità dei rifiuti industriali abbandonati, accumulando debiti su debiti (oltre 27 milioni tra  ASIU e TAP!).

E siamo all’attualità. A dire che la fattibilità del progetto RiMateria è collegata alle bonifiche e alle attività estrattive non

lo diciamo solo noi. Lo dicono pubblicamente i vertici di RiMateria. Lo ha detto il Consiglio comunale di Piombino nella

delibera che prevede la cessione del 60% delle quote azionarie di RiMateria a privati affermando che i rifiuti industriali

recuperati “possono sostituire, in tutto o in parte, i materiali di cava provenienti dai comuni di Campiglia M.ma e San

Vincenzo destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali”. È la stessa delibera che Campiglia e San Vincenzo (nella

foto piccola in alto una cava nel Comune di San Vincenzo, ndr) hanno deciso di modificare, togliendo proprio quella

frase. Più chiaro di così! Lo ha detto infine il segretario della federazione del  PD Fabiani che, parlando di RiMateria, ha

sostenuto che “l’uso illimitato delle risorse naturali  attraverso processi produttivi lineari  che alla fine lasciavano sul

territorio solo rifiuti è il passato, il futuro è nel riuso e nel riciclo. Lo abbiamo detto anche correndo il rischio di metterci in

una posizione non comoda e confrontandoci con tutti, compresi i rappresentanti dei lavoratori impiegati nelle attività

estrattive  ed è  risultato  chiaro nel  mandato affidato  al  presidente Valerio  Caramassi  dai  nostri  sindaci ”.  Viene da

chiedersi a quali Sindaci fa riferimento Fabiani, visto che quelli di Campiglia e San Vincenzo †nell’approvare gli atti che

danno il via al progetto RiMateria hanno ritenuto di cancellare ogni riferimento alle cave.

La nostra posizione è chiarissima, da sempre. I rifiuti industriali vanno recuperati e impiegati in sostituzione degli inerti

di cava, ovunque possibile. Tanto più in una zona come la nostra che ha visto crescere montagne di rifiuti abbandonati

nelle aree industriali di Piombino e consumare a dismisura le colline. Sono entrambi due danni ambientali che devono e

possono essere affrontati. Purtroppo i Sindaci di Campiglia hanno dato ampia prova di non volerlo fare e i fatti di questi

giorni ne sono una conferma. Non saremo noi a far fallire il progetto RiMateria, ma i suoi soci pubblici e le incoerenze

del PD che li guida tutti.

Comune dei Cittadini
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Contrordine: Asiu non farà la bonifica di Città futura

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 27 luglio 2016 — Asiu non bonificherà la zona di Città futura.

Lo ha deciso la Giunta comunale di Piombino il 20 luglio.

Si ricomincia da capo tant’è che contemporaneamente è stato deciso «…stante la specificità della progettazione e la

necessità di un elevata specializzazione che non si trova all’interno dell’Amministrazione comunale, di autorizzare il

dirigente del settore lavori pubblici di incaricare un professionista esterno, specializzato nel settore delle bonifiche dei

suoli, che rediga il progetto ambientale della bonifica di Città Futura…».

La motivazione è davvero risibile: si dice che, a seguito dell’entrata in vigore del codice degli appalti (aprile 2016),

 l’Asiu non è più da ritenersi  società in house per i  Comuni della Val di  Cornia, dato che, confluendo tra poco in

RiMateria sarà posseduta anche da privati, e dunque non può effettuare la bonifica. In realtà da sempre Asiu era la

società che gestiva un servizio pubblico locale (rifiuti urbani) e pertanto non poteva essere società strumentale alla

quale affidare lavori  in particolare lavori  pubblici come è quello della bonifica di un’area (Stile libero ne ha parlato

diffusamente e a quegli articoli rimandiamo)

Del resto Asiu aveva chiesto di rivedere l’affidamento fin dal giugno 2015, cioè oltre un anno fa, quando il codice degli

appalti non esisteva. Non si capisce bene la motivazione perché chiama in causa un accordo di programma del 2013

che individua nel Comune di Piombino il soggetto attuatore della bonifica per una somma pari 13.500.000 euro come

se così non fosse sempre stato.

Comunque vale la pena di ricordare qualche passaggio a dimostrazione della confusione che ha portato, dopo venti

anni che la storia è cominciata, a non fare pressoché niente, salvo acquisire l’area ed eseguire pochissimi lavori.

La  storia,  infatti,  comincia  nel 1996 quando  viene  finanziato  al  Comune  di  Piombino  dal  Ministero  dell’  ambiente

l’acquisto e la bonifica delle aree di Città futura.

Nel 2005 lo stesso Ministero approva il progetto preliminare di bonifica presentato dal Comune e detta delle condizioni.

Bisogna arrivare al 2008 perché venga approvato il  progetto definito che però deve essere rivisto sulla base delle

prescrizioni e così si arriva al 2009 per l’approvazione ultima del Ministero.

Nel  frattempo,  nel 2007,  veniva stipulato  l’accordo di  programma quadro “per  gli  interventi  di  bonifica  negli  ambiti

marino-costieri p r e s e n t i a l l ’ i n t e r n o d e i s i t i d i

bonifica  di  interesse  nazionale di  Piombino  e  Napoli  Bagnoli-

Coroglio”, quello dei fanghi di Bagnoli. Tra i finanziamenti previsti

ci  sono anche 13.500.000 euro per  la  bonifica  dell’ area Città

futura  e  della  discarica  di  Poggio  ai  Venti.  È  una  somma già

stanziata con una delibera del Cipe nel 2004 per bonifiche aree

pubbliche.  Si  dice  nello  stesso  accordo  che  sono  state

caratterizzate le aree pubbliche denominate Città futura, per la

quale è stato approvato con prescrizioni il  progetto definitivo di

bonifica  dei  suoli  e  della  falda.  Nel 2009 i  soldi  entrano  nel

bilancio del Comune di Piombino

Sembra  tutto  a  posto  ed  invece  nel 2010 la  Giunta  comunale

prende atto di una variante del progetto di bonifica perché deve

essere adeguato alle nuove previsioni urbanistiche: nella zona di

Città futura verrà realizzato il Piano Integrato Urbano di Sviluppo

Sostenibile (quello che prevede museo del ferro, centro per la

danza  e  così  via).  Anche  questa  variante  va  naturalmente

all’approvazione ministeriale.

Lo ricordiamo per inciso: il PIUSS non è mai stato realizzato ed il

Comune  ha  restituito  il  finanziamento  ottenuto  alla  Regione.

Il  Ministero  nel 2011 approva  la  variante  e  nel 2012 il  Comune

affida  la  realizzazione  della  bonifica  all’  Asiu.  Si  fa  una  gran

confusione tra Asiu e Tap, si danno per utilizzabili  impianti  che

non lo sono ma tant’è, Asiu prevede nel febbraio 2012 che i ricavi
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da bonifiche di Città futura sarebbero ammontati a 1milione 650mila euro e che la durata prevista per un importo di 13

milioni  500mila  sarebbe  stata  di  tre  anni,  cioè  i  lavori  sarebbero  finiti  entro  il  febbraio 2015.  In  realtà  nel

dicembre 2014 Asiu in un documento ufficiale firmato dall’amministratore unico Fulvio Murzi, affermava: «…Ad oggi

risulta completata l’attività di demolizione degli edifici e delle linee ferroviarie presenti nonché l’attività di allontanamento

di tutti i materiali derivati dalle demolizioni effettuate. Il Comune di Piombino ha trasferito ad Asiu 1 milione di euro che

risulta impegnato per oltre 600mila euro. Nella fase attuale sono in corso di esecuzione attività integrative in situ…».

Niente di più.

Nel  giugno 2015 Asiu  chiede  una  revisione  dell’  affidamento  del  2012  per  il  sopraggiunto  Accordo  di  Programma

Quadro  “Interventi  di  infrastrutturazione,  riqualificazione  ambientale,  e  reindustrializzazione  dell’area  portuale  di

Piombino” dell’agosto 2013, ed in particolare l’art. 1, c. 5, che prevede e finanzia la “Bonifica area denominata Città

Futura” e la affida al Comune di Piombino rimettendosi alle decisioni che il Comune vorrà prendere in merito. Davvero

incomprensibile: sempre l’ente titolare della bonifica di Città futura è stato il Comune di Piombino e per questa funzione

l’aveva affidata (impropriamente) all’ Asiu. Dov’è la differenza? Davvero incomprensibile.

Fatto sta che sono passati venti anni e siamo sempre pressoché allo stesso punto.

Affacciarsi su viale Unità d’Italia per vedere.

E tutto ricomincia da capo.
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Comuni in RiMateria: tutti sparpagliati

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 5 agosto 2016 — Tanti  sono gli  impegni pubblici  del Partito democratico e dei Comuni da esso diretti  a

realizzare l’Unione dei Comuni, e da qualche tempo anche ad ampliarla dalla sola Val di Cornia alla Bassa Val di

Cecina, tante sono le  decisioni  in direzione contraria  che vengono prese.  Contraria  vuol dire  che proprio quando

occorrerebbe la più ferma unità perché si assumono decisioni di importanza strategica gli atteggiamenti sono proprio

diversi. Una cosa è dire una cosa è fare.

Ne è un esempio il passaggio da Asiu a RiMateria, recentemente oggetto di decisioni dei Comuni, su cui, anche a

prescindere dall’atteggiamento assunto dal Comune di Suvereto notoriamente non a direzione Pd, le opinioni degli altri

Comuni o sono opposte o anche quando sono simili non sono coincidenti.

Il tema è la vendita della partecipazione detenuta dalla società Asiu in RiMateria, pari al 60% del capitale sociale, ma

sopratutto la decisione o meno da parte dei Comuni di mantenere una partecipazione diretta in RiMAteria cioè in un

società che svolgerà attività di mercato nella “filiera del riciclo, delle bonifiche e dello smaltimento in condizioni  di

sicurezza di ciò che viene esitato dalle attività produttive”.

Considerare o meno di specifico interesse istituzionale per il governo territoriale dei flussi di materia mantenere una

partecipazione  diretta  in  RiMAteria  (un’azienda  che  opererà  nel  mercato)  o  no  è  una  evidente  scelta  strategica.

Attualmente sono azionisti di Asiu, che scomparirà dentro RiMateria,

• il Comune di Piombino per il 61,80%,

• il Comune di Campiglia per il 20,64%

• il Comune di San Vincenzo per il 8,64%

• il Comune di Castagneto Carducci, per l’ 8,72%

• il Comune di Suvereto per lo 0,12%

• il Comune di Sassetta per l’ 0,08%.

E dopo, in RiMateria, chi rimarrà tra gli azionisti pubblici?

I Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo hanno deciso di aderire affermando che la gestione dei rifiuti speciali

costituisce  attività  di  pubblico  interesse  tale  da  collimare  con  le  proprie  competenze  istituzionali.  È  proprio  una

questione strategica dato che, si legge nella deliberazione del Comune di Piombino. “dalla integrazione fra le strategie

pubbliche di governo del territorio e la migliore imprenditoria di settore, si generano tutti  i sani processi di sviluppo

sostenibile nelle sue declinazioni economiche, sociali e territoriali”.

Il Comune di Castagneto invece ha deciso di non aderire per il motivo opposto ed esattamente perché, “oltre a non

avere le risorse per contribuire ad una politica di ricapitalizzazione societaria, non ritiene opportuno di aderirvi in quanto

non strettamente corrispondente ai propri obiettivi istituzionali”.

Il  Comune  di  Sassetta  ha  deliberato  di  dismettere  la  propria  partecipazione diretta  in ASIU S.p.a.  ed  indiretta  in

RiMateria perché, oltre a non avere le risorse per contribuire ad una politica di ricapitalizzazione societaria, non ritiene

la sua partecipazione in RiMateria strettamente corrispondente ai propri obiettivi istituzionali.

Stesso ragionamento ha fatto il Comune di Suvereto.

Dunque visioni diverse, se non opposte. Generate in parte dal timore di dover partecipare ad una ricapitalizzazione

della società in presenza di un debito pregresso di 20 milioni di euro, in parte dal fatto che non ci sia affatto coincidenza

tra interesse pubblico e compiti istituzionali propri dei Comuni in un’attività di mercato.

Ma la storia non finisce qui.

È interessante, politicamente interessante, sottolineare una differenza tra la deliberazione del Comune di Piombino e le

deliberazioni di Campiglia e San Vincenzo.

La prima ad un certo punto afferma che “gli scarti  in questione (sono gli scarti della produzione di acciaio da ciclo

integrale a Piombino, ndr) possono sostituire, in tutto o in parte, i materiali di cava estratti nei Comuni di Campiglia

Marittima e S.Vincenzo  e destinati  alle  realizzazione  delle  importanti  opere infrastrutturali  del  territorio”  e  dunque

recupera un concetto già presente all’inizio della ideazione dell’ impianto Tap ma abbandonato per lunghi anni dallo

stesso  Comune.

Nelle  deliberazioni  di  Campiglia  e  San  Vincenzo  questo  passo  scompare:  è  prova  evidente  che  il  problema  del
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contenimento delle attività delle cave non è un loro obbiettivo, anche se questo cozza, come è noto, con la politica che

gli stessi Comuni vogliono far attuare a RiMateria.

Non è cosa da poco; non è un’appendice che ci può essere o non ci può non essere.

È evidente che non c’è condivisione tra i Comuni (questi sono tutti governati dal Partito democratico) sulle politiche da

portare avanti su un pezzo importante delle politiche di risanamento e sviluppo del territorio (lo dicono ampollosamente

ad ogni piè sospinto loro stessi, proprio i sindaci del Pd).

Parlare  di  economia  circolare,  recupero  dei  rifiuti  speciali  e  addirittura  di  nuovo modello  di  sviluppo è,  in  queste

condizioni, pura retorica e perdita di tempo.

Anche parlare di Unione dei Comuni è, in queste condizioni, pura retorica e perdita di tempo.
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Deciso: Asiu in RiMateria e sua ricapitalizzazione

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 12  agosto  2016 — Con l’assemblea  di  mercoledì  scorso  la  partecipata  Asiu  è  confluita  ufficialmente  in

RiMateria  ed  entro  il  mese  verrà  pubblicato  il  bando  per  la  vendita  parziale  delle  quote.

Una notizia già annunciata più volte, ma che ora è stata formalizzata e può dare il via alla risoluzione delle questioni

ancora aperte sul territorio, in tema di rifiuti industriali, di bonifiche e di sviluppo.

“Quello che è avvenuto lo scorso mercoledì – affermano il  sindaco Massimo Giuliani  e Marco Chiarei in una nota

congiunta – è un momento storico nel quale si concretizza il conferimento di Asiu in RiMateria e la ricapitalizzazione di

quest’ultima.  Questi  passaggi  segnano il  concretizzarsi  di  un’idea forte  di  governo  dei  flussi  di  materia  di  questo

territorio”. Gli indirizzi e le strategie che i Comuni soci di Asiu hanno dato lo scorso anno al presidente Caramassi –

sottolineano – si stanno attuando secondo le previsioni. Un’incessante attività scandita da passaggi molto complessi ha

prodotto, e sta producendo, il rispetto dei tempi e degli obiettivi”.

La ricapitalizzazione di RiMateria permetterà alle amministrazioni pubbliche di agire sul mercato e selezionare i partner

industriali necessari allo sviluppo del piano industriale della società, che ambisce a risolvere le criticità ambientali del

territorio e a generare un’economia reale.

L’obiettivo,  a  detta  di  Giuliani  e  Chiarei,  è  quello  di  mettere  in  moto  delle  buone pratiche  di  economia  circolare.

“L’economia circolare può diventare uno degli assi principali su cui far poggiare il futuro sviluppo del nostro territorio; un

asse – proseguono – legato agli altri grandi processi di trasformazione in cui questo territorio è protagonista (sviluppo

portuale e blue economy, riqualificazione comparto siderurgico, riconversione produttiva e funzionale di aree industriali)

che  crea  le  condizioni  per  saldarle  insieme,  in  un  equilibrio  che  vede  il  chiudersi  dei  cicli  di  produzione  e  il

raggiungimento della sostenibilità ambientale e nuova economia”.

“Il recente ottenimento delle autorizzazioni regionali per la realizzazione di nuovi volumi destinati allo smaltimento in

sicurezza dei rifiuti  speciali  non riciclabili  – ricordano il  primo cittadino e l’assessore – ha creato le condizioni che

avevamo  programmato  permettendoci  di  avviare  il  processo  virtuoso  di  sviluppo  della  società  RiMateria”.

Gli altri passaggi saranno il  bando pubblico, in uscita nelle prossime settimane, e la successiva costruzione di una

società con una governance capace di bilanciare i compiti di pianificazione e controllo destinati ai soci pubblici con

quelli  della  gestione  operativa  destinata  ai  soci  industriali.  Resta  fermo  il  controllo  pubblico  della  società.

“Contiamo di raggiungere l’avvio della piena operatività di RiMateria tra la fine di quest’anno e l’ inizio del 2017. Gli

investimenti – continuano – inizieranno a concretizzarsi a partire dal rilancio e sviluppo degli impianti destinati alle

attività di trattamento, inertizzazione e riciclo dei materiali”.

“Questo  progetto  ha  un  carattere  innovativo  ed  il  rispetto  dei  tempi  dati  inizialmente  sta  dimostrando  come  le

amministrazioni e i membri del cda stiano dando prova di assoluta efficienza ed affidabilità”.

Un quadro in cui tuttavia Giuliani e Chiarei fissano pure le questioni irrisolte del territorio lanciando anche la proposta di

una cabina di regia dedicata all’economia circolare.

“L’entrata in campo di RiMateria mette a disposizione uno strumento che deve essere finalizzato a ricucire le molte

criticità che ancora persistono: il tema dei “cumuli” di rifiuti dispersi su ampie porzioni di territorio, i progetti di bonifica e

messa  in  sicurezza  dei  suoli  e  della  falda  a  carico  di  soggetti  privati  e  pubblici,  gli  esiti  delle  procedure  per

l’individuazione dei soggetti colpevoli dell’inquinamento, un variegato assetto di proprietà dei terreni industriali (Aferpi,

Demanio; Lucchini A.S.), le dinamiche dello sviluppo delle aree portuali e retroportuali e molto altro. Perciò riteniamo

che  occorra  una  regia  unica,  uno  strumento  innovativo,  capace  di  inquadrare  secondo  un’ottica  di  sistema  le

problematiche elencate e rendere più rapidi  i  grandi processi di trasformazione che attraversano questo territorio”.

“La Regione Toscana – concludono – sta dando un grande impulso in termini di raccordo tra le varie problematiche ma

potrebbe  essere  utile  pensare  ad  un  accordo  specifico  dedicato  all’economia  circolare  dell’intero  comprensorio,

secondo la  felice  tradizione  degli  accordi  di  programma sottoscritti  fino  a  oggi.  Noi  siamo pronti  ad  essere  tra  i

protagonisti”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Il piano industriale di RiMateria è secretato

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 12 agosto  2016 — Incredibile  come ancora  una volta  l’amministrazione  comunale di  San  Vincenzo

dimostri  di  aver  approvato un atto, la  delibera n.54 del  12-08-2016,  come da noi sostenuto senza sufficienti  basi.

Durante la discussione del Consiglio comunale, infatti, lo stesso Caramassi ha ammesso di avere mostrato il piano

industriale solo ai soci di ASIU, ovvero i sindaci, e ha sostenuto che non ci fosse una sola legge che gli imponesse di

mostrare il piano ai consigli comunali.

Il nostro Sindaco, contro ogni logica di trasparenza, non ha messo a conoscenza del piano industriale il Consiglio prima

della discussione, né dei motivi che lo hanno spinto a votare favorevolmente la delibera, Consiglio che ha votato un atto

che darà a RiMateria, società che ha nello statuto la gestione e lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi oltre alle

bonifiche,  un aumento  di  capitale  da parte  dei  Comuni  soci  (San  Vincenzo,  Campiglia  e  Piombino),  la  posizione

strategica in Val di Cornia per il business dei rifiuti e, soprattutto, permette di nascondere il debito di  ASIU in un’ altra

società, debito simbolo del fallimento della politica, targata PD, dei rifiuti degli ultimi anni.

Il Consiglio comunale di San Vincenzo approva tutto questo senza che il Sindaco Bandini ci metta a conoscenza di

quali  siano gli  elementi  conoscitivi di  questo piano che lo hanno convinto, a lui  e alla maggioranza, ad aderire al

progetto.

Per  questo  l’  8  luglio  2016  abbiamo  presentato  una

richiesta  di  accesso  agli  atti,  per  capire  quali  siano  i

motivi  che  hanno  spinto  la  maggioranza  a  votare

favorevolmente  un  atto  che  condizionerà  il  nostro

territorio  per  sempre.  Ora  che  RiMateria  è  a

maggioranza pubblica siamo convinti che sono vane le

scuse usate dal presidente Caramassi in Consiglio per

non rendere pubblico il piano.

Purtroppo questa amministrazione ci stupisce ancora e

con risposta di  un  responsabile  di  ufficio,  e  non  del

Sindaco o di un organo politico, ci viene detto che gli atti

richiesti non sono presenti negli archivi comunali e che ci

dovremo rivolgere  ad ASIU,  società  pubblica  dismessa,

che ora si chiama RiMateria.

Questo modo di amministrare ci preoccupa non poco, la

trasparenza  dovrebbe  essere  il  cardine,  soprattutto

nell’approvazione di atti importanti come questo, di una

buona amministrazione e invece si tenta di girare intorno

alle giuste osservazioni che abbiamo portato nei Consigli

e  in  piazza  attraverso  studio  e  informazioni  acquisite.

Se  davvero  il  Sindaco,  la  Giunta  e  la  maggioranza

fossero convinti degli atti votati non avrebbero da temere

la pubblicità del piano di RiMateria e invece si tenta, in

modo maldestro, di  rendere tortuoso il  percorso per la

trasparenza  attraverso  le  solite  scuse  che  non

convincono nessuno. Probabilmente, ancora una volta,

dovremo  ricorrere  agli  organi  competenti  affinché

valutino  le  risposte  dell’amministrazione  che,  secondo

noi, non ha nessuna premura di fornire la giusta informazione ai cittadini.

Gruppo consiliare Assemblea Sanvincenzina
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Mai vista una discarica chiamata “momento storico”

· Inserito in Spazio aperto

Riccardo Gelichi

PIOMBINO 19 agosto 2016 — Nel caldo di  agosto la Regione Toscana approva l’ampliamento e la specializzazione

dell’attuale discarica di Ischia di Crociano, variante 4. Il passaggio di Asiu in Rimateria e la sua ricapitalizzazione sono

“un momento storico”, ci comunicano dal Comune Chiarei e Giuliani, un’enfasi che ci meraviglia, ma di cosa si tratta ?

Una delle poche cose che vedremo veramente realizzate a Piombino è quasi banale: trattasi di 70.000 metri cubi per il

conferimento  di  amianto  e  70.000  metri  cubi  per  il  conferimento  di  rifiuti  pericolosi  che  si  aggiungono  all’attuale

discarica. Quindi, non più rifiuti urbani e speciali, ma amianto e pericolosi. Le giustificazioni sono le dismissioni e le

bonifiche del sito industriale di Piombino, ma tutti sanno molto bene che: “…la gestione dei rifiuti speciali come quelli in

oggetto, a differenza dei rifiuti di provenienza urbana, sono lasciati al libero mercato e alla scelta imprenditoriale privata

e non sono soggetti alla pianificazione”, e non lo diciamo mica noi, ma Asiu in conferenza dei servizi; vi lasciamo quindi

immaginare quanto e come sarà governata la circolarità dei flussi di materia in Val di Cornia. Infatti, oggi la chiamano

“economia circolare”, oppure “gestione dei flussi di materia”, si vede che fa tendenza, è come quando si usa “economia

sostenibile” per la rottamazione navale; ma tutto questo passa addirittura come “un momento storico”, allorché sorge

una domanda: ma siamo sicuri che il Comune di Piombino abbia bisogno di un altro addetto ad una comunicazione che

ci sembra già perfetta? Il paradosso sarà: da una parte vedere ferme le dismissioni degli impianti e le bonifiche, che, se

qualcuno ha buona memoria, sono state annunciate fino a non parlarne più, e dall’altra sorbirci i rifiuti pericolosi degli

altri. È vero, hanno costruito un debito di venti milioni, dopo aver ospitato ben quattro discariche, difficile invece capire

quali erano le compensazioni per il  territorio prima e quali saranno in futuro. Il  tema dei rifiuti  doveva stare dentro

l’accordo  di  programma attraverso  un unico  progetto  finanziato,  ne avremmo ben diritto,  mentre  stanno  andando

disarticolati a mettere toppe, senza regia e senza una visione.

Riccardo Gelichi è  Portavoce della Lista Civica Ascolta Piombino
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Ri  M  ateria: società pubblica senza trasparenza  

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 6 ottobre 2016 — I cittadini  devono pagare, ma non devono sapere come saranno utilizzati  i  loro soldi.

San Vincenzo, Piombino e Campiglia sono Comuni soci di RiMateria, società che ha ereditato i fallimenti di  TAP e i

debiti di ASIU (oltre 20 milioni) e che si occuperà dello smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi e di bonifiche. Come lo

farà non è dato sapere, perché RiMateria si rifiuta di fornire il piano industriale ai consigli comunali ai quali chiede, però,

di approvare atti che impegnano soldi dei cittadini nel finanziamento dei progetti aziendali. È  accaduto a San Vincenzo

dove (dopo un rimpallo tra Comune, Asiu e RiMateria durato tre mesi) la richiesta di accesso agli atti da parte del

gruppo consiliare Assemblea Sanvincenzina è stata respinta sulla base di una lettera del Presidente di RiMateria nella

quale si sostiene, che “il piano industriale è un atto gestionale di stretta competenza del Consiglio d’Amministrazione

che non viene valutato dell’Assemblea”. Nell’assemblea siedono i Sindaci. Il Comune di San Vincenzo ha condiviso e

difeso la tesi di RiMateria.

I  casi  sono due:  o i  Sindaci  e  le  maggioranze di  San Vincenzo,  Campiglia  e  Piombino non hanno visto  il  piano

industriale e hanno approvato al buio l’ingresso in RiMateria, dimostrando grave leggerezza e irresponsabilità, oppure

lo conoscono e si premurano di tenere le opposizioni all’oscuro. In tal caso le risposte che ci sono state fornite sono

false.  In  entrambi  i  casi  siamo  di  fronte  a  comportamenti  gravi  che  ripropongono  il  problema  di  come  debbano

funzionare  e  di  cosa si  debbano occupare  le  società  partecipate.  Il  primo dovere  di  una società  partecipata  che

impegna denaro pubblico è quello della trasparenza, assoluta e incondizionata. Questo non sta accadendo. Le ragioni

le fornisce lo stesso Presidente di RiMateria affermando che” si pone un rilevante problema di opportunità industriale: il

piano contiene elementi sensibili afferenti la strategia commerciale di RiMateria spa, che ben potrebbero essere portati

a conoscenza della concorrenza, con grave e irreparabile nocumento di immagine ed economico di RiMateria spa”.

Dunque RiMateria utilizza denaro pubblico per svolgere attività (quella dei rifiuti speciali e delle bonifiche) che nulla

hanno a che vedere con i servizi pubblici. Entra in concorrenza con altre imprese private e, in virtù di questo, ritiene di

non dover fornire ai soci pubblici il piano industriale. Ci chiediamo se lo stesso trattamento sarà riservato anche ai soci

privati di RiMateria. Ciò che balza agli occhi è la gravissima contraddizione che si riproduce in RiMateria, così come lo

era in TAP. È giusto o meno che i soldi dei contribuenti siano utilizzati in società di cui non si possono conoscere piani

industriali e strategie commerciali? Noi pensiamo che nessuno, tra quelli che sostengono oggi questa tesi, sarebbe

disposto, di  tasca propria, ad investire un euro in una società di  cui  non è possibile conoscere piani  industriali  e

strategie commerciali. Ma quando s’investono i soldi degli altri, in questo caso di tutti i cittadini, allora diventa tutto

possibile, anzi auspicabile, benefico. E i risultati si vedono.

Anche di ASIU/TAP i consiglieri comunali non hanno mai saputo nulla, salvo poi venire a conoscenza di buchi di bilancio

milionari scaricati sui contribuenti e del totale fallimento di tutte le strategie annunciate da Sindaci e dirigenti aziendali a

mezzo stampa. Debiti di cui nessun Sindaco si è degnato di dar conto ai propri cittadini, di come si sono formati e di chi

sono le responsabilità. Il progetto di Rimateria (come lo era quello di TAP) può rispondere a reali esigenze del territorio

(trattare in loco i rifiuti industriali, bonificare i siti inquinati, ridurre le escavazioni dalle cave), ma richiede anche rigore e

responsabilità politiche che le amministrazioni pubbliche non hanno fino ad oggi dimostrato, producendo grandi debiti

senza risolvere i problemi. La trasparenza è un antidoto al riprodursi di questi disastri. Purtroppo, ancora una volta, si

parte con il piede sbagliato.

Assemblea Sanvincenzina

Comune dei Cittadini

Un’altra Piombino
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Sei Toscana, Organni e Buzzichelli si dimettono

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO. 9 novembre 2016 – Le cronache sulla bufera che si è abbattuta sull’Ato Toscana sud e sulla gara che ha

portato all’attribuzione della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Sei Toscana, riferiscono di un

nuovo  capitolo  della  complessa  vicenda  su  cui  sta  indagando  la  Guardia  di  finanza.

Infatti, dopo l’arresto ai domiciliari del direttore generale dell’Ato Andrea Corti e la misura cautelare dell’interdizione dai

pubblici  uffici  per  l’amministratore  delegato  di Sei  Toscana,  Eros  Organni,  per  l’amministratore  di Siena

Ambiente, Marco  Buzzichelli  e  per  l’avvocato  Valerio  Menaldi,  sul  tavolo  del  Cda  di Sei  Toscana sono  giunte  le

dimissioni sia di Organni che di Buzzichelli, consigliere di amministrazione del gestore unico.

La notizia è stata resa nota con un comunicato della stesso Cda di Sei nel quale si riferisce della presa d’atto delle

dimissioni e del conferimento delle deleghe e delle procure protempore a Roberto Paolini, nominato presidente di  Sei

Toscana lo scorso 19 maggio. “Adottando in tal modo – dicono gli amministratori del gestore  — tutti i provvedimenti

necessari a garantire l’operatività dell’azienda che non è mai stata messa in discussione».

Paolini,  per la cronaca,  è un commercialista  senese di  60

anni  con  esperienze  come  dirigente  d’azienda  e

amministratore  in  diverse  realtà  soprattutto  senesi.

Nell’incarico  a Sei successe,  sei  mesi  fa,  a  Simone  Viti.

Come già riferito dalla nostra testata l’inchiesta delle Fiamme

gialle  si  riferisce  alla  gestione  dell’appalto,  per  20  anni  e

l’importo  di  quasi  3,5  miliardi,  relativo  alla  raccolta  e  lo

smaltimento dei rifiuti nell’Ato Toscana sud, comprendente i

Comuni delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto e, dal

novembre 2015, anche dei Comuni della Val di Cornia oltre a

Castagneto Carducci.

L’ulteriore  scossone  con  le  dimissioni  di  Organni  e

Buzzichelli, ha ulteriormente acceso il dibattito sulla gestione

del servizio dei rifiuti.
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In particolare alcuni, come il sindaco di Suvereto Giuliano Parodi, tornano sulla vecchia polemica della “Rotta a sud”, 

ovvero il progetto sbandierato all’inizio del 2013 con tanto di delibera del consiglio comunale di Piombino, di una forte 

presenza in Internet e addirittura di una raccolta di firme (primo firmatario l’allora sindaco Gianni Anselmi) per far 

migrare Piombino nella provincia di Grosseto. Roba morta e sepolta nella culla salvo il passaggio, per i rifiuti, nel 

territorio delle province di Siena, Arezzo e Grosseto, dell’intera Val di Cornia e del Comune di Castagneto Carducci. Di 

fatto un trasloco dal più naturale Ato Toscana Costa (province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa) avvenuto 

materialmente a novembre 2015 a gara di appalto per la gestione già formalizzata da due anni e 11 mesi.

I sindaci della Val di Cornia, i cui Comuni sono serviti da Sei hanno, dal canto loro, espresso in una nota, “sconcerto e 

preoccupazione per la vicenda e massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. Per quanto di 

nostra competenza — hanno detto — agiremo per approfondire la conoscenza degli atti, riservandoci eventuali altre 

azioni a tutela dei cittadini fruitori dei servizi e dei Comuni qualora si rendessero opportune”.

Già netta la posizione delle liste civiche di opposizione nei diversi Comuni del comprensorio. Il coordinatore Nicola 

Bertini ha chiesto ai Comuni di costituirsi parte civile nella vicenda.
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Turbativa d’asta all’Ato rifiuti: arrestato il direttore

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO. 9 novembre 2016 — Una operazione denominata Clean city, condotta dalla Guardia di finanzia, ha portato

all’arresto (è ai domiciliari) per turbativa d’asta e corruzione del direttore generale dell’Ato Toscana sud, Andrea Corti,

50 anni, e alla misura cautelare dell’interdizione dai pubblici uffici di tre professionisti, tra i quali l’attuale amministratore

delegato di Sei Toscana, Eros Organni e l’amministratore di Siena Ambiente Marco Buzzichelli. L’inchiesta delle fiamme

gialle si  riferisce alla gestione dell’appalto,  per  20 anni e l’importo di  quasi 3,5  miliardi,  relativo alla raccolta e lo

smaltimento dei rifiuti nell’Ato Toscana sud, comprendente i comuni delle provincie di Arezzo, Siena e Grosseto e, dal

novembre 2015, anche dei Comuni della Val di Cornia oltre a Castagneto Carducci.

Oltre ai provvedimenti cautelari (con Organni e Buzzichelli interdizione anche per l’avvocato Valerio Menaldi), sono stati

inviati anche sei avvisi di garanzia.

L’indagine del nucleo di polizia tributaria delle finanza di Firenze è iniziata nel 2014 ed è stata coordinata dal sostituto

procuratore Leopoldo De Gregorio. La finalità degli inquirenti era volta a verificare la correttezza delle procedure per

assegnare la gestione integrata  dei  rifiuti  urbani nelle tre province del sud della  Toscana.  Una gara che ha visto

primeggiare il raggruppamento temporaneo d’impresa che faceva capo a Siena Ambiente con un’offerta di oltre 170

milioni di euro all’anno per la durata di 20 anni.

Nella sostanza, dalla documentazione in possesso degli inquirenti, sarebbe emersa una fattiva attività degli indagati per

favorire la vittoria del concorrente che poi di fatto ha avuto l’assegnazione.
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Rifiuti: la Val di Cornia ha scelto la via peggiore

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SAN VINCENZO 11 novembre 2016 — Lo avevamo denunciato in più articoli sul nostro blog: SEI Toscana e ATO SUD sono

stati una scelta infelice.

TUTTI i Comuni della Val di Cornia in accordo con ATO SUD: Campiglia, Suvereto, San Vincenzo, Sassetta, Castagneto

Carducci e Piombino hanno steso un tappeto ROSSO a SEI Toscana senza curarsi minimamente di come si era svolta la

gara di appalto in ATO SUD, dei precedenti di SEI Toscana, di chi era a capo del

Sistema RIFIUTI tra ATO SUD e SEI Toscana… TUTTI indistintamente.

La NOSTRA denuncia si è anche concretizzata durante l’assemblea pubblica tenutasi a San Vincenzo il 17 Febbraio

2015, dove Organni,  amministratore delegato di SEI Toscana, ammette la scomoda verità dietro le nostre domande

incalzanti: “la NOSTRA è una azienda che deve fare introito, la riduzione del rifiuto NON è un NOSTRO problema, ma del

Pubblico, e questo è vero…C’è però un evidente conflitto di interesse tra pubblico e privato e le Amministrazioni che

partecipano  ad ATO NON hanno  potere  decisionale,  se  non  quelle  che  hanno  impianti  di  incenerimento,  raccolta,

discariche e riciclo, ovvero solo cinque… Una buona parte di raccolta differenziata, molta, viene dichiarato che finisce

incenerita…  “.

La  realtà  è  una  sola,  prima  di  lanciarsi  in  raccolte  differenziate  senza  conoscere  la  reale  destinazione  del

proprio RIFIUTO, i SINDACI, TUTTI, della Val di Cornia dovrebbero farsi un’esame di coscienza e dire “mea culpa”…quel

mea culpa che li dovrebbe mettere davanti al giudizio della cittadinanza… un giudizio che dovrebbe valutarli ben oltre al

loro  colore  (o  non  colore)  politico  ma  per  aver  invece,  all’unanimità  approvato  un  sistema  di  gestione  dei  rifiuti

inefficiente, costoso, inquinante, senza etica e morale… ed economicamente corrotto.

Meetup storico SanVincenzo5stelle
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Ato sud, una vergognosa realtà di malaffare

· Inserito in Spazio aperto

•

SUVERETO 15 novembre 2016 — La vicenda Ato sud, scoppiata dopo l’arresto del direttore generale Corti, non cessa di

riservare brutte sorprese. La Val di Cornia, dopo essere stata traghettata nel 2012 dagli amministratori  di allora in

questo grande ambito senza garanzie e concrete motivazioni, ha visto un peggioramento nel rapporto qualità/prezzo

del servizio.

“Pur avendo sempre contrastato la logica dei grandi ambiti, anche dai banchi del consiglio comunale, – intervengono il

sindaco di Suvereto Giuliano Parodi e il vicesindaco assessore all’ambiente Jessica Pasquini – come amministratori ci

siamo trovati  sottoposti  alla gestione di SEI Toscana ,  in virtù della legge di  riorganizzazione delle Ato voluta dalla

Regione Toscana ed abbiamo sempre cercato le soluzioni alle necessità del nostro Comune, scegliendo con coraggio

l’estensione pressoché totale della raccolta porta a porta”.

Le indagini e l’arresto del direttore Andrea Corti hanno portato alla luce una realtà vergognosa, fatta di malaffare ed

interessi  personali  a  danno  dei  Comuni  e  dei  cittadini.  “Travolti  dagli  eventi,  abbiamo  cercato  di  svolgere  con

responsabilità il nostro ruolo, — continua il sindaco — e all’ultima assemblea dell’Ato di venerdì 11 novembre  abbiamo

acconsentito alla nomina di un direttore pro-tempore (l’ing. Enzo Tacconi) che traghettasse l’ente in questo momento

delicato.”

Nei giorni successivi si scopre che questo nome, indicato dal presidente dell’assemblea Ato sud nonché sindaco di

Arezzo Alessandro Ghinelli,  d’intesa con la presidente del consiglio direttivo dott.ssa Alessandra Biondi sindaco di

Civitella Marittima, è citato nelle indagini in modo allarmante. Le presidenze dell’Ato sud e del consiglio direttivo, oltre

ad aver omesso di dire che il Tacconi era stato responsabile del procedimento nella procedura di evidenza pubblica per

l’assegnazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti (gara ritenuta dagli inquirenti truccata dalle azioni di turbativa

e  corrotte  degli  accusati)  ,  non  hanno  messo  l’assemblea  nelle  condizioni  di  valutare  il  profilo  della  persona.

Del nuovo direttore il Giudice per l’indagini preliminari scrive nell’ordinanza: “La gratitudine verso il professore con cui si

era laureato (Corti  Ndr),  che l’aveva introdotto nel settore pubblico agevolando la sua assunzione spiega la totale

sottomissione del Tacconi alle volontà del Corti». E ancora, sempre secondo il  Gip, il  direttore generale agli arresti

avrebbe «diretto» quello che ora è il suo successore «in modo continuativo, usandolo come schermo per dare veste di

correttezza  formale  alle  decisioni  adottate  nella  gara  d’appalto  ed  ai  pagamenti  che  si  era  auto-attribuito”.

“È evidente come la concentrazione dei servizi e l’ingigantimento delle aree” commenta il vicesindaco Pasquini “abbia

annullato  il  potere  di  controllo  dei  Comuni  favorendo  il  malaffare.  Chiediamo che  la  Regione  Toscana,  invece  di

proseguire con politiche accentratrici (è notizia di questi giorni la volontà del presidente Enrico Rossi di costituire un

unica Ato regionale rifiuti) commissari l’Ato Sud e fornisca ai territori gli strumenti per ri-organizzare in modo giusto e

democratico il servizio.”

“Alla luce di questi fatti, pur non risultando ad oggi l’ing. Tacconi indagato, ma avendo lui, i presidenti Ghinelli e Biondi

omesso informazioni importanti all’assemblea dei sindaci”  — conclude Parodi — abbiamo chiesto attraverso   lettera  

ufficiale la convocazione d’ urgenza dell’ assemblea di Ato Sud che discuta:

• la revoca dell’incarico a Tacconi,

• le dimissioni dal loro ruolo ai due sindaci promotori del nuovo direttore,

• il congelamento, come autotutela verso i Comuni e i cittadini stessi, dei piani finanziari e di qualsiasi tipo di aumento

riportando le tariffe ai livelli pre-gara, visto che i costi attuali del servizio potrebbero essere alterati dalla turbativa nella

gara”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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Ato sud da commissariare e sciogliere

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 17 novembre 2016 — I cittadini  pagano le conseguenze dell’assenza di  democrazia e trasparenza nella

gestione dei servizi essenziali. Quattro anni fa le Amministrazioni Anselmi, Soffritti, Pioli e Biagi  ci spiegarono che si

doveva andare in Ato sud e gettarono la Val di Cornia e il Comune di Castagneto assieme alle Province di Siena,

Arezzo e Grosseto. Non c’è mai stata chiarezza sulle motivazioni reali di quelle scelte al di là di fumosi e ridicoli discorsi

che comunque la Regione Toscana accettò.

Si  raccontavano fiabe sul grande ambito  che avrebbe consentito  maggiori  investimenti  e grandi  risparmi,  invece i

cittadini  hanno pagato caro il  cambiamento con un aumento della  tariffa  ed un netto  peggioramento del  servizio.

Un servizio che peraltro si è allontanato anni luce dai cittadini e dai Comuni il cui peso nel grande ambito è nullo e che

neppure rispondono agli organi competenti sulle strategie e sul controllo. I consigli comunali, cui spetterebbe per legge

l’elaborazione  degli  indirizzi  e  il  controllo  del  servizio,  sono  tagliati  fuori,  mai  consultati  e  neppure  informati.

In un quadro così sconfortante esplode oggi una questione morale che è figlia del degrado del sistema democratico che

viviamo.  Leggendo le  accuse  alla  base  dell’arresto  del DG Andrea  Corti  di  Ato  sud,  non  sorprende  che  la  nuova

gestione non fosse né efficiente né economica e le gravi parole con cui un anno fa si spiegava che avevamo sino ad

oggi  pagato  troppo  poco  il  servizio  risuonano  come  offese  alla  dignità  e  all’intelligenza  dei  cittadini.

Impossibile trovare una soluzione ad un quadro così deteriorato senza chiamare in causa i principali responsabili di

questo  disastro.

In primo luogo è evidente che la Regione ha enormi responsabilità sia sulle nomine sia sulla scelta di accorpare i

servizi affidando ruoli di grande interesse pubblico a soggetti mastodontici e incontrollabili. Dunque sta alla Regione

fornire  gli  strumenti  legislativi  ai  territori  perché  si  riapproprino  della  gestione  dei  servizi  essenziali,  garantendo

trasparenza nella gestione e collegialità nelle scelte.

Non esiste nessun vantaggio economico, è acclarato, a costituire un unico ambito regionale, anzi. Si moltiplicheranno i

disservizi, le occasioni di inefficienza e ci saranno maggiori occasioni per tentare guadagni illegittimi. La Giunta Rossi

receda  subito  dal  suo  proposito  e  si  proceda  invece  al  commissariamento  dell’Ato  sud  e  al  suo  scioglimento.

I Sindaci della Val di Cornia, intanto, hanno il dovere di riferire ai consigli comunali e ai cittadini quanto sta avvenendo e

di rifiutarsi di deliberare nuovi aumenti di tariffa. In attesa che si chiarisca quali sono i profili di legittimità della gara

d’appalto per il servizio dato che non c’è certezza alcuna che i soldi richiesti siano effettivamente quanto occorre al

gestore per trattare i rifiuti solidi urbani.

Assemblea Popolare Suvereto

Assemblea sanvincenzina

Un’altra Piombino

Comune dei Cittadini
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Rifiuti: il Comune si costituisca parte civile

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 18 novembre 2016 — Di fronte ai numerosi arresti ed alle gravi accuse di corruzione e turbativa d’asta per

una gara vinta da SEI Toscana, la politica si deve assumere le proprie responsabilità, prima su tutte quella relativa alla

costituzione degli ATO, voluti fortemente dalla Regione Toscana per accentrare il potere. Con essi i sindaci hanno perso

il  controllo  sulla  qualità  dei  servizi  e  sui  relativi  costi.  Un  po’  come  purtroppo  sta  accadendo  per  la  sanità.

Ecco  le  ragioni  di  una  mozione  (leggi  sotto)  che  rappresenta  un’iniziativa  su  larga  scala  della  Lega,  e  che,  per

Piombino, è stata presentata dal consigliere di opposizione Francesco Ferrari, di Fratelli d’Italia-AN.

Elena Vizzotto, segretario Val di Cornia -Elba

Francesco Ferrari, portavoce Fratelli d’Italia AN Val di Cornia

capogruppo gruppo consiliare Ferrari Sindaco-Forza Italia

GRUPPO CONSILIARE “FERRARI SINDACO-FORZA ITALIA”

COMUNE DI PIOMBINO

Piombino, 15 novembre 2016.

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

Loro Sedi

MOZIONE

(Art. 37 del Regolamento delle attività del consiglio comunale)

Oggetto: operazione “Clean city” — arresto del vertice dell’ATO rifiuti Toscan- interdizione dai pubblici uffici per i vertici di

“Sei Toscana S.r.l.” e di “Siena Ambiente S.p.A.”.

PREMESSO CHE

da quanto riportato dalle agenzie di stampa del 9 novembre 2016 (ANSA: “Corruzione, arrestato direttore Ato Toscana

sud”;  Il  Tirreno:  “Rifiuti,  arrestato  il  direttore  dell’Ato  Toscana  Sud),  abbiamo  appreso  che:

— Nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Firenze, il direttore generale dell’ATO Toscana Sud, Andrea Corti è stato

arrestato con le accuse di turbativa d’asta e corruzione;

— È stata applicata la misura cautelare dell’interdizione dai pubblici uffici nei confronti di tre professionisti  toscani:

l’avvocato  Valerio  Menaldi  (avrebbe  per  l’accusa  predisposto  il  bando  di  gara),  il  commercialista  Eros  Organni,

amministratore delegato di Sei Toscana (che si è aggiudicata l’appalto) e l’amministratore delegato di Siena Ambiente,

Marco Buzzichelli; altre sei persone sono state indagate;

— L’inchiesta riguarda un appalto ventennale per un totale di circa 3,5 miliardi di euro, effettivamente aggiudicato nel

2013 a Siena Ambiente con un consorzio di 6 imprese; la gara era per la gestione completa del ciclo di rifiuti nelle

province di Arezzo, Siena e Grosseto, l’area governata dall’Ato Toscana Sud;

— in una conferenza stampa, gli inquirenti hanno spiegato che di fatto il bando di gara era strutturato “su misura” per

favorire il  raggruppamento con a capo Siena Ambiente e per scoraggiare eventuali  altri  concorrenti,  inserendo nel

bando stesso clausole particolarmente vessatorie;

— Sempre per le indagini, il direttore generale dell’Ato Toscana SUD avrebbe ottenuto guadagni illeciti per oltre 380mila

euro, tramite compensi che figuravano come consulenze, prestazioni d’opera professionale o altri costi tipo rimborsi

spese;

— Il GIP Matteo Zanobini, parlando del direttore Andrea Corti, così lo descrive:

o “la spregiudicatezza (…) nella gestione della cosa pubblica” e “la sua ‘fame’ di denaro appare, per certi  aspetti,

imbarazzante”;

o “Il rischio che il Corti prosegua nella vendita della funzione e si presti a nuove forme di corruzione è quanto mai

concreto e rende indispensabile adottare un rimedio cautelare di contenimento che gli  precluda di reiterare delitti”;

o L’ingegner Corti “costituisce il motore e il promotore dell’attività illecita; non pago dello stipendio quale professo re

universitario (all’università di Siena, ndr) e dell’importante remunerazione economica quale direttore dell’Ato Toscana

Sud, da pubblico ufficiale ha venduto la funzione, ha fatto costante mercimonio dei propri poteri, piegandoli a esigenze

private  per  finalità  di  prestigio  personale  e,  soprattutto,  di  lucro  ponendosi  a  disposizione  di  privati  ‘pagatori’,

intraprendendo con loro, in straordinario conflitto di interessi, attività imprenditoriali”;
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RICORDATO CHE

— Gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono stati introdotti dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione

delle  direttive  91/156/CEE sui  rifiuti,  91/689/CEE sui  rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di

imballaggio”;

— Con la Legge Regionale del 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’Autorità idrica toscana e delle Autorità per il

servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani.  Modifiche  alle  leggi  regionali  25/1998,  61/2007,  20/2006,  30/2005,

91/1998,  35/2011  e 14/2007”,  all’articolo  30,  Regione  Toscana delimita  i  seguenti  ambiti  territoriali  ottimali  per  la

“gestione integrata dei rifiuti urbani”:

ATO Toscana Centro, costituito dai Comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei

Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;

ATO Toscana  Costa,  costituito  dai  Comuni  compresi  nelle  province  di  Massa  Carrara,  Lucca,  Pisa  e  Livorno;

ATO Toscana  Sud,  costituito  dai  Comuni  compresi  nelle  province  di  Arezzo,  Siena  e  Grosseto.

CONSIDERATO CHE

Come evidenziano le rilevazioni del Ministero delle Finanze, gli abitanti dei comuni ricompresi nell’ATO Toscana Sud

pagano  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  tariffe  sopra  la  media  nazionale  di  un  abbondante  10%;

Secondo le tabelle del Ministero delle finanze il costo dello smaltimento dovrebbe per quell’area dovrebbe aggirarsi

attorno ai 9,3 milioni di euro e invece arriva a quota 12 milioni, dopo aver subito un rialzo delle tariffe proprio al subentro

del nuovo gestore e soprattutto durante il passaggio da TIA a TARI1 ;

RITENUTO CHE

I cittadini di Piombino – se le accuse fossero confermate – sarebbero stati chiamati a sostenere indirettamente, per il

tramite  della  bolletta,  i  costi  occulti  imputabili  alla  turbativa  d’asta  e  alle  corruttele  ipotizzate  dagli  inquirenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A  costituire  il  Comune  come  parte  civile  nel  procedimento  giudiziario  che  vedrà  come  imputati  i  vertici

dell’ATO Toscana SUD e i vertici di Siena Ambiente e Sei Toscana.

A chiedere, a nome dei cittadini di Piombino, i danni per i costi in bolletta che questi ultimi hanno dovuto sostenere, a

causa del già citato “sistema di corruttele” ipotizzate dagli inquirenti.

A valutare  la  possibilità  di  riappropriarsi  della  gestione  diretta  dei  servizi  di  raccolta  dei  rifiuti,  nell’ottica  di  un

efficientamento generale del servizio e di una sensibile riduzione dei costi e, in tutti i casi, ad attivarsi nei confronti della

Giunta regionale per addivenire ad una regolamentazione della gestione dei rifiuti più rispondente alle necessità delle

comunità locali e che dia ai Sindaci una maggior autonomia organizzativa.
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Rifiuti: segretari     PD     contro consiglieri regionali     PD  
· Inserito in Lettere

•

FIRENZE 21  novembre  2016 —  Saranno  discusse  domani  in  Consiglio  Regionale  le  risoluzioni  dei  gruppi  politici

associate  alla  comunicazione  della  Giunta  Rossi  sullo  scandalo  rifiuti ATO Toscana  Sud.  Il  Movimento  5  Stelle

presenterà un atto in linea con la  sua proposta di  legge in  materia e commenta la contrarietà dei segretari  PD di

Piombino, Grosseto, Siena e Arezzo verso l’idea dell’ATO unico regionale per gestire i rifiuti. Una soluzione, ricordando i

Cinque Stelle “prospettata nei documenti di indirizzo della giunta Rossi e presentata dai consiglieri regionali del Partito

Democratico Marras, Mazzeo e Monni nella risoluzione n.39, votata all’unanimità dal PD in Consiglio Regionale il  6

aprile 2016”.

“Contestiamo l’ATO unico regionale per gestire acqua e rifiuti sin dai primi atti dove abbiano letto questa idea malsana

del PD, da sempre approvati all’unanimità dai consiglieri regionali del Partito Democratico, inclusi quelli del territorio

interessato dallo Scandalo rifiuti: Marras e Anselmi. E i vertici PD erano così convinti dell’ATO unico regionale da infilare

la proposta in una risoluzione dove c’entrava ben poco, presentata proprio a prima firma Marras, col seguito Mazzeo e

Monni. Bene che almeno i segretari PD di quei territori siano arrivati a darci ragione, anche se con tempi e modi da

post-verità, ma quanto contano queste prese di posizione a mezzo stampa rispetto ai voti dei loro rappresentanti in

consiglio  regionale?  Riusciranno  a  convincere  anche  Marras,  ex  presidente  della  Provincia  di  Grosseto  e  oggi

capogruppo in Consiglio Regionale, che la miglior proposta di gestione dei rifiuti è quella del Movimento 5 Stelle?” si

chiedono i consiglieri regionali M5S.

“Dall’11 novembre è agli atti in Consiglio Regionale la nostra proposta di legge n.140. Nero su bianco è già scritto lì

come superare sia il modello attuale, dimostratosi fallimentare su ATO Toscana Sud, sia quell’abominio burocratico che

sarebbe  l’ATO unico  regionale  per  gestire  rifiuti  e  l’acqua”  commenta  Giacomo  Giannarelli,  consigliere

regionale M5S vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, primo firmatario dell’atto.

“Proponiamo per i rifiuti un modello già sostenuto dall’Autorità Garante per Concorrenza e Mercato, con raccolta e

spazzamento per ambiti  comunali  o forme consortili  per bacini  di  massimo 90mila abitanti  o 100mila tonnellate di

conferimento.  Questo  servizio  pubblico,  gestito  dai  Comuni,  sarà  completato  dalle  attività  di  riciclo,  recupero  e

smaltimento in capo esclusivamente alle imprese private, senza alcun conflitto di interesse con i primi. Diciamo così

basta ai cortocircuiti pubblico-privato, pieni di conflitti di interesse, che hanno segnato la sorte di ATO Toscana Sud.

Questo modello di  gestione unito  all’indicazione obbligatoria per legge di  buone pratiche di  raccolta e incentivi  ai

Comuni virtuosi  sono la chiave per passare dal problema rifiuto,  al  rifiuto come opportunità economica”  prosegue

Giannarelli.

“Solo  la  mente  antidemocratica  e  antistorica  del PD toscano  poteva  dimenticare  queste  opportunità  di  sviluppo

sostenibile ed elaborare un ente unico per acqua e rifiuti, che significherebbe meno controllo dei territori, meno tutele

per i cittadini e tanto possibile lucro sui servizi di base per un socio privato del quale gli 800mila toscani dell’ ATO Sud

conoscono già modi e termini” conclude il Cinque Stelle.

Area Comunicazione M5S — Regione Toscana
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Ato Sud e Sei: il Comune non sarà parte civile

· Inserito in È accaduto

Francesco Ferrari

PIOMBINO 29 novembre 2016 — Il PD vota contro la mozione volta ad impegnare l’amministrazione a costituirsi parte

civile nel futuro processo penale per gli appalti truccati in materia di rifiuti.

Era una mozione pensata dalla Lega e presentata nel consiglio comunale di Piombino da Francesco Ferrari, portavoce

di Fratelli d’Italia AN.

Il voto contrario la dice lunga sul l’imbarazzo della maggioranza.

La  formale  giustificazione  che  hanno  dato?  Secondo  loro  prima  dovremo  aspettare  che  vengano  accertate  le

responsabilità penali dei vertici di Ato Sud e di Sei Toscana, dopo di che potrà essere deciso se costituirsi parte civile.

Peccato che la costituzione di parte civile si debba fare prima dell’inizio del processo, non alla fine! Il voto contrario

delle  forze di  maggioranza stupisce  anche perché,  in  passato,  in  moltissimi  casi  il  nostro  consiglio  comunale ha

impegnato  la  giunta  a  costituirsi  parte  civile  per  reati  per  i  quali  ancora  non  c’era  neppure  un  processo.

Nel caso che ha investito i vertici di Sei Toscana ed Ato Sud, come oramai noto a tutti, vi sono stati provvedimenti

cautelari, con arresti vari.

Ebbene, ciò sta a significare che il Gip di Firenze ha ritenuto sussistenti quei gravi indizi di colpevolezza necessari per

l’applicazione di una misura cautelare.

Ciò solo sarebbe bastato per indurre il PD a votare a favore ed impegnarsi nella futura costituzione di parte civile,

strumento idoneo per richiedere il  risarcimento dei danni subiti  dai cittadini, i  quali hanno evidentemente pagato le

tariffe sui rifiuti in base a costi lievitati a causa delle corruzioni. Del resto, si ricorda che secondo l’accusa, l’appalto

truccato aveva un costo di ben 3,5 miliardi di euro.

A proposito dei costi delle tariffe sui rifiuti, la mozione chiedeva anche al Sindaco di aderire all’iniziativa promossa dal

Sindaco di Suvereto Parodi, volta a congelare le tariffe stesse, senza che fossero previsti aumenti, almeno sino alla

definizione del procedimento penale.

La  maggioranza,  invece  di  respingere  una  mozione  solo  perché  proveniente  dall’opposizione,  avrebbe  potuto

abbandonare i preconcetti. Ancora una volta ha perso un’occasione per tutelare i cittadini.
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Sui rifiuti i sindaci si assumano le responsabilità

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 30 novembre 2016 — Dopo aver respinto la mia richiesta, il presidente Ghinelli dell’ Ato Sud rifiuti convoca il

5 dicembre prossimo un assemblea straordinario Ato con i seguenti punti all’ordine del giorno:

• presa d’atto delle dimissioni irrevocabili del dott. Corti dalla carica di direttore generale,

• deleghe di firma per l’ordinaria amministrazione dell’ente,

• comunicazioni  da  parte  del  presidente  di ANAC di  avvio  del  procedimento  di  proposta  di  adozione  delle  misure

straordinarie  di  gestione,  sostegno  e  monitoraggio  di  cui  all’art.  32  d.l.  24  giugno  2014  n.90,  convertito  con

modificazioni della L.n. 114/2014 nei confronti di SEI Toscana e di Siena Ambiente.

Vista  l’aggravarsi  della  situazione  e  l’intervento  dell’ ANAC (Autorità  nazionale  anticorruzione)  mi  aspettavo  che

all’ordine del giorno dell’assemblea fosse messa anche la mia richiesta che, oltre 15 giorni fa, avevo formalizzato a tutti

i 106 i sindaci soci di Ato, ovvero deliberare il blocco di qualsiasi aumento tariffario della  TARI dal 2017 in poi fino alla

conclusione del procedimento legale in corso che stabilirà se la gara è stata inquinata e turbata e in che misura questo

è ricaduto sulle bollette dei cittadini.

Il 5 dicembre invito tutti i cittadini a partecipare ai lavori dell’assemblea che sono pubblici. In quella sede proporrò di

deliberare il  blocco delle tariffe come misura di salvaguardia nei confronti dei cittadini. Mi auguro che tutti i  sindaci

presenti votino a favore di questa mia proposta. Sarebbe inconcepibile dover discutere un piano economico finanziario

2017 viziato dall’indagine in corso e licenziare come nulla fosse un aumento delle bollette. Come ho già più volte

ribadito, la gara truccata, come l’ha definita il GIP, non da più garanzie agli amministratori che i costi che SEI Toscana

chiede ai Comuni siano i  più convenienti,  pertanto io mi rifiuto fino a quando non sarà fatta chiarezza di vessare

ulteriormente i miei cittadini.”

È necessaria una forte presa di posizione da parte degli amministratori, anche nei confronti di un sistema fortemente

voluto da Enrico Rossi e dalla Regione Toscana che è chiaramente fallimentare.

Gli Ato, dovevano garantire economie di scala, in realtà sono diventati una trappola: da una parte qualche furbetto ha

fatto i suoi sporchi affari e dall’altra per i cittadini si è verificato un abbassamento della qualità dei servizi e un aumento

vertiginoso dei costi. La politica e la Regione non possono far finta che sia solo una responsabilità di un direttore che

ha sbagliato, ma deve farsi carico del suo fallimento e rimettere in discussione tutto l’impianto.

Enrico Rossi, non dimentichiamolo ‚avallò nel 2012 la scelta di nominare Andrea Corti direttore generale, su proposta

dell’allora  sindaco  di  Grosseto  Bonifazi,  pertanto  è  il  momento  che  ognuno  si  prenda  le  proprie  responsabilità.

Io non ci sto piuùa questo gioco al massacro, rinnovo l’invito a tutti cittadini di partecipare all’assemblea per vedere ed

ascoltare i loro amministratori quali posizioni prendono.

Giuliano Parodi
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Niente blocco Tari e niente commissario prefettizio

· Inserito in Spazio aperto

Giuliano Parodi

SUVERETO 7 dicembre 2016 — “Una decisione politica ha reso antieconomica la gara di assegnazione della gestione

rifiuti in Ato Sud. I sindaci dei Comuni sede di impianti hanno deciso in modo che le altre concorrenti fossero escluse,

nella salvaguardia degli impianti e delle popolazione limitrofe agli stessi.”

Con questa dichiarazione il sindaco di Siena, Bruno Valentini, apre la discussione dell’assemblea Ato sud svoltasi a

Siena il 5 dicembre scorso. All’ordine del giorno di quella assemblea oltre alla presa d’atto delle dimissioni del direttore

Corti, attualmente agli arresti domiciliari, anche le comunicazioni inviateci da Raffaele Cantone, Presidente dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione, sulle procedure che intende percorrere sul Sei Toscana.

Parole che mi hanno lasciato basito quelle pronunciate dal sindaco di Siena. La bufera giudiziaria, che si è abbattuta su

Sei Toscana e su Ato sud a seguito delle indagini circa la turbativa d’asta dell’assegnazione del servizio, con queste

affermazioni prende, a mio avviso, una piega decisamente politica, con un’ ingerenza che ci sarebbe stata prima della

stesura della gara stessa dove i sindaci stabilivano, non solo dei paletti  per garantire, come dovrebbero, il  miglior

servizio al miglior costo, ma condizioni svantaggiose per chiunque volesse partecipare al di fuori del raggruppamento di

aziende che già in loco gestivano il servizio ed erano proprietarie degli impianti.

Il  Presidente  di  Ato,   Ghinelli,  sindaco  di  Arezzo,  mette  inoltre  a  conoscenza  l’assemblea  delle  comunicazioni

di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ci chiede di esprimersi per dare la nostra opinione non vincolante sulla

possibilità di sostituire il consiglio di amministrazione di Sei Toscana (che ha dato alcuni giorni fa le dimissioni in blocco)

con dei commissari prefettizi ad acta.

Su questo passaggio che vedeva molti sindaci, tra cui me, l’assemblea si è spaccata. Molti sindaci, specie della parte

sud della provincia di Grosseto, che invocavano il commissario e tutti gli altri, se vogliamo dargli una lettura politica

quelli che guidano giunte PD, che volevano evitare questa soluzione. Al momento del voto quegli stessi sindaci hanno

abbandonato  l’aula,  facendo  venire  meno  il  numero  legale  e  di  fatto  impedendo  la  votazione.

La presenza di  un commissario,  come ribadito  dal  sindaco di  Arezzo,  in  questo momento  di  incertezza  generale

potrebbe garantire un’ azione super partes e, visto che non abbiamo niente di cui preoccuparsi, sarebbe opportuno che

proprio la Prefettura metta le mani nelle carte e nei conti di Sei Toscana.

In quella sede avevo anche portato all’attenzione la proposta di deliberare il blocco delle tariffe  TARI per i prossimi anni,

fin quando la magistratura non avesse concluso il suo iter e avesse stabilito o meno se i costi del servizi sono congrui.

Purtroppo nessun sindaco ha sostenuto questa mia proposte, e siccome da statuto ATO, serve almeno il 33% delle

quote per metter in votazione una delibera, questa non ha avuto seguito. Trovo estremamente grave ed irresponsabile

la posizione assunta dagli altri sindaci. Bloccare le tariffe era un azione concreta e pratica per dare trasparenza alla

nostra azione e soprattutto tutelare i cittadini.”
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Appena nominato direttore è indagato e si dimette

· Inserito in È accaduto

•

SUVERETO 30 dicembre 2016 — Dopo che circolava informalmente nell’ambiente da alcuni giorni,  arriva oggi sulla

stampa la notizia delle dimissioni di Enzo Tacconi nominato direttore protempore di AtoSud in seguito all’arresto dell’ex

direttore Andrea Corti  nell’ambito dell’inchiesta per turbativa d’asta e corruzione nel maxi appalto dei rifiuti  che ha

coinvolto AtoSud e l’aggiudicatario SeiToscana che gestisce il servizio nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto e in

alcuni Comuni della provincia di Livorno.

Nell’assemblea di AtoSud del 29 dicembre è stato proprio il presidente Ghinelli, sindaco di Arezzo, ad annunciare le

dimissioni di Tacconi raggiunto il 22 dicembre da un avviso di garanzia.

“In seguito alla nomina di Tacconi – interviene il vicesindaco del Comune di Suvereto Jessica Pasquini – e non appena

venuti a conoscenza del profilo che il Gip aveva tracciato su di lui come braccio destro succube del Corti e autore

materiale degli atti di gara, il sindaco Parodi aveva chiesto attraverso lettera ufficiale che fosse revocata la nomina

perché non dava la necessaria garanzia di discontinuità con la condotta dell’ex direttore. Nessuno dei sindaci di AtoSud

ha risposto a questa proposta, come nessuna risposta è stata data alla richiesta avanzata da Suvereto di blocco delle

tariffe a tutela dei cittadini fino a conclusione dell’inchiesta “.

“Oltretutto – aggiunge Parodi – nell’assemblea di  AtoSud del 5 dicembre era stata votata, con il  voto contrario  di

Suvereto, l’estensione dei poteri di firma a Tacconi che era stato messo nelle condizioni di lavorare in piena libertà di

azione, In quella occasione feci un ulteriore appello ai colleghi sindaci che dovevamo agire per la salvaguardia dei

nostri cittadini, invitandoli a prendere posizione sulla revoca del Tacconi ma nessuno dei presenti avallò la mia idea”.

Questa vicenda è allarmante e sancisce definitivamente il fallimento delle aree vaste per la gestione dei rifiuti dove non

solo non si trova nessun risparmio, ma dove, in mancanza di reali strumenti di controllo da parte dei territori, si aprono

preoccupanti spazi al malaffare. Il presidente della Toscana Enrico Rossi sembra non aver compreso il pericolo tanto

che ha già annunciato la volontà di creare una unica autorità AtoToscana.

“Contro questa proposta e per una maggiore democrazia e trasparenza nella gestione AtoSud” continua il  sindaco

Parodi “ si è pronunciato il consiglio comunale di Suvereto, portando all’ordine del giorno una precisa mozione, nella

seduta del 27 dicembre, con posizione contraria della minoranza PD, che ha motivato il voto contrario continuando a

sostenere che creare aree vaste genera risparmi ed efficienza, nonostante che l’evidenza dei fatti dimostri che abbiamo

avuto aumenti esponenziali delle tariffe e peggioramento generale del servizio. Ma probabilmente quelli del  PD sono

scollati dalla realtà”.

“È necessario che tutti i sindaci di AtoSud – conclude il sindaco Parodi — fuori da logiche di partito e di schieramento, si

facciano portatori dell’interesse dei cittadini e lavorino affinché sia fatta chiarezza su tutta la vicenda, sia modificando

l’assetto  di  AtoSud,  per  una  maggiore  rappresentatività  dei  territori,   sia  garantendo  un  sistema  di  raccolta  e

smaltimento rifiuti che miri davvero alla differenziazione dei rifiuti con un costo del servizio congruo e puntuale. Nel

frattempo si blocchi qualunque aumento TARI in attesa della conlusione delle indagini”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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Nell’     ATO     Toscana Sud non c’è neanche trasparenza  
· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 19 gennaio 2017 — Ogni giorno si manifesta sempre di più il grave danno che ha prodotto e continua a

produrre la politica delle cosiddette aree vaste e la scelta superficiale fatta dalla Val di Cornia nel 2011 di entrare

nell’ ATO Toscana Sud.

Sappiamo che la raccolta dei rifiuti solidi urbani è un servizio complesso e delicato ed è proprio per questo che chi è

chiamato a gestire tale servizio pubblico essenziale deve operare con trasparenza assoluta, sia per dimostrare come

vengono spesi i  soldi dei cittadini,  sia perché è indispensabile avere un quadro chiaro nel dettaglio dei costi delle

singole operazioni per contenere i costi del servizio aumentandone la qualità.

“Da  più  di  un  mese  –  denunciano  il  sindaco  Parodi  e  il  vicesindaco  Pasquini  (nella  foto)  — abbiamo  richiesto

all’ATO Toscana sud il dettaglio dei costi unitari sulla base dei quali vengono calcolati i piani finanziari, per poter meglio

analizzare e fare scelte sul piano operativo comunale, ma nessuna risposta è arrivata. Allo stesso tempo i primi di

dicembre  avevamo  richiesto  al  presidente  dell’ATO di  trasmettere  a  tutti  i  sindaci  la  documentazione  predisposta

dall’Anac nei confronti di Sei Toscana che era stata annunciata all’assemblea ATO Toscana Sud  del 5 dicembre ma mai

mostrata“.

All’interno  dell’Ato  non  ci  sono  strumenti  democratici  che permettano  ai  sindaci  di  rappresentare  gli  interessi  dei

cittadini, nessuno ha risposto alla richiesta di Suvereto di bloccare le tariffe fino a conclusione dell’inchiesta, per poter

portare un punto all’ordine del giorno della discussione servono un terzo delle quote, che sono saldamente nelle mani

dei Comuni sedi di impianti: Suvereto ha lo 0,13% e Piombino, il Comune più grande della Val di Cornia, ha il 6%.

L’assetto dell’area non consente partecipazione democratica da parte dei territori, non dà voce ai Comuni più piccoli e

neanche a quelli più grandi che non abbiano impianti sul territorio; questa è una forte penalizzazione per i cittadini e un

sempre  maggiore  allontanamento  delle  istituzioni  elettive  dalle  decisioni  che  poi  ricadono sui  cittadini.  La  riforma

regionale prima e le scelte successive del 2011 hanno tolto voce a chi rappresenta i cittadini. Noi non ci stiamo ma non

abbiamo da soli strumenti per intervenire: questo vorremmo che fosse chiaro a tutti, soprattutto quando arriveranno le

bollette.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO
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Gestione Sei ormai priva di un qualche controllo

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 gennaio 2017 —   I cittadini pagheranno di più per il  servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti  solidi

urbani ma non sapranno perché. Sei Toscana, gestore dell’Ato sud, che secondo i sindaci della passata legislatura

avrebbe migliorato di molto il servizio, si rivela ancora una volta lontana dai requisiti minimi di trasparenza, efficienza ed

economicità necessari a svolgere un servizio pubblico essenziale.

Non solo le indagini hanno decapitato sia i vertici aziendali sia i rappresentanti dell’ATO, ma non esistono meccanismi

democratici minimi che permettano ai Comuni di controllare e indirizzare l’operato del gestore.

Si è arrivati persino all’assurdo di un gestore che non fornisce ad un Comune che ne fa richiesta il dettaglio dei costi

per ciascuna attività che i cittadini sono chiamati a sostenere. Tralasciando il fatto che questo vanifica ogni tentativo da

parte delle amministrazioni di economizzare il servizio, è palese come sia insostenibile la prosecuzione di un’avventura

che si è dimostrata perdente su ogni fronte.

Serve una reazione forte di tutto il territorio che sembra ignorare la gravità della situazione e i rischi per la collettività di

una gestione ormai priva di controllo alcuno.

Invece le amministrazioni di San Vincenzo, Campiglia e Piombino tacciono rendendosi così complici del mantenimento

di  una situazione inconcepibile,  degli  aumenti  tariffari  ingiustificati  e ingiustificabili  e del perdurare della questione

morale che attanaglia i vertici dell’Ato sud e di Sei.

In sintesi ad oggi i sindaci o loro delegati vanno a Siena, senza essersi curati di avere un mandato qualsiasi da parte

dei consigli  comunali  tenuti  all’oscuro di tutto, ad assistere ad una recita deprimente. Si  pensi solo al fatto che è

impossibile inserire all’ordine del giorno un argomento di discussione poiché per modificare l’odg serve il  33% del

capitale sociale. Con questa concezione di democrazia è impossibile esercitare le funzioni di controllo necessarie e

continuare a perdere tempo nelle sedute dell’Ato diventa una dichiarazione di correità di cui i rappresentanti dei cittadini

non devono macchiarsi. Se queste sono le condizioni

L’intero  ambito  deve essere commissariato  poiché  il  susseguirsi  degli  eventi  giudiziari  che  coinvolgono i  vertici  è

sintomatico dell’impossibilità di  riportare a condizioni  ordinarie  di  legittimità  e trasparenza la  gestione del  servizio.

Infine le amministrazioni della Val di Cornia si dimostrino unite nel contrastare l’ulteriore allontanamento del servizio di

raccolta  soldi  urbani  dal  controllo  dei  Comuni  che  si  avrebbe  con  la  costituzione  dell’unico  Ato  regionale.

Fuor di polemica è su questi argomenti e nella tutela degli interessi dei cittadini che si devono riprendere rapporti seri di

sovracomunalità e occorre che il territorio esprima unito una posizione chiara che tuteli la qualità del servizio, la sua

trasparenza e l’economicità dello stesso a beneficio dei cittadini.

Liste Civiche Unite

(Comune dei Cittadini, Un’altra Piombino,

Assemblea Sanvincenzina, Assemblea popolare Suvereto)
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Non resta che attendere i nuovi soci di Rimateria

· Inserito in Sotto la lente

Redazione

PIOMBINO 5 febbraio 2017 - Non un altro forum ad un anno di distanza dal primo che la nostra redazione ebbe con il

presidente di RiMateria spa Valerio Caramassi, ma una sorta di bilancio-verifica rispetto a quanto venne annunciato

come realizzabile a febbraio 2016. Secondo Caramassi solo uno degli impegni assunti dodici mesi fa e con scadenza

31 dicembre 2016, è rimasto da evadere. Si tratta della definizione dell’assetto societario di RiMateria con la vendita di

azioni per l’ingresso di due nuovi soci pubblici o privati.

Rifiuti urbani

L’abbandono della raccolta dei rifiuti urbani, indicato come uno dei primi impegni, è avvenuto  il primo novembre 2016

con il passaggio del ramo di azienda a Sei Toscana. Nel 2016 abbiamo svolto solo funzioni di “trasferenza”. Ovvero di

scaricare nei capannoni di RiMateria i rifiuti urbani della Val di Cornia in attesa del trasferimento o alla discarica di

Cannicci  o all’impianto di compostaggio e produzione di combustile da rifiuto delle Strillaie. Anche per il  2017 Sei

Toscana ha chiesto ed ottenuto di  esercitare funzioni di  “trasferenza”.  L’azienda,  dal canto proprio,  ha comunque

insistito perché Sei si trovi una nuova area di trasferenza per non dover ricevere un’ulteriore richiesta per il  2018.

A precisa  domanda  di Stile  Libero Caramassi  ha  puntualizzato

che  in  questa  attività  non  viene  utilizzato  l’impianto  per  il  Cdr

(combustibile  ottenuto  dai  rifiuti).  “L’impianto  –  ha  detto  il

presidente — è fermo. Abbiamo una lettera di manifestazione di

interesse  che sarà valutata  al  momento  delle  definizione della

nuova compagine societaria. Questa struttura è nata con i piani

regionale e provinciale dei rifiuti urbani del 2000 che prevedevano

una terza linea di incenerimento a Livorno e la realizzazione di due impianti per la produzione di combustile da rifiuti a

Rosignano e Piombino. Da noi si doveva trattare la frazione secca dei rifiuti dell’Elba e della Val di Cornia per trasferirla

poi all’incenerimento a Livorno dove però la terza linea, il cui costo di progettazione ha raggiunto i due milioni di euro,

non è mai nata così come non è stato realizzato l’impianto di Rosignano. Ragion per cui l’impianto di Piombino non è

potuto partire. Per una sua eventuale produzione si sarebbero infatti spesi 30 euro alla tonnellata per un materiale

comunque destinato a finire in discarica. Fino al  punto che nel 2015, la parte oggettivamente danneggiata per la

mancata  realizzazione  delle  opere  previste  nei  piani,  Piombino  si  è  visto  addirittura  chiedere  il  rimborso  dei

finanziamenti ottenuti per un impianto mai funzionante”.

La nuova società

Riguardo  agli  impegni  assunti  un  anno  fa  sul  percorso  della  costituzione  degli  assetti  finali  della  nuova  società

Rimateria, Caramassi ha riferito questi dati temporali:

◙ Asiu per quanto riguarda i rifiuti urbani, è passata a Sei dall’1 novembre 2015;

◙ Asiu è passata a RiMateria dall’1 settembre 2016 conferendogli gli asset impiantistici ed il personale non trasferito a

Sei.

◙ Asiu è in liquidazione dall’1 gennaio2016;

◙ Il 25 luglio 2016 Rimateria ha avuto le autorizzazioni necessarie per portare avanti la Variante 4 di cui ampiamente si

è parlato nel forum di febbraio 2016     .

La motivazione della mancata definizioni degli assetti di societari di RiMateria, entro il  31 dicembre 2016, secondo

Caramassi, è da ricercarsi in una serie di proroghe che, per ogni passaggio, per l’ingresso di due nuovi soci, sono state

richieste e concesse. “Per esempio — ha puntualizzato il presidente —  appena pubblicato il bando, il 29 agosto, per

ricevere le manifestazioni di interesse abbiamo dovuto sottostare ad una proroga di 21 giorni che poi, nei fatti, si è

tramutata in un mese di ritardo”.

Sull’iter della procedura per individuare i nuovi soci Caramassi si è così espresso: “L’iter per giungere alla cessione del

60 per cento delle quote a due soggetti pubblici o privati – è bene tornare a specificarlo non essendo necessariamente

nostra  intenzione  privatizzare  la  società  ma  piuttosto  garantirle  apporti  di  esperienza,  know  out  e  consistenza

economica – ha attraversato tutti i passaggi previsti in questi casi. Ovvero, raccolte le manifestazioni di interesse, quindi

la  valutazione della  documentazione prodotta,  poi  il  sopralluogo  tecnico e  la  virtual  data  room con la  raccolta  di
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specifiche tecniche. Infine gli incontri bilaterali che abbiamo già tenuto e, per concludere, l’inoltro da parte nostra di

lettere di invito con la richiesta dell’offerta economica. Contiamo di concludere la gara e formalizzare l’arrivo dei due

nuovi soci entro il prossimo marzo. Ci conforta il fatto che la stessa presenza di 16 manifestazioni di interesse, peraltro

assai qualificate, gratifica il nostro piano e ne fa un documento evidentemente interessante nel contesto industriale del

riciclo e dello smaltimento in condizioni di sicurezza. Come è noto noi cerchiamo apporti che rechino esperienza sul

piano delle  infrastrutture,  della  gestione e del  ciclo  dei  rifiuti  speciali  garantendo da un lato  solidità  economica e

dall’altro know out ed efficienza. Nella scelta siamo purtroppo esclusivamente vincolati dal criterio della migliore offerta

economica che speriamo, nella circostanza, si leghi anche al concetto della qualità come non sempre avviene. Portata

a termine l’operazione con l’ingresso dei nuovi soci (pensiamo di concludere entro marzo 2017) potremo dire che

verranno ad essere sviluppati operativamente sia il risanamento economico  che quello ambientale relativo a tutte le

aree a discarica. In questo quadro è prevista la ripartenza della piattaforma ex Tap per un investimento di un milione e

200mila euro e la assunzione di circa dieci nuovi dipendenti. Per la cronaca abbiamo chiuso il 2015 in attivo e così sarà

per il 2016, due risultati che ci stanno permettendo di normalizzare i rapporti anche con gli istituti di credito”.

Il rapporto con la vicenda Lucchini-Aferpi

Alla domanda circa il rapporto del piano Rimateria con la vicenda Lucchini-Aferpi-nuovo porto, il presidente ha così

puntualizzato: “Vorrei sottolineare ciò che ebbi ad affermare anche nello scorso forum. Ovvero che qualsiasi scenario

sia  ipotizzabile  negli  ottocento  ettari  dell’area  siderurgica  il  nostro  piano  resterà  valido  se  non  altro  perché  un

programma di bonifica è assolutamente propedeutico ad ogni intervento e ad ogni insediamento.

Se direttamente il dibattito sulla vertenza Aferpi, sulle infrastrutture e

sui  progetti  per  il  porto,  esula  dalla  nostre  competenze,  osservo

tuttavia  che  su  di  noi  continua  ad  agire  un  decreto  ministeriale

d’urgenza,  emesso  a  maggio  2014  su  richiesta  di  Asiu  per  il

risanamento dell’area inquinata LI53, al  fine di  realizzare, da parte

della  stessa  Asiu,  una  discarica  controllata  (al  posto  dei  “cumuli

stoccati in modo incontrollato”) a servizio dell’area industriale. Vorrei

solo  osservare  come,  a  nostro  giudizio,  l’area LI53 e  quella

cosiddetta  “32  ettari”  dovessero  essere  inserite  nell’accordo  di

programma del 2014.  Di fatto così non è stato e quindi ci  siamo

trovati  a  dare  seguito  al  decreto  governativo  di  cui  parlavo.  Al

riguardo ci siamo mossi nei confronti del proprietario delle due aree

(LI53 e  “32  ettari”,  entrambe  da  bonificare),  ovvero  il  Demanio  e

siamo riusciti, dopo una lunga serie di incontri ed un bando di gara,

ad ottenere la concessione dell’area su cui si pensa di intervenire

proprio  in  forza del  decreto  di  urgenza emesso a suo tempo dal

ministero  mantenendo,  a  rimozione  dei  cumuli  avvenuta  e  a

bonifiche  e  messa  in  sicurezza  realizzate,  la  destinazione  di

discarica industriale. Prevediamo di realizzare il primo modulo della LI53 a far data dal 2020.
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Ripristinare un metabolismo economico sostenibile

· Inserito in Bertelli, Da non perdere

•

PIOMBINO 7 febbraio 2017 — FLUSSI DI MATERIA è il  titolo di una pubblicazione della società RIMateria con fotografie

di Pino Bertelli e testi di Valerio Caramassi su progetto grafico PPB per TRACCEDIZIONI.IT.

Autorizzati dagli autori la pubblichiamo (i testi sono integrali, le foto sono una scelta) dato il suo interesse e la chiarezza

del ragionamento che lì si fa a cominciare dalla dedica:

Agli operai delle cave,

a quelli delle industrie,

a quelli di RIMateria

e a quelli che lavorano nell’edilizia e nelle infrastrutture.

Con la speranza e con l’impegno

che la relazione intima che contraddistingue i flussi di materia,

che hanno attraversato e attraverseranno questo territorio,

possa promuovere l’unione delle loro forze

per un futuro di maggiore sostenibilità ambientale.

sociale ed economica di Piombino e della Val di Cornia.

RIPRISTINARE UN METABOLISMO ECONOMICO SOSTENIBILE IN VAL DI CORNIA

Valerio Caramassi

Il  metabolismo economico,  come quello  umano,  è  alimentato  e  attraversato  continuamente  da  input  ed output  di

energia e materia.

Senza  questo  metabolismo  non  ci  sarebbe  storia  dell’uomo  e  quindi,  neanche,  storia  economica.

Anche nella  attuale  era della  finanziarizzazione informatizzata  dell’economia globale, che pure qualcuno ha avuto

l’ardire, ai suoi albori, di chiamare “dematerializzazione”, il metabolismo è il perno della vita economica non meno di

quella umana. E nella prima come nella seconda è alimentato e attraversato da flussi di energia e flussi di materia.

È del tutto evidente che in un mondo popolato da 7,5 miliardi di persone (che saranno circa 9 miliardi nel 2030) si

ponga il problema della sostenibilità e/o delle disfunzioni di questo metabolismo e dunque della ottimizzazione dei flussi

di energia e di materia.

Risparmio, efficienza, rinnovabilità (dell’energia come della materia) sono un imperativo che ha superato la maturità

culturale della fine del secolo scorso per divenire maturo politicamente e amministrativamente nella fase attuale. Su

scala globale come su quella locale.
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La cosa assai singolare però è che la diade energia-materia, nelle sue funzioni come nei suoi impatti,  è percepita

culturalmente,  prima  ancora  che  politicamente  e  amministrativamente,  in  modo  inspiegabilmente  diverso.

Mentre  oggi  è  chiaro,  anche  nell’immaginario  collettivo,  che  il  risparmio,  l’efficienza  (nell’uso)  e  la  rinnovabilità

dell’energia sono un imperativo per rendere sostenibile l’economia, altrettanto non lo è per la materia. La materia è

percepita  e  trattata  dai  media  in  modo  strabico  e  disgiunto  anche  quando  viene  analizzata  dalla  letteratura

specializzata.

Da una parte ci sono le commodities (le materie prime destinate alla alimentazione umana e quelle destinate alla

trasformazione industriale), dall’altra, come se fossero frutto della buona o cattiva volontà, ci sono i rifiuti. Anzi, i rifiuti

urbani. Anzi, i rifiuti urbani di cui si può e si deve fare la raccolta differenziata. Non solo, ma anche quando si parla di

materie  prime  si  inizia  e  si  finisce  col  parlare  solo  delle  materie  prime  energetiche  (petrolio  docet).

Insomma, l’esempio sarà irriverente ma è corrispondente, è come se ciò che si fa in bagno dopo aver digerito fosse

indipendente da chi, quanto e cosa ha mangiato.

Accade infatti che il mastodontico problema delle commodities (materie prime), che rappresenta l’input di materia nel

metabolismo produttivo e di consumo, rimanga costantemente tema negletto a fronte di una monomaniacale e psicotica

attenzione all’output (la sua coda) peraltro circoscritto, appunto, solo ai rifiuti urbani.

Eppure, nel pieno sviluppo della rivoluzione informatica e quindi dell’utilizzo di tantissimi prodotti  di alta tecnologia

(computer,  smartphone,  iPad,  laser,  sensori,  radar,  marmitte  catalitiche,  batterie  d’auto  per  veicoli  ibridi,  lampade

fluorescenti, impianti fotovoltaici, turbine eoliche…) è del tutto sconosciuto il fatto che i componenti di questi oggetti

hanno  origini  nell’utilizzo  di  materiali  (le  cosiddette  terre  rare  ad  esempio)  che,  ancorché  utilizzati  in  piccole

concentrazioni per unità di prodotto, producono scorie sia nella fase di estrazione che a fine vita che sono fortemente

impattanti  quanto  spesso  recuperabili  e  riciclabili.  Almeno  in  parte.  Mentre  la  parte  non  riciclabile  va  smaltita  in

sicurezza, non ignorata o allontanata millantando che così sparisce.

I flussi di materia, anche quando sono plasticamente visibili nello stesso luogo nelle fasi del prelievo, della produzione,

del consumo e dello scarto sono dunque invisibili e impercettibili nel loro insieme.

È stato anche il caso della Val di Cornia. Cave, produzione di acciaio, costruzione di infrastrutture sono sempre state

inscindibilmente legate dagli  stessi  flussi  di  materia.  Milioni  di  tonnellate  di  materiale  percepite  e gestite  in  modo

separato  che  avrebbero  potuto  mitigare  gli  impatti  in  tutte  le  fasi:  estrazione,  produzione,  costruzione.

Questo è stato il passato.

Il  futuro è RIMateria: riciclo di tutto il  materiale riciclabile,  smaltimento in condizioni  di sicurezza di ciò che non è

riciclabile.

RIMateria è lo strumento che può contribuire a ristabilire un metabolismo economico corretto e sostenibile a Piombino e

nella Val di Cornia.

L’ESTRAZIONE DI MATERIA PRIMA (IL CAPITALE NATURALE) È ALLA BASE DI QUALSIASI PROCESSO PRODUTTIVO
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L’INDUSTRIA SIDERURGICA, COME QUALSIASI PROCESSO PRODUTTIVO, NEL TRASFORMARE LA MATERIA PRIMA, PRODUCE 

MATERIALI DI SCARTO RICICLABILI E MATERIALI DA SMALTIRE IN CONDIZIONI DI SICUREZZA
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GLI IMPIANTI DI RIMATERIA SONO IN GRADO DI TRATTARE LA PARTE RICICLABILE E DI SMALTIRE IN SICUREZZA LA PARTE NO

N RICICLABILE DEI MATERIALI DI SCARTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI
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IL MATERIALE DI SCARTO DEI PROCESSI INDUSTRIALI E SIDERURGICI, PUR NON POTENDO SOSTITUIRE LA MATERIA PRIMA D

ESTINATA AI PROCESSI INDUSTRIALI, PUÒ COMUNQUE SOSTITUIRE QUELLA OGGI DESTINATA ALLE INFRASTRUTTURECONTRI

BUENDO IN QUESTO MODO AI RISPARMIO DI CAPITALE NATURALE
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Non si deve aver timore

di sporcarsi le mani prendendo posizione.

L’importante è sempre ragionare

avendo nel cuore la verità ed il bene comune.

Pino Bertelli
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La raccolta differenziata nel 2015 di male in peggio

· Inserito in I numeri

•

PIOMBINO 25 febbraio 2017 — I dati molto negativi di raccolta differenziata documentati negli anni passati in Val di

Cornia si sono ripetuti anche nel 2015. Lo certifica la Regione Toscana pubblicando il  decreto 394 del 19 gennaio 2017.

Un po’ meglio il Comune di San Vincenzo che, comunque, non migliora la sua performance rispetto al 2014 (43,96%).

Ancora molto basse le percentuali di tutti gli altri Comuni:

Tutti comunque ben lontani dall’obiettivo del 65% di raccolta differenziata stabilito dalla norma nazionale per il 2012.

I brutti dati della Val di Cornia sono più bassi anche di quello medio dell’ Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani

(Ato) Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto, Siena e Comuni livornesi della Val di Cornia) che si attesta al 38,90%

con un lieve aumento rispetto al 2014 (+0,1 punti). E l’Ato Sud è il  peggiore in Toscana collocandosi ben sotto le

performance degli altri due Ato e della stessa media della Toscana.

Il  risultato  migliore in  termini  di  efficienza della  raccolta  differenziata  è stato  quello dell’Ato  Toscana Centro (Città

Metropolitana di Firenze e province di Pistoia e Prato) con il 57,38% e con un aumento di 1,9 punti rispetto al 2014,

segue l’Ato Toscana Costa (province di Livorno — esclusi i Comuni della Val di Cornia -, Lucca, Massa e Pisa) con il

52,58%  che  ha  registrato  però  il  tasso  di  crescita  più  alto  rispetto  al  2014,  pari  a  +3,7  punti.

Secondo i dati certificati, i Comuni toscani che hanno superato il 65% di raccolta differenziata sono 60:
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Il  dato toscano è così commentato dall’assessore all’ambiente Federica Fratoni: «Il  2015 conferma che la raccolta

differenziata in Toscana continua ad aumentare, sfiorando il 50%. Vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta.

Sono molti i Comuni che hanno superato l’obiettivo del 65% e gli Ato Centro e Costa continuano a registrare risultati più

che  apprezzabili  …  Tra  i  Comuni  con  le  migliori  performance  vorrei  citare  i  più  popolosi:  Empoli  e  Lucca».

La Val di Cornia si allontana, anche in questo settore, dalla Toscana nonostante gli impegni assunti

dall’assessore  all’  ambiente  del  Comune  di  Piombino  Marco  Chiarei  (nella  foto)  che  aveva

solennemente  dichiarato  il  17  febbraio  2012: «Il  nostro  obbiettivo  e  quello  di  Asiu  è  quello  di

aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata incrementando la quota di rifiuti da

portare a riciclo e di rispondere alle imposizioni dell’Unione Europea che prevede per il 2015 una

quota del 55% di materiale riciclato».

Obbiettivo largamente disatteso, così come dimostrano i numeri reali.
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Con l’Ato Sud né costi ridotti né servizi aumentati

· Inserito in Spazio aperto

•

SUVERETO 3 marzo 2017 — L’antefatto è noto: in seguito alla riorganizzazione dei servizi in aree vaste voluta dalla

Regione Toscana, nel 2011 i consigli comunali dell’area Val di Cornia sceglievano di entrare dell’Ambito rifiuti AtoSud

che  comprendeva  già  le  province  di  Arezzo,  Siena  e  Grosseto,  uscendo  dall’ambito  AtoCosta.

Le maggioranze Pd votavano compatte questa scelta che con ragione appariva alla minoranza un salto nel buio, senza

motivazioni vere né certezze, tant’è che dai verbali del consiglio comunale di Suvereto si possono leggere le questioni

che gli allora consiglieri Parodi e Pasquini ponevano al sindaco, in relazione ai tanti punti interrogativi e ai pericoli

generali  delle  aree  vaste  su  cui  invece  la  Regione  Toscana  e  tutto  il  partito  democratico  puntavano  .

L’ingresso dell’area Val di Cornia, che avviene concretamente a novembre 2015 con l’avvio del servizio col nuovo

gestore Sei Toscana, vincitore nel 2013 della gara ventennale bandita da Atosud per il servizio rifiuti (attualmente sotto

inchiesta da parte della Procura), si traduce in un accordo pluriennale che prevede dal 2016 al 2019 l’adeguamento ai

costi  di  gara,  ovvero  un  aumento  complessivo  di  area  di  1.600.000  euro  più  iva  oltre  al  corrispettivo  dei  servizi

effettivamente avviati da ogni Comune.

Il totale del corrispettivo di area suddiviso per Comuni più il costo dei singoli servizi attivati sul territorio va a formare il

piano economico finanziario con cui i vari Comuni calcolano le tariffe della TARI mentre nel 2016 il Comune di Suvereto

aveva calcolato la  tariffa  sulla  base del  piano finanziario  2015 dell’Asiu,  essendo il  piano di  Sei  Toscana arrivato

successivamente all’approvazione del bilancio, creando l’invarianza della TARI 2016 rispetto al 2015.

Jessica Pasquini, vicesindaco di Suvereto

Quest’anno per la prima volta il Comune di Suvereto ha calcolato le tariffe con il piano finanziario di Sei Toscana che ha

una modalità di contabilizzazione dei costi completamente diversa tale da far schizzare in alto i costi fissi. Questi dati,
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inseriti nella formula di calcolo TARI stabilita dalla legge, determinano un aumento sulle grandi superfici anche con pochi

componenti del nucleo familiare, mentre vengono agevolate le piccole abitazioni.

In conseguenza di questo meccanismo tariffario dal 2017 si avranno dei cambiamenti sulla Tari: il 37% delle utenze

avrà una riduzione della bolletta, il 44% avrà un aumento contenuto e un 19% avrà un aumento rilevante della bolletta a

causa della maggior rilevanza delle superfici.

Il Comune ha mantenuto tutti gli sgravi del 2016, ma ad oggi non è stato possibile trovare una forma di sgravio che

attenui le conseguenze portate dal piani finanziario targato area vasta Atosud.

La conclusione è chiara, dati alla mano, le aree vaste non portano nessun beneficio economico, visto che l’aumento

della TARI è dovuto in gran parte, non all’aumento del costo del servizio (spazzamento e raccolta) ma ai costi fissi,

ovvero l’ammortamento di mezzi, uomini attrezzature, sedi di impianto ecc…Ed è paradossale che il  PD continua a

sostenere ed applicare la logica delle aree vaste ovunque (la sanità ad esempio) raccontando ai cittadini che in questa

modo si riducono i costi e aumentano i servizi!

Jessica Pasquini

Giuliano Parodi
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L’unica cosa certa è che la Tari aumenta

· Inserito in Spazio aperto

•

CAMPIGLIA 29 marzo 2017 — Di seguito pubblichiamo le dichiarazioni sul certo aumento della tariffa per il servizio rifiuti

2017 che sarà deliberato dal Consiglio comunale di Campiglia entro pochi giorni. Aumenti che, se peseranno meno sui

singoli cittadini, avranno un peso consistente per le imprese.

Giunta comunale di Campiglia

In vista della riunione del  Consiglio comunale del 31 marzo si sono svolti degli incontri preliminari per l’approvazione

della Tari, la tariffa per il servizio rifiuti. Sono state convocate la commissione comunale competente, le categorie e i

sindacati e in questa sede il sindaco e l’assessore hanno illustrato la tariffa 2017.

“Quest’anno scontiamo ancora l’adeguamento delle tariffe a quelle dell’ambito regionale che vedranno un aumento che,

se  per  i  cittadini  sarà  contenuto,  per  alcune  categorie  aziendali  sarà  più  importante”,  ha  spiegato  la  sindaca  di

Campiglia Rossana Soffritti.

Le famiglie avranno un impatto dall’1,71 fino al 4,40 per cento. Arriverà all’8 per cento solo nei casi di persone che, ad

esempio, vivono da sole in case di 100 metri quadrati ed oltre.

Sulle aziende invece ci saranno aumenti, in media, di circa il 30 per cento. Va precisato che le aziende produttive non

vedranno aumenti per quanto riguarda le aree scoperte, sulle quali nel 2016 è stato fatto un lavoro di ricognizione che

ha molto diminuito la tariffa. Mentre le altre categorie subiranno maggiormente l’aumento.

“Nonostante la nostra zona rimanga in media quella con le tariffe più basse applicate in Toscana – spiega ancora la

sindaca Soffritti  — dobbiamo affrontare un passaggio delicato   L’aumento in parte deriva dall’adeguamento, dovuto

all’obbligatorio passaggio dalla gestione Asiu a quella dell’ambito regionale, suddiviso in tre anni, che nel 2017 per

Campiglia pesa molto, ma che sarà l’ultimo rilevante. Ma ci sono anche altre cause che gravano sulla tariffa, come ad

esempio i comportamenti scorretti”.

“C’è purtroppo da rilevare – sottolinea la sindaca — l’aumento notevole del costo derivante dagli abbandoni di materiali

fuori  dai  cassonetti.  Nonostante  esista  e  funzioni  bene  il  servizio  gratuito,  a  chiamata,  di  ritiro  a  domicilio  degli

ingombranti, molti preferiscono lasciare rifiuti e materiali ingombranti per strada con il risultato che il costo si riversa sul

servizio  gravando su  tutti  i  cittadini.  Il  costo  del  recupero  dei  rifiuti  abbandonati  in  poco  tempo è  triplicato  ed  è

assolutamente necessaria un’inversione di tendenza”. Nell’incontro con le categorie sindaco e assessore hanno preso

l’impegno di verificare nei prossimi mesi l’efficacia del servizio, per migliorare l’accesso alle isole ecologiche e per

sostenere una campagna informativa contro gli abbandoni.

M5S Campiglia

Nuovo aumento in vista per la tassa sui rifiuti per cittadini ed imprese del Comune di Campigllia. Dopo l’aumento record

applicato nel 2016, nel prossimo Consiglio comunale di venerdì 31 marzo il rischio è quello che venga avallata da

questa amministrazione una ulteriore crescita della Tari, stimata indicativamente con un aumento del’8,04% pro capite,

con punte dal 20 al 40% per le utenze non domestiche, compensate in parte dalle detrazioni e tra l’1 e il 4% per le

utenze domestiche. E nonostante tutto ci racconteranno che c’è da essere felici considerato che l’aumento è comunque

ampiamente inferiore ad alcuni importanti adeguamenti imposti. Quindi dobbiamo attendere ancora per chi sperava si

potesse alleggerire la collettività di una tassa che inizia ad essere mortificante. Ancora una volta occorre ricordare che

a fronte degli aumenti non ci sarà un miglioramento del servizio di raccolta rifiuti, né l’intenzione di migliorare i risultati

del servizio di spazzamento strade, né tantomeno andare nella direzione di un incremento dei bassissimi, imbarazzanti

valori  di differenziazione dei rifiuti  di cui il  Comune di Campiglia è oramai conclamata, insieme a tutta la Regione

Toscana, esempio non certo virtuoso. Sulla gestione dei rifiuti era necessario cambiare strategia, come tanti Comuni

stanno facendo, iniziando a gestire questa risorsa come un paese entrato nel terzo millennio. Esistono concreti esempi

anche con sindaci  dello stesso partito di  questa amministrazione che dimostrano che sarebbe possibile  cambiare

strada, basterebbe copiare e rimboccarsi le maniche.

Partiamo da una premessa: il modo più efficace ed economico per ridurre i rifiuti da smaltire è convincere i cittadini a

differenziare. Differenziare i rifiuti costa al singolo cittadino tempo e fatica e può anche essere sgradevole (pensiamo

alla puzza dei rifiuti organici), mentre i vantaggi economici ed ecologici vanno all’intera comunità. Paradossalmente, è

proprio questo il problema. Se si riuscisse in qualche modo a premiare, con i proventi derivanti dalle o sanzioni, l’attività

del singolo di modo che sia incentivato a tener conto dei vantaggi che la raccolta differenziata porta alla intera società, il

problema dei rifiuti verrebbe in parte risolto. In assenza di controlli esisterà sempre la tentazione di vivere la situazione
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dei rifiuti  in modo parassitario, ovvero facendo riciclare gli altri,  come dimostrano i 2.000 abbandoni annui, triplicati

rispetto al 2015, con un notevole costo ambientale ed economico per tutta la comunità.

È una necessità parlare di economia circolare, equivale a mettere in pratica sistemi di recupero e di riutilizzo di ciò che

già si ha a disposizione, il problema rifiuti è davvero un serio problema e riuscire ad avviare un percorso di transizione

verso un modello di economia circolare sarebbe un input strategico di non poco conto. La Commissione ha stabilito di

fissare l’obiettivo comune UE di riciclare il  65% dei rifiuti urbani entro il  2030, nonché di riciclare il  75% dei rifiuti di

imballaggio entro il 2030 e di fissare un vincolo di collocamento in discarica per ridurre tale pratica al massimo al 10%

di tutti i rifiuti entro il 2030. L’economia circolare rappresenta uno dei principale motori di spinta in ambito economico e

di approvvigionamento, nonché di business legato alla green economy, e non possiamo più pensare di farne a meno.

Il M5S Campiglia  Marittima  ha  presentato  molti  documenti  nei  Consigli  comunali  in  riguardo,  ma  a  questa

amministrazione le buone pratiche in tema “rifiuti” non interessano, preferisce gravare ancora una volta aumentando

l’imposizione sui contribuenti senza che vi sia un miglioramento del servizio dopo il passaggio da ASIU a Sei Toscana in

Ato Sud.

Restiamo comunque a disposizione dei cittadini sperando che le nostre proposte con tema le pratiche di riciclo e riuso

vengano prese in considerazione dall’amministrazione stessa. Ma la nostra battaglia sarà ancora più dura  riguardo al

sistema tariffario applicato dall’amministrazione alle piccole medie imprese. Riteniamo inaccettabile ritrovarsi ogni anno

a dover combattere l’aumento della Tari, non è possibile che, in una situazione di deflazione come quella attuale, calino

diverse voci di costo tranne i rifiuti, che arrivano a pesare anche il 10% nei bilanci aziendali. Senza contare la grande

difficoltà riscontrata nel conferire il materiale proveniente dalle pmi nelle isole ecologiche, dovuto alla legge Ronchi, la

quale ha creato un groviglio normativo di difficile risoluzione, da risolvere a livello nazionale insieme agli altri Comuni

che hanno lo stesso problema. Infine se consideriamo poi che la Val di Cornia si colloca in un contesto di area di grave

crisi complessa, trascinata dalla crisi del grande polo siderurgico di Piombino, non possiamo proprio accettare questi

aumenti.

Crediamo che i numeri raccontino una storia diversa: qualunque azienda sarebbe capace di fare quadrare i conti con

un cliente che accetta ogni anno aumenti della misura illustrata, quindi chiediamo il blocco delle tariffe per le imprese,

che non possono sostenere ulteriori  aumenti  dopo quelli  a doppia cifra degli  ultimi anni, inoltre ridurre la tariffa in

proporzione alla quantità di  rifiuti  avviati  al  recupero ed allo smaltimento dal produttore stesso. Tutto questo nella

speranza di una rinascita economica della nostra zona, già teatro per troppo tempo di manovre “lacrime e sangue” sulla

pelle dei cittadini.
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Le menzogne sui rifiuti non sono più tollerabili

· Inserito in È accaduto

•

CAMPIGLIA 30 marzo 2017 — Sul tema rifiuti è bene fare chiarezza affinché vengano attribuite le giuste responsabilità.

É responsabilità  del  Comune  di  Campiglia,  insieme  agli  altri  Comuni  della  Val  di  Cornia,  il  fallimento  della

gestione ASIU che ha portato l’azienda ad avere 20 milioni di buco di bilancio, così come è stata una scelta condivisa da

questa amministrazione il  passaggio all’ATO SUD nonostante fosse la zona con la più bassa percentuale di raccolta

differenziata. Sono i Comuni della Val di Cornia quelli che sostennero che con il passaggio in  ATO SUD ci sarebbero stati

miglioramento dei servizi senza aggravio dei costi. Sono gli stessi Comuni che, una volta entrati in  ATO SUD, hanno

votato, ad esclusione di Suvereto, aumenti delle tariffe TARI per i prossimi 3 anni che, come nel caso delle aziende di

Campiglia, arrivano addirittura al 30% di aumento annuo.

Infine c’è da ricordare che proprio  l’ATO SUD è stata commissariata  perché sotto indagine per turbativa d’asta  per

l’appalto della gestione dei rifiuti vinto poi da Sei Toscana. Per queste ragioni ci si aspetterebbe da un’amministrazione

che tutela i propri cittadini maggiore scrupolo nell’applicare un aumento delle tariffe imposte da un’azienda che è sotto

indagine.

È intollerabile dunque che questa amministrazione per non prendersi le responsabilità dei sui fallimenti e delle sue

scelte sbagliate addossi la colpa dell’aumento delle tariffe agli abbandoni di rifiuti. Se in questi ultimi anni ci sono stati

più abbandoni dipende proprio dal fatto che il  servizio del nuovo gestore, Sei Toscana, è peggiore del precedente.

La realtà, purtroppo, è un’altra. I Comuni della Val di Cornia hanno accumulato debiti  con la gestione fallimentare

di ASIU, hanno deciso di passare con Grosseto, Siena e Arezzo senza dare spiegazioni plausibili, hanno promesso ai

cittadini  benefici  che  non  ci  sono  stati  e  ora  presentano  il  conto:  maggiori  costi  del  servizio  rifiuti  e

un’ATO commissariato per gravi irregolarità amministrative e penali. Per dare la responsabilità di tutto ciò ai cittadini ci

vuole sfacciataggine.

Comune dei Cittadini
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Giunta comunale ancora reticente su Città futura

· Inserito in Spazio aperto

Carla Bezzini

PIOMBINO 1 aprile 2017 — Nella seduta del 31 marzo era all’ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale di

Piombino l’interrogazione presentata dal gruppo  Un’Altra Piombino sull’affidamento della progettazione ambientale di

bonifica dell’area denominata Città Futura. Questa interrogazione era stata già presentata nel precedente consiglio

comunale, il 9 febbraio, ma non era stata discussa per assenza dell’assessore all’ambiente, competente in materia.

Nella seduta di ieri, si è di nuovo registrata l’assenza dell’assessore, non comunicata nè giustificata. Tra l’altro, la

risposta scritta che,   in base all’art. 36 del regolamento delle attività del Consiglio, deve essere data entro 30 giorni

dalla  richiesta   è  pervenuta  all’interrogante  solo  il   29  marzo,  dopo  ripetute  sollecitazioni.  Nell’interrogazione  si

chiede,  al sindaco e all’assessore competente, perchè con la determina dirigenziale del 17 agosto 2016 il Comune di

Piombino  ha  affidato  l’incarico  di  redigere  la  progettazione  ambientale  di  Città  Futura,  allo  Studio  Sanitas  SRL di

Brescia, quando esiste già un progetto definitivo di bonifica dell’area, approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto

del 28 febbraio 2011 e già finanziato, per un importo di 13,500 milioni di euro da allora entrati nella disponibilità del

Comune, e per il quale era già stata avviata una procedura di gara. Nell’interrogazione si ripercorre l’annosa e confusa

storia della bonifica in questione, il cui iter tecnico-amministrativo è iniziato nel 2002 e per il quale, a distanza di ben 15

anni, dopo un affastellarsi di atti che si sovrappongono e si contraddicono, siamo ancora al

Marco Chiarei, assessore all’ambiente del Comune di Piombino

punto di partenza. Ricordo che il progetto approvato e finanziato dal Ministero dell’ambiente doveva essere preliminare

alla realizzazione del PIUSS, per il quale il Comune di Piombino si era aggiudicato 20.452.000 euro di contributi per la

realizzazione di Città Futura: finanziamenti ai quali poco dopo il Comune ha rinunciato.

Dopo questa rinuncia, il Comune affida ad ASIU, mediante affidamento diretto cioè senza bando di gara, la realizzazione

della bonifica per un importo di 13.500.000 euro. ASIU avrebbe dovuto ultimare i lavori entro il 2015, ma non avendo nè

le competenze nè le tecnologie adeguate, non può procedere alla bonifica, presenta un nuovo progetto   che viene

bocciato, per cui ripristina il vecchio progetto che però, incredibilmente, lievita a 26 milioni di euro. Nel 2016 il Comune

decide di revocare quell’affidamento (nel frattempo ASIU ha speso una considerevole cifra in opere definite preliminari),

di abbandonare il progetto già approvato e finanziato dal Ministero e di affidare allo Studio Sanitas il compito di redigere

un nuovo  progetto  di  bonifica.  Siamo evidentemente  di  fronte  a  una  clamorosa  inadempienza  amministrativa:  un

progetto  approvato  e  finanziato  viene  abbandonato  per  ricominciare,  inspiegabilmente,  tutto  da  capo.

Nell’interrogazione si chiede all’assessore se, in presenza di così gravi ritardi, inadempienze, ripensamenti e sprechi di

denaro  pubblico,  l’amministrazione  non  ravvisi  motivi  di  autocritica  e  di  importanti  responsabilità  amministrative  e

politiche. Il fatto che l’assessore si sia sottratto alla discussione per ben due volte, è un fatto di non poca rilevanza e

denota  un  atteggiamento  di  scarsa  correttezza  istituzionale  e  di  non  rispetto  verso  le  forze  di  opposizione.

È ugualmente preoccupante che di fronte ad una questione di tanto rilievo, nessun rappresentante della giunta sia stato

in grado di fornire chiarimenti e spiegazioni.

*Carla Bezzini è consigliere comunale di Un’Altra Piombino
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Le imprese protestano ma la Tari rimane la stessa

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 16 aprile 2017 — “Con l’approvazione del bilancio preventivo 2017 l’amministrazione comunale di Campiglia

 ha reso ufficiale l’aumento delle tariffe della Tari (smaltimento rifiuti) . Le

associazioni CNA, CONFESERCENTI e CONFCOMMERCIO,  pur  ringraziando  per  la  disponibilità  dell’amministrazione

comunale di Campiglia Marittima nell’accogliere la richiesta di rateizzazione dei pagamenti, non possono condividere gli

aumenti messi in preventivo che gravano in particolare sul settore della piccola e media impresa che rappresentiamo”.

Queste le parole delle associazioni di categoria che spiegano: “Con il protrarsi della crisi e le grandi difficoltà delle

imprese  nel  rimanere  a  galla,  aumenti  fino  al  40% del  costo  dello  smaltimento  rifiuti  non  può  essere  accettato.

Comprendiamo che con il passaggio da Asiu ad un tariffazione che racchiude un territorio molto più vasto (Ato Sud con

passaggio ad un gestore unico: SEI) si è reso necessario un adeguamento dei “costo della bolletta” per lo smaltimento

dei rifiuti prodotti nel Comune rendendolo, nell’arco di tre anni, rispecchiante i costi per i servizi espletati, però la finalità

del gestore unico doveva essere un abbassamento dei costi con l’ottimizzazione dei servizi. Questo non è avvenuto,

anzi,  i  Comuni del  nostro litorale hanno subito  aumenti  e proporzionalmente Campiglia  è il  Comune che ha visto

aumenti  percentuali  maggiori.  Non  vogliamo,  ovviamente,  affrontare  ora  le  situazioni  legate  ad  Asiu,  ma cercare

soluzioni con l’amministrazione per ridurre gli aumenti preventivati. Il Comune ha raccolto il nostro invito capendo le

nostre ragioni e nei giorni scorsi abbiamo sviscerato tante problematiche legate allo smaltimento. Dato che la scelta

politica di carico del costo del servizio tra utenza non domestica e domestica è stata già fatta, abbiamo suggerito di

cercare di abbattere il costo del piano finanziario presentato da SEI attraverso una verifica puntuale dei servizi espletati

ed il controllo degli stessi per ottimizzare il rapporto costo/raccolta effettuata. Allo stesso tempo occorre sensibilizzare

tutti nel far comprendere che abbandonare i rifiuti ingombranti fuori dai cassonetti o dalle isole ecologiche è un costo

per la collettività. Solo gli abbandoni fatti nel 2016 hanno comportato un incremento del costo applicato da  SEI di ben

100.000 euro.  C’è la possibilità per i  cittadini  di  contattare il  numero verde messo a disposizione per farsi  ritirare

gratuitamente il  rifiuto  ingombrante  oppure portare  lo  stesso  presso l’isola  ecologica  per  lo  smaltimento/recupero.

Inoltre occorre risolvere il problema del conferimento presso le isole ecologiche dei rifiuti delle imprese. E qui  SEI ha le

sue colpe; dopo aver richiesto alle imprese che devono smaltire l’iscrizione all’Albo Trasportatori Rifiuti in conto proprio

per poter conferire, le isole non si sono ‘attrezzate’ per poter ricevere tali tipologia di rifiuti. Lavorando insieme, ognuno

per i propri compiti amministrazione comunale, SEI e associazioni,   con l’impegno di cittadini ed imprese, potremmo

arrivare a fine anno ‘risparmiando’ la quinta rata da versare” .

L’amministrazione comunale di Campiglia Marittima ha raccolto la sfida ed ha affermato: “Parlare di smaltimento dei

rifiuti e tariffe ad esso collegate richiede un approccio esteso ed a tutto tondo. Infatti, se da una parte soprattutto le

aziende risultano essere tra i soggetti maggiormente colpiti in termini percentuali dall’adeguamento tariffario, dall’altra è

necessario inserire alcuni elementi nella discussione, necessari a tracciare un quadro completo ed esaustivo, rivolto sia

al  servizio  che al  relativo  costo.  Pertanto  il  coinvolgimento  delle  associazioni  di  categoria  nella  fase  di  confronto

preliminare  e  successiva  all’approvazione  delle  tariffe  Tari  2017  è  stato  un  passaggio  naturale  e  fondamentale,

necessario  per  comprendere  a  pieno  le  problematiche  che  le  riguardano,  prime  fra  tutte  le  difficoltà  legate  al

conferimento nelle isole ecologiche. La normativa nazionale, cornice di riferimento per le scelte dell’amministrazione,

classifica le varie tipologie di rifiuti e definisce i requisiti necessari che le aziende debbono avere per poter conferire

nelle isole ecologiche. Le competenze dei vari soggetti sono quindi ben distinte: l’amministrazione deve indicare quali

sono i rifiuti assimilabili agli urbani (entro certi quantitativi) e quindi conferibili nelle isole ecologiche tramite apposito

regolamento, documento al quale i rappresentanti dei Comuni della nostra AOR (Ambito Ottimale di Raccolta, Val di

Cornia  e  Castagneto  C.cci)  stanno  lavorando  per  produrre  un  atto  unitario,  le  aziende  devono  possedere  le

certificazioni e le autorizzazioni necessarie allo smaltimento del rifiuto ed il gestore deve rendere le isole ecologiche in

grado di recepire tali materiali, anche se prodotti dalle aziende. Il paradosso più eclatante infatti sta nel fatto che il

medesimo rifiuto o materiale di risulta se presentato da un soggetto privato può essere accolto, mentre il titolare di

partita IVA o l’azienda si vedranno rifiutare il materiale. In questo difficile momento di crisi economica le aziende non

possono essere ulteriormente vessate dalla burocrazia, tanto più quando è palesemente priva di buon senso. Il lavoro e

l’impegno dei sindaci e di tutti i soggetti in campo sarà rivolto, oggi e nei prossimi mesi, ad omogeneizzare nell’ AOR ed

a livello comunale le procedure relative alla gestione dei rifiuti (dei cui principali problemi è stata fatta solo una parziale
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descrizione) per ottimizzare il servizio e ridurre i costi affinché le tariffe complessive siano più sostenibili e commisurate

ad un corretto comportamento diffuso nella società tutta”.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI CAMPIGLIA
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Deserta la gara per trovare due soci di Rimateria

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 12 maggio 2017 – Passaggio a vuoto: nessun partecipante alla gara. Rimateria, la Spa che si occupa del

riciclo dei rifiuti, è da tempo in cerca di due nuovi soci (30 per cento ciascuno nel capitale sociale) in grado di portare

soldi freschi nelle casse aziendali e esperienza e capacità nell’attività quotidiana. Per ora però non è riuscita a trovarli.

“È l’unico impegno – confessò, nel febbraio scorso, a Stile libero il  presidente Valerio Caramassi — che non sono

riuscito a portare a termine entro il  31 dicembre 2016”. L’aggiornamento del cronoprogramma portò ad una nuova

indicazione per completare l’opera. “Entro marzo 2017 – venne assicurato — gli assetti saranno completati”. I tempi,

superati  innegabili  ostacoli  burocratici,  sono  stati  sostanzialmente  rispettati  ma  i  due  soci  ancora  non  ci  sono.

In sedici avevano dimostrato interesse e seguito il complesso iter predisposto, secondo legge, dagli uffici di Rimateria.

Tutti operatori del settore come i vertici della Spa volevano, tutti pronti a offrire il loro know-out alla nuova società sorta

dalla ceneri di Asiu. Al momento buono però hanno fatto un passo indietro. Rinuncia definitiva? Strategia per cercare di

entrare successivamente evitando spese alte e concorrenza feroce? Tutto possibile. Di fatto oggi Caramassi si ritrova a

dover ridisegnare un percorso, a dover affrontare nuove “salite” e forzatamente  a accusare nuovi ritardi.

La discarica di Istia di Crociano usata da Sei Toscana

Secondo prassi, come lo stesso presidente ha annunciato stamani al consiglio di amministrazione, ora si procederà ad

una trattativa privata. È chiaramente un percorso diverso dove teoricamente potrebbero trovare posto imprese del

settore  ma  anche   fondi  di  investimenti  o  gruppi  finanziari  estranei  come  mission  al  riciclo  dei  rifiuti.

Valerio Caramassi non abbandona la propria convinzione su questo passaggio societario che, a suo giudizio, dovrà

portare non solo  quattrini  ma anche capacità  operative.  Secondo quel  che indica ci  sono ancora almeno quattro

soggetti che conoscono bene il mondo in cui opera RiMateria e che sarebbero ancora disposti a trattare per l’ingresso

nella  Spa.  Con  loro  ovviamente  il  presidente  e  il  management  aziendale  avvierà  ulteriori  consultazioni.

Ma sul piatto Caramassi non trascura di inserire anche l’altra opzione offerta dalla trattativa privata ovvero la possibile

e, nel caso concreta, manifestazione di interesse da parte di gruppi finanziari in grado di produrre offerte economiche

tutt’altro che trascurabili.  “Non ho detto – puntualizza il  presidente – che intendo battere questa strada, rilevo che

doverosamente  la  percorrerò  come  farò  con  le  altre.  Valuteremo  tutto  perché  non  siamo  insensibili  ad  offerte

economicamente  interessanti  che  potrebbero  successivamente  consentirci  di  trovare  sul  mercato  Know  out  e

esperienze.

Difficile dopo il passaggio a vuoto del bando capire cosa sia strategia e cosa invece sia disimpegno ad entrare in una

nuova Spa che non è senza problemi e vive necessariamente la crisi di un comprensorio dove abbondano le vacche

magre e di grasse per ora non se ne vedono.

Piccolo esempio è anche una situazione che è emersa nella stessa riunione del Cda di RiMateria e che riguarda i

rapporti tra Ato, Sei Toscana e la stessa RiMateria.

È noto che col passaggio del servizio di igiene urbana da Asiu a Sei, RiMateria si è fatta parte diligente per accogliere,

in una condizione di provvisorio stoccaggio, i rifiuti raccolti nel comprensorio. Si tratta della cosiddetta “trasferenza”,

ovvero della sosta a Ischia di Crociano dei rifiuti  prima del conferimento per il trattamento a Revet e negli impianti

grossetani di Cannicci e delle Strillaie. Per questo tipo di operazione, attiva nel 2016 e confermata per un anno nel
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2017, RiMateria ottiene da Sei Toscana, 23 euro a tonnellata. Ora si dà il caso che l’Ato rifiuti Toscana sud, organismo

dall’assemblea elefantiaca composta da tutti i rappresentanti dei Comuni delle provincia di Arezzo, Siena, Grosseto e

della Val di Cornia, abbia invece stabilito che per la “trasferenza” il  prezzo congruo è di  8 euro a tonnellata.   Sei

Toscana,  gestore  commissariato  dell’Ato  Toscana  sud  dovrebbe  quindi  attenersi  a  questa  indicazione.  Rimateria

ovviamente non ha intenzione di abbassare di un centesimo i suoi 23 euro e continua a emettere fatture con questo

canone. Sei, che ha mille problemi, insiste, dal canto proprio, nel far presente al proprio Ato l’assurdo di una situazione

che rischia di condizionare pesantemente il bilancio 2017.

Come finirà? La peggiore delle ipotesi sarebbe quella di un recupero degli importi nelle già insostenibili bollette che Sei

spedisce nelle case, nelle botteghe e nelle fabbriche.
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La rotta verso sud dei rifiuti urbani della Val di Cornia

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 20 maggio 2017 — Mentre è chiaro che la discarica ex Asiu di Ischia di Crociano raccoglie i rifiuti speciali,

non certo solo della Val di Cornia, e dunque non accoglie i rifiuti solidi urbani della stessa zona, sorge il problema di

dove vanno a finire questi ultimi e quanto ciò costa. Del problema Stile libero si è già occupato varie volte ma oggi

possiamo sciogliere definitivamente il problema basandoci sui documenti ufficiali approvati dall’ Autorità per il servizio di

gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud del quale i Comuni della Val di Cornia decisero a suo tempo di far

parte. Vanno nelle discariche di Strillaie, nel Comune di Grosseto, in gestione a Futura spa, e di Cannicci, nel Comune

di Civitella Paganico, in gestione a Civitella Paganico 2000 srl, con una costo complessivo di 3.209.501 euro ( Iva

esclusa) euro così ripartiti:

 Fatturazione

a FUTURASpa

 Fatturazione a Comune di Civitella

Paganico

 Campiglia 

Marittima
 369.753  184.170

 Castagneto 

Carducci
 420.671  209.586

 Piombino  905.978  450.365

 San Vincenzo  369.429  183.659

 Sassetta  14.783  7.324

 Suvereto  62.683  31.119

 Val di Cornia  2.143.278  1.066.223

In realtà non vanno lì direttamente, si fermano prima a Ischia di Crociano e poi ripartono per la destinazione finale,

operazione che Stile libero ha già descritto recentemente :«È noto che col passaggio del  servizio di igiene urbana da

Asiu a Sei, RiMateria si è fatta parte diligente per accogliere, in una condizione di provvisorio stoccaggio, i rifiuti raccolti

nel comprensorio. Si tratta della cosiddetta “trasferenza”… Per questo tipo di operazione, attiva nel 2016 e confermata

per un anno nel 2017, RiMateria ottiene da Sei Toscana, 23 euro a tonnellata. Ora si dà il caso che l’Ato rifiuti Toscana

sud, …. abbia invece stabilito che per la “trasferenza” il prezzo congruo è di 8 euro a tonnellata. Sei Toscana, gestore

commissariato dell’Ato  Toscana sud dovrebbe quindi  attenersi  a questa indicazione.  RiMateria  ovviamente  non ha

intenzione  di  abbassare  di  un  centesimo  i  suoi  23  euro  e  continua  a  emettere  fatture  con  questo  canone».

Problemi finanziari seri e non chiariti, di cui le istituzioni pubbliche non parlano quasi fossero di irrilevante importanza,

ma ancora più seri se si confrontano con gli obiettivi e le spiegazioni che le stesse istituzioni dettero pubblicamente

quando decisero che la rotta li spingeva verso sud e che dunque volevano e dovevano aderire all’ Ato Toscana Sud.

Una delle spiegazioni che giustificava la preferenza era costituita proprio dal tema impianti e dalla opportunità/necessità

che questi rimanessero di proprietà di Asiu e del Comuni:

«ASIU impianti  – si  scriveva nel piano industriale 2014–2018 (ma gli  stessi  concetti  anche con maggiore enfasi  si

dicevano  nelle  sedute  dei  consigli  comunali)  –  mantiene  la  titolarità  e  gestione  degli  impianti  di  trattamento,

valorizzazione  e  smaltimento  del RU, RSAU, RRDD (rifuto  urbano,  rifiuto  speciale  assimilato  all’urbano,  raccolte

differenziate, ndr) e dello sviluppo dell’impiantistica a servizio del territorio perimetrato di riferimento (la Val di Cornia,

ndr)  (difatti  tra  le  decisioni  cardine che hanno determinato  il  passaggio  da ATO COSTA ad ATO SUD vi  era  quella  di

garantire che gli impianti rimanessero di proprietà di ASIU e quindi dei Comuni);

tutti  i flussi di rifiuto intercettati dal gestore sul territorio perimetrato di riferimento (ovvero tutti  quelli provenienti dal

bacino di competenza dei Comuni oggi serviti da ASIU) saranno conferiti presso gli impianti di titolarità ASIU; in base ad
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eventuali o specifici accordi i flussi attuali potranno essere sostitutiti o incrementati con altri flussi provenienti dal bacino

di ATO confermando in ogni caso i corrispettivi oggi definiti e indicizzati secondo le procedure ATO».

Esattamente  il  contrario  di  ciò  che  si  è  verificato,  con  tutto  ciò  che  è  conseguito  e  consegue.

All’origine, tanto per cambiare, indirizzi politici di difficile comprensione ma affermati e voluti con protervia.
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La costosa gita dei rifiuti da Piombino a Grosseto

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 23 maggio 2017 — Il disastro della gestione dei rifiuti in Val di Cornia creato dalle amministrazioni locali è

allucinante.

Si apre oggi anche un contrasto tra Sei Toscana, gestore dei rifiuti  solidi  urbani (RSU) per il  sud della Toscana e

RiMateria, azienda partecipata dai Comuni della Val di Cornia attraverso l’ex gestore Asiu. Il pomo della discordia è la

“trasferenza” ed è la dimostrazione lampante di quante diseconomie e incomprensibili passaggi la nuova gestione dei

rifiuti comporti per la Val di Cornia.

I rifiuti  urbani infatti, fino alla gestione dell’ASIU, finivano nella discarica di Ischia di Crociano, realizzata proprio per

contenere i RSU della zona. Oggi invece vengono scaricati ad Ischia di Crociano dai camion della raccolta, poi vengono

ricaricati su altri camion che li trasportano all’impianto di Strillaie, nel Comune di Grosseto, in gestione a Futura spa e a

quello di Cannicci , nel Comune di Civitella Paganico, gestito da Civitella Paganico 2000 srl.

Una gita per i rifiuti costosa (i Comuni della Val di Cornia per questo pagheranno nel 2017 3.209.501 euro) sia in termini

economici, sia in termini ambientali.

Due sono le ragioni che hanno determinato quest’assurdo. La prima è la necessità per la provincia di Grosseto di

trovare dei rifiuti da conferire alle Strillaie e a Cannicci con cui è vigente un contratto che prevede penali nel caso di

mancato conferimento. In altre parole, se i cittadini sono bravi e producono pochi rifiuti, devono pagare una sorta di

multa.

Anche RiMateria e l’Asiu hanno il loro vantaggio. Infatti la gita della spazzatura fruttava, fino all’anno scorso, ben 23

euro a tonnellata di rifiuto temporaneamente parcheggiato ad Ischia di Crociano. Da quest’anno però Sei Toscana

intende pagare 8,72 euro a tonnellata ovvero un terzo di quanto ha pagato nel 2016. I casi sono due: o 23 euro a

tonnellata erano uno sproposito e i cittadini devono sapere perché si è pagato una cifra astronomica a RiMateria per

parcheggiare rifiuti, oppure 8,72 euro a tonnellata sono una bazzecola. In entrambi i casi c’è qualcosa che non torna.

Nel frattempo la discarica realizzata per i rifiuti solidi urbani della Val di Cornia si riempie di rifiuti speciali provenienti da

ogni dove tranne che dal SIN di Piombino.

Le questioni fondamentali che devono interessare i cittadini sono

1. Dove sta l’interesse pubblico nel far viaggiare i rifiuti per mezza Regione?

2. Perché conferire rifiuti a due discariche a Grosseto mentre la discarica della Val di Cornia si riempie di rifiuti speciali?

3. Perché la pratica di parcheggiare i rifiuti ad Ischia di Crociano costava 23 euro nel 2016 e costa 8,72 euro a tonnellata

nel 2017?

Assemblea Popolare Suvereto 

Assemblea Sanvincenzina 

Comune dei Cittadini 

Un’Altra Piombino
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Ato Sud e Sei: cronaca di un fallimento annunciato

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 maggio 2017 — Apprendiamo dalla stampa che i pm De Gregorio e Merlo, titolari della maxi inchiesta Ato

Sud, stanno per rinviare a giudizio i vertici di Ato e Sei Toscana. Da ormai tre anni continuiamo a denunciare inascoltati

l’assurdità di un modello gestionale basato su un ente inutile ed un ambito troppo grande per portare effettive sinergie,

oltre al clamoroso conflitto di interesse che si delinea quando il soggetto titolare della raccolta dei rifiuti è lo stesso

titolare dello smaltimento. Le amministrazioni  comunali  della Val di  Cornia, nell’ambito  di  una strategia fortemente

promossa dal Pd  che si è rivelata uno dei più grandi fallimenti visti in questa regione, hanno portato il nostro territorio

all’interno  di  questo  sistema,  promettendo  ai  cittadini  un  sevizio  migliore,  tariffe  più  basse  ed  una  gestione

ambientalmente più sostenibile del ciclo dei rifiuti.  I  risultati  sono sotto gli  occhi di tutti  quindi non vale la pena di

commentarli, ma vale invece la pena di sottolineare come le tariffe siano andate aumentando e continueranno a farlo

sulla base di un contratto che prevede aumenti programmati e quantitativi minimi di rifiuti da fornire agli impianti. Tutto

questo è inaccettabile a prescindere, ma alla vigilia di un processo che dovrà fare chiarezza su un appalto da 171

milioni all’anno, non è giusto che un territorio, già pesantemente provato dalla crisi industriale, continui a farne le spese.

Quindi,  ogni aumento programmato di costo del servizio deve essere bloccato a titolo cautelativo ed i sindaci Pd,

responsabili della scelta dei vertici di Ato Sud, hanno la responsabilità di tutelare i cittadini dagli effetti di un modello che

loro hanno voluto. Intanto il Movimento 5 Stelle ha presentato il proprio disegno di legge sull’economia circolare che, se

attuato,  rivoluzionerebbe  in  positivo  l’intero  sistema di  gestione  dei  rifiuti  toscano   basato come è su presupposti

diametralmente  opposti  agli  attuali:  piccoli  ambiti  e  separazione  netta  fra  il  soggetto  titolare  della  raccolta

( preferibilmente pubblico ) e chi gestisce lo smaltimento ( impianti ).

MoVimento 5 Stelle Piombino

363

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/ato-sud-cronaca-un-fallimento-annunciato/


Contro l’abbandono dei rifiuti nuove sanzioni

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 28 maggio 2017 — Nel Comune di Campiglia Marittima sono stati stimati circa 400 abbandoni annui, i quali

hanno rappresentato un costo per la comunità pari a 100mila euro, pertanto si ritiene che possa essere efficace, al fine

di disincentivare gli abbandoni e incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi, introdurre una tassazione da un

lato sanzionatoria e dall’altro basata su degli incentivi, per perseguire questo obiettivo.

Ad oggi il costo degli abbandoni illeciti, con la tassazione vigente, si riversa sull’intera collettività che si vede costretta a

farsene  indebitamente  carico.  Pertanto,  per  contrastare  questo  fenomeno,  ormai  dilagante  nel  nostro  Comune,  è

necessario introdurre un meccanismo volto a punire i responsabili, attraverso l’introduzione di un sistema sanzionatorio,

e finanziare, con i proventi delle sanzioni, un fondo per incentivare il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi. Nella

commissione  bilancio  abbiamo proposto,  per  due  anni  consecutivi,  di  predisporre  un meccanismo di  sanzioni  ed

incentivazioni al fine di ridurre questo fenomeno in preoccupante espansione, senza che fino ad oggi vi sia stato dato

seguito. Dato che le misure adottate fino a questo momento per tenare di contrastare il fenomeno degli abbandoni, si

sono rivelate inefficaci, è opportuno iniziare a guardare nuove prospettive ai fini della risoluzione di tale problematica e

quale migliore soluzione di una che permette di redistribuire i costi degli abbandoni tra i responsabili e evitare che sia

l’intera collettività a farsene ingiustamente carico?

Per rendere efficiente questo sistema sarebbe ovviamente opportuno introdurre un adeguato sistema di sorveglianza

anche  presso  i  siti  di  raccolta,  per  individuare  chi  si  rende  responsabile  dell’abbandono  di  rifiuti  ingombranti  in

prossimità  dei  cassonetti,  anziché usufruire  del  servizio  di  ritiro  effettuato  a domicilio  e senza costi  aggiuntivi  per

l’utente. Così facendo, infatti, il costo di questo comportamento illecito ha ripercussioni sull’intero costo del servizio di

raccolta di cui poi devono farsi carico tutti i cittadini. Mentre l’alternativa di cui ci facciamo promotori, permetterebbe

anche di utilizzare parte dei proventi delle sanzioni, derivanti dagli abbandoni illeciti, per migliorare alcuni servizi.

I consiglieri portavoce M5S Campiglia 

Daniele Fioretti e Cristina Chesi
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Differenziare anche con gli ecocompattatori

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 10 giugno 2017 — Le tecnologie per la raccolta di rifiuti in plastica hanno fatto notevoli passi avanti negli

ultimi anni e ad oggi sono disponibili sul mercato eco-compattatori ad elevato contenuto tecnologico a prezzi molto

competitivi,  il  cui  utilizzo sarebbe fondamentale  al  fine di  incrementare la  percentuale  di  raccolta  differenziata  sul

territorio comunale. In particolare, abbiamo proposto di situare tali sistemi innovativi di raccolta di rifiuti differenziati in

plastica nei siti stategici del Comune, nello specifico, in prossimità della Casa dell’acqua situata in via Don Luigi Sturzo.

Si tratterebbe di un meccanismo di sensibilizzazione della cittadinanza al fine di ridurre l’uso dei contenitori in plastica,

utilizzati  come  recipienti  per  l’acqua,  attraverso  l’uso  di  eco-compattatori  che  potrebbero  erogare  dei  buoni  per

l’acquisto di  recipienti  in  vetro. Siamo consapevoli  che in Comune come il  quello di  Campiglia Marittima,  dove le

percentuali di raccolta differenziata sono davvero irrisorie, tale meccanismo non si imporrebbe come risolutore della

problematica, ma certamente si  tratterebbe di  un piccolo passo in questa direzione, che potrebbe dar luogo a un

proliferare dell’uso degli eco-compattatori in diversi siti strategici del nostro territorio.

I consiglieri M5S Campiglia

Daniele Fioretti

Cristina Chesi 
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Bonifica di Città futura ferma all’ennesima stazione

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 18 giugno 2017 — Nel lungo viaggio per la bonifica di Città futura il  Comune di  Piombino è arrivato ad

un’altra stazione di passaggio e si è fermato. Che cosa è successo di nuovo? Il Comune sta redigendo l’ennesima

variante al progetto approvato ma, lo dice una recente deliberazione con la quale la giunta comunale ha deliberato una

variazione d’urgenza al bilancio 2017/2019 , “in un incontro svoltosi nei giorni scorsi i tecnici del Ministero dell’ambiente

hanno però verbalmente richiesto  che prima di  procedere all’approvazione di  varianti  al  progetto già  approvato si

proceda comunque alla prova sopra esposta in tempi ravvicinati e comunque entro e non oltre il mese di giugno 2017”.

In cosa consiste la “prova sopra esposta” lo spiega così lo stesso Comune: “Con decreto del Ministro del 2011 si

approvava il progetto di bonifica di Città futura ove si prevedeva di “lavare” le scorie mediante un processo definito soil

washing per riposizionarle poi in pristino. Il progetto era stato approvato con prescrizioni. Una di queste è che prima di

procedere con i lavori si realizzasse una prova di lavaggio delle scorie di altoforno su scala reale in quanto la prova di

lavaggio era stata condotta in laboratorio. A seguito degli studi condotti da ASIU sulle scorie per la realizzazione del

conglomix, una miscela di  inerti,  scorie e cemento, si  era ritenuto che la prova sul lavaggio delle scorie fosse da

considerarsi superflua in quanto avrebbe necessariamente portato ad un esito negativo stante la tipologia del materiale

che in bagno acido formava una pellicola inertizzata ma assai fragile per cui il rimaneggiamento (la rimessa in pristino)

avrebbe portato  alla  sua rottura  e quindi  a rendere vano il  trattamento… L’effettuazione della  prova imprevista  si

connota quindi come urgente tanto da rendere indispensabile procedere con una variazione di bilancio per stanziare le

risorse necessarie”.

110.000 euro è il costo che viene finanziato con una pari cifra derivante dalla restituzione da parte di Asiu delle somme

a suo tempo versate dal Comune di Piombino proprio per la bonifica di Città futura che successivamente lo stesso

Comune ha deciso che Asiu non avrebbe fatto.

Ricapitoliamno brevemente la storia.

Nel 1996 venne finanziato al Comune di Piombino dal Ministero dell’ ambiente l’acquisto e la bonifica delle aree di

Città futura.

Nel 2005 lo stesso Ministero approvò il progetto preliminare di bonifica presentato dal Comune e dettò delle condizioni.

Bisogna arrivare al 2008 perché venisse approvato il progetto definito che però dovette essere rivisto sulla base delle

prescrizioni e così si arrivò al 2009 per l’approvazione ultima del Ministero.

Nel frattempo, nel 2007, era stato stipulato l’accordo di programma quadro “per gli interventi di bonifica negli ambiti

marino-costieri   presenti all’interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio”,

quello dei fanghi di Bagnoli. Tra i finanziamenti previsti c’erano anche 13.500.000 euro per la bonifica dell’ area Città

futura e  della  discarica di  Poggio  ai  Venti.  Si  diceva  nello  stesso  accordo  che erano state  caratterizzate  le  aree

pubbliche denominate Città futura, per la quale era stato approvato con prescrizioni il progetto definitivo di bonifica dei

suoli e della falda.

Nel 2009 i soldi entrarono nel bilancio del Comune di Piombino.

Sembrava tutto a posto ed invece nel 2010 la Giunta comunale prendeva atto di una variante del progetto di bonifica

perché  doveva  essere  adeguato  alle  nuove  previsioni  urbanistiche:  nella  zona  doveva  essere  realizzato  il  Piano

Integrato  Urbano di  Sviluppo Sostenibile (quello  che prevedeva museo del  ferro,  centro per  la danza e così via).

Lo ricordiamo per inciso: il PIUSS non è mai stato realizzato ed il Comune ha restituito il finanziamento ottenuto alla

Regione.

Anche  questa  variante  andò  naturalmente  all’approvazione  ministeriale  avvenuta  nel 2011 con  prescrizioni.

Nel 2012 il Comune affidò la realizzazione della bonifica all’ Asiu. Si fece una gran confusione tra Asiu e Tap, si dettero

per utilizzabili impianti che non lo erano ma tant’è. Asiu dichiarò nel febbraio 2012 che i ricavi da bonifiche di Città

futura sarebbero ammontati a 1 milione 650mila euro e che la durata dei lavori, prevista per un importo di 13 milioni

500mila  euro,  sarebbe  stata  di  tre  anni,  cioè  che  i  lavori  sarebbero  finiti  entro  il  febbraio  2015.  In  realtà  nel

dicembre 2014 sempre Asiu in un documento ufficiale firmato dall’amministratore unico Fulvio Murzi, affermava: “…Ad

oggi  risulta  completata  l’attività  di  demolizione  degli  edifici  e  delle  linee  ferroviarie  presenti  nonché  l’attività  di

allontanamento di tutti i materiali derivati dalle demolizioni effettuate. Il Comune di Piombino ha trasferito ad Asiu 1
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milione di euro che risulta impegnato per oltre 600mila euro. Nella fase attuale sono in corso di esecuzione attività

integrative in situ…”.

La tappa  successiva  fu  dell’  agosto 2016 quando la  giunta  comunale  per  47.000  euro  affidò  allo  Studio  Sanitas

l’incarico di predisporre la “progettazione ambientale” di Città futura motivandola col fatto che “la procedura seguita da

Aferpi per la messa in sicurezza operativa dell’area dello stabilimento, sta andando avanti in modo spedito ( facciamo

presente  che  l’analisi  di  rischio  della  zona  industriale  Aferpi  non  è  mai  stata  approvata  dal  Ministero  e  così  di

conseguenza il  progetto  di  bonifica,  ndr)  mentre  la  progettazione ambientale  di  Città  futura ha subito  un drastico

rallentamento a causa dell’elevato costo dell’intervento che esorbita molto dalla dotazione economica disponibile, tra

l’altro messa a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e che sta premendo molto per definire la progettazione in

parola”.

Peccato che non ci  si  era ricordati  che occorreva attuare una delle prescrizioni  date a suo tempo e così occorre

colmare la lucuna.

Sono passati 21 anni.

Il sindaco di Piombino è convinto che la colpa sia delle difficoltà burocratiche.

È evidente invece che che i problemi sono prevalentemente politici.

Un ultimo tra tutti.

Il Comune in realtà non sa ancora cosa fare esattamente in quella zona.
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Arriva la Tari, paghiamo di più, il servizio peggiora

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 23 giugno 2017 — Le analisi con cui le amministrazioni comunali della Val di Cornia descrivevano i vantaggi

del nuovo gestore unico per l’Ato sud e dell’accorpamento del nostro servizio rifiuti  solidi urbani con le province di

Grosseto, Siena e Arezzo già da tempo si sono rivelate per quello che erano: chiacchiere.

Non solo la vicenda giudiziaria relativa alla gara d’appalto (già espletata quando la Val di Cornia, decise di approdare a

sud e all’attuale gestore Sei Toscana), ha decapitato vertici aziendali e di controllo di Sei e dell’ Ato, ma si scopre

quanto fossero lontane dal vero le promesse di risparmio che venivano propagandate.

Finché la Val di Cornia gestiva entro i propri confini il servizio raccolta rifiuti solidi urbani, il sacchetto della spazzatura

veniva raccolto dal cassonetto e percorreva al massimo venti chilometri per arrivare a Ischia di Crociano dove esisteva

una discarica ad hoc. I problemi erano enormi perché l’Asiu, attraverso le scelte politiche folli dei Comuni soci, ha

accumulato un debito gigantesco che ancora minaccia ogni cittadino della Val di Cornia e la discarica era stata saturata

di rifiuti speciali non provenienti dal ciclo urbano per garantire un’introito in più all’azienda.

Tuttavia cosa ha comportato il passaggio al nuovo gestore? Cosa c’è dietro all’ennesimo aumento nelle bollette dei

cittadini?

Col passaggio a Sei Toscana il sacchetto della spazzatura viene portato ad Ischia di Crociano dove però non viene

smaltito ma semplicemente scaricato per esser poi ricaricato su un altro camion che lo porta alle discariche di Grosseto

e Paganico facendogli fare altri 70 chilometri

Alla faccia delle economie di scala promesse! Un ambito così grande per gestire la spazzatura è il sistema migliore per

moltiplicare le spese e le inefficienze oltre a moltiplicare i disagi. Infatti la discarica per rifiuti solidi urbani di Ischia di

Crociano non è affatto chiusa ma raccoglie rifiuti speciali che vengono da ogni dove tranne che dall’area da bonificare

del SIN di Piombino.

A completare il quadro lo scandalo della “trasferenza” questo strano servizio che paghiamo tutti noi in bolletta per aver

avuto il privilegio di scaricare a Ischia di Crociano i rifiuti per poi ricaricarli su altri camion. Per questa gitarella Sei

Toscana ha pagato fino allo scorso 23 euro a tonnellata di rifiuto a Rimateria (società nella quale è confluita l’ ASIU) ma

quest’anno riconoscerà solo 8 euro a tonnellata per il medesimo servizio. Così se sarà confermato il prezzo di 8 euro a

tonnellata ci sarà un ammanco nelle casse di Rimateria, società partecipata dai Comuni, se invece sarà aumentata la

tariffa ci sarà un ammanco nelle casse di Sei Toscana, un capolavoro.

La Tari è arrivata, gli aumenti in un momento così difficile per le famiglie e le aziende sono particolarmente gravosi, ed è

bene che si sappia cosa alimentano i soldi dei cittadini.

Comune dei Cittadini

Un’altra Piombino

Assemblea Sanvincenzina

Assemblea Popolare Suvereto
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Aumento Tari fuori logica per gli imprenditori

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 27 giugno 2017 — Lo scorso 28 marzo 2017 abbiamo scritto e pubblicato un comunicato sulla stampa

locale, al fine di informare i cittadini e le imprese sull’imminente incremento della Tari 2017 del 30 % annuo (+52% in

due anni). Nella commissione competente e in consiglio comunale abbiamo denunciato quanto questo aumento non

fosse un mero adeguamento di tariffa, ma un salasso ingiustificato a fronte di un servizio peggiorato dal momento

dell’ingresso in Sei Toscana.

In questo clima di pressione fiscale alle stelle e servizio scadente, abbiamo proposto alcune soluzioni per ridurre il

fenomeno degli abbandoni, che sembra aver pesato notevolmente sulla tariffa (100.000 euro) esploso negli ultimi due

anni, incentivando le buone pratiche e multando chi non si comporta correttamente.

Oltretutto ci troviamo davanti ad oggettive difficoltà per le piccole e medie imprese e partite iva a conferire nell’isola

ecologica per  un problema normativo,  criticità  non ancora risolta  e  non  certo  propedeutica per  la  riduzione degli

abbandoni, sempre deprecabili.

Purtroppo in questi mesi nulla è cambiato, anzi, gli  imprenditori che hanno ricevuto la prima rata Tari sono rimasti

atterriti  da questo aumento fuori  da ogni logica. Il  nostro Comune ha la responsabilità politica di aver sostenuto e

firmato il passaggio in Sei Toscana, gestore che ha i vertici indagati, una gara di gestione del servizio sospesa sub

indice, la peggior percentuale di raccolta differenziata di tutta la Toscana, tariffe più alte rispetto ad Asiu ed un contratto

pluridecennale per il conferimento dei rifiuti indifferenziati all’impianto delle Strillaie per l’alimentazione dell’inceneritore

di Scarlino.

Una scelta folle che stiamo pagando tutti,  antitetica alle belle parole sull’incentivazione della raccolta differenziata,

smentita nei fatti (poco più del 35,5 %) e che ricade ancora una volta nelle nostre tasche.

È giunto il momento di far sentire la vostra voce arrabbiata, andando oltre alla protesta e proporre una riduzione della

tassa sui  rifiuti,  trovando le  risorse necessarie e raccogliendo la disponibilità di  Sei a rivedere il  sistema tariffario

(comunicato stampa del 15 giugno) Per farlo abbiamo organizzato un’assemblea pubblica, che si terrà giovedì 29 alle

ore 21:00 in largo Sbarretti  a Venturina Terme, insieme all’assessore del Comune di Livorno Gianni Lemmetti e al

consigliere comunale Mirko Barbieri che verranno per illustrarci quali azioni può compiere un’amministrazione in questo

senso.

Daniele Fioretti

Cristina Chesi

M5S Campiglia
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Popolare di Vicenza: anche l’Asiu tra le vittime

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 7 luglio 2017 – “Questa poi!”  L’esclamazione ci venne spontanea quando, a gennaio 2015, scoprimmo e

scrivemmo per la prima volta del pacchetto di azioni (68mila 770 euro riferiti al bilancio 2013)) che Asiu deteneva nella

banca  popolare  di  Vicenza.  Si  potevano  capire  le  partecipazioni  nell’”Agenzia  regionale  recupero  risorse”,  nella

“Valorizzazione raccolta differenziate”,  nella “Eco srl”,  nella “Revet” e via dicendo.  Erano, quelle,  tutte società che

avevano a che fare con i rifiuti ed era normale che la Spa, che gestiva in Val di Cornia il servizio di igiene urbana,

potesse avere rapporti con enti ed aziende del settore. Ma una banca, per giunta con sede centrale in Veneto? Che

motivi ci potevano essere per spingere una società interamente pubblica, concepita per realizzare la raccolta dei rifiuti,

a legarsi ad un istituto di credito nato per la raccolta e il reimpiego del denaro.

Col senno di poi sarebbe facile trovare un denominatore comune tra i cassonetti dell’Asiu e le azioni della Popolare

vicentina oggi ridotte purtroppo a spazzatura.

Allora, però, nessuno poteva immaginare e neanche noi disponevamo delle notizie che in seguito si sono recuperate. Il

rapporto tra Asiu e l’istituto veneto è antecedente al nostro articolo del 2015. Se ne trova, infatti, traccia già nel bilancio

2012 quando, addirittura il collegio sindacale, composto da Franco Gargani, Laura Baroni e Leonardo Carolini, citando

le operazioni di maggiore rilievo economico effettuate dall’Asiu nel corso dell’esercizio, ebbe a scrivere: “Ottenimento

dalla Banca popolare di Vicenza di tre mutui dell’importo di 800mila euro cadauno necessari a finanziare tre specifici

interventi sulla discarica di Ischia di Crociano: impianto di captazione del biogas, impianto per la produzione di energia

elettrica da biogas e copertura della discarica”.

E in quello stesso bilancio del 2012 fa la sua comparsa per la prima volta il pacchetto di azioni della Popolare per

62mila 520 euro.

Non siamo in grado di  affermare se vi  sia stato un legame tra la concessione dei mutui  e l’acquisto delle azioni.

Documenti al riguardo non ne possediamo ed è giusto quindi che tutto quel che possiamo eventualmente ipotizzare

non diventi oggetto di comunicazione pubblica.

Va  rilevato,  per  inciso,  che  i  tre  interventi  indicati  dai  sindaci  revisori,  non  sono  mai  stati  portati  a  termine.

Maggiore sorpresa per il bilancio 2014 quando l’Asiu, guidata allora da Fulvio Murzi con Enrico Barbarese direttore

generale,  decise  di  aumentare  il  proprio  pacchetto  nella  Popolare  di  Vicenza  portandolo  a  131mila  270  euro  e

confermandolo poi nel bilancio 2015.

Per arrivare infine alla conclusione di pochi giorni fa quando, approvando il bilancio 2016, l’azienda, ormai in fase di

liquidazione, ha dovuto prendere atto della infelice sorte della partecipazione nel capitale della banca e ha deciso di

portare l’intero importo del pacchetto tra le perdite. Soldi pubblici ormai irrecuperabili  come le recenti vicende degli

istituti  di  credito  in  crisi  hanno dimostrato.  Morale  131mila  270  euro,  impiegati  da Asiu  in  operazioni  difficilmente

conciliabili con la propria missione, sono andati irrimediabilmente persi. Conveniamo che la somma non sia rilevante

nel contesto della situazione finanziaria della Spa ma quei soldi, pochi o tanti che fossero, erano pur sempre soldi

pubblici di una società interamente di proprietà pubblica, voluta dai Comuni di Piombino (61,8 per cento delle azioni),

Campiglia Marittima (20,64%), Castagneto (8,72%), San Vincenzo (8,64%), Suvereto (0,08%), Sassetta (0,08%).
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Percezione soggettiva e venti, cosa vuoi che sia

· Inserito in Teoria e pratica

Carla Bezzini

PIOMBINO 8 luglio 2017 — Tutto in regola, dice l’assessore. A noi non sembra proprio. La risposta all’interrogazione

sull’innalzamento della discarica e sui disagi conseguenti presenta notevoli contraddizioni e non rassicura affatto gli

abitanti  di  Colmata,  in  quanto  da  una  parte  ammette  l’inadeguatezza  degli  impianti  di  captazione,  aspirazione  e

filtraggio, degli impianti di aspirazione del biogas e di quello di trattamento del percolato, dall’altra , pur riconoscendo

l’emissione di esalazioni e di cattivi odori, dice che sono transitori e che il disagio è da porre anche in relazione alla

percezione soggettiva nonché alla direzione dei venti. Come si evince dalla risposta stessa i miasmi sono invece dovuti

al fatto che gli impianti non sono stati adeguati all’enorme aumento volumetrico di una discarica, nata per un’altezza di

10 metri e portata oggi a 32. Sui sintomi che alcuni cittadini denunciano (cefalea, irritazioni oculari e delle vie aeree)

l’assessore ha inoltrato all’ASL la nostra richiesta di avviare un’indagine epidemiologica, anche se al contempo afferma

che la  contiguità  con  il SIN di  Piombino  induce  di  suo  ben  altre  criticità:  un’affermazione  impegnativa  da  parte  di

un’amministrazione che nei 17 anni che ci separano dall’istituzione del SIN non ha bonificato un ettaro degli oltre 900

interessati,  nemmeno  in  quelle  porzioni  di  territorio  per  le  quali  esistono  da  anni  progetti  ministeriali  approvati  e

finanziati. Nello specifico delle discariche che insistono nella zona di Ischia di Crociano, ASIU presentò nel 2014 un

progetto di bonifica, approvato dal Ministero: la titolarità è oggi passata a RiMateria, ma nulla è stato fatto e i cumuli

sono ancora li, mentre la discarica è stata riempita con rifiuti speciali provenienti da fuori con una frequenza di 35/40

camion al giorno. Le promesse fatte ai cittadini erano ben altre: una discarica che non avrebbe oltrepassato i 10 metri,

riqualificazione  paesaggistica  dell’area  (per  la  quale  non  esistono  progetti  dettagliati  nei  costi,  nelle  coperture

finanziarie e nei tempi), non più di 12 camion al giorno, coperture provvisorie per limitare le emissioni odorigene e

l’accesso ai rifiuti da parte dei volatili: i metri sono 32, i camion sono tre volte tanti, i miasmi ci sono e i gabbiani pure.

Per non parlare  dei  sintomi  che vengono denunciati  e  del  danno  economico conseguente alla  svalutazione delle

proprietà sul mercato immobiliare. Inoltre, per errori commessi dalla precedente gestione, la discarica ha dovuto essere

riprofilata con lavori di escavazione che accrescono le esalazioni e i disagi: tutto è transitorio, si dice , ma secondo noi

non si può puntare solo al profitto e al risparmio quando a pagare sono i cittadini in termini di disagio e salute. Come

l’assessore ammette nella risposta, gli impianti non sono tutti del tutto funzionanti, compresi quelli della stazione di

trasferenza, dove i nostri rifiuti solidi urbani stazionano per giorni prima di essere trasferiti nel grossetano, tra l’altro con

un onere aggiuntivo per le bollette dei cittadini. RiMateria era nata con il compito di bonificare/riqualificare i 50 ettari di

Ischia di Crociano e di risanare il disastro finanziario lasciato da ASIU: al disastro finanziario noi aggiungiamo anche

quello impiantistico. Per risanare il buco milionario lasciato da ASIU si continuerà a prendere rifiuti speciali da fuori e

tutta la zona si trasformerà in una enorme discarica. Come questo possa conciliarsi con la vocazione turistica devono

ancora spiegarcelo.

*Carla Bezzini è consigliere comunale di Un’Altra Piombino
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La finanza creativa di Asiu accettata dai Comuni

· Inserito in È accaduto

•

CAMPIGLIA 10 luglio 2017 — Le notizie di stampa apparse in questi giorni sulla gestione di  ASIU, ora in liquidazione,

sono gravissime e richiedono che si faccia piena luce su quanto accaduto tra il 2012 e il 2017.

Com’è possibile che un’azienda pubblica come Asiu nel 2012 abbia potuto contrarre tre mutui con la Banca Popolare di

Vicenza per complessivi due milioni e quattrocentomila euro per opere nella discarica di Ischia di Crociano che poi non

realizza  nei  cinque  anni  successivi?  Dal  2012  i  nostri  cittadini  pagano ammortamenti  di  mutui  per  opere  che,  si

presuppone, dovevano migliorare i servizi e l’efficienza della discarica. Se le opere non sono state fatte dove sono finiti

quei soldi?

Com’è possibile che, sempre nello stesso periodo, Asiu abbia deciso di acquistare 68mila euro di azioni della stessa

Banca Popolare di  Vicenza,  saliti  poi  a 131mila  euro nel  2014,  senza che di  tutto  questo vi  sia  stata  la  minima

informazione nei consigli comunali che hanno funzione d’indirizzo e controllo sulle aziende partecipate? Asiu era nata

per occuparsi dei rifiuti urbani, non certo per acquisire partecipazione azionarie nelle banche, né, tantomeno, per fare

operazione di speculazione finanziaria.

Siamo di fronte a decisioni di enorme gravità che denotano l’uso disinvolto e sconclusionato di denaro pubblico, per

finalità che nulla hanno a che vedere con la missione che i cittadini, tramite i Comuni, avevano affidato alla loro azienda

di  igiene urbana. È per  questo che la  gestione delle aziende pubbliche viene ormai  colpevolmente e illegalmente

sottratta al controllo dei consigli comunali.

Nel caso specifico la situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che la Banca Popolare di Vicenza è tra quelle che la

Banca Centrale Europea ha dichiarato “in fallimento o in probabile fallimento” con l’effetto di veder azzerato il valore

delle sue azioni. È per questo che nel 2016 la società Asiu (ora in stato di liquidazione) ha dovuto prendere atto che

quelle azioni non valevano più nulla, portandole tra le perdite.

Dunque un triplo disastro: sono stati accesi mutui per due milioni e quattrocentomila euro per opere pubbliche mai fatte,

sono state acquistate azioni della stessa banca che ha concesso il mutuo per oltre 131mila euro, è stato infine azzerato

il loro valore a causa del fallimento della banca.

Attendiamo risposte, prima di tutto dai sindaci che hanno approvato i bilanci di Asiu dal 2012 ad oggi. Se non lo faranno

in  modo  chiarissimo  e  trasparente  aggiungeranno  sfiducia,  già  altissima,  nella  politica  e  nelle  istituzioni  che

amministrano.

Comune dei Cittadini
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Asiu: azioni nella Popolare e mutui per gli stipendi

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 13 luglio 2017 – L’Asiu  è stato  un cliente  sicuramente molto presente nella  Banca popolare di  Vicenza.

Quando c’era da contrarre un prestito, o comunque da ottenere credito, lo sportello della filiale piombinese è sempre

stato disponibile per l’ex gestore del servizio dei rifiuti urbani. Magari con la vecchia filosofia della mano che lava l’altra

ed entrambe che lavano il viso. Per esempio, io ti concedo un finanziamento e tu mi sottoscrivi un pacchetto di azioni.

Che poi l’Asiu avesse ben altra missione rispetto a quella di investire nelle banche e che la partecipazione societaria,

nell’istituto veneto, si sia rivelato un pessimo affare sono altre storie. Allora, quando la frequentazione non era cosa

secondaria,  contava  altro.  Per  esempio  che  la  Spa  pubblica  dei  rifiuti  riuscisse  a  risolvere  un’emergenza  grazie

all’istituto e l’istituto allargasse la propria sfera di influenza.

La  situazione,  oggi,  la  chiarisce  benissimo  una  nota  dell’attuale  liquidatore  della  Spa,  l’avvocato  Barbara  Del

Seppia (nella  foto) la  quale  offre  puntuali  indicazioni  dopo  la  pubblicazione  di  un  nostro  recente  articolo  sulla

partecipazione azionaria dell’Asiu nella Popolare vicentina.

La  storia,  come  anche  noi  avevamo  indicato,  inizia  nel  2012.  Esattamente  alla  fine  dell’anno  proprio  quando  si

cominciava a percepire aria di feste natalizie, di luminarie, di alberi, di presepi e di tredicesime che i dipendenti Asiu,

come tutti del resto, stavano attendendo con interesse e impazienza. Forse netturbini e impiegati non hanno mai saputo

come, in quella occasione, abbiano davvero rischiato di non riscuotere. Le casse dell’azienda erano infatti talmente

vuote da non poter far fronte alla retribuzione per i dipendenti. Ma in soccorso giunse appunto la Popolare di Vicenza

che, come indica il liquidatore, concesse un finanziamento semestrale di 260mila euro. Magari con l’invito (recepito) a

sottoscrivere un pacchetto da un migliaio di azioni dell’istituto per un valore di poco più 60mila euro (per l’esattezza

62mila 520 euro). Per il pagamento di tredicesime e quattordicesime, l’Asiu doveva allora sborsare circa 200mila euro.

Ad esser maligni verrebbe da pensare che, in quel finanziamento da 260mila euro, fosse compreso anche il costo delle

azioni sottoscritte da Asiu. La cosa, comunque, avrebbe poca importanza.

Poteva  la  Spa  dei  rifiuti  rivolgersi,  nel  bisogno,  ad  altri  istituti  in  grado  di  concedere  credito  senza  sollecitare  la

sottoscrizione di azioni? La Del Seppia, nella sua

nota,  chiarisce  che  i  tentativi  ci  furono  ma

nessun’altra  banca  dette  la  propria  disponibilità.

Della  serie  “O  mangi  questa  minestra  o…”.

Caso  mai  appare  strano  che  la  richiesta  di

sottoscrivere azioni  sia  giunta  nell’emergenza del

pagamento delle tredicesime e non anche prima.

L’Asiu, infatti,  sempre nel 2012, contrasse con la

Popolare di Vicenza tre mutui assai più consistenti.

Come già  abbiamo avuto modo di  scrivere in  un

nostro precedente articolo, è lo stesso collegio di

sindaci revisori a darcene conto annotando, nella

relazione  al  bilancio  di  quell’anno,  “l’ottenimento

dalla  Banca  popolare  di  Vicenza  di  tre  mutui

dell’importo di 800mila euro cadauno necessari  a

finanziare tre  specifici  interventi  sulla  discarica di

Ischia di  Crociano:  impianto di  captazione del biogas, impianto per la produzione di  energia elettrica da biogas e

copertura della discarica”.

Per la cronaca questi interventi, come indicano i vertici attuali di Rimateria, subentrata all’Asiu, si stanno avviando oggi

non essendo mai stati completamente realizzati in passato. Vista la situazione finanziaria, definita dalla Del Seppia, “in

quel periodo estremamente tesa”, si potrebbe ipotizzare un uso delle somme nella spesa corrente. È un’ipotesi come

un’altra che attende, al pari, conferme o smentite.

Le mille azioni acquistate nel 2012 devono avere avuto un iniziale andamento favorevole se l’Asiu può scrivere nel

bilancio 2013 un valore di 68mila 770 euro.
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Nel 2014 cambia pero musica. Non sono le tredicesime ma le quattordicesime a riproporre lo stesso problema della

fine del 2012. Il liquidatore ci illumina sulla soluzione indicandoci “un nuovo “finanziamento semestrale, finalizzato al

pagamento della quattordicesima mensilità 2014 da erogare ai dipendenti entro giugno dello stesso anno, per 200mila

euro”.

“Le  caratteristiche  del  finanziamento  –  precisa  la  Del  Seppia  —  erano  analoghe  rispetto  a  quello  precedente

(condizionato alla sottoscrizione di aumento di capitale sociale della banca) e anche in tale occasione nessun altro

Istituto aveva dato disponibilità all’erogazione di finanziamento alternativo”. E, infatti, nel 2014 il pacchetto azionario

dell’Asiu  nella  Popolare  di  Vicenza,  quasi  raddoppia  raggiungendo  la  somma  di  131mila  270  euro.

Così come nel 2012 viene indicato tra le cause della crisi finanziaria dell’azienda il mancato incasso di crediti dalla

Lucchini (400mila euro), così nel 2014 si citano non meglio precisati “difficoltà e ritardi a riscuotere il corrispettivo dei

servizi effettuati”.

In realtà la situazione economica dell’Asiu era già molto pesante indipendentemente da Lucchini e da attese nelle

riscossioni.

Da rilevare che di tutte le operazioni che abbiamo citato, pur rilevanti nella vita dell’azienda, non si ha traccia nei

dibattiti dei consigli dei Comuni soci dell’Asiu.

Con  il  fardello  di  un  discreto  pacchettino  di  azioni  nella  banca  vicentina  si  è  giunti  al  2016  con  l’Asiu  ormai  in

liquidazione e con il subentro nella gestione dei rifiuti di Sei Toscana. Allora il caso della Popolare era ormai scoppiato e

il rischio, come poi è stato, di perdere tutto l’investimento appariva più che consistente.

Dice il liquidatore: “Quando a fine estate 2016 si sono manifestate le difficoltà della Banca Popolare di Vicenza dovute

alla mancata quotazione in borsa dell’Istituto, l’Asiu si è posta il problema della svalutazione delle stesse dotandosi di

parere di consulente esterno che ha confermato la necessità di procedere a detta svalutazione e ha inoltre espresso

parere sul comportamento tenuto in occasione della sottoscrizione della partecipazione da parte degli organi deliberanti

della società, non ravvisando decisioni non conformi allo statuto e ai poteri conferiti agli stessi dall’Assemblea Asiu.”
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Asiu, il brutto anatroccolo che vestirono a festa

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 13 luglio 2017 -  Era il  novembre 2014 e nel piano industriale 2014–2018 di  Asiu si  poteva leggere che

l’azienda stava attraversando un periodo di forte tensione finanziaria che veniva scaricata in larga misura sui fornitori

provocando,  nel  tempo,  crescenti  difficoltà  operazionali.  Si  aggiungeva  anche  che  era  ricorrente  il  ricorso,  ove

consentito dalle vigenti norme di legge, ad operazioni di ravvedimento operoso fiscale (iva, ecotassa, contributi ecc.)

che determinavano comunque un maggior carico di oneri finanziari e sanzioni amministrative. In altre parole i creditori

privati si pagavano in ritardo e   i  creditori pubblici pure, in questo caso pagando multe. Il  ravvedimento operoso è

proprio questo. La stessa cosa veniva ripetuta nella revisione del 31 marzo 2015 del piano proposta all’assemblea dei

soci.

Dunque i sindaci rappresentanti della proprietà (Comuni di Piombino, Campiglia, Castagneto, San Vincenzo, Suvereto,

Sassetta) non potevano non sapere che Asiu aveva debiti che non onorava puntualmente.

Ma a quanto ammontava questa parte dei debiti?

Ce lo dice il  bilancio consuntivo 2014, approvato anch’esso dai soci, che certifica 2.018.306 euro di debiti  tributari

(ritenute su lavoro autonomo e dipendente, tributo regionale sui depositi in discarica, addizionale provinciale per tariffa

sui rifiuti, imposta sostitutiva su rivalutazione immobili, Iva e altro) e 310.692 euro di debiti verso istituti di previdenza

come Inps e Inpdap (in totale 2.328.998 euro).

I debiti verso fornitori raggiungevano i 6.778.892 euro.

Non è migliorata la situazione nel 2015 quando, sempre citando il bilancio 2015 approvato dai soci, i debiti tributari

sono risultati 2.217.596, i debiti verso istituti di previdenza 473.564 (in totale 2.691.160 euro) e i debiti verso fornitori

6.107.935.  Situazione non nuova, anzi tale da ripetersi da lontano. E non solo verso fornitori o enti pubblici:

Come si  vede dalla tabella anche nel 2009 e negli  anni seguenti  la situazione non era stata migliore eppure nel

consiglio comunale di Piombino il 12 dicembre 2011 il sindaco Gianni Anselmi ebbe a dire: «Un’azienda che funziona

bene, che ha l’unico problema di dover ricevere.…di avere dei crediti incagliati nei confronti dell’azienda più importante

di questo territorio, cosa che speriamo nelle prossime settimane, anzi nei prossimi giorni, sia parzialmente superata con

il depositi del piano finanziario Lucchini e la messa in circolo di importanti risorse che andranno anche ai fornitori e

quindi ai creditori diffusi dell’azienda».

Ma l’azienda non stava esattamente così.

I ravvedimenti operosi

Con il “ravvedimento” (articolo 13 del Dlgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o

insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Ma chi  può utilizzare il ravvedimento e

quando?
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Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti. Prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, per

poterne usufruire occorreva rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, era necessario che:

1. la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’avesse commessa;

2. non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;

3. non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio

di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla

notifica degli atti di liquidazione e di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale

delle  dichiarazioni).  In  ogni  caso,  il  pagamento e  la  regolarizzazione non precludono l’inizio  o  la  prosecuzione di

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Soldi presi per impianti non realizzati e mai funzionanti

Fin dal 2011 compare nei bilanci di Asiu la seguente dizione: “Asiu ha acquisito da Tap la titolarità dei contributi in conto

impianto  erogati  a  suo tempo a Tap  per  la  realizzazione  dell’impianto  di  trattamento  (quello  che  avrebbe  dovuto

produrre  il  cosiddetto  conglomix),  dell’impianto, mai  entrato  veramente  in  funzione,  di  produzione  di combustibile

derivato da rifiuti (Cdr), per l’impianto di produzione di energia elettrica da biogas (mai realizzato e per il quale Asiu ha

anche preso un mutuo di 800 mila euro).

I contributi erano pari a:

Tap: nel 2004 l’impianto è stato ammesso a contributo (costo complessivo 8.943.075 euro, contributo pari a 4.471.538

euro);

Cdr: progettato, finanziato e realizzato entro il 2007 (contributo regionale di 1.621.667 euro pari al cinquanta per cento

di un costo ammesso di 3.243.333 euro) ma mai entrato veramente in funzione;

Impianto energia elettrica da biogas:  la storia di questo impianto ha passaggi contrastanti. Come già scritto dalla nostra

testata, l’Asiu, a maggio 2012,  ha contratto con la Banca popolare di Vicenza tre mutui da 800 mila euro ciascuno per

un totale di 2 milioni e 400 mila euro. La destinazione di questi finanziamenti a scadenza settennale, venne specificata

nella relazione di sindaci revisori al bilancio consuntivo dello stesso 2012 (“impianto di captazione del biogas, l’impianto

per la produzione di energia elettrica da biogas e la copertura della discarica”). Recentemente, in una seduta della

seconda  commissione  consiliare  del  Comune di  Piombino  tenutasi  in  data  26  luglio  2017,  la  dottoressa  Claudia

Carnesecchi, responsabile amministrativo prima di Asiu e oggi di RiMateria, relativamente all’impiego del finanziamento

della banca vicentina, si è invece riferita  all’esigenza di far fronte alle nuove disposizioni introdotte dalla circolare del

ministro dell’ambiente Andrea Orlando nel 2013 attraverso la quale veniva vietato di avviare in discarica i rifiuti “tal

quali”,  ovvero così  come venivano raccolti.  Nella  circostanza  l’Asiu  sarebbe stata  costretta  a dotarsi  di  un’idonea

attrezzatura  per  trattare  l’immondizia  raccolta  nei  suoi  servizi  e  rendere  quindi  possibile  il  conferimento  e  lo

smaltimento. E proprio nella realizzazione di questa attrezzatura avrebbe impiegato la totalità dei fondi ottenuti dai tre

mutui. Come conseguenza si evince quindi che quei mutui ottenuti nel maggio 2012 sarebbero stati utilizzati oltre un

anno dopo la loro concessione in forza della circolare del ministro dell’ambiente datata 6 agosto 2013. Un intervallo di

tempo (dalla  erogazione  all’utilizzo)  abbastanza  lungo  e inusuale  durante il  quale  non si  hanno notizie  su eventi

intercorsi salvo rilevare che nelle relazioni dei sindaci revisori ai bilanci successi, 2013 e seguenti, non viene rilevata

alcuna variazione nella destinazione dei mutui rispetto a quanto scritto nel 2012.

Si aggiunga che è possibile leggere sulla stampa locale in data 21 marzo 2006 (Corriere Etrusco) la seguente notizia:

“È stata presentato dal presidente dell’Asiu Lorenzo Banti e dal direttore della Tap Irio Pierozzi l’impianto, che estrae

metano dai rifiuti per trasformarlo in energia elettrica attivato presso la discarica di Ischia di Crociano. L’impianto sfrutta

il processo di fermentazione dei rifiuti della discarica che, in assenza d’aria, sviluppano biogas, costituito per il 60% da

metano, responsabile dei cattivi odori caratteristici delle discariche. La Tap, dunque, da un lato risparmierà a regime

fino al  70% della  corrente  elettrica  utilizzata,  autoproducendo parte  dell’energia  necessaria  ad alimentare i  propri

impianti di trattamento dei rifiuti, mentre dall’altra potrà limitare i cattivi odori sgraditi ai cittadini residenti nella zona più

vicina alla discarica. In questa prima fase del progetto, la Tap ha perforato 14 pozzi nei primi moduli della discarica già

riempiti di rifiuti, dai quali vengono aspirati i gas di fermentazione che poi vengono inviati ad un impianto di lavaggio del

metano. Il gas è quindi destinato ad alimentare due motori elettrici, uno già in funzione da 150 kw/h, l’altro da 500 kw/h

che entrerà in esercizio una volta completata la perforazione dei restanti 20 pozzi ancora da trivellare che a regime

produrranno circa 300 mc cubi di biogas l’ora in grado di produrre 350–400 kw/h”.

Evidentemente un annuncio dei tantissimi di un progetto che non ha mai visto la luce (dichiarazione rilasciata a  Stile

libero dai vertici RiMateria il 13 luglio 2017 ) oppure, secondo altre più ottimistiche indicazioni uscite dalla commissione

consiliare del 26 luglio 2017, è stato appena avviato.

Colpisce, in tutto questo guazzabuglio, un articolo del Tirreno firmato da Giorgio Pasquinucci il 19 maggio 2007 in cui si

può  leggere: “Licenziato  ieri  in  tronco  il  direttore  della  Tap  Irio  Pierozzi.  Giovedì  il  Consiglio  d’amministrazione
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dell’azienda aveva infatti  deciso di  eliminare il  posto di  dirigente, in considerazione dei ritardi  che sta subendo la

realizzazione della piattaforma per il trattamento dei rifiuti industriali. In conseguenza della delibera appena approvata,

ieri mattina alle 8,30 Pierozzi ha ricevuto la lettera di licenziamento ed è stato invitato da alcuni impiegati dell’Asiu a

lasciare  libero  immediatamente il  suo ufficio,  consegnare  le  chiavi  e  il  telefonino  aziendale.  Una situazione certo

spiacevole  che  ha  provocato  anche  qualche  tensione. Per  il  presidente  della  Tap  Fulvio  Murzi  il  Cda  ha  preso

semplicemente atto di una realtà. L’azienda da circa due anni paga un direttore ma non ha l’impianto fondamentale,

quello appunto per i rifiuti  industriali  della Lucchini, il  cui progetto è stato messo in campo fin dalla fine degli anni

Novanta. «Poiché l’impianto non potrà entrare in funzione prima del 2009 — spiega dunque Murzi — Il Cda ha ritenuto

opportuno non far pesare sull’azienda i  costi  del  dirigente e, nello stesso tempo ridisegnare l’iter  procedurale per

velocizzare la realizzazione dell’impianto».

Anche più puntuale l’indicazione che dell’impianto fa la Provincia di Livorno in un suo documento:“L’’impianto è costituito da 2

gruppi elettrogeni rispettivamente di potenza 0,15 MW e 0,50 MW per una totale di 0,65 MW. L’impianto ha ottenuto la

qualificazione IAFR (impianti  a  fonte  rinnovabile)  dal GSE per  la  concessione  dei  Certificati  Verdi.  Le  ore  annue  di

funzionamento sono state nel 2011 di 7586.

La quantità di energia prodotta sarà aumentata a partire dal 2012 a seguito delle opere di chiusura della discarica e

all’aumento dei pozzi di captazione del biogas (progetto approvato dalla Provincia di Livorno). Segue la tabella:

Il fallimento della raccolta differenziata

Sempre negli stessi bilanci sono citati   i contributi ottenuti per il potenziamento delle raccolte differenziate. Contributi

evidentemente di scarsa utilità dato che, come Stile libero ha illustrato in diversi articoli e come si può leggere nella

tabella sottostante, la percentuale di  raccolta differenziata in ogni Comune della Val di Cornia è addirittura diminuita:

Rifiuti speciali arrivati a Ischia di Crociano

 Il  fatto che la discarica di Ischia di Crociano accogliesse anche rifiuti  speciali  oltreché quelli  urbani era oggetto di

esaltazione fino al punto di far dire nel 2012 all’allora sindaco Anselmi: «…avere una discarica ibrida, quindi anche una

discarica adatta a ricevere rifiuti  speciali,  non solo ci ha consentito nel corso degli  anni di tenere un’impostazione

tariffaria  –  soprattutto  con i  meccanismi  che sono  stati  congegnati  anche  per  merito  delle  decisioni  del  consiglio
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comunale sulla città di  Piombino – un’architettura tariffaria di  chiara matrice socially  oriented,  noi  abbiamo dovuto

aumentare le tariffe due anni fa, in ossequio alla legge che dice che i costi devono essere coperti dal sistema tariffario.

Abbiamo  tenuto  le  tariffe  basse  fino  all’ultimo  momento  possibile,  dopodiché  il  Consiglio  è  stato  chiamato  a

pronunciarsi,  ma  è  stato  il  decreto  152/2006  –  che  è  una  legge  nazionale  –  ad  obbligarci  a  fare  questo…».

Ci volle un’interrogazione del gruppo consiliare di Assemblea Sanvincenzina per riuscire a sapere le quantità di rifiuti

speciali smaltiti ed i ricavi relativi. I ricavi sono quelli leggibili nella tabella sottostante:

Dimostrano che sono stati accolti rifiuti speciali per tenere basse le tariffe pagate per il servizio dei rifiuti urbani con il

risultato che la discarica è andata in esaurimento prima del dovuto, nel tempo si è dovuto diminuire l’afflusso di rifiuti

speciali, non si sono utilizzati gli introiti da rifiuti speciali per investimenti adeguati e sostenibili, l’efficienza del servizio

rifiuti urbani è stato un tema trascurato, l’Asiu si è riempita di debiti fino alla difficilissima situazione attuale. Situazione

che si tenta di recuperare non accogliendo più rifiuti urbani ed incrementando l’afflusso di rifiuti speciali.

Non potevano non sapere

Asiu non era dunque quel modello di società di cui si sono gloriati a lungo nel tempo amministratori e dirigenti della

stessa società e amministratori dei Comuni proprietari.

A partire dal 2005 hanno fatto parte del consiglio di amministrazione dell’ Asiu  Enrico Barbarese (per un periodo anche

direttore generale), Lorenzo Banti, Fulvio Murzi e più recentemente Barbara Del Seppia e Valerio Caramassi  in qualità

di presidente o amministratore delegato o amministratore unico.

Per molti anni Franco Gargani, Leonardo Carolini e Laura Baroni sono stati membri del collegio dei sindaci revisori.

Tutti questi non potevano non sapere.

Ma soprattutto non potevano non sapere i sindaci dei Comuni proprietari dell’ Asiu e cioè Gianni Anselmi (Piombino),

Rossana Soffritti (Campiglia), Luciano Cencioni (Sassetta), Giampaolo Pioli (Suvereto), Michele Biagi (San Vincenzo) e

più  recentemente  Massimo Giuliani  (Piombino),  Rossana  Soffritti  (Campiglia),  Massimo  Bandini  (San Vincenzo).

Prova ne è, ad esempio, che
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• all’assemblea  che  approvò  il  bilancio  2013  erano presenti  il  Comune  di  Piombino,  azionista  per  il  61,80%,

rappresentato  dall’assessore Lido Francini,  in  virtù  di  apposita  delega (risulta  presente anche il  sindaco Massimo

Giuliani  che raggiunge l’adunanza alle  16.15);  il  Comune di  Campiglia,  azionista  per  il  20,64%, rappresentato  dal

sindaco Rossana Soffritti; il Comune di San Vincenzo azionista al 8,64%, rappresentato dal Sindaco Massimo Bandini,

il  Comune  di  Suvereto,  azionista  per  0,12%  rappresentato  dal  sindaco  Giuliano  Parodi,  il  Comune  di  Sassetta,

azionista al 0,08%, rappresentato dal Sindaco Luciano Cencioni. Il  Comune di Castagneto Carducci, azionista al 8,72,

risulta assente;

• all’assemblea  che  approvò  il  bilancio  2014  parteciparono  personalmente  i  sindaci  di  Campiglia,  Piombino,  San

Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Castagneto Carducci (tutti favorevoli salvo il voto contrario del sindaco di Suvereto).

Erano scelte condivise quelle che portarono alla situazione illustrata sopra. Scelte che almeno avrebbero dovuto essere

discusse pubblicamente nella loro interezza e nelle loro conseguenze.

Cosa che non è stata fatta.
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“Ci dicevano che Asiu era un’azienda modello”

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 14 luglio 2017 — “Ci dicevano che Asiu era un’azienda modello e un valore per i cittadini. Purtroppo non era

vero.  I fatti dimostrano esattamente il contrario e i sindaci che glorificavano Asiu o erano in mala fede o non capivano

ciò che stava succedendo nell’azienda pubblica che dovevano controllare. Entrambe sono patologie della pessima

amministrazione”. L’affermazione è delle Liste civiche unite della Val di Cornia, ovvero di Assemblea sanvincenzina,

Comune dei cittadini e Un’altra Piombino, forze di opposizione nei loro territori, e di Assemblea popolare Suvereto, in

maggioranza col sindaco Giuliano Parodi.

“Già nel 2012 Asiu era in una gravissima crisi finanziaria — sostengono le liste civiche — tale da non riuscire neppure a

pagare gli stipendi ai dipendenti. Non lo diciamo noi, ma il liquidatore di Asiu con un comunicato ufficiale di questi giorni

in  cui  scrive  che  due finanziamenti  richiesti  nel  2012  e  2014  alla  Banca  popolare  di  Vicenza  erano  finalizzati  al

pagamento delle tredicesime e quattordicesime mensilità”. In più, secondo quanto riferiscono i gruppi consiliare delle

liste “nella relazione del Collegio sindacale allegata al Bilancio 2012 è scritto che, tra le operazioni di maggior rilievo

economico  di  Asiu,  figura  l’“ottenimento  dalla  Banca  Popolare  di  Vicenza  di  tre  mutui  dell’importo  di  800mila

euro cadauno necessari a finanziare tre specifici interventi sulla discarica di Ischia di Crociano: impianto di captazione

del  biogas;  impianto  per  la  produzione  di  energia  elettrica  da  biogas,  copertura  della  discarica”.

“Quei mutui — insistono le liste civiche — sono stati presi ma le opere dichiarate non sono state fatte e già questo è un

fatto di inaudita gravità, ma non è il solo”.

“Ottenere quei mutui  per Asiu — si legge nella nota delle quattro forze politiche — non è stato facile. È lo stesso

liquidatore a svelarlo quando afferma che la società arrivò alla Banca popolare di Vicenza dopo che nessun altro istituto

si dichiarò disposto a concedere crediti, e ora si capisce bene perché: la Banca popolare di Vicenza, già in gravissima

difficoltà, li concesse solo dietro contestuale sottoscrizione di azioni dell’istituto”. Per le liste civiche “un ricatto vero e

proprio”.

“Asiu — si riferisce — ne acquistò per un valore totale di oltre 131mila euro e nel 2016, a fronte del fallimento della

Banca popolare di Vicenza, l’azienda ha deciso di azzerare il loro valore”.

Il risultato che le liste traggono riferisce di “una perdita secca di 131mila euro” e, in aggiunta, di 2,4 milioni di euro

utilizzati,  secondo  l’ipotesi  dei  responsabili  delle  quattro  forze  politiche,  “per  la  spesa  corrente,  anziché  per  gli

investimenti dichiarati”.

Come ultima considerazione si  parla di  “fatti  di  enorme gravità”  e si  invitano “i  sindaci  che hanno assunto quelle

decisioni” a fare “la massima chiarezza”.

“Lo chiediamo ai sindaci — conclude la nota delle liste civiche — perché, contrariamente a quanto prescrivono le leggi

e la democrazia, di quei fatti non hanno mai neppure lontanamente informato i loro consigli comunali. Nella gestione dei

servizi pubblici prevale da tempo la mancanza di trasparenza, tanto più necessaria laddove le aziende, come Asiu,

agiscono in regime di monopolio e i cittadini  sono costretti  a pagare con le tariffe tutti  i  costi, compresi quelli  che

derivano da sprechi, decisioni improvvide e mala gestione. Per ora si è preferito tacere e far pagare ai cittadini i costi

del malgoverno. Così si alimenta la sfiducia, fondata, nella politica e nelle istituzioni”.
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RiMateria prende rifiuti speciali per ripianare debiti

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 luglio 2017 — Il Presidente di RiMateria in un recente articolo apparso sul Tirreno ha spiegato che i disagi

provocati  dalla discarica di  Ischia di  Crociano termineranno molto presto, che la sua azione corrisponde a quanto

sempre  dichiarato  e  che  pertanto  porterà  un  miglioramento  all’economia  e  all’ambiente  della  città.

Pensiamo invece che RiMateria  non sta  perseguendo nessun interesse pubblico e  non sta  facendo un favore al

territorio della Val di Cornia.

RiMateria non sta riqualificando l’area delle discariche, le sta ampliando. Le amplia per riempirle non di rifiuti urbani ma

dei  più  redditizi  rifiuti  speciali(industriali)  ed  in  seguito  rifiuti  industriali  pericolosi  stabili  e  non  reattivi.  Deve  fare

velocemente profitti.  I  nuovi spazi di  discarica stanno convogliando verso Piombino rifiuti  industriali  provenienti  dal

mercato  nazionale.  È questo  l’interesse  della  Val  di  Cornia?  Divenire  zona  di  discariche  per  rifiuti  industriali?

La discarica  di  Ischia  di  Crociano  di  proprietà  dei  Comuni  della  Val  di  Cornia  doveva  essere  chiusa.  Quando si

costruisce una discarica nel progetto è stabilito quanti volumi potrà al massimo contenere ed in base a tali volumi sono

progettati il telo di fondo, le opere di captazione gas e percolato, l’impatto visivo, ecc…e la chiusura. Tali volumi sono

stati ampiamente superati e con RiMateria si rinviano per la quarta volta le opere di chiusura; una discarica che nel

progetto prevedeva 10 metri di altezza ne raggiunge 32! Ma non si poteva fare altrimenti perché mancavano sia i circa

11 milioni necessari alla chiusura, sia soprattutto perché occorreva ripianare il debito di oltre 20 milioni di euro contratto

da ASIU-TAP. Debito di cui nessuno si è assunto la responsabilità.

Il compito di RiMateria è ripianare il debito e nascondere il fallimento economico ed impiantistico della gestione  ASIU-

TAP.  Cominciano invece le  novelle  per  il  popolo  e  le  amministrazioni.  La prima motivazione all’ampliamento della

discarica,  quella presentata ai  Comuni  ed alla  Regione,  è che l’ampliamento della  discarica serve per  mettersi  al

servizio delle opere di bonifica del SIN di Piombino. Nella documentazione inviata alla Regione si affermava addirittura

che l’aumento del traffico veicolare sulla 398 e sulla geodetica sarebbe stato irrisorio perché i camion provenienti

dal SIN di  Piombino  avrebbero  raggiunto  la  discarica  seguendo  percorsi  interni  all’area  industriale,  che  il  lavoro

principale sarebbe stato quello di riciclare e trasformare i rifiuti industriali della nostra zona in inerti riutilizzabili, ecc..La

realtà è diversa: gli spazi derivati dall’ampliamento della discarica, che ha raggiunto i 32 metri e si sta allargando, sono

quasi  del  tutto  riempiti  ma  non  un  camion  dei  35  giornalieri  che  hanno  spesso  raggiunto  la  discarica  è  venuto

dall’interno  del SIN di  Piombino,  non  un  solo  chilogrammo  di  materiale  riciclato  è  stato  prodotto.

Gli inerti prodotti da RiMateria avrebbero permesso la chiusura delle cave di Campiglia, altra novella!

Di fronte a questa evidente contraddizione tra quanto si affermava di volere fare e quello che si fa si inventa una nuova

“novella”:  si  chiama riqualificazione quello  che è evidentemente un ampliamento.  La riqualificazione e la chiusura

saranno fatte come prevede la legge all’esaurirsi dei nuovi spazi, forse. Quello che si sta compiendo ora non ha nulla a

che fare con la riqualificazione. Se si innalza e si amplia una discarica, ad esempio, è normale mettere mano al sistema

di captazione del gas, la riqualificazione del sistema del gas consiste invece nel convogliarlo verso un macchinario che

lo filtra, lo brucia e trasforma l’energia liberata in elettricità. Oggi tale impianto non funziona ed il metano prodotto dalla

discarica si libera nell’aria. Ugualmente non è funzionante il sistema di trattamento del percolato. Le amministrazioni

hanno chiesto un preciso crono-programma che indichi quando tali normali impianti presenti in ogni discarica saranno

messi in funzione? Il capannone affittato da RiMateria a SEI che lo utilizza come sosta temporanea prima di trasportare

i  rifiuti  urbani della Val di Cornia a Grosseto frutta a RiMateria un buon introito monetario. Soldi che SEI rimette in

bolletta  ai  cittadini.  Gli  abitanti  di  Colmata pagano questa  scelta  anche  con i  cattivi  odori  che si  sprigionano dal

capannone, odori che si aggiungono a quelli dei rifiuti industriali conferiti in discarica.

In  definitiva  non  siamo in  presenza  di  un  piano  di  “riqualificazione”  ma all’attuazione  di  parte  del  vecchio  piano

elaborato  dal  precedente dirigente ASIU.  Piano che prevedeva,  ad esempio,  di  ampliare  la  discarica utilizzando lo

spazio presente tra la discarica ASIUe quella ex-Lucchini  e la nascita di  una nuova discarica più grande di  quelle

esistenti negli spazi dell’area adiacente LI53aR.

La differenza sostanziale rispetto ai vecchi progetti ASIU è che i nuovi spazi discarica non serviranno più per gli urbani

(portati a Grosseto) ma per rifiuti speciali (industriali) provenienti dal mercato. Se nessuna strada è stata percorsa verso

il riciclo ed il riuso dei rifiuti, come lo stesso nome RiMateria suggerirebbe, ben perseguita e delineata è quella della

creazione  ed  ampliamento  di  discariche  per  rifiuti  industriali  che  più  facilmente  creano  profitto.  Quale  l’interesse

pubblico?
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Un gruppo di cittadini di Colmata e di Piombino
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Comodo lasciare la patata bollente in mano ad altri

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 15 luglio 2017 — Come recita un antico detto popolare: “ la colpa morì fanciulla”. Concetto che vale anche

per il caso dei finanziamenti subordinati di ASIU. È ormai noto a tutti che per riuscire a pagare le tredicesime 2012 e le

quattordicesime 2014 dei dipendenti, ASIU ha acceso due finanziamenti (rispettivamente di 260mila e   400mila euro)

con la Banca Popolare di Vicenza subordinandoli all’acquisto di azioni della stessa. Azioni diventate carta straccia in

seguito alla svalutazione del capitale aziendale, “gonfiato” nel suo valore, prima della quotazione obbligatoria in borsa. I

procedimenti giudiziari verso i vertici della banca sono tuttora in corso. Qui però non si sta parlando di privati, qui si

parla di un’azienda pubblica: è lecito “giocare in borsa” con i soldi dei cittadini? In quegli anni gli organi di controllo dove

erano? I sindaci soci della partecipata non si sono mai accorti che l’azienda accendeva finanziamenti presso istituti

bancari  a  rischio?  Gli  assessori  competenti  dove  erano?  Eppure  gli  occhi  di  tutta  la  Val  di  Cornia  erano  puntati

costantemente su questa partecipata.  Qualcuno tenterà di  scaricare la colpa sul  collegio  sindacale che ha il  solo

compito di certificare il bilancio, ma in questo caso non si tratta di falso in bilancio, si tratta di una scelta amministrativa

sbagliata e oltretutto sarebbe alquanto strano che gli  amministratori ASIU l’avessero fatto al  di  fuori  di  un mandato

politico. Abbiamo la netta impressione che anche in questo caso assisteremo alla corsa per lasciare la patata bollente

in mano ad un altro, ma per noi la cosa è molto chiara e speriamo che lo sia anche per i cittadini. Le possibilità sono

due: o le amministrazioni della Val di Cornia non si sono mai accorte di nulla, e nel caso sono responsabili del mancato

controllo,  oppure sapevano ed hanno fatto finta di  non vedere. Inoltre entro marzo 2017 era in corso un accordo

transattivo con la Banca Popolare di Vicenza, con cui era possibile sottoscrivere un documento in cui si chiedeva di

rinunciare ad intraprendere azioni legali contro la banca stessa, in cambio di un “indennizzo” pari al 15 % del valore

azionario posseduto inizialmente. Che decisione è stata presa in merito? È stato firmato quell’accordo o si è deciso di

intentare un procedimento contro l’istituto bancario? Anche in questo caso, qualsiasi decisione sia stata presa, sarebbe

bene fosse resa pubblica, dato che stiamo operando con i soldi dei cittadini.

MoVimento 5 Stelle Piombino
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Uno spettacolo quel “fuggi fuggi” dalle responsabilità

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 15 luglio 2017 — Leggiamo con sconcerto, ma senza sorpresa, le dichiarazioni di alcuni degli amministratori

che avevano responsabilità nella gestione di ASIU, l’azienda che, a partire dal 2012, è costretta a prendere mutui per

pagare gli  stipendi  dei  dipendenti  e finanziare opere che poi non realizza, che è costretta a rivolgersi  alla Banca

Popolare di Vicenza (già in difficoltà finanziaria) perché le altre banche non gli  fanno credito, che in cambio della

concessione dei mutui accetta di acquistare azioni  per 131mila euro e che, dulcis in fundo, è costretta nel 2016 ad

azzerare il loro valore per il fallimento della stessa banca.

Potevano i sindaci, che sedevamo nell’assemblea di ASIU, non sapere cosa stesse accadendo in quella società? Può

uno dei sindaci di allora e di oggi, Rossana Soffritti (ma vale per tutti), scaricare sul Presidente di  ASIU Fulvio Murzi (da

loro nominato) la responsabilità unica di aver contratto più mutui con la Banca Popolare di Vicenza invocando il fatto

che lo statuto di ASIU (da loro approvato) delega quei poteri al Presidente?   Sono tutte operazioni iscritte nei bilanci

(pena il  falso) che i sindaci vedevano e approvavano nelle assemblee dell’ASIU. Oggi la sindaca di Campiglia (ma

ripetiamo, vale  per tutti  i  sindaci)  ammette  di  essere stata  a conoscenza che ASIU era in crisi.  Si  sarebbe dovuta

preoccupare e invece afferma “onestamente non mi ricordo che cosa c’era nel bilancio in quegli anni, sarà apparsa

l’iscrizione di un credito, ma non abbiamo approfondito”. Non si è preoccupata di nulla. Non solo del perché  ASIU sia

andata ad acquistare azioni della Banca Popolare di Vicenza, ma neppure di come sono stati spesi i   2,4 milioni di

mutui accesi per i  lavori nella discarica di Ischia di Crociano che poi non sono stati realizzati.   Lavori che l’attuale

Presidente di  RiMateria,  subentrata ad ASIU,  dichiara  che sta realizzando ora ma con soldi  diversi.  Solo in  parte,

aggiungiamo noi, visto che non sono stati fatti i lavori di chiusura della discarica che invece è rimasta aperta, non più

per i rifiuti urbani, ma per gli speciali che vengono da fuori.

Questa era ed è ASIU. Una società male amministrata e in gravissima crisi finanziaria di cui oggi i  cittadini  stanno

pagando i costi dell’inefficienza e altri li pagheranno in futuro.

Negli stessi anni in cui tutto ciò accadeva i sindaci andavano nei consigli comunali a sostenere che quell’azienda era un

modello di efficienza e un valore per i cittadini, accusando di incompetenza e malafede chiunque osasse mettere in

discussione il suo operato o semplicemente chiedere informazioni e trasparenza, anche quando questa veniva richiesta

dal sindaco di Suvereto non appartenente al PD.

I fatti parlano sin troppo chiaro. Ci attendiamo ora un atto di coraggio e di assunzione di responsabilità da parte di

coloro che sapevano e hanno taciuto. Per il momento assistiamo ad un “fuggi fuggi” che non fa onore alla politica e alle

istituzioni.

Liste civiche unite della Val di Cornia:

Un’altra Piombino

Comune dei Cittadini

Assemblea Popolare Suvereto

Assemblea Sanvincenzina
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Rimateria ha già fallito, esito più che scontato

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 19 luglio 2017 — Gli intenti dichiarati, con cui i Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo hanno creato

Rimateria, erano chiari e si riferivano all’interesse pubblico di operare le bonifiche nel SIN di Piombino, di ridurre le

escavazioni dalle colline sostituendo gli inerti di cava con materiali riciclati e di realizzare azioni di gestione e recupero

dei rifiuti speciali basato sul principio di prossimità.

Al di là delle strane dichiarazioni del presidente Caramassi sulla pretesa riqualificazione ambientale operata a Ischia di

Crociano, la realtà è che stiamo importando rifiuti speciali da tutt’Italia (oltre 30 camion ogni giorno arrivano in discarica)

mentre le bonifiche del SIN di Piombino sono un miraggio. L’ex discarica dei rifiuti solidi urbani di Ischia di Crociano è

ormai sfuggita ad ogni logica sia per le dimensioni assunte, sia per la fatiscenza o l’inadeguatezza delle strutture che

garantiscono la salute pubblica.

Gli ex impianti TAP che dovevano sostituire ormai da vent’anni gli inerti di cava con materiali riciclati provenienti dal ciclo

della  siderurgia  sono  fermi  e  appare  sempre  meno probabile  la  possibilità  di  metterli  in  funzione  con  successo.

Ma non ci si preoccupa perché oltre agli intenti dichiarati, il vero obiettivo dell’operazione era un’altro ed oggi è palese:

ripianare il debito accumulato dall’ASIU facendolo pagare non al responsabili di quel disastro ma al territorio della Val di

Cornia.

L’ASIU ha accumulato debiti insostenibili e i Comuni non potevano permettersi di far fallire l’azienda al momento del

passaggio  del  servizio  di  raccolta  rifiuti  solidi  urbani  a SEI Toscana.  La  soluzione  è stata  quella  di  trasformare  la

discarica  per  rifiuti  solidi  urbani  di  Ischia  di  Crociano in  una discarica di  rifiuti  speciali  provenienti  da ogni  dove,

sopraelevandola fino a 32 metri mentre le discariche dei 930 ettari del SIN di Piombino restano lì, intonse. L’interesse

pubblico nell’operazione starebbe quindi nell’aver saturato per la quarta volta la discarica di Ischia di Crociano, che in

origine doveva raggiungere solo i 10 metri d’altezza, e nell’aver trasformato la Val di Cornia in un polo di sepoltura di

rifiuti speciali.

A completare il quadro c’è il peggioramento drastico del il sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani che, anziché finire a

Ischia  di  Crociano,  vengono lì  parcheggiati  per  poi  essere ricaricati  su altri  camion e trasportati  fino a  Grosseto,

all’impianto delle Strillaie. Un sistema che produce danni ambientali ed economici a cui i cittadini fanno fronte ogni anno

con gli aumenti della TARI.

Tutto prevedibile, tutto come da copione, come ci sembra del tutto scontato che il conto di un fallimento così clamoroso

continuerà ad essere addossato ai cittadini, anziché ai veri responsabili.

Liste Civiche unite della Val di Cornia:

Comune dei Cittadini

Un’altra Piombino

Assemblea Sanvincenzina

Assemblea Popolare Suvereto
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Sindaci chiamati a rispondere su azioni e mutui Asiu

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 25 luglio 2017 — Le Giunte comunali di Piombino e Campiglia a guida Partito Democratico che fino ad oggi

sono rimaste nel più completo silenzio di fronte ai due casi riguardanti l’Asiu denunciati a suo tempo da Stile libero Idee

dalla Val di Cornia, riguardanti l’acquisto di azioni della Banca Popolare di Vicenza il cui valore è oggi azzerato e quello

dei mutui contratti per tre opere mai realizzate (impianto di captazione del biogas, impianto per la produzione di energia

elettrica  da  biogas  e  copertura  della  discarica),  saranno  costrette  ad esprimersi  dalle  interrogazioni  presentate  a

Campiglia dal Comune dei Cittadini e a Piombino da Un’Altra Piombino. Il contenuto delle due interrogazioni è analogo.

Si chiede di far chiarezza sull’intera vicenda ma anche di far conoscere le iniziative (ad esempio nei confronti della

Corte dei Conti) che le Giunte intendono portare avanti da ora in poi oltreché di relazionare entro trenta giorni sullo

stato finanziario ed economico attuale di Asiu in liquidazione e sui provvedimenti che il liquidatore intende prendere.

Di seguito il testo delle interrogazioni:

Visto che nel dicembre 2012 l’Asiu ha acquistato un lotto di n. 1.000 azioni della Banca Popolare di Vicenza per un

costo di 62.520 euro e che contemporaneamente ha assunto un finanziamento semestrale dalla suddetta banca pari a

260.000 euro finalizzato al pagamento della 13ª mensilità 2012 da erogare ai dipendenti entro dicembre dello stesso

anno;

Visto che nel giugno 2014 la stessa Asiu ha acquistato azioni della stessa banca per un costo pari a 72.930 euro e che

contemporaneamente ha assunto un altro finanziamento semestrale parti a 200.00 euro, finalizzato al pagamento della

14ª mensilità 2014 da erogare ai dipendenti entro giugno dello stesso anno;

Visto che nei bilanci di Asiu approvati dall’assemblea dei soci, cioè i Comuni di Campiglia, Piombino, San Vincenzo,

Sassetta e Castagneto compare il possesso di azioni della suddetta banca per i seguenti valori:

• bilancio 2012 62.520,

• bilancio 2013 68.770,

• bilancio 2014 131.700;

Visto che il valore delle azioni è stato azzerato (sembra formalmente già nel bilancio 2016 di Asiu) a seguito della crisi

della banca;

Visto che nella relazione del collegio di sindaci revisori a supporto del bilancio 2012 c’è la notizia “dell’ ottenimento dalla

Banca  Popolare  di  Vicenza di  tre  mutui  dell’importo  di  800mila  euro  cadauno necessari  a  finanziare tre  specifici

interventi sulla discarica di Ischia di Crociano (impianto di captazione del biogas, impianto per la produzione di energia

elettrica da biogas e copertura della discarica)”;

Visto che le suddette opere non sono mai state realizzate;

Si chiede al Sindaco

se non ritenga contraddittorio con la funzione e la natura pubblica di Asiu acquistare azioni di una banca in cambio di

un prestito semestrale per pagare tredicesime e quattordicesime;

le  motivazioni  per  le  quali  non  è  stato  a  suo  tempo  informato  il  consiglio  comunale,  considerata  l’eccezionalità

dell’operazione e il livello di difficoltà finanziaria già raggiunta nel 2012 da Asiu;

se era a conoscenza del fatto che i mutui contratti per un valore di 2.400.000 per la costruzione di opere (impianto di

captazione del biogas, impianto per la produzione di energia elettrica da biogas e copertura della discarica) non si

erano mai trasformati in opere realizzate;

se non ritenga al di fuori della corretta amministrazione contrarre mutui per un valore di 2.400.000 euro per opere che

poi non vengono realizzate,

se è a conoscenza di come ASIU ha utilizzato i mutui per le opere che poi non ha realizzato;

se, visti i fatti accertati, non ritenga opportuno informare della situazione la Corte dei Conti, in particolare:

• del fatto che mutui per complessivi 2.400.000 euro non sono stati utilizzati per la realizzazione delle opere per i quali

erano stati richiesti;

• del fatto che sono state comprate azioni della Banca Popolare di Vicenza che poi hanno perso completamente il loro

valore con danno per le casse dell’azienda pubblica Asiu e dunque dei contribuenti.

Si chiede infine di relazionare entro 30 giorni sullo stato finanziario ed economico attuale di Asiu in liquidazione e sui

provvedimenti che il liquidatore intende prendere.
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Il Comune di Cittadini  ha organizzato anche un’assemblea pubblica che si svolgerà giovedì 27 luglio ore 21 presso la

zona blu di Venturina dove, dice un comunicato dello stesso Comune dei Cittadini, sarà fatta luce sulla disastrosa

gestione della società ASIUle cui conseguenze produrranno ancora aumenti e tasse altissime sui rifiuti.
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Vicenda Asiu: la commissione dice: “Tutto ok”

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 26 luglio 2017 – Tutto bene madama la marchesa. Un’oretta di serena discussione nella quale spesso anche

ciò che, per esplicita ammissione, è risultato “unico” nella vita dell’Asiu è passato per poco più di una banale e normale

routine quotidiana di una Spa uguale a tante altre, poco importando se  l’azienda piombinese era completamente a

capitale pubblico e aveva quindi obblighi non verso soci privati ma verso una collettività che la osservava, la giudicava

e contribuiva al suo mantenimento pagando le bollette.

In Comune a Piombino la vicenda “Asiu-finanziamenti-mutui-azioni della banca popolare di Vicenza” ha tenuto banco

nella  seconda commissione  convocata  dal  presidente  Marco  Mosci  alla  presenza  di  Barbara  Del  Seppia,  attuale

liquidatrice  di  Asiu,  e  di  Claudia  Carnesecchi,  responsabile  amministrativo  prima  di  Asiu  e  oggi  di  Rimateria.

Nella sostanza un’informativa in presa diretta per superare o se volete affiancare, spiegare, chiarire quel che la stampa

ha reso pubblico in modo “un po’ romanzato” come ha detto la Del Seppia. Nel caso di Stile libero possiamo dire che

raramente  c’è  capitato  di  vedere  confermate,  da  fonte  primaria,  anche  le  virgole  di  quel  che  abbiamo  scritto  in

precedenti articoli. Puntuale ovviamente la riaffermata notizia sui due finanziamenti semestrali ottenuti nel 2012 e nel

2014  dalla  Banca  popolare  di  Vicenza  per  poter  pagare  una  volta  le  tredicesime  di  dicembre  e  un’altra  le

quattordicesime di giugno. Due concessioni perfezionate, come è noto, dalla contemporanea partecipazione al capitale

della banca con due distinti  pacchetti da un migliaio di quote ciascuno. Per un totale di 131mila 270 euro finiti  nel

cestino col bilancio 2016.

Ribaditi anche due concetti che la Del Seppia aveva chiarito già in una precedente nota e cioè che l’Asiu, prima di

arrivare alla banca veneta ‚aveva invano cercato da altri istituti e che, senza sottoscrivere le azioni, anche la Popolare

avrebbe risposto picche. Una situazione non certo idilliaca per la Spa dei rifiuti la quale, oltre ad impegnarsi in una

operazione assai lontana dai propri compiti, si assumeva rischi fondati non tanto nel 2012, quando ancora la banca

appariva la più solida del solido nordest, ma soprattutto nel 2014 quando invece la Popolare chiudeva un bilancio

disastroso con 785 milioni di perdite e con prospettive già poco rosee.

In una situazione del genere era opportuno, come molte forze politiche hanno evidenziato, rendere nota ai Comuni soci

un’attività insolita,  rischiosa e soprattutto  tale da chiarire  che l’Asiu non era quel modello di  efficienza che veniva

descritto  e  che le  sua situazione  economica  era  già  molto,  molto  precaria.  Mai  una volta,  mai  un solo  consiglio

comunale ha potuto discutere di un problema del genere. Serio e indubbiamente importante.

La risposta che al riguardo ha fornito in commissione la liquidatrice Del Seppia è apparsa decisamente troppo tecnica e

chiaramente (forse non era il  suo compito) molto poco politica. La dottoressa ha infatti  sottolineato che “non c’era

nessun obbligo, che la cosa non era necessaria e che il consiglio di amministrazione nel 2012 e l’amministratore unico

nel  2014  avevano  deleghe  che  consentivano  loro  di  agire  in  operazioni  del  genere”.  Formalmente  vero.  Lo  ha

confermato  anche  il  parere  affidato  nel  2016  ad  un  consulente  che  non  ha  rilevato  addebiti  specifici  per  gli

amministratori. Ma sul piano politico e su quello della banale spicciola democrazia, quel silenzio non si può giustificare.

Non lo vogliamo interpretare ma di certo non si allinea con le tanto sbandierate esigenze di trasparenza. Non ci pare

regga  neanche  la  giustificazione  di  una  conoscenza  che  i  Comuni  avrebbero  comunque  avuto  al  momento

dell’approvazione dei bilanci consuntivi, ovvero a cose fatte.

Ma c’è anche di più. Siamo in presenza di un’azienda che è costretta a ricorrere alle banche per gli stipendi, che

navigava a vista già nel 2012 se non prima, che è in mezzo a difficoltà continue (tra le altre è stata citata la Lucchini che

non  pagava  per  i  servizi  resi  e  i  Comuni  che  al  momento  della  passaggio  degli  incassi  delle  bollette  agli  enti

locali, avevano difficoltà a rispettare le scadenze per i versamenti dei corrispettivi dovuti), che ha bilanci pesanti, che

stenta ad affrontare il futuro. Ebbene, in una simile situazione, non sarebbe stato normale, anziché spargere miele,

cominciare a porsi interrogativi seri nelle sedi più opportune, ovvero nei consigli comunali, massima espressione della

gente che vota.  Altroché se era opportuno e necessario!

Nella seconda commissione consiliare ha tenuto banco anche la vicenda dei tre mutui contratti da Asiu, nella primavera

del 2012: 800mila euro ciascuno senza che la Popolare chiedesse, in quelle occasioni, la sottoscrizione di proprie

azioni. Pare credibile che quei tre mutui settennali, i  cui ratei sta ancora pagando RiMateria, fossero finalizzati alla

realizzazione di progetti.  Quali  fossero nel 2012 ce lo ha indicato la relazione dei sindaci revisori al consuntivo di
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quell’anno: “l’impianto di captazione del biogas, l’impianto per la produzione di energia elettrica da biogas e la copertura

della discarica”.

Nel dibattito in seconda commissione consiliare è però uscita una nuova versione circa l’impiego di quei 2 milioni e 400

mila euro. La dottoressa Claudia Carnesecchi ha fatto riferimento all’esigenza di  far fronte alle nuove disposizioni

introdotte dalla circolare del ministro Orlando nel 2013 attraverso la quale veniva vietato di avviare in discarica i rifiuti

“tal quali”, ovvero così come venivano raccolti. Nella circostanza l’Asiu si sarebbe dotata di un’idonea attrezzatura per

trattare l’immondizia raccolta nei suoi servizi e rendere quindi possibile il conferimento e lo smaltimento. Quindi i mutui

del maggio 2012 sarebbero stati utilizzati, secondo l’ultima indicazione, oltre un anno dopo la loro concessione e in

forza  della  circolare  del  ministro  dell’ambiente  datata  6  agosto  2013.  Per  notizia  va  riferito  che,  rispetto  alla

destinazione originaria  dei  fondi,  non vi  è stata comunicazione da parte del collegio  sindacale  nei  bilanci  2013 e

successivi e ci sfugge, al momento, se esistono atti che appunto indicano il diverso destino dei mutui rispetto a quanto

scritto dai revisori nel 2012.
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Una discarica non è un nuovo modello di sviluppo

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 7 agosto 2017 — Che una discarica sia il nuovo modello di sviluppo è assai arduo sostenerlo. Lo si può fare,

così come fanno da tempo sindaci, assessori e dirigenti del maggior partito di governo del territorio, ma non si può

pretendere che sia credibile. Tanto più quando di nuovo c’è ben poco.

È la storia della discarica di Ischia di Crociano, data come volano dell’economia circolare, che oggi raccoglie rifiuti

speciali (¹) da ogni dove mentre i rifiuti urbani (¹) vanno a Grosseto e Campagnatico.

In realtà li ospitava anche ieri mentre accoglieva anche i rifiuti urbani.

Questi i dati in termini di ricavi annui di una simile attività:
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Come si vede accogliere rifiuti speciali è un’attività che viene da lontano, del resto esaltata nel 2012 dall’allora sindaco

Anselmi con queste parole: «…avere una discarica ibrida, quindi anche una discarica adatta a ricevere rifiuti speciali,

non solo ci ha consentito nel corso degli anni di tenere un’impostazione tariffaria – soprattutto con i meccanismi che

sono stati congegnati anche per merito delle decisioni del consiglio comunale sulla città di Piombino – un’architettura

tariffaria di chiara matrice socially oriented, noi abbiamo dovuto aumentare le tariffe due anni fa, in ossequio alla legge

che dice che i costi devono essere coperti dal sistema tariffario. Abbiamo tenuto le tariffe basse fino all’ultimo momento

possibile, dopodiché il Consiglio è stato chiamato a pronunciarsi, ma è stato il decreto 152/2006 – che è una legge

nazionale – ad obbligarci a fare questo…».

In altre parole sono stati accolti rifiuti speciali per tenere basse le tariffe pagate per il servizio dei rifiuti urbani con il

risultato che la discarica è andata in esaurimento prima del dovuto, nel tempo si è dovuto diminuire l’afflusso di rifiuti

speciali, non si sono utilizzati gli introiti da rifiuti speciali per investimenti adeguati e sostenibili, l’efficienza del servizio

rifiuti urbani è stato un tema trascurato, l’Asiu si è riempita di debiti fino alla difficilissima situazione attuale. Situazione

che si tenta di recuperare non accogliendo più rifiuti urbani ed incrementando l’afflusso di rifiuti speciali dopo che

• dal 1° di novembre 2015 dei rifiuti urbani si occupa Sei Toscana (il gestore dell’ ATO Rifiuti Toscana Sud),

• nel gennaio 2016 è stato presentato il progetto esecutivo relativo alla variante 4 (rialzo discarica ex Asiu e appoggio alla

ex Lucchini),

• nell’agosto 2016, è stata ottenuta l’autorizzazione.

Del resto è lo stesso presidente di RiMateria, Valerio Caramassi, che ha parlato esplicitamente ed onestamente di crisi

finanziaria e di rischio di fallimento di Asiu.

E così nel 2016 i ricavi da rifiuti speciali raggiungono le cifre massime ottenute dieci anni fa.

Di questo si può discutere ed assentire e/o dissentire, quello che però non è accettabile è che si strologhi, da parte di

sindaci, assessori e dirigenti del maggiore partito di governo del territorio, su economia circolare e nuovo sviluppo della

Val di Cornia come se l’arrivo dei rifiuti speciali fosse solo il primo tassello di un progetto più ampio che passa dalle

bonifiche del territorio già occupato dalle industrie e dall’attrezzatura da costruire in Val di Cornia per una filiera fatta di

smaltimento e riciclo di rifiuti industriali.

In teoria forse sì, ma non certo in pratica.

Se così fosse le discariche ex Lucchini sarebbero state inserite nell’accordo di programma con Cevital/Aferpi e passate

all’algerino acquirente così come il loro risanamento, ma così non è stato.

Se così fosse l’eliminazione dei cumuli di rifiuti industriali sempre presenti in quella zona sarebbe stata preliminare alle

bonifiche in capo a Cevital/Aferpi e Invitalia, ma così non è stato. Anzi, non sarebbe stata cancellata dai progetti di

bonifica  o  dai  preliminari  di  progetti  di  bonifica  che  l’uno  e  l’altro  hanno  presentato,  ma  così  invece  è  stato.

Se così fosse stato la riduzione delle attività delle cave ed il risanamento di quelle zone sarebbe stato un tema di

analisi,  studio  e  programmazione  e  non,  ci  limitiamo  agli  ultimi  tempi,  di  prolungamento  delle  loro  attività.

Ovviamente si può discutere di tutto, compresa l’ipotesi di fare della Val di Cornia un esempio di economia circolare, ma

allora si deve avere il coraggio e l’onestà di dire le cose come stanno e di mettere nel posto giusto tutte le caselle del

mosaico.

(¹) Secondo il Ministero dell’ambiente fanno parte dei rifiuti urbani

rifiuti domestici anche ingombranti rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche

rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

fanno parte dei rifiuti speciali

i rifiuti da lavorazione industriale

i rifiuti da attività commerciali

i rifiuti derivanti dall“attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da

abbattimento di fumi

i rifiuti derivanti da attività sanitarie

i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti

i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

altri.
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A Suvereto per discutere di rifiuti ma Chiarei non va

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 7 settembre 2017 — Il 6 settembre su iniziativa del vicesindaco e assessore all’ambiente del Comune di

Suvereto  Jessica  Pasquini  si  è  svolto  un primo incontro  sul  tema dei  rifiuti  tra  i  Comuni  dell’Area  Val  di  Cornia

definita AOR Val  di  Cornia,   una  sottozona  dell’Atosud.   Si  è  aperto  così  un  tavolo  di   discussione  che  porti  alla

condivisione di  obiettivi  strategici  sovracomunali  per il  settore,  che richiede l’elaborazione di  linee strategiche e di

indirizzo condivise per la stesura del Piano di riorganizzazione dei servizi di Area, documento fondamentale per gestire

meglio i servizi di igiene urbana. L’impostazione data all’interno dell’area vasta Atosud rende imprescindibile l’istituzione

di  un tavolo  di  confronto  tra  amministratori  a  livello  di  sottozone,  per  affrontare sul  piano tecnico e strategico,  le

problematiche del passaggio, ormai avvenuto, nella nuova area e con il nuovo gestore.

All’invito della Pasquini hanno risposto positivamente e partecipato gli assessori all’ambiente dei Comuni di Campiglia

 Marittima Vito Bartalesi e di San Vincenzo Antonio Russo. Nessuna riposta pervenuta dall’assessore all’ambiente  del

Comune di Castagneto, mentre l’assessore di Piombino Marco Chiarei ha comunicato il suo netto rifiuto  a partecipare

alla riunione, tirando in ballo rapporti politici di scontro tra i sindaci di Suvereto e Piombino che niente avevano a che

vedere con l’incontro sul tema rifiuti né possono giustificare un simile comportamento, peraltro contrario a qualsiasi

spirito  di  sovracomunalità  e  coordinamento,  ed  accusando  il  Comune  di  Suvereto  di  aver  dimostrato  scarsa

partecipazione agli incontri avvenuti sul tema a cui invece Suvereto non è mai stato invitato.

“Ringrazio gli assessori Bartalesi e Russo per la loro disponibilità – commenta Jessica Pasquini – che ha permesso

l’instaurazione  di  un  dialogo  sereno  e  costruttivo.  È passato  un  anno  e  mezzo  dai  cambiamenti  avvenuti  con  il

passaggio in Atosud e con Sei toscana, sono stati mesi difficili in cui è stato necessario capire i nuovi meccanismi, e

adesso nonostante le vicissitudini giudiziarie e le divergenze di opinioni rispetto alle scelte e ai percorsi intrapresi, è

necessario lavorare insieme per il bene di tutti, sono pronta a riportare il confronto nel merito delle questioni, e auspico

che  possano essere  messe  da  parte  le  motivazioni  politiche  anteponendo l’interesse  generale  dei  cittadini  e  dei

territori“.

L’incontro si è concluso con l’accordo sulla necessità di riconvocare il tavolo,  con l’auspicio della partecipazione di tutti

i Comuni.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI SUVERETO

398

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/suvereto-discutere-rifiuti-chiarei-non-va/


Da Rimateria a Wecologistic la trasferenza dei rifiuti

· Inserito in È accaduto

Jessica Pasquini

SUVERETO 14 settembre 2017 — Il 31 agosto scorso SEI Toscana (gestore dei rifiuti) ha predisposto una nota destinata

all’Ato sud e alla Regione,  arrivata in questi giorni solo per conoscenza ai Comuni, da cui si apprende che ci sarebbe

un’azienda che si è offerta di sostituire RiMateria, la società nata dalle ceneri di  TAP e ASIU per gestire in loco i rifiuti

speciali, nell’ effettuare il servizio di “trasferenza”, cioè l’operazione di scarico della spazzatura raccolta che viene poi

ricaricata per l’ultimo viaggio all’impianto grossetano delle Strillaie. Infatti il passaggio all’Ato sud costringe la Val di

Cornia a conferire i rifiuti a Grosseto, con evidente aggravio economico e ambientale per il trasporto della spazzatura. I

piazzali che RiMateria aveva affittato per la “trasferenza” non saranno infatti più disponibili dal primo gennaio 2018,

come la stessa RiMateria ha più volte comunicato.

La nuova società sarebbe la Wecologistic, che si occupa anch’essa di rifiuti speciali e che dispone di un’area demaniale

a Piombino dove poter realizzare il nuovo impianto di stoccaggio. Questo prefigurerebbe quindi una commistione tra

servizio pubblico di gestione rifiuti solidi urbani e un’iniziativa di mercato relativa ai rifiuti speciali che, come sappiamo,

vengono trasferiti dove è economicamente più conveniente.

Jessica Pasquini
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Se prima di ora, come avvenuto per Suvereto, anche i Comuni di Campiglia, Piombino, San Vincenzo, Castagneto

Carducci e Sassetta non sapevano nulla di questa operazione significa che un progetto simile è stato partorito senza

coinvolgimento delle istituzioni comunali, aprendo uno scenario denso di preoccupazioni.

La materia della gestione dei rifiuti  solidi  urbani  è complessa e l’estensione di  ambito in oltre tre province, senza

strumenti efficaci per i singoli Comuni di determinare scelte e indirizzi, impone all’intera Val di Cornia di avere obiettivi

chiari e una modalità di azione coordinata per traguardarli.

Quando vengono meno gli  obiettivi  e ci  si  rifiuta di  lavorare in sinergia, si  ottiene un ulteriore allontanamento del

controllo del servizio dal territorio, con gravi conseguenze sui cittadini che sono chiamati a pagare in bolletta il prezzo di

questa mancanza della politica.

I Comuni della Val di Cornia devono assumere un atteggiamento più attivo, senza perdere di vista le problematiche

fondamentali che si sono create con il passaggio all’Ato sud.

La trasferenza per esempio è un’operazione troppo onerosa e la politica deve impegnarsi per incrementare le politiche

virtuose  di  riduzione  della  produzione  di  rifiuti  e  di  incentivo  al  recupero,  riuso  e  riciclaggio.

Su questa discussione la Val di Cornia è rimasta indietro e anche per questo da Suvereto abbiamo chiesto di aprire un

percorso di condivisione sulle strategie di gestione rifiuti e su tutti gli argomenti sovracomunali collegati che avvenisse

in prima istanza attraverso un dialogo tra gli amministratori e poi coinvolgendo i consigli comunali, in modo che nella

difficoltà di rappresentanza dei Comuni nell’Ato, almeno i Comuni della Val di Cornia fossero uniti nel pretendere che

vengano considerate le loro istanze.

Dopo la comunicazione di Sei Toscana è più che mai urgente una discussione pubblica sulle prospettive della gestione

dei rifiuti sul nostro territorio.

*Jessica Pasquini è vicesindaco e assessore all’ambiente del Comune di Suvereto 
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Rifiuti: chiamano successo un fallimento grandioso

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 19  settembre  2017 —  Viste  le  affermazioni  pesanti  e  prive  di  giustificazione  (immaginiamo  dettate

dall’imbarazzo)  dei  tre  assessori,  sarebbe  facile  buttarla  in  caciara  rispondendo  a  tono.  Nell’esprimere  la  piena

solidarietà a Pasquini e all’amministrazione suveretana rea solo di aver cercato un confronto costruttivo su un problema

reale del nostro territorio, vogliamo invece rimanere sui fatti che restituiscono un quadro ben diverso da quello descritto

da Russo, Chiarei e Bartalesi.

Per le amministrazioni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo, il  fatto che decine di migliaia di tonnellate di rifiuti

percorrano ottanta chilometri prima di finire in discarica o in impianti per compostaggio, è normale. Sembra addirittura

un successo politico che produce economie. Stranissime economie, ci permettiamo di aggiungere, perché le tariffe

aumentano sensibilmente ogni anno a fronte di un taglio dei servizi. Ma la famigerata “trasferenza”, è solo un pezzo del

fallimento delle politiche messe in campo dalle ultime amministrazioni.

L’Asiu ha chiuso la sua attività in modo disastroso: confusione tra gestione dei rifiuti urbani e rifiuti speciali, un enorme

buco di bilancio e una discarica esaurita. Le amministrazioni Anselmi & co. promisero che passando all’Ato sud i costi

sarebbero diminuiti  e il  servizio migliorato. Non solo è avvenuto il  contrario,  ma l’inchiesta sulla gara d’appalto ha

travolto i vertici del gestore e dell’Ato mentre si allontanava ogni possibilità per i Comuni di controllare efficacemente il

servizio.

Intanto la discarica di Ischia di Crociano, anziché essere chiusa, è stata ulteriormente ampliata per accogliere i rifiuti

speciali provenienti da ogni dove tranne che dal SIN di Piombino dove le bonifiche sono un miraggio. Ciliegina sulla

torta, le tariffe continuano ad aumentare e aumenteranno ancora nei prossimi anni.

I fatti dimostrano che l’intero percorso è un fallimento gigantesco, uno di quelli da far conoscere in tutt’Italia perché si

evitino condotte così sciagurate. Inutile insultare il Comune di Suvereto che tenta faticosamente di ricercare soluzioni

per restituire centralità all’interesse pubblico nell’elaborazione degli indirizzi necessari a governare un servizio delicato

come la raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani.

Si  parta  proprio  dalla  trasferenza e dalla  necessità di  limitare  al  minimo i  flussi  di  rifiuti.  Nell’istituire RiMateria si

sbandierava  quest’obiettivo  nonostante  non  esistessero  le  condizioni  operative  né  la  volontà  politica  perché  si

concretizzasse. Oggi una politica che annega nelle contraddizioni è ben felice che lì accanto operi un’azienda i cui

obiettivi sono diametralmente opposti: ricercare anche all’estero la soluzione meno costosa per smaltire i rifiuti. Alla

stessa azienda privata si vuol affidare la trasferenza, facendo entrare un altro soggetto privato nell’iter del servizio

pubblico della gestione dei rifiuti urbani.

Di questa nuova ipotesi nessuno sapeva nulla sino a quando Pasquini non l’ha resa pubblica due giorni fa. Si tratta di

una situazione insostenibile, non solo i cittadini, neppure i loro rappresentanti nei consigli comunali conoscevano la

proposta di parcheggiare i rifiuti della Val di Cornia presso l’azienda Wecologistic e Sei Toscana ha inviato ai Comuni

una comunicazione “per conoscenza” come se la questione quasi non li riguardasse. A meno che Chiarei, Bartalesi e

Chiarei  non  fossero  a  conoscenza  prima di  Pasquini  dei  dettagli  della  vicenda,  si  è  di  fronte  alla  dimostrazione

eclatante di quanto il servizio sia sfuggito di mano al controllo dei Comuni. A Suvereto saranno anche “medievali” come

leggiamo nella nota dei tre assessori, ma a farsi dettar legge da chissà chi non ci stanno.

Si apra subito un confronto aperto alle forze politiche e sociali della Val di Cornia per discutere le prospettive del ciclo

dei rifiuti nel nostro territorio.

Assemblea sanvincenzina

Comune dei Cittadini 

Assemblea popolare Suvereto

Un’altra Piombino
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Asiu: pagò salata carta straccia per avere mutui

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 19  settembre  2017 — Nella  seduta  del  consiglio  comunale  di  ieri  si  sono discusse  le  interrogazioni sui

prestitti ottenuti da Asiu e l’acquisto delle azioni di Banca Popolare di Vicenza.

La risposta fornita  dal’amministrazione  comunale  non  è  stata  soddisfacente  in  quanto  di  natura  puramente

storico/tecnica, difatti   essa sfugge alla questione squisitamente politica, ossia che sia grave il dissesto economico di

Asiu e che nel 2012 e nel 2014 non ci fossero i soldi per pagare le tredicesime e le quattordicesime. Per non parlare del

fatto che una società partecipata abbia quindi dovuto farsi prestare dei soldi per pagarle e sia stata costretta, ed abbia

accettato, ad acquistare azioni di una banca marcia come la Popolare di Vicenza, che poco dopo è fallita. Cosicché

Asiu si è ritrovata oltre 131mila euro di carta straccia in mano.

Il punto è sempre il solito: chi ha creato il dissesto di Asiu e chi non ha voluto far funzionare la  TAP, che avrebbe portato

soldi e benefici ecologici attraverso il riciclo dei rifiuti industriali, provocando di conseguenza l’utilizzo del materiale di

cava estratto da Sales e da Cave di Campiglia?

Fabrizio Callaioli,  Capogruppo PRC Consiglio Comunale PIombino
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Comuni approvano 30% RiMateria a Unirecuperi

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 settembre 2017 — Le assemblee dei soci di Asiu Spa, in liquidazione, e di RiMateria Spa, si sono riunite

per valutare l’esito della negoziazione da parte di quest’ultima per la vendita del 30% delle azioni con il promittente

acquirente  Unirecuperi  srl,  già  offerente  il  prezzo  a  base  d’asta  di  2.772.000  ribassato  del  4%  (2.661.000).

Sulla base dei presupposti contenuti nelle delibere dei consigli  comunali dei Comuni proprietari di  Asiu, nonché su

quelli contenuti nella delibere delle assemblee dei soci di Asiu e di RiMateria, sono stati innanzitutto apprezzati i risultati

in ordine ai tre cardini posti alla base

della vendita, ovvero:

1. il controllo della società attraverso l’assegnazione della rappresentanza legale alla parte pubblica;

2. l’orientamento delle strategie attraverso le modalità di votazione del piano industriale;

3. l’implementazione del know how necessario alla gestione, allo sviluppo e alla progettazione del piano industriale.

II preliminare  di  vendita,  che  sarà  siglato  nei  prossimi  giorni,  prevede  ovviamente  clausole  specifiche  di  verifica

approfondita sulle dinamiche aziendali in atto al termine delle quali verrà siglato l’atto formale di passaggio delle quote.

Immediatamente  dopo  la  sigla  dell’accordo  con  Unirecuperi,  RiMateria  invierà  lettere  di  invito  per  la  richiesta  di

formulazione dell’offerta economica alle quattro aziende che, nel frattempo, hanno manifestato interesse all’acquisto del

restante 30% delle quote.

Ufficio stampa RiMateria

403

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/comuni-approvano-30-rimateria-unirecuperi/


Ottobre 2017

404



Wecologistic interessata a rifiuti pericolosi e non

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 6 ottobre 2017 – Altro che trasferenza dei rifiuti solidi urbani della Val di Cornia prima di essere trasportati

nelle  discariche  del  grossetano!  Wecologistic,  la  società  posseduta  per  il  22,5%  ciascuno  da PERMARE di

Piombino, ATI società  cooperativa  di  Castelfiorentino, FUTURECO di  Cascina, FORTI YACHTING PARTENEWRS di  Porto

Azzurro e per il 10% da FINCENTRO SOCIETÀ FIDUCIARIA di Firenze, è interessata allo smaltimento e recupero di rifiuti

speciali  pericolosi  e  non  pericolosi,  tant’è  che  il  4  agosto  2017  ha  richiesto  alla  Regione  Toscana  l‘avvio  del

procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per un progetto per la “Realizzazione

di  un impianto di  smaltimento e  recupero di  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non pericolosi  ubicato  in  località  Ischia  di

Crociano  Piombino  (LI)”.  Sono  ormai  passati  i  45  giorni  entro  i  quali  potevano  essere  presentate  osservazioni  e

memorie scritte ed adesso il  progetto si trova nell’elenco di quelli,  all’esame della Regione Toscana, per i  quali le

consultazioni  sono  concluse  (http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-verifica-di-

assoggettabilita).

Di seguito le caratteristiche dell’impianto secondo la documentazione presentata.

Il  progetto  riguarda la  realizzazione di  un impianto destinato  ad attività  definite  quali  operazioni  di  smaltimento e

recupero di  rifiuti  speciali  pericolosi  e non pericolosi,  anche mediante l’ottimizzazione della logistica di  gestione di

spedizioni transfrontaliere da e per l’Italia.

Si prevede la creazione di una piattaforma logistica in grado di fornire all’utenza svariate opportunità di gestione e

trasporto del rifiuto garantendo servizi differenziati per gestire il rifiuto sia su gomma per destinazioni nazionali, che su

rotaia e/o nave per destinazioni quali nazionali ed europee.

Le  operazioni  di  trattamento  dei  rifiuti  che  si  intende  effettuare  in  impianto  hanno  le  caratteristiche

seguenti:

• raggruppamento preliminare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,

• ricondizionamento preliminare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ,

• deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,

• scambio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,

• messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Le categorie di rifiuti non pericolosi conferibili possono essere sintetizzate come

• carta e cartone, plastica e gomma, legno, ferro, vetro, adesivi e sigillanti di scarto, imballaggi non pericolosi di materiali

vari,  materiali  filtranti  ed  assorbenti,  apparecchiature fuori  uso  e  loro  componenti,  materiali  da  costruzione  e

demolizione, ingombranti, pitture e vernici di scarto, pneumatici fuori uso, pulper di cartiere, terre di bonifica, terre di

scavo, fanghi,  compost  fuori  specifica,  scorie  di  fusione,  rifiuti  di  saldatura,  carboni  attivi  esausti,  ceneri  leggere e

pesanti, polveri di caldaia, toner per stampa.

Le categoria di rifiuti pericolosi conferibili possono essere sintetizzate come

• fanghi,  assorbenti  e  materiali  filtranti,  stracci  e  indumenti  protettivi,  vetro,  plastica,  legno, terra  e  rocce  da scavo,

materiali contenenti amianto, ceneri leggere e pesanti, scorie, toner per stampa, catrame di carbone, apparecchiature

fuori  uso  e  loro  componenti, materiali  da  costruzione  e  demolizione,  resine  a  scambio  ionico,  segatura,  trucioli,

filtri dell’olio, batterie, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I rifiuti pericolosi e non pericolosi saranno destinati al mero stoccaggio in cumuli in apposite baie, al fine di raggiungere

carichi  di  dimensione  utile  per  l’avvio  allo  smaltimento o  al  recupero,  eventualmente  mediante  sostituzione

dell’imballaggio, come ad esempio è

previsto per i rifiuti pulverulenti o i rifiuti contenenti amianto ecc., che saranno conferiti presso Wecologistic e quindi

gestiti nei propri appositi imballi chiusi, e per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che verranno depositati

in apposito cassone scarrabile per il successivo avvio ai centri di recupero.

L’attività in programma sarà svolta all’interno di un’area di  proprietà demaniale nel  Comune di Piombino (Ischia di

Crociano),  ubicata  in  un  comparto  con  destinazione  d’uso  esclusivamente industriale:  è  in  corso  da  parte  della

Wecologistic  il  subentro nella concessione demaniale dell’area mediante l’acquisizione del ramo d’azienda di  altra

società, la REDI, da anni radicata ed operante sul territorio, ma dal 2014 in fase di progressiva riduzione della propria

attività  nell’impianto di  Piombino.  La superficie  in  questione ha uno sviluppo totale  di  circa 36.000 metri  quadrati,
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comprende  un  capannone  (denominato C5)  di  circa  10.000  metri  quadrati,  una  parte  del  quale  destinato  allo

svolgimento dell’attività di trattamento e recupero di rifiuti, una palazzina uffici di 200 metri quadrati, un’area coperta da

tettoia  di  600  metri  quadrati  ed  un’area  esterna  destinata  a  viabilità  e  manovra  di  26.000  metri  quadrati.

Negli  accordi  per  il  subentro  di  Wecologistic  nella  concessione  demaniale  di REDI lì  insediata  è  previsto  che  la

medesima assorba forza  lavoro che REDI non  potrebbe  garantire  di  mantenere a  medio e  lungo termine  pari  a  4

dipendenti.

A fronte di un investimento iniziale nei primi due anni di circa 3 milioni di euro si prevede il primo anno 4 occupati diretti

e 10 nell’indotto  mentre il  secondo anno 4 occupati  diretti  e 12 nell’indotto, mentre il  quinto anno sono previsti  9

occupati diretti e 14 nell’indotto.
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Continua l’oscura e disastrosa gestione dei rifiuti

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 7 ottobre 2017 — I sindaci di Piombino, Campiglia e San Vincenzo facciano chiarezza sulla vicenda della

gestione rifiuti.

La nota inviata dal sindaco Giuliani   agli organi dell’Ato sud e ai sindaci della Val di Cornia fa emergere il  quadro

allarmante di quale sia il livello di gestione dei rifiuti in questo territorio. Il sindaco afferma di non essere stato consultato

da Sei Toscana nell’ individuare il  sito della trasferenza nel suo Comune, smentendo dunque di fatto gli  assessori

Chiarei e Bartalesi e Russo. Inoltre solleva un pesante dubbio già denunciato dal Comune di Suvereto sulla legittimità

di una operazione che vede l’affidamento senza appalto della gestione di rifiuti alla società privata Wecologistic che

 porterà a Piombino anche rifiuti pericolosi, come l’amianto.

È il momento che i sindaci di Piombino, Campiglia e San Vincenzo chiariscano ai cittadini questa vicenda. Ai cittadini

dovrebbero poi anche spiegare perché Asiu ha chiuso la sua attività in modo disastroso con intreccio tra gestione dei

rifiuti  urbani e rifiuti  speciali,  un enorme buco di bilancio e una discarica esaurita.  Le amministrazioni Anselmi & C

promisero che passando all’Ato sud i costi sarebbero diminuiti e il servizio migliorato. Non solo è avvenuto il contrario,

ma l’inchiesta sulla gara d’appalto ha travolto i vertici del gestore e dell’Ato mentre si allontanava ogni possibilità per i

Comuni di controllare efficacemente il servizio.

Intanto la discarica di Ischia di Crociano, anziché essere chiusa, è stata ulteriormente ampliata per accogliere i rifiuti

speciali provenienti da ogni dove tranne che dal SIN di Piombino, dove le bonifiche sono un miraggio. Ciliegina sulla

torta, le tariffe continuano ad aumentare e aumenteranno ancora nei prossimi anni.

Queste  amministrazioni  hanno  già  fatto  troppi  danni  in  questi  anni  nella  gestione  dei  rifiuti.  Sarebbe  bene  che

tornassero a curare gli interessi dei propri cittadini con servizi più efficienti e meno costosi. Le decisioni che hanno

preso con il passaggio ad Ato sud, come dimostrano i fatti, non andavano in quella direzione e oggi ne paghiamo le

conseguenze.

Comune dei Cittadini

Un’altra Piombino

Assemblea Sanvincenzina

Assemblea Popolare Suvereto
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Tra sindaco e assessori dove sta la verità sui rifiuti?

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 10  ottobre  2017 — Le  liste  civiche  della  Val  di  Cornia  sono  già  intervenute  più  volte  sulla  fallimentare

gestione dei rifiuti nel nostro territorio: oltre 20 milioni di debito lasciati da Asiu, di cui nessuno sembra dover rispondere

e che oggi paghiamo con l’arrivo di rifiuti  da ogni dove; discarica che si innalza vistosamente che ammorba l’aria

circostante di miasmi fetidi offrendo un ottimo biglietto da visita ai turisti e un’ottima qualità dell’aria agli abitanti della

zona; stoccaggio — pagato con le bollette dei cittadini- dei rifiuti urbani che sostano in un capannone prima di essere

messi su strada ed essere essere conferiti nel grossetano, con un bel costo economico e ambientale. Ora si viene

anche a sapere di una anomala commistione tra il servizio pubblico di gestione dei rifiuti e una gestione privata , di

mercato, dei rifiuti speciali, compresi anche quelli pericolosi (amianto). Di questo intervento di un soggetto privato nella

delicatissima e lucrativa gestione dei rifiuti  nessuno sapeva niente, non solo i  consiglieri  comunali  ma nemmeno i

sindaci, che hanno ricevuto da SEI Toscana una semplice comunicazione “per conoscenza” come se la cosa non fosse

di loro competenza: non avremmo saputo niente di questa “comunicazione” , se l’assessore all’ambiente del comune di

Suvereto non avesse reso pubblica la questione. Alla denuncia di Pasquini ha fatto seguito una arrogante risposta da

parte degli assessori Chiarei, Bartalesi e Russo (Piombino, Campiglia e San Vincenzo) in cui, come da copione, si

ricorre alle solite offese al Comune eretico di Suvereto, accusato di stato confusionale, mentalità medievale e altre

amenità di tal fatta, seguite da una serie di elogi per le loro scelte economicamente e ambientalmente convenienti,

all’avanguardia, efficienti e trasparenti. Cioè: i Comuni, secondo le affermazioni pubbliche di questi assessori, erano da

tempo a conoscenza dell’operazione, condotta alla lue del sole, e dell’ingresso della privata Wecologistic nella gestione

dei rifiuti, ritenuta ottimale. Peccato che in una nota del 4 ottobre (indirizzata all’ATO, a SEI Toscana e agli altri sindaci

soci) il sindaco di Piombino smentisca tutto ciò e affermi che:

• il  gestore unico ha assunto questa decisione in totale autonomia, senza un preventivo confronto con i sindaci dei

comuni ineressati;

• questa scelta non è stata preceduta da una adeguata analisi delle possibili opzioni alternative.

Infine solleva dubbi e chiede approfondimenti sulla legittimità di affidare a un soggetto privato terzo   un’attività che

rientra  nel  ciclo  dei  rifiuti  urbani,  senza  assoggettamento  alla  disciplina  del  codice  dei  contratti  pubblici.

È chiaro che qualcuno mente.

Questo fatto riveste una gravità estrema e non può passare sotto silenzio: ne va di mezzo la credibilità delle istituzioni.

A nostro avviso  confondere la gestione di un servizio pubblico con l’iniziativa privata sul mercato degli speciali apre a

grossi rischi un settore che invece ha bisogno di grande trasparenza. Per questo le decisioni sugli indirizzi e le strategie

di gestione devono essere collegiali e trasparenti. Questa vicenda dimostra invece ciò che noi denunciamo da tempo

inascoltati:  gli  strumenti  di  democrazia  all’interno  di  grandi  ambiti  (come  gli  ATO)  sono  inevitabilmente  e

pericolosamente insufficienti  e il  controllo  da parte  dei  territori  diventa impossibile.  Soprattutto non è accettabile il

silenzio calato su tutta la questione: deve essere fatta chiarezza ed è necessario che chi mente risponda di ciò in

consiglio comunale.

Un’Altra Piombino
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Calma calma con la trasferenza a Wecologistic

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 5 ottobre 2017 – C’è di  tutto nella lettera che il  sindaco di  Piombino, Massimo Giuliani,  ha mandato il  4

ottobre all’ Ato Rifiuti Toscana Sud, alla Regione Toscana, a Sei Toscana e ai sindaci della Val di Cornia. Il problema è

quello del “procedimento autorizzativo impianto di trasferenza bacino Val di Cornia” e, in un colpo solo, il sindaco ha

messo in mora sia Sei Toscana sia gli  assessori all’ambiente dei Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo.

Vediamo con ordine.

Il  31 agosto scorso Sei Toscana,  gestore dei rifiuti,  ha predisposto una nota destinata all’Ato  sud e alla Regione

Toscana, arrivata a metà settembre solo per conoscenza ai Comuni, da cui si apprende che ci sarebbe un’azienda che

si è offerta di sostituire RiMateria, la società a prevalente capitale pubblico nata dalle ceneri di Tap e Asiu per gestire in

loco i rifiuti speciali, nell’effettuare il servizio di “trasferenza”, cioè l’operazione di scarico della spazzatura raccolta che

viene poi ricaricata per l’ultimo viaggio agli impianti grossetani delle Strillaie e di Cannicci.

La nuova società è la Wecologistic, posseduta per il 22, 5% ciascuno da PERMARE di Piombino, ATI società cooperativa

di Castelfiorentino, FUTURECO di Cascina, FORTI YACHTING PARTENEWRS di Porto Azzurro e per il 10% da FINCENTRO di

Firenze, che ha per oggetto sociale attività di logistica e di rifiuti  urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi   e che

dispone  di  un’area  demaniale  a  Piombino  dove  poter  realizzare  il  nuovo  impianto  di  stoccaggio.

L’assessore all’ambiente del Comune di Suvereto, Jessica Pasquini,  aveva diramato subito un comunicato stampa

sdegnato e preoccupato che tra l’altro poneva il  problema del mancato coinvolgimento dei  Comuni  oltreché della

commistione tra pubblico e privato che in questo modo si inseriva nel ciclo dei rifiuti solidi urbani: «Se prima di ora,

come avvenuto per Suvereto, anche i Comuni di Campiglia, Piombino, San Vincenzo, Castagneto Carducci e Sassetta

non sapevano nulla di questa operazione significa che un progetto simile è stato partorito senza coinvolgimento delle

istituzioni comunali, aprendo uno scenario denso di preoccupazioni… Questo prefigurerebbe quindi una commistione

tra  servizio  pubblico  di  gestione  rifiuti  solidi  urbani  e  un’iniziativa  di  mercato  relativa  ai  rifiuti  speciali  che,  come

sappiamo, vengono trasferiti dove è economicamente più conveniente».

Rispondevano subito all’unisono i tre assesori all’ambiente dei Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo (Marco

Chiarei,  Vito Bartalesi  e Antonio Russo) che confutavano la Pasquini  dicendo sostanzialmente che l’ingresso della

società  privata  era  conosciuto  da  tempo  e  che  l’operazione  era  ottimale:  «Nessuna  emergenza  rifiuti,  l’unica

emergenza  è  lo  stato  confusionale  degli  amministratori  di  Suvereto.  Leggiamo  con  stupore  sul Tirreno una  nota

dell’assessore di  Suvereto,  Pasquini,  in  merito  al  problema della  trasferenza dei  rifiuti  solidi  urbani  a cura di  Sei

Toscana dalla Val di Cornia alle discariche grossetane. Il problema risale a circa un anno e mezzo fa ed è in fase di

risoluzione da parte di Sei Toscana senza che ciò produca né un aggravio economico sulle bollette dei cittadini, e senza

impatti  ambientali  degni  di  nota.…Chiaramente  Sei  Toscana  si  sta  attrezzando  per  avvalersi  di  una  stazione  di

trasferenza più economica e dunque è in corso una procedura alla luce del sole, nota da tempo ai Comuni, per avere

un’impiantistica più conveniente».

Adesso arriva la nota del sindaco di Piombino che dice esattamente il contrario e cioé che

• il  gestore unico ha assunto in autonomia, senza un preventivo confronto e consultazione dei sindaci della zona, la

decisione di procedere alla realizzazione dell’impianto di trasferenza dei rifiuti urbani prodotti nel bacino della Val di

Cornia, stabilendone peraltro la puntuale localizzazione,

• la scelta in ordine alla necessità e alla localizzazione di detto impianto deve essere preceduta da una adeguata analisi

delle possibili opzioni alternative, anche al fine di valutarne preventivamente gli impatti di natura economico-finanziaria

per i Comuni (in termini di incidenza sulla tariffa e di compartecipazione ad Ato sud),

• è  necessario  un  attento  approfondimento  dal  punto  di  vista  giuridico-contrattuale  e  di  legittimità  di  un  eventuale

affidamento delle attività di realizzazione/gestione dell’impianto di trasferenza ad un soggetto terzo (privato), perché

trattandosi di una parte integrante del ciclo di gestione dei rifiuti urbani l’eventuale affidamento a soggetti terzi deve

essere soggetto alla disciplina del codice dei contratti  pubblici,  così come previsto all’art.  15 del contratto di  gara

sottoscritto tra Ato e  gestore unico.

In altre parole: i  Comuni non ne sapevano niente, non è detto che la proposta sia conveniente, occorre una gara

pubblica.

Smentita più rilevante non poteva esistere.
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L’opinione dell’assessore Pasquini del Comune di Suvereto

È positivo che il sindaco di Piombino prenda posizione sulla questione della gestione dei rifiuti, riprendendo problemi

già sollevati pubblicamente dal Comune di Suvereto. Lo fa con una nota del 4 ottobre indirizzata all’Ato e agli altri

Comuni, nella quale evidenzia come il gestore Sei Toscana abbia preso in autonomia la decisione di realizzare un

nuovo impianto senza coinvolgimento dei sindaci, con i quali avrebbe dovuto condividere fattibilità, localizzazione e

costi. Nella stessa nota il sindaco critica l’intenzione di Sei di affidare direttamente le operazioni di “trasferenza” dei

rifiuti alla ditta Wecologistic e chiede approfondimenti sulla legittimità di affidare a un soggetto privato terzo un’attività

che è parte integrante del ciclo dei rifiuti urbani senza assoggettamento alla disciplina del codice dei contratti pubblici.

Jessica Pasquini

Qualche settimana fa infatti i Comuni della Val di Cornia avevano ricevuto una nota dal gestore del servizio rifiuti Sei

Toscana  da  cui  si  apprendeva  che  un’azienda  si  era  offerta  di  sostituire  RiMateria,  la  società  nata  dalle  ceneri

di TAP e ASIU per gestire in loco i rifiuti speciali, nell’ effettuare il servizio di “trasferenza”, cioè l’operazione di scarico

della  spazzatura  raccolta  che  viene  poi  ricaricata  per  l’ultimo  viaggio  all’impianto  grossetano  delle  Strillaie.

In quell’occasione il  Comune di Suvereto stigmatizzò sulla stampa come questo percorso fosse intrapreso senza il

coinvolgimento dei Comuni e come l’affidamento di un servizio pubblico a una società privata che si occupa di rifiuti

speciali  aprisse scenari preoccupanti,  in una già difficile organizzazione di area vasta che non garantisce efficienti

strumenti per i Comuni per determinare scelte e indirizzi.

Oggi è dunque importante che il sindaco del principale Comune della Val di Cornia riprenda queste tematiche e dica di

non essere stato coinvolto, mentre gli assessori all’ambiente dei Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo, che

risposero a Suvereto, avevano polemicamente dichiarato di essere da tempo a conoscenza del progetto di affidare la

trasferenza alla Wecologistic e che questo avrebbe comportando notevoli risparmi. O non sapevano niente o si erano

dimenticati di informare i loro sindaci, in particolare quello di Piombino.

II sindaco di Piombino ha ragione a chiedere approfondimento e a porre certe questioni e mi unisco alle sue richieste e

infatti anche io avevo chiesto l’apertura di una discussione pubblica sui rifiuti, un servizio importante e di impatto sul

territorio e sui cittadini. Mi chiedo però come sia possibile che gli assessori Chiarei, Bartalesi e Russo siano stati a

conoscenza di tutto il progetto e il sindaco Giuliani non ne fosse informato. È bene che si faccia chiarezza su questo.
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Mettere in sicurezza la     LI53     per ampliare la discarica  
· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 10 ottobre 2017 — Il  Ministero dell’ambiente ha approvato il  progetto di “Messa in sicurezza permanente

della porzione di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica” per rifiuti speciali di Ischia di Crociano presentato in

ultimo da RiMateria. Si tratta della famosa LI53 e non a caso abbiamo detto “in ultimo” dato che fin dal maggio 2014

Asiu era stata autorizzata ad avviare i lavori previsti allo stesso scopo ed anzi era obbligata ad iniziarli entro quattro

mesi. Ma da allora niente è successo.

Stile libero ha già raccontata la storia iniziata nel giugno 2013 (https://www.stileliberonews.org/si-legge-li53-ma-non-e-

una-formula-chimica/) fatta di progetti, di revisione di progetti, di annunci di interessi privati mai tradotti in qualcosa di

concreto e non la vogliamo ripetere. Ci atteniamo ai tempi recenti precisando

• che quando parliamo di LI53 parliamo di un’area di circa 16 ettari dove si trovano residui della lavorazione siderurgica di

diverso genere,  stoccati  in  modo incontrollato  come si  indica nell’accordo  di  programma per la  riqualificazione di

Piombino firmato nell’aprile 2014, anch’esso ovviamente inattuato,

• e che la messa in sicurezza permanente (soluzione alternativa alla bonifica) oggetto dei decreti ministeriali del 2014 e

del 2017 è l’insieme degli  interventi  necessari  per isolare in modo definitivo le fonti  inquinanti  rispetto alle matrici

ambientali circostanti e garantire così un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente.

RiMateria il 20 marzo 2017 ha rielaborato il progetto precedentemente approvato e le sue varianti e, dopo averlo di

nuovo rivisto il 2 maggio 2017, è oggi in possesso di un progetto di messa in sicurezza che deve attuare osservando 17

prescrizioni. Il costo è di 9.137.000 euro mentre quello precedente era di 12.271.000 euro. Naturalmente il progetto

deve passare al vaglio di altre autorizzazioni regionali e comunali.

L’intenzione di RiMateria, come ebbe a dirci il presidente Valerio Caramassi (https://www.stileliberonews.org/da-asiu-a-

rimateria-porte-aperte-per-i-privati/), è quello di «distinguere i circa 300mila metri cubi di materiali stoccati, trattare e

conferire i pericolosi e immettere nel riciclo (misto cementato da offrire sul mercato) le quote possibili, offrendo per

giunta  una  nuova  discarica  all’industria  utile  per  12–15 anni».  E  per  questo  ne  ha  già  acquisito  la  concessione

demaniale.

Il  problema  sono  i  finanziamenti.  Naturalmente  nel

passato  le  intenzioni  e  gli  annunci  si  sono  sprecati:

utilizzare parte dei 50 milioni di Invitalia stanziati per la

bonifica della falda, utilizzare il ribasso dell’appalto, che

non c’é  mai  stato,  di  quest’opera   (ad oggi non esiste

nemmeno il progetto) e chi più ne ha più ne metta. La

sostanza  è  che  questa  parte  dell’area  industriale  da

bonificare non è stata inclusa nell’accordo di programma

del 30 giugno 2015 (e non certo per responsabilità del

commissario straordinario della ex Lucchini Piero Nardi

ma  dei  rappresentanti  istituzionali  locali,  regionali  e

nazionali che quell’accordo hanno firmato senza proporre di inserirci anche questa porzione di territorio e di finanziarne

il risanamento) e che non c’è nemmeno un euro per finanziare la “messa in sicurezza”. E nemmeno gli introiti della

vendita delle azioni di Asiu possono essere utilizzati perché essi serviranno, così ha scritto il liquidatore di Asiu Barbara

Del Seppia, appunto per chiudere la liquidazione e pagare i creditori.

(Foto di Pino Bertelli)
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In Val di Cornia tutti indietro eccettuato Suvereto

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 11 ottobre 2017 — I dati molto negativi di raccolta differenziata documentati negli anni passati in Val di Cornia

si  sono ripetuti  anche nel 2016. Lo certifica la Regione Toscana pubblicando il  decreto 14472 del 9 ottobre 2017.

L’unico Comune che fa eccezione è quello di Suvereto che migliora considerevolmente la sua performance rispetto al

2015 passando dal 31,35% al 41,67%. Merito dell’organizzazione del servizio che progressivamente è passato alla

raccolta differenziata su tutto il territorio comunale dal centro alla campagna, nel centro con il porta a porta o raccolta

condominiale,  in campagna con le postazioni di prossimità.

Tutti gli altri Comuni hanno diminuito la performance con un accentuazione da parte del Comune di San Vincenzo che è

passato dal 43,96% del 2015 al 31,79% del 2016.Ancora molto basse le percentuali di tutti gli altri Comuni: Campiglia

33,67%, Piombino 32,08, Sassetta 23,37%.

I brutti dati della Val di Cornia sono più bassi anche di quello medio dell’ Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani

(Ato) Toscana Sud (province di Arezzo, Grosseto, Siena e Comuni livornesi della Val di Cornia) che si attesta al 38,19%

anch’esso comunque con una lieve diminuzione rispetto al 2015 (-0,8% punti). E l’Ato Sud è il peggiore in Toscana

collocandosi  ben  sotto  le  performance  degli  altri  due  Ato  e  della  stessa  media  della  Toscana  (50,99%).

Il  risultato  migliore in  termini  di  efficienza della  raccolta  differenziata  è stato  quello dell’Ato  Toscana Centro (Città

Metropolitana di Firenze e province di Pistoia e Prato) con il 55,43%, anche se con una diminuzione dell’ 1,95% rispetto

al 2015, segue l’Ato Toscana Costa (province di Livorno — esclusi i Comuni della Val di Cornia -, Lucca, Massa e Pisa)

con il 54,88% che ha registrato però il tasso di crescita più alto rispetto al 2015 con un aumento del 2,3%.

Secondo i dati certificati, i Comuni toscani che hanno superato il 65% di raccolta differenziata sono 71:

412

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2017/10/raccolta-differenziata-2016.pdf
https://www.stileliberonews.org/category/news-dal-territorio/
https://www.stileliberonews.org/val-cornia-tutti-indietro-eccettuato-suvereto/


Aumenta ovunque la produzione pro capite di  rifiuti  ed in particolare nel Comune di  San Vincenzo.  Il  Comune di

Suvereto è comunque tra i Comuni che hanno una produzione pro capite di rifiuti urbani inferiore di almeno il 30%

rispetto a quella dell’ATO di appartenenza:

La Val di Cornia si allontana, anche in questo settore, dalla Toscana e si certifica ancora una volta il fallimento della

“rotta verso sud”, così come era stata chiamata la confluenza nell’ Ato Toscana sud.
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Doveva  portare  diminuzione  delle  tariffe  e  miglioramento  del  servizio  ma è successo  esattamente  il  contrario.  In

particolare sono saltati gli impegni assunti pubblicamente dall’assessore all’ ambiente del Comune di Piombino Marco

Chiarei  che aveva solennemente  dichiarato  il  17 febbraio  2012:  «Il  nostro  obbiettivo  e  quello  di  Asiu  è  quello  di

aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata incrementando la quota di rifiuti da portare a riciclo e di

rispondere alle imposizioni dell’Unione Europea che prevede per il  2015 una quota del 55% di materiale riciclato».

Obbiettivo largamente disatteso, così come dimostrano i numeri reali.
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Due progetti per recuperare rifiuti da costruzione

· Inserito in Leggi e normative

•

PIOMBINO 14 ottobre 2017 – Due progetti, ma strettamente collegati, localizzati in Val di Cornia sono stati sottoposti a

procedura di verifica regionale di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Ambedue sono proposti dalla

ditta Mannari snc di Mannari Francesco & C..

Il  primo (il  procedimento  è  stato  avviato  il  30  agosto  2017)  è  il  progetto  di  una  campagna di  recupero  rifiuti  da

costruzione e demolizione inerti  non pericolosi, mediante impianto di frantumazione e vagliatura mobile autorizzato,

prevista internamente al sito Aferpi nel Comune di Piombino.

Il secondo (il procedimento è stato avviato il 5 ottobre 2017) riguarda la realizzazionedi un impianto per il recupero dei

rifiuti non pericolosi, in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia.

Su di essi è aperta la fase della consultazione e possono essere presentate osservazioni

(http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-verifica-di-assoggettabilita).

Campagna di recupero rifiuti da costruzione

L’area sede dell’intervento si trova nel Comune di Piombino all’interno dello stabilimento Aferpi, ed è già stata oggetto di

provvedimento autorizzativo di campagna mobile della Provincia di Livorno. Il progetto viene nuovamente inoltrato alla

Regione ed ha per oggetto l’attività di recupero rifiuti non pericolosi mediante operazioni di vagliatura e frantumazione

degli  inerti  provenienti  dalla  demolizione  delle  strutture  dismesse  dell’area  Aferpi.  Data  la  capacità  dell’impianto

superiore a 10 t/giorno, si è reso necessario procedere alla Fase di Verifica di Assoggettabilità della procedura di V.I.A..

Il recupero di rifiuti non pericolosi ed inerti viene effettuato per le seguenti attività:

• operazioni  di  frantumazione,  vagliatura  ed  eventuale  miscelazione  con  inerti  per  la  produzione  di  materiali  per

costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;

• messa in riserva di terre e rocce e materiali  quali vetro, plastica, legno e metalli  da avviare a smaltimento. Non si

prevede alcun conferimento di rifiuti da aree esterne.

L’area nella quale verrà ubicato l’impianto è ricompresa nello stabilimento Aferpi, in una zona individuata dal vigente

strumento urbanistico con destinazione d’uso industriale:
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Impianto per il recupero dei rifiuti non pericolosi

La procedura di assoggettabilità a V.I.A. viene avviata in quanto è intenzione della ditta Mannari presentare istanza di

autorizzazione al recupero rifiuti per un nuovo impianto in loc. Campo alla Croce (Campiglia), ove trasferire le attività

gestite  attualmente  in  via  Sardegna,  frazione  Venturina  del  Comune  di  Campiglia.

Il recupero di rifiuti non pericolosi ed inerti viene effettuato per le seguenti attività:

• operazioni  di  frantumazione,  vagliatura  ed  eventuale  miscelazione  con  inerti  per  la  produzione  di  materiali  per

costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;

• messa in riserva di terre e rocce e materiali quali vetro, plastica, legno e metalli.

L’area nella quale verrà ubicato l’impianto è ricompresa in loc. Campo alla Croce nel Comune di Campiglia, in una zona

individuata dal vigente strumento urbanistico con destinazione d’uso industriale.

L’area di ubicazione dell’impianto è situata nella pianura di Campiglia facente parte del bacino alluvionale. L’impianto è

ubicato nella porzione sud-ovest del territorio di Venturina loc. Campo alla Croce, frazione del territorio comunale di

Campiglia, in prossimità del confine comunale con Piombino. Nel complesso l’area di interesse si colloca in un’area

pianeggiante, antropizzata ed in via di sviluppo industriale a seguito del nuovo Piano degli  Insediamenti  Produttivi

adottato dal Comune:
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A San Vincenzo crolla la raccolta differenziata

· Inserito in Spazio aperto

•

SAN VINCENZO 21 ottobre 2017 — Se l’opposizione è inutile a quanto pare è in buona compagnia. L’amministrazione

comunale deve considerare inutile anche il controllo sui servizi pubblici essenziali a cominciare dal servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti  solidi urbani. I dati pubblicati nei giorni scorsi sono impietosi. A fronte degli impegni di legge

relativi alle percentuali di raccolta differenziata e, soprattutto, alle percentuali di riciclaggio dei rifiuti, si assiste al crollo

delle  quote  di  raccolta  differenziata  mentre  neppure  si  conosce  che  fine  fa  la  poca  spazzatura  che  scampa  al

cassonetto dell’indifferenziato.

A giudicare dall’impiantistica  dell’Ato  Sud,  è quasi certo che la maggior  parte  dei rifiuti  raccolti  nel  modo corretto

verranno usati per la produzione di CDR (combustibile da rifiuto) e avviati agli  inceneritori. Una realtà frustrante per

l’impegno dei cittadini che sono portati a credere, o a sperare, che la raccolta differenziata equivalga al riciclaggio e

quindi al recupero virtuoso di materia. Di tutto questo pare che le amministrazioni della Val di Cornia se ne infischiano

bellamente con l’eccezione da rilevare del Comune di Suvereto in controtendenza. Un atteggiamento che espone il

territorio a sanzioni per il mancato raggiungimento di obiettivi oramai traguardati anni fa e ad un inasprimento delle

problematiche gestionali del ciclo dei rifiuti.

San Vincenzo è stato il Comune con la maggior percentuale di raccolta differenziata della Val di Cornia per diversi anni,

il crollo del dato non pare spaventare nessuno come notiamo dalla calma olimpica della giunta Bandini di fronte allo

scandalo della trasferenza, il servizio pagato da tutti noi in bolletta per far scaricare i rifiuti in un piazzale a Piombino,

farli ricaricare su un altro camion e portarli dritti fino a Grosseto dopo che, per scelta politica, la discarica già esaurita di

Ischia di Crociano è stata trasformata in una discarica per rifiuti speciali e speciali pericolosi.

La corretta gestione di un servizio così delicato è frutto di visione strategica di lungo respiro, capacità organizzativa,

indirizzi chiari e politiche coordinate con le realtà limitrofe. Il crollo dal 48,3% al 31,8% di raccolta differenziata è il frutto

dell’assenza di tutti questi fattori. Se metà delle energie che l’amministrazione impiega all’interpretazione fantasiosa

delle norme urbanistiche che scrive per permettere ogni oltraggio al territorio o al modo più rapido per trasformare

lottizzazioni  abusive  in  lottizzazioni  legali  venisse  impiegata  nel  settore  dei  servizi  pubblici  essenziali,  avremmo

probabilmente minori danni ambientali e tariffe meno esose da corrispondere.

Ma ragionare di queste piccolezze è forse ritenuto inutile.

Gruppo consiliare di Assemblea Sanvincenzina
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Il fallimento epocale della gestione dei rifiuti

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 23  ottobre  2017 —  Anziché  respingere  aprioristicamente  le  richieste  dell’assessore  Pasquini  di  un

approfondimento sul tema dei rifiuti, i Comuni della Val di Cornia prendano finalmente atto del completo fallimento delle

politiche degli ultimi anni sulla gestione dei rifiuti.

Se non bastasse il continuo aumento delle tariffe, l’incredibile vicenda della trasferenza, i danni economici e ambientali

dovuti al trasporto di migliaia di tonnellate di rifiuti  per ottanta chilometri fino alle Strillaie a Grosseto e l’incapacità

conclamata di incidere sulle scelte strategiche nella gestione del servizio all’interno dell’enorme Ato Sud, arrivano i dati

disastrosi sulla raccolta differenziata a completare il quadro.

Se il Comune di Suvereto incrementa la percentuale di differenziata superando il 40%, negli altri Comuni si scivola

appena al di sopra del 30% con casi eclatanti come quello del Comune di San Vincenzo passato in pochi anni dal 50 al

30% di raccolta differenziata.

Tutta spazzatura in più per le discariche con gravissime conseguenze economiche ed ambientali  che non trovano

spazio nell’agenda amministrativa della Val di Cornia. Aver dissipato in pochi anni gli sforzi compiuti per costruire una

cultura della corretta gestione dei rifiuti è però la responsabilità più grave che registriamo. I cambiamenti culturali sono i

più  difficili  da  promuovere  e  le  conseguenze  di  uno  scivolamento  simile  rischiano  di  durare  nel  tempo.

Le  incongruenze  d’altra  parte,  si  registrano  anche  negli  indirizzi  amministrativi  recentemente  emersi  al  dibattito

pubblico, a partire dalla proposta di  affidare la trasferenza ad una società privata installatasi  nell’area di  Ischia di

Crociano, proprio a lato di RiMateria. Da un lato l’azienda a partecipazione pubblica nata sulle ceneri di Asiu e  TAP che

si propone, a parole, di gestire i rifiuti in modo circolare così da limitare gli spostamenti dei rifiuti, dall’altra un’azienda

privata che, al contrario, si occupa di trovare sul mercato internazionale la soluzione più economica per smaltire rifiuti

speciali e pericolosi.

Occorre un dibattito ampio e approfondito sugli obiettivi che questo territorio si pone in un argomento così complesso e

delicato. L’approssimazione e l’assenza di una chiara strategia complessiva condannano il territorio a conseguenze di

breve, medio e lungo periodo molto pesanti sia in termini di tutela ambientale e di salute pubblica sia in termini di

occasioni di sviluppo perdute.

Alle istituzioni, di qualsiasi colore esse siano, compete l’elaborazione coordinata di queste strategie a tutela dei cittadini

oggi costretti a pagare, anche in bolletta, gli errori dei loro rappresentanti.

Si  apra  subito  un  dibattito  approfondito  sulla  materia  con  il  coinvolgimento  dei  consigli  comunali,  cui  compete

l’elaborazione degli indirizzi in tal senso e aperto alla cittadinanza.

Comune dei Cittadini

Un’altra Piombino

Assemblea Sanvincenzina

Assemblea popolare Suvereto
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Rifiuti, si dovrà pagare anche per chi non ha pagato

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 18 novembre 2017 – Comunque vada oltre al danno la beffa: Pantalone non solo potrebbe dover pagare ma

lo farebbe dopo aver già pagato fino all’ultimo euro quanto gli  è dovuto. La storia rasenta l’assurdo e riguarda la

raccolta dei rifiuti, ovvero uno dei servizi più controversi, contestati e mal digeriti dall’utenza e, dati alla mano, per anni

mal gestiti  nella Val di  Cornia. Nel tempo è capitato che non pochi utenti  non abbiano saldato le bollette dei loro

consumi. Non solo famiglie in difficoltà ma anche qualche azienda importante (ad esempio Lucchini, Lucchini servizi e

Agrideco   per  500mila  euro).  Non  paga  oggi,  non  paga  domani,  l’Asiu,  vecchio  gestore,  oggi  in  liquidazione,  ha

accumulato crediti  per poco meno di tre milioni di euro. In questi casi viene messa in atto una serie di misure per

cercare di recuperare le somme non saldate. E solo alla fine di un iter complesso si arriva alla classificazione di crediti

inesigibili,  cioè di  somme alle quali  si  è costretti  a rinunciare. Con l’ovvia conseguenza che al  gestore vengono a

mancare introiti previsti.

In questi casi una legge dello Stato, che definire assurda è un modo grazioso per qualificarla, prevede che gli importi

non incassati vengano distribuiti sulle tariffe. Ovvero sulle bollette degli utenti onesti che hanno pagato tutto il dovuto.

Verrebbe da dire che un tale rimedio per recuperare le somme non riscosse, oltre ad essere odioso, rischia di stimolare

comportamenti poco consoni. Del tipo: “Se non pago, pagherà qualcuno per me”.

A quel che si è potuto appurare nell’ultima riunione dell’assemblea dell’Ato sud, non è stato ancora definito l’iter per

stabilire quale importo,  su 3 milioni  di  crediti, sia riferibile  a crediti  ormai  inesigibili.  Cosa importante  perché,  caso

mai, sono proprio i crediti inesigibili a dover essere caricati sulle tariffe. E neanche è chiaro in capo a chi siano ad oggi

questi importi.

Al momento del passaggio del servizio da Asiu a Sei Toscana il pacchetto dei crediti da bollette non pagate, non è

rientrato  negli  accordi.  Tanto  che  oggi  Sei  Toscana  di  quei  tre  milioni  non  vuole  neanche  sentir  parlare.

Una condizione che, secondo quel che è riferito dal nuovo direttore dell’Ato, Paolo Di Prima, potrebbe escludere il

rischio di caricare le bollette delle somme conseguenti ai crediti diventati inesigibili.In ballo resterebbero quindi l’Asiu,

attualmente in liquidazione, o Rimateria che l’Asiu ha inglobato ma che sta facendo di tutto per restare estranea alla

gestione dei rifiuti. Il presidente Valerio Caramassi ha già inviato una lettera ai Comuni soci di Rimateria coinvolgendoli

di fatto nel problema. Secondo il manager dovrebbero essere i Comuni a farsi carico del problema e, in ossequio alla

legge che regola la materia, provvedere a caricare gli importi sulle tariffe del servizio. L’indicazione di Caramassi sta già

incontrando difficoltà negli enti locali. Suvereto, esempio, non pare disposto a sposare la tesi del manager di Rimateria.

Da capire, tra l’altro, il soggetto a cui spetterà di avviare l’iter per cercare di recuperare i crediti e alla fine per dichiarare

quelli inesigibili.

Neanche è dato sapere, ma si possono intuire i motivi per i quali al momento del trasferimento del servizio da Asiu a

Sei Toscana, il pacchetto dei crediti sia rimasto escluso dagli accordi. Sei Toscana, infatti, avrebbe potuto rimettere in

discussione il proprio ingresso di fronte al pesante fardello degli utenti morosi.

Il  22  novembre  prossimo  si  terrà  una  nuova  riunione  dell’Assemblea  dell’Ato  dalla  quale  dovrebbe  uscire  una

indicazione più compiuta. Come previsione si può dire che niente di buono si prospetta per gli utenti onesti che davvero

potrebbero essere costretti a pagare anche per i morosi.
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Il mistero dei crediti inesigibili di Asiu/RiMateria

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 22 novembre 2017 — Oltre al mistero del debito, arriva quello del credito Asiu. Tutti misteri perché di far

chiarezza sull’entità e sulla struttura dei debiti e dei crediti, la maggioranza politica della Val di Cornia non ha proprio

voglia.

Il quadro dei fallimenti relativi alla gestione dei rifiuti si arricchisce di un tassello: i crediti che l’Asiu vantava sono stati

trasferiti a RiMateria ma non è chiaro quali azioni siano state intraprese in cinque anni per esigere il pagamento di

quanto dovuto.

A maggior ragione non è dato sapere la struttura di questi crediti per valutarne l’effettiva esigibilità: sappiamo solo che

esistono e che mantenendo quest’inerzia, saranno pagati  dai  cittadini  e dalle imprese che la  TARI la pagano,  loro.

L’aggravante, che riguarda la sola Val di Cornia, è che questi crediti attualmente sono in un limbo visto che il nostro

territorio si è “aggiunto” all’Ato sud a gara effettuata, a cose fatte. Gli amministratori di allora, a quanto pare, non

avevano pensato neppure a queste conseguenze.

Si aggiunga, a complicare ulteriormente il quadro, che i Comuni soci di RiMateria che ha oggi ereditato questi crediti

sono solo San Vincenzo, Piombino e Campiglia e non tutti i Comuni soci dell’Asiu.

Intanto a nessuno è dato sapere cosa sarà della trasferenza perché le questioni centrali per i cittadini sono gestite nel

più assoluto segreto.

Gli errori commessi negli ultimi vent’anni nella gestione dei rifiuti sono così numerosi e così gravi che se le giunte di

Piombino, Campiglia e San Vincenzo pensano di poterne far pagare le conseguenze ai cittadini e alle imprese della Val

di Cornia, provocheranno un vero collasso economico.

L’amministrazione di Suvereto e le liste civiche della Val di Cornia hanno chiesto a più riprese che si elaborassero

indirizzi di gestione dei rifiuti chiari e condivisi a livello d’area a tutela dei cittadini.

Torniamo a sottolinearne l’urgenza in un momento in cui la tariffa è già considerata insostenibile dalle aziende e da

molte famiglie.

Liste civiche unite

Comune dei Cittadini

Un’altra Piombino

Assemblea Sanvincenzina

Assemblea popolare Suvereto
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Sì, ciò che è stato fatto all’ Asiu è proprio atroce

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 novembre 2017 — Siamo perfettamente d’accordo con “Campiglia Democratica” : sulla gestione dei rifiuti

conta ciò che si fa. Con quello che le amministrazioni di ieri e di oggi hanno fatto in materia di rifiuti, ci troviamo con una

tariffa che continua ad aumentare, i livelli di raccolta differenziata ridotti ai minimi termini e nuovi problemi da affrontare.

La discarica di Ischia di Crociano che cresce a dismisura non più per i rifiuti solidi urbani ma per i rifiuti speciali e i costi

– ambientali ed economici – della trasferenza da affrontare.

Gli obiettivi con cui i Comuni di Campiglia, San Vincenzo e Piombino avevano fondato RiMateria sono lontani anni luce

perché l’azienda accoglie rifiuti speciali provenienti da ogni luogo meno che dal SIN di Piombino, dove le bonifiche non

partono. Anche il buon proposito di ridurre le escavazioni dalle colline grazie alla produzione di materiali derivanti dal

riciclo, è disperso.

Quindi è assolutamente vero. Conta ciò che si fa. E conta anche il debito che l’Asiu ha lasciato sulle spalle dei soci di

cui ancora non conosciamo dettagliatamente consistenza e struttura. Come conta il fatto che esista un credito  TIA, un

tempo dell’Asiu e trasferito a RiMateria (che ha una diversa compagine sociale) di cui non conosciamo struttura né

sappiamo in che quota tali crediti siano inesigibili.

Non sappiamo quali atti concreti siano stati adottati per ottenere la corresponsione della tariffa evasa, ma sappiamo che

cittadini e imprese che hanno sempre pagato, pagheranno anche per chi non l’ha fatto.

Si faccia chiarezza dunque, ma nelle sedi deputate. Quello che è stato fatto fino ad oggi, infatti, è tale da escludere le

istituzioni dalla programmazione degli indirizzi sulla gestione dei rifiuti, escludere la cittadinanza tenendola all’oscuro da

quello che si andava via via decidendo e aumentare le tariffe. Additare di populismo chi chiede l’elaborazione di un

progetto  strategico  esteso al  comprensorio,  per  uscire  da una situazione  a dir  poco critica,  non contribuisce  alla

risoluzione dei problemi.

Liste civiche della Val di Cornia:

Un’Altra Piombino

Comune dei Cittadini

Assemblea Sanvincenzina

Assemblea popolare Suvereto
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Servizio rifiuti peggiore per le imprese e si vantano

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 29 novembre 2017 — Ha una bella faccia tosta l’amministrazione comunale di Campiglia ad uscire con un

comunicato in cui si prende il merito di aver convocato la commissione consiliare per discutere con un dirigente Sei

Toscana dei problemi che stanno vivendo le imprese di Campiglia.

È giusto ricordare come siamo arrivati a questa discussione. Infatti dopo la disastrosa gestione Asiu sostenuta anche

da Campiglia, la sindaca Soffritti, insieme ai suoi colleghi sindaci della Val di Cornia, decise nel 2011 di passare ad Ato

Sud con il gestore Sei Toscana, una decisione che non aveva nessuna giustificazione logica se non quella di evitare la

cessione degli impianti Asiu che avrebbe fatto emergere l’enorme buco di bilancio della società.

Il passaggio ad Ato sud e al nuovo gestore Sei Toscana ha comportato un aumento delle tariffe concordato dallo stesso

sindaco  fino  al  2019.  Il  Comune di  Campiglia  ha  deciso  di  far  pesare  questo  aumento  soprattutto  sulle  imprese

comportando un aumento negli ultimi due anni del 50% della tassa TARI. Oltre all’aumento per le imprese c’è stata

anche la beffa dell’isola ecologica che con la gestione Asiu era liberamente usufruibile e invece con Sei Toscana  è

regimentata  da una stretta  regolamentazione che non permette  più  alle  imprese di  depositare  i  rifiuti.  Questo ha

causato un, non giustificabile ma prevedibile, aumento degli abbandoni sul nostro territorio che hanno comportato un

ulteriore costo del servizio.

A fronte di questa situazione un gruppo di imprese, dopo il disinteressamento dell’amministrazione, si è costituita in un

comitato ed ha contattato le minoranze per chiedere che fossero ascoltate le loro ragioni.  Comune dei Cittadini  e

Movimento 5 stelle hanno accolto questa richiesta ed hanno chiesto più volte un consiglio comunale aperto dove

fossero presenti  rappresentanti  di  Ato  Sud  e Sei  Toscana,  affinché vi  potesse essere  una  discussione aperta  tra

cittadini, amministrazione e azienda che gestisce i rifiuti. Il consiglio aperto è stato negato dal sindaco e l’unica cosa

che è stata concessa è proprio la commissione di ieri con il dirigente di Sei (Tabani), ma i rappresentanti delle imprese,

i veri interessati, hanno potuto assistere ma non parlare: una situazione davvero paradossale!

È veramente fuori  luogo che  questa amministrazione  si  prenda meriti  che non ha,  affermando di  avere  le  tariffe

domestiche più basse e di  aver avuto un confronto con le imprese.  Pensi invece a dire la verità sulla disastrosa

gestione Asiu e sui debiti della società che i nostri cittadini dovranno pagare, dica qual è stato il vero motivo per il quale

questa amministrazione ha scelto il gestore Sei Toscana che sta svolgendo un servizio peggiore agli utenti a costi più

alti.

Lista civica Comune dei Cittadini

Movimento 5 Stelle Campiglia
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Biogas e copertura non a norma, diffidata RiMateria

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 30 novembre 2017 – La Regione Toscana ha diffidato RiMateria, in quanto gestore della discarica di Ischia di

Crociano, a rispettare, nella gestione della discarica stessa, le prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

rilasciata  dalla  Provincia  di  Livorno  nel  2011  e  modificata  dalla  Giunta  regionale  nel  2016.  Ha  ordinato  inoltre

l’attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati ritardi e non oltre il termine massimo di 30 giorni, tutte le azioni

necessarie a eliminare le inosservanze realizzando le seguenti azioni minime:

• garantire l’aspirazione in continuo e il trattamento del biogas, ripristinando immediatamente il collegamento di tutti i

pozzi di estrazione esistenti alle stazioni di aspirazione e inviando il biogas estratto a idoneo trattamento;

• effettuare la copertura provvisoria di tutte le superfici della discarica non interessate dal progetto di ampliamento della

quarta variante, la copertura temporanea delle aree di discarica non interessate dallo scarico giornaliero dei rifiuti da

almeno  15  giorni  e  la  copertura  giornaliera  dei  rifiuti  scaricati,  secondo  le  modalità  riportate  nell’autorizzazione,

minimizzando l’infiltrazione delle acque meteoriche e la conseguente produzione di percolato; contemporaneamente

dovranno essere realizzate le necessarie opere di regimazione e allontanamento delle acque meteoriche superficiali

non contaminate;

• verificare giornalmente il  livello del  percolato  presente nei pozzi  di  estrazione,  garantendone l’allontanamento con

continuità;

• eseguire le verifiche in loco sui rifiuti ammessi allo smaltimento, secondo le modalità previste dall’autorizzazione.

Asiu aveva ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale nel 2007 e nel 2011 e RiMateria nel 2016 per la realizzazione

e l’esercizio di una discarica per i rifiuti non pericolosi a Ischia di Crociano.

La Regione Toscana aveva effettuato dei sopralluoghi il 26 aprile 2017 e l’11 maggio2017 nel corso dei quali era stato

accertato:

1. la mancata aspirazione del biogas prodotto e successivo invio ai sistemi di recupero/trattamento, con conseguente

totale emissione diffusa e incontrollata in atmosfera;

2. l’assenza di copertura definitiva (anche in configurazione semplificata), temporanea e giornaliera delle superfici della

discarica, con gestione di un fronte di scarico di superfici maggiori a quelle consentite;

3. la  mancata  regimazione  di  tutte  le  acque  meteoriche  ricadenti  sulla  superficie  della  discarica,  con  conseguente

infiltrazione di tali acque nei rifiuti e conseguente mancata minimizzazione della produzione di percolato;

4. la mancata realizzazione di aree attrezzate per ospitare la quarantena dei rifiuti sottoposti a verifica analitica in loco e

quindi la mancata effettuazione di controlli analitici sui rifiuti ammessi a discarica;

5. la mancata presentazione del piano di gestione operativa specifico per la coltivazione del primo lotto della discarica.

Era chiaro che non erano state rispettate le prescrizioni a suo tempo date ed in particolare

• il biogas prodotto dalla discarica non era aspirato e bruciato dal sistema di recupero energetico o combusto in torcia e

quindi non sono state adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento

in ogni matrice ambientale (in questo caso la matrice aria);

• la superficie del fronte di scarico era nettamente superiore ai 3000 metri quadrati prescritti in autorizzazione e lo stesso

fronte non risultava dotato di copertura giornaliera; le parti di discarica non in coltivazione non erano uniformemente ed

adeguatamente coperte e nessuna area della discarica non interessata dagli interventi di ampliamento era dotata di

copertura definitiva, anche in configurazione semplificata;

• non erano state immediatamente realizzate, essendo trascorsi oltre 8 mesi dal rilascio dell’ Autorizzazione, le opere di

regimazione idraulica, anche in configurazione provvisoria, al fine di garantire fin da subito l’allontanamento delle acque

meteoriche, minimizzandone l’infiltrazione nel corpo dei rifiuti.

A questo si aggiungeva il mancato invio di comunicazioni e documentazioni necessarie alla verifica del funzionamento

della discarica.

Di qui la diffida ad effettuare tutte le azioni necessarie per il rispetto della Autorizzazione Integrata Ambientale e l’ordine

ad eseguire immediatamente (entro 30 giorni) gli interventi più urgenti.
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Nuovi spazi per discariche per rifiuti speciali

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 dicembre 2017 — Leggiamo sul Tirreno del 14/12/2017 una delle soliti interviste rilasciate dal Presidente

di RiMateria. Molte sono le inesattezze contenute nell’articolo. Caramassi, il  Presidente, adopera termini che sia in

italiano sia da un punto di vista tecnico hanno un significato completamente diverso da quello da lui usato. Rende così

impossibile  capire  quello  che  realmente  sta  facendo RiMateria.  Riporto  alcune  frasi:”  C’erano  altre  tre  discariche

ignorate, accanto a quella “ufficiale” e da bonificare di cui Asiu non aveva alcuna responsabilità.”,“Siamo gli unici che

bonificano un’area di circa 70 ettari”. I 70 ettari a cui fa riferimento comprendono la discarica Asiu, le ex-Lucchini e la

LI53aR. Chiariamo la  terminologia.  Quante in  Italia  sono state  le  discariche bonificate? Per bonifica  si  intende la

eliminazione  delle  fonti  inquinanti.  Il  contenuto  di  una  discarica  è  la  fonte  inquinante,  quante  sono  le  discariche

svuotate? Le discariche una volta esaurite generalmente non si bonificano ma vanno messe in sicurezza permanente

isolandole completamente dall’ambiente. Questo può essere fatto in vario modo: coprendole con teli per impedire alle

piogge di infiltrarvisi e successivamente ricoprendole con vari strati di terreno, piantandovi essenze vegetali, ecc.. Se

poi vi sono delle perdite di percolato dal telo di fondo si può provvedere con una palancolatura (serie di lastre di metallo

che circondano la discarica) , pozzi di aspirazione, ecc..

RiMateria non bonifica le discariche esistenti ma nemmeno le mette in sicurezza, come l’articolo erroneamente lascia

trasparire! RiMateria ricomincia a coltivarle: porta nuovi rifiuti  speciali,  nelle discariche presenti!Ne prolunga la vita

rimandando per la quarta volta la chiusura della discarica Asiu! Perché la discarica Asiu è esaurita e da molto tempo

andava chiusa! Si pensi che il telo di fondo era stato progettato per sopportare un carico di rifiuti  che non doveva

superare l’altezza massima di dieci metri! Con i rifiuti speciali, grazie ai quali RiMateria sta facendo profitti, la discarica

Asiu ha superato, circa, i  trenta metri!  Successivamente riempirà lo spazio che separa la discarica Asiu dalla ex-

Lucchini  e  sempre  con  altri  rifiuti  speciali!  La  discarica  ex-Lucchini  sarà  ugualmente  sopraelevata  e  servirà  ad

accogliere parte del materiale abbancato nella Li53aR. Infine sulla Li53aR , una volta tolti i rifiuti industriali, sorgerà una

nuova discarica per rifiuti speciali. Questo è il piano industriale: nuovi spazi per discariche che accolgono rifiuti speciali.

Quindi RiMateria non riqualifica, non bonifica ma trasforma un’area di circa 70 ettari in una rinnovata zona di discariche

per rifiuti speciali provenienti da tutta Italia mentre i nostri rifiuti urbani vanno a Grosseto. Fra l’altro la gestione della

discarica Asiu continua ad essere disastrosa! Basta leggere la diffida che la Regione Toscana ha inviato a RiMateria il

29 novembre 2017. In tale diffida si ordina a RiMateria di mettersi in regola entra trenta giorni. Molte sono infatti le

mancanze che la Regione Toscana chiede che siano sanate: il bio-gas (metano, anidride carbonica, ecc.) fuoriesce

dalla  discarica  e  si  libera direttamente nell’aria  senza essere trattato,  hanno accettato  rifiuti  con documentazione

allegata  incompleta,  non hanno effettuato  regolarmente  le  coperture,  si  ipotizza  che il  percolato  potrebbe  essere

fuoriuscito  dal  fondo  vasca  della  discarica,  non  hanno effettuato  verifiche  analitiche  in  loco  sui  rifiuti  in  ingresso

ammessi allo smaltimento e la lista continua. Per ora più che di azione di bonifica si continua ad inquinare certamente

l’aria e forse anche la falda stando a quello che scrive la Regione Toscana. Mentre ulteriore gravissima preoccupazione

desta, mentre scriviamo, quanto leggiamo dal giornale on-line www.firenzetoday del 14/12/2017 in merito al traffico

illecito  di  rifiuti  pericolosi  scoperto  dai  Carabinieri:”  Secondo l’accusa i  rifiuti,  dopo essere stati  mescolati  ad altri,

sarebbero poi stati  conferiti  nelle discariche della provincia di Livorno di Rea Impianti  Srl  (Rosignano Marittimo) e

RiMateria Spa (Piombino), gestite da aziende a partecipazione pubblica”. Siamo preoccupati per la nostra salute e per

quella dell’ambiente.

Lettera firmata

(Foto di Pino Bertelli)
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La gestione dei rifiuti è sempre più preoccupante

· Inserito in È accaduto

Carla Bezzini

PIOMBINO 15 dicembre 2017 — Sembra che RiMateria, insieme a Rea Impianti di Rosignano, sia finita nel mirino degli

inquirenti che dal 2015 stanno indagando su un traffico di rifiuti illeciti. Oltre 200 mila tonnellate di rifiuti provenienti da

varie regioni, tra cui speciali e pericolosi, certificati falsamente come ‘puliti’ e spediti in discarica, arresti domiciliari e

misure interdittive a carico di imprenditori, funzionari e collaboratori accusati a vario titolo di associazione a delinquere,

traffico di rifiuti e truffa alla Regione Toscana. Nelle intercettazione emergono particolari inquietanti: uno degli indagati,

parlando di una discarica vicino a una scuola, ha infatti detto: “Ci mancavano i bambini che vanno all’ospedale, che

muoiano”. Tra le risate degli altri presenti. I rifiuti smaltiti abusivamente nelle due discariche toscane, tra il 2015 e il

2016 sono pericolosi e speciali ( vernici, oli per motori, stracci imbevuti di sostanze tossiche, toner per stampanti e

chissà cos’altro) triturati e mescolati a rifiuti ordinari, così da eludere gran parte dell’ecotassa dovuta per lo smaltimento.

Ci auguriamo che RiMateria risulti estranea alla vicenda e che non un grammo di questi rifiuti sia finito nelle nostre

discariche. Ma ci troviamo comunque di fronte a una situazione estremamente grave e preoccupante. Siamo di recente

venuti a conoscenza di una diffida della Regione Toscana alla società RiMateria per una gestione della discarica non

conforme alle normative e alle prescrizioni autorizzative; nella diffida, la Regione muove alla società accuse pesanti e

circostanziate:

• inadeguati controlli analitici sulla composizione dei rifiuti, mancanza di un’area attrezzata per ospitare la quarantena dei

rifiuti sottoposti a verifica analitica,

• mancato invio della documentazione necessaria per la verifica del corretto funzionamento della discarica. mancata

aspirazione del biogas prodotto, con conseguente emissione incontrollata in atmosfera, mancata regimazione delle

acque meteoriche, con conseguente infiltrazione di tali acque nei rifiuti e conseguente mancata minimizzazione della

produzione di percolato.

A queste si aggiungono altre osservazioni, sulla base delle quali la Regione toscana ha diffidato RiMateria  “ad attuare

tutti gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle normative”

e  ha  ordinato  “l’attivazione  immediata,  non  oltre  il  termine  massimo  di  30  giorni  dalla  data  di  adozione  dell’atto

(29.11.2017) , di tutte le azioni necessarie a eliminare le inosservanze”.

Già avevamo presentato per il prossimo consiglio comunale un ordine del giorno in cui si chiedeva al Sindaco di

• attivarsi presso ARPAT al fine di una verifica immediata circa lo stato delle acque e dell’aria, come chiesto dalla Regione,

e di intervenire presso la società RiMateria per il rispetto delle prescrizioni, nei tempi e nei modi stabiliti. Alla luce delle

notizie apparse circa le indagini sui traffici illeciti di rifiuti pericolosi, questa diffida assume un significato ancora più

preoccupante.  Da  tempo  la  nostra  lista  pone  domande  sulla  sicurezza  della  discarica,  sul  tipo  di  rifiuti  che  vi

afferiscono,  sui  controlli  e  sulla  situazione  degli  impianti,  che  sembra  ormai  chiaro  non  essere  a  norma:  nella

consapevolezza che il delicato e lucrativo mercato dei rifiuti apre pericolosi spazi per infiltrazioni di vario tipo.

Tutto ciò nasce dalla fallimentare gestione di Asiu che ha lasciato una voragine debitoria, che i Comuni conoscevano,

ma ma che facevano finta di non vedere e di cui nessuno sembra dover rispondere. Una voragine che oggi paghiamo

con l’arrivo di rifiuti da ogni dove, con una discarica che si è innalzata oltre misura e che sembra non immune da rischi

di inquinamento delle falde e dell’aria. Un disastro finanziario, come l’ha definito lo stesso presidente di RiMateria, per

riparare al quale tutta la zona di Colmata si sta trasformando in una grande discarica, perché non è vero che si stanno

bonificando terreni, si stanno semplicemente allargando i volumi delle discariche , riempiendole con rifiuti provenienti

da fuori senza toccare un solo grammo del SIN.

*Carla Bezzini è consigliere comunale di Un’Altra Piombino
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Rifiuti, anche RiMateria nel mirino degli inquirenti

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 15  dicembre  2017  - Un’indagine  della  direzione  distrettuale  antimafia  di  Firenze  sul  traffico  di  rifiuti  ha

coinvolto due ditte livornesi, la Rari  srl e la Lonzi Metalli,  le quali, secondo gli  inquirenti, avrebbero raccolto scarti

speciali pericolosi da alcune aziende del centro-nord e, senza trattarli, li avrebbero poi dirottati, come rifiuti ordinari,

nelle discariche della Rea di Rosignano e di RiMateria a Ischia di Crociano.

Chiaramente un’attività finalizzata al conseguimento di lauti guadagni non solo dal mancato trattamento dei rifiuti ma

anche dal consistente abbattimento dell’ecotassa da pagare alla Regione.

Secondo gli organi di stampa, che hanno riferito dell’indagine, in due anni, dal 2015 al 2016, sarebbero stati trasportati,

tra l’altro, nelle due discariche di Rosignano e Piombino 200mila tonnellate di rifiuti  irregolari, un’attività che solo di

ecotassa  regionale  non  versata  avrebbe  fatto  risparmiare  alle  due  aziende  livornesi  oltre  4  milioni  di  euro.

L’indagine  ha  portato  all’emissione di  sei  arresti  domiciliari,  cinque  misure  interdittive  da attività  inerenti  i  rifiuti  e

cinquanta avvisi di garanzia nonché al sequestro degli impianti della Lonzi e della Rari.

Tra i destinatari  degli avvisi di garanzia anche Valerio Caramassi, nella sua qualità di responsabile di RiMateria. I

carabinieri del nucleo forestale in attività di polizia giudiziaria hanno visitato la sede della società

piombinese prelevando  una  consistente  documentazione  riferita  ai  movimenti  di  ingresso  in  discarica.

Dal canto proprio Valerio Caramassi, subentrato ad Asiu con RiMateria nel 2016, si è detto tranquillo e certo del proprio

operato. Il  presidente di RiMateria ha convocato oggi, venerdì 15 dicembre, i  sindaci del comprensorio per riferire

sull’indagine.

In quella occasione Caramassi ha riferito di aver consegnato alla polizia giudiziaria prove documentali “atte a chiarire il

rispetto di RiMateria riguardo alle leggi e alle prescrizioni previste nelle autorizzazioni” in ogni passaggio dell’ingresso

dei rifiuti in discarica.

Il sindaco di Piombino Massimo Giuliani, al termine dell’incontro, ha rilasciato questo comunicato stampa:

“Si  è  svolto  questa  mattina  nella  sede  di  Rimateria  un  incontro  tra  i  sindaci  della  Val  di  Cornia  e  il  presidente

dell’azienda Valerio Caramassi in merito ai gravissimi fatti che hanno coinvolto 16 aziende toscane e alcune discariche

tra le quali quella di Rosignano e di Piombino. Secondo le informazioni fornite da Caramassi ai sindaci,  allo stato

attuale è possibile già rassicurare e affermare che non ci sono atti che indichino un coinvolgimento di Rimateria nella

vicenda.  Il  presidente  di  Rimateria  e  i  suoi  funzionari  hanno  fornito  agli  inquirenti  ogni  informazione  e  tutta  la

documentazione necessaria. Caramassi ha confermato ai sindaci che l’azienda non ha mai operato in difformità dai

protocolli  e dai sistemi autorizzativi. Da questo punto di vista le procedure di controllo sia casuali che a campione

hanno sempre permesso di operare un controllo sui materiali conferiti, consentendo il respingimento degli eventuali

carichi  ritenuti  inadeguati.  In  ogni  caso, proprio  perché è necessario tranquillizzare i  cittadini  sulle  modalità  in cui

Rimateria ottempera ai suoi compiti,  il  rispetto e il  rigore delle procedure applicate dall’azienda permette di essere

ragionevolmente  sicuri  rispetto  ad  eventuali  ripercussioni  sulla  salute  dei  cittadini.  Caramassi  parteciperà  martedi

prossimo alle 9 alla conferenza dei capigruppo consiliari in comune e il 20 al consiglio comunale già convocato per quel

giorno. Parallelamente si è reso disponibile a incontrare i consigli comunali di tutta la Val di Cornia per fornire tutte le

informazioni  che  verranno  richieste.  “Nel  confermare  l’assoluta  fiducia  nella  correttezza  dell’azione  del  presidente

Caramassi e nelle sue capacità di guida e di gestione – afferma il sindaco Giuliani – sia come presidente sia come

persona, voglio evidenziare che la nostra amministrazione è in prima linea nella difesa dei processi di risanamento

ambientale e di ogni norma che salvaguardi l’ambiente. Per questo siamo a disposizione degli inquirenti e assicuriamo

ogni collaborazione perché sia fatta al più presto chiarezza e perché vengano accertate rapidamente le responsabilità

sia societarie che individuali di chi ha pensato e ha operato con modalità di stampo criminale in dispregio della salute

dei cittadini. Una volta che siano chiare le responsabilità questa amministrazione prenderà tutte le iniziative necessarie

a chiedere il risarcimento dei danni ambientali, economici e di tutela dei cittadini, che questa associazione a delinquere

ha determinato per il nostro territorio, costituendosi parte civile”.
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Comuni uniti nel disastro dei rifiuti speciali e urbani

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 18 dicembre 2017 — Tutto bene, tutto perfetto, tutti bravi, nessun errore, avanti così.   RiMateria ha la fiducia

delle  amministrazioni  comunali  di  Piombino,  San  Vincenzo  e  Campiglia  e  non  potrebbe  essere  diversamente.

Sono infatti le tre amministrazioni ad aver generato questo disastro.

Hanno lasciato che l’Asiu accumulasse un debito enorme, su cui mai è stata fatta chiarezza, ed esaurisse anzitempo la

discarica destinata ai rifiuti urbani di Ischia di Crociano, saturandola di rifiuti speciali. Una discarica che hanno sempre

declamato  come  modello  di  buona  gestione,  mentre  recenti  controlli  della  Regione  Toscana hanno  rilevato  gravi

inadempienze rispetto agli atti autorizzativi del 2011 e del 2016. A seguito di questi controlli la Regione ha imposto a

RiMateria, entro  dicembre, urgenti adeguamenti impiantistici e il rispetto delle procedure per la gestione della discarica,

compresa la verifica in loco sui rifiuti ammessi a smaltimento.

È da questo disastro finanziario che nacque la decisione dei Comuni di portare i nostri rifiuti nell’ATO Sud (con costi

maggiori), di sopraelevare la vecchia discarica dei rifiuti urbani di Ischia di Crociano (ormai esaurita) per accogliere solo

rifiuti  speciali  e  di  costruire  altre  discariche per  i  rifiuti  pericolosi.  Naturalmente  non  la  raccontarono  così.

Allora si disse che quei progetti servivano per fare le bonifiche del SIN di Piombino ma ciò è palesemente falso: serviva

a RiMateria per ripianare il debito dell’Asiu a discapito del territorio e dei cittadini mentre i veleni accumulati nell’area

industriale piombinese rimanevano, rimangono e, se non si cambia rotta, rimarranno lì.

Si disse che l’operazione avrebbe ridotto le escavazioni e creato un circolo virtuoso dei rifiuti all’insegna del recupero di

materia, ma anche questo è palesemente falso. Per riempire la voragine si dovevano prendere al più presto i rifiuti da

mezz’Italia senza fare tanto gli schizzinosi, per accatastarli su quello che ormai è il  “Monte di Crociano”, sempre più

alto, e non un chilo in meno di materiali vergine  di cava è stato sostituito da materiale riciclato in Val di Cornia. Anzi, le

cave sono state autorizzate a proseguire le coltivazioni a tempo illimitato, fino a completo esaurimento di tutti i volumi

previsti dalle autorizzazioni scadute o in scadenza.

Dobbiamo inoltre  sopportare  il  comportamento  del  governo,  che,  per  bocca  del  sottosegretario  all’ambiente  Velo,

continua a sbandierare 50 milioni per le bonifiche (che richiederebbero venti volte questa cifra) che rimangono una

chimera.  Come  se  non  bastasse,  ora  assistiamo  anche  allo  scarico  di  responsabilità  tra  governo  e  Regione.

I  fatti  parlano  chiaro:  anziché  bonificare  il SIN,  a  Piombino  si  stanno  portando  altri  rifiuti  ed  in  condizioni  tali  da

aggravare la già insostenibile situazione ambientale. L’esatto contrario di quello che serve.

A completare  il  quadro  l’opacità  con  cui  le  amministrazioni  hanno  sempre  rifiutato  di  far  conoscere  ai  consiglieri

comunali il piano industriale di RiMateria tutelato da un segreto industriale inconcepibile per un’azienda partecipata.

Comportamenti questi che, al di là dell’accertamento di eventuali responsabilità nell’inchiesta sullo smaltimento di rifiuti

pericolosi, ammorbano un territorio, l’aria, l’acqua, il terreno ma anche le istituzioni, il tessuto sociale e il concetto di

democrazia ormai sepolto tra falsità e un mare di rifiuti.

Liste civiche unite della Val di Cornia:

Assemblea Sanvincenzina

Assemblea Popolare Suvereto

Comune dei Cittadini

Un’altra Piombino
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Arrivano i rifiuti speciali, vanno via i rifiuti urbani

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 18 dicembre 2017 — Apprendiamo con estrema preoccupazione quanto riportato dalla  stampa in merito

all’illegale conferimento di rifiuti pericolosi nella discarica RiMateria di Ischia di Crociano. La notizia apre ad una serie di

interrogativi, ma uno su tutti impone al sindaco di attivarsi immediatamente e con tutti i mezzi a propria disposizione,

anche attraverso perizie di parte, per fornire una pronta e documentata risposta alla cittadinanza ed alle forze politiche:

A quale livello di rischio per la salute sono esposti i cittadini e i dipendenti dell’azienda? Da parte nostra non saranno in

alcun modo accettabili fasi interlocutorie o perdite di tempo, ricordiamo a tutti che nelle aree di Fiorentina e Colmata

vivono delle persone che hanno il sacrosanto diritto di sapere se sono esposte a rischi per la loro salute, come pure gli

ignari  dipendenti  che quotidianamente operano sull’impianto per  portare  a  casa lo  stipendio;  dovrà inoltre  essere

accertato se tale rischio potrà essere esteso alla città intera. Ovviamente ci auguriamo che si possa, in un periodo il più

breve possibile, togliere ogni ombra da questa vicenda, ma è altrettanto ovvio che in caso contrario dovranno essere

tempestivamente attivati tutti i mezzi e le risorse necessarie per rimuovere il pericolo, senza dover attendere i purtroppo

lunghi tempi della giustizia. Per quanto riguarda la ricerca delle responsabilità ricordiamo che c’è un’ indagine in corso

ed è doveroso attendere il  risultato  delle  stesse,  ma già da oggi  alcune considerazioni  devono obbligatoriamente

essere fatte. Il  progetto RiMateria ci  fu presentato come la soluzione per farsi carico dell’enorme quantità di  rifiuti

speciali derivanti dalla bonifica del SIN a chilometro 0, ad oggi nella discarica di Ischia di Crociano non è stato conferito

neanche un grammo di rifiuti provenienti dal SIN, in compenso la vecchia discarica è stata alzata a 30 metri con rifiuti

speciali  provenienti da tutta Italia e di bonifiche all’orizzonte non se ne vedono. Alla faccia dell’economia circolare!

Paradossalmente  i  rifiuti  solidi  urbani  che  sono  prodotti  dai  cittadini  di  Piombino  finiscono  negli  impianti  ATO del

grossetano, mentre rifiuti speciali da tutta Italia vengono a Piombino. Questo è oggettivo a prescindere dall’esito delle

indagini  e  su  questo  il  sindaco  Giuliani  ed  il  presidente  Caramassi  dovranno  dare  delle  risposte  chiare.  Infine

confidiamo sul fatto che siano stati fatti tutti i controlli del caso dall’assessorato competente, in quanto uno dei motivi

per il  quale è stato mantenuto il controllo pubblico su RiMateria era proprio il  contrasto alle ecomafie ed al traffico

illegale di rifiuti.

MoVimento 5 Stelle Piombino
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Inchiesta sui rifiuti: RiMateria incontra i capigruppo

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 dicembre 2017 — Massima fiducia nella magistratura e attesa per lo sviluppo delle indagini. Nell’incontro

che si è svolto questa mattina nel palazzo comunale  tra tutti i capigruppo consiliari, il sindaco Massimo Giuliani, il

presidente di RiMateria Valerio Caramassi e il responsabile dell’area tecnica di RiMateria Maurizio Pinna, sono stati

affrontate e approfondite le diverse questioni legate alla vicenda giudiziaria legata al traffico illecito di rifiuti pericolosi e

tossici depositati nelle discariche di Rosignano Marittimo e Piombino.

Caramassi ha risposto alle domande poste dai capigruppo entrando nel merito della gestione della discarica e della

complessità della materia.

In primis ha rassicurato sulla questione del rischio sanitario e del danno ambientale.

“Anche nella peggiore delle ipotesi – ha affermato Caramassi –  e cioè che nella discarica di Ischia di Crociano fossero

state  conferite  e  smaltite  tipologie  di  rifiuti  come quelle  citate  dalla  stampa,  (toner,  stracci,  farmaci  scaduti,  carta

catramata)  il  rispetto  e  il  rigore  delle  procedure  applicate  dall’azienda  e  le  caratteristiche  della  discarica  stessa

escludono qualsiasi ripercussione sulla salute dei cittadini o sull’ambiente. La discarica di Ischia di Crociano è infatti

controllata, dotata di teli di protezione, strati di argilla ed è quindi adatta ad abbattere e mitigare rischi ambientali e

sanitari in presenza di rifiuti come quelli appena citati”.

I  controlli  effettuati  a  campione,  in  ogni  caso,  hanno  consentito  di  operare  un  controllo  sui  materiali  conferiti,

consentendo il respingimento degli eventuali carichi ritenuti inadeguati.

“Quando abbiamo trovato situazioni di non conformità, non solo analitiche ma anche olfattive, – ha aggiunto Caramassi

– abbiamo sempre respinto i materiali segnalando alla Regione.  In ogni caso RiMateria ha sempre agito sulla base dei

protocolli e dei sistemi autorizzativi, facendo tutto quello che doveva essere fatto e fornendo tutta la documentazione

necessaria agli inquirenti. Questo non esclude in ogni caso che non sia potuto arrivare materiale in modo truffaldino. In

questo  caso  però  RiMateria  sarebbe  sicuramente  parte  lesa,  avendo  sempre  agito  secondo  le  regole”.

“L’  amministrazione  è  in  prima  linea  nella  difesa  dei  processi  di  risanamento  ambientale  e  di  ogni  norma  che

salvaguardi l’ambiente, ha confermato il sindaco,  per questo siamo a disposizione degli inquirenti e assicuriamo ogni

collaborazione perché sia fatta al più presto chiarezza e perché vengano accertate rapidamente tutte le responsabilità

sia societarie che individuali su questa vicenda”.

Domani il presidente di RiMateria sarà nuovamente in Comune per partecipare alla seduta del consiglio comunale che

in apertura affronterà questo tema.

UFFICIO STAMPA COMUNE DI PIOMBINO
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Sequestrati in Aferpi 400mila metri cubi di rifiuti

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 20 dicembre 2017 — Scaglie di laminazione ed altri scarti   di acciaieria mescolati insieme ad altri prodotti

contaminanti, oltre a tubi in gomma, piccoli rottami in ferro, legno e guaine, nonché altri materiali che riportavano la

dicitura “da classificare”, stoccati in aree di proprietà di Aferpi, Lucchini e   Piombino Logistics, sono stati sequestrati

oggi dalla Guardia costiera di Livorno e Piombino. Si tratta di 400mila metri cubi di rifiuti speciali. Le aree di stoccaggio

pari  a   370mila  metri  quadrati  di  superficie  sono  state  anch’esse sequestrate,  in  previsione  dei  programmati

accertamenti sulla loro natura e pericolosità che verranno svolti nel mese di gennaio. L’intervento, spiega la Capitaneria

di  Porto  di  Livorno  ancora,  “è  la  prosecuzione  dell’attività  del  13  dicembre  scorso,  nel  più  ampio  contesto

dell’operazione coordinata dalla DDA di Firenze” su un traffico e gestione illecita di rifiuti  pericolosi che coinvolge 7

imprese e vede 13 persone indagate.
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Rifiuti urbani a Grosseto: aumentano i costi

· Inserito in I numeri

•

PIOMBINO 24 dicembre 2017 — I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Piombino per l’anno 2017 ad opera di

Sei Toscana,  compresa l’utilizzazione degli  impianti  di  smaltimento della soc. Futura a Grosseto e del Comune di

Civitella Paganico, aumentano.

Ne ha preso atto il Comune di Piombino con una determina dirigenziale del 19 dicembre 2017.

L’ aumento,  dovuto  a “sopravvenute  esigenze  dovute  al  verificarsi  di  eventi  non  prevedibili”,  che  come è  uso del

Comune di Piombino non vengono specificate, è pari a

• 33.000 euro quale corrispettivo dovuto alla società Sei Toscana,

• 86.575,86 euro quale corrispettivo dovuto alla società Futura,

• 95.401,52 euro quale corrispettivo dovuto al Comune di Civitella Paganico,

• in totale 214.977,38 euro in più.

I corrispettivi dovuti per il 2017 erano stati determinati nell’aprile 2017 nel modo seguente:

• a Sei Toscana 4.000.000 di euro,

• alla società Futura 810.000 euro,

• al Comune di Civitella Paganico 400.000 euro,

• per un totale di 5.210.000 euro.

La gestione dei rifiuti urbani da parte di Sei Toscana, compreso lo smaltimento negli impianti di Grosseto e Civitella

Paganico, è iniziata il 1° gennaio 2016.
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Piombino affonda nei rifiuti vecchi e nuovi

· Inserito in Sotto la lente

•

PIOMBINO 26 dicembre 2017 — Piombino affonda nei rifiuti vecchi e nuovi. Questa l’immagine di una città in grandi

difficoltà,  non  solo  per  la  crisi  dello  stabilimento  siderurgico,  ma  per  l’assenza  ormai  conclamata  di  una  visione

strategica in grado di orientare le risorse pubbliche e private verso la rigenerazione del territorio e dell’economia di cui

c’è sempre più urgente bisogno.

Inquinamento e rifiuti erano, e sono, il primo banco di prova. Dal 2000 oltre 900 ettari di terreni industriali, in larga

misura  pubblici,  sono stati  riconosciuti  come sito  d’interesse nazionale  per  le  bonifiche (SIN).  Andavano bonificati

perché senza bonifiche su quei territori sarà sempre più difficile garantire la continuità produttiva e difficilissimo avviare

nuove attività, se non a condizione di pesanti e forse proibitivi costi aggiuntivi per chi vorrà investirci. Per anni si è

immaginato che a bonificarli dovessero essere i responsabili dell’inquinamento. Nel caso dello stabilimento Lucchini,

prima lo Stato con la gestione IRI, poi dal 1992 i privati e dal 2012 ancora lo Stato con l’amministrazione straordinaria

della società Lucchini. Nulla di nulla è stato fatto. Nulla ha fatto lo Stato per le proprie responsabilità, pregresse e

attuali, come gestore dello stabilimento e nulla ha fatto la società Lucchini. La società Aferpi, subentrata nel 2015, è

stata giustamente ritenuta incolpevole ma, a quanto pare dalle indagini giudiziarie in corso, non ha modificato i vecchi

metodi  nella  gestione dei  rifiuti  industriali:  a  distanza di  17 anni  il SIN di  Piombino non solo  resta  una gigantesca

discarica abusiva, ma continua ad essere il luogo dell’abbandono incontrollato di rifiuti.

Fulvio Murzi, ex amministratore unico di Asiu, e Gianni Anselmi, ex sindaco di Piombino

È in  questo  scenario  che si  sono consumati  i  sequestri,  da parte  delle  autorità  giudiziarie,  di  discariche  abusive

industriali: nel 2007 gli oltre 30 ettari a ridosso della Chiusa di Pontedoro e ora i 37 ettari all’interno del perimetro delle

aree concesse ad Aferpi. Nelle due discariche è stata stimata la presenza di circa 900.000 metri cubi di rifiuti speciali,

compresi i pericolosi. Ancora una volta il potere giudiziario interviene laddove quello amministrativo è assente, perché

di assenza si tratta. Non solo, i poteri amministrativi non sono riusciti a rimuovere, o a far rimuovere, discariche abusive

accumulate in decenni di abbandono incontrollato di rifiuti industriali anche in presenza di una drastica riduzione della

produzione industriale e in presenza di progetti per la messa in sicurezza del sito produttivo che sono stati alla base

dell’accordo di programma del 2015 per la cessione ad Aferpi dello stabilimento siderurgico. Non sono servite a nulla le

infinite istruttorie del ministero dell’ambiente su studi e progetti per la messa in sicurezza dei suoli e delle falde dello

stabilimento e neppure le autorizzazioni ambientali nelle quali la regolamentazione del ciclo dei rifiuti industriali ha un

peso rilevante. Non è bastato dotare i territori di un’agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpat) che avrebbe

dovuto vigilare sulla gestione dei rifiuti industriali. Tutto perdura come prima. I rifiuti continuano ad accumularsi nel  SIN,

le  bonifiche  non  si  fanno  e  i  territori  industriali,  che  sono  oggi  la  più  grande  opportunità  per  la  riqualificazione

ambientale  e  la  rigenerazione  dell’economia,  si  configurano  sempre  più  come  grande  discarica  a  cielo  aperto.

In questo desolante scenario affondano anche i propositi  della società RiMateria alla quale i Comuni di Piombino,

Campiglia e San Vincenzo dissero di voler affidare il recupero dei rifiuti industriali e di quelli delle bonifiche del SIN per

produrre materiali sostitutivi degli inerti di cava. Non c’era bisogno della magistratura per dimostrare l’evidenza dei fatti,

ovvero che  bonifiche vere del SIN non si fanno poiché affidate ad un irrisorio stanziamento del ministero dell’ambiente

di 50 milioni di euro, che peraltro non si riesce neppure a spendere. Così com’è evidente che le imprese estrattive
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continuano a scavare indisturbate dalle colline materiali inerti. È di questi giorni la decisione del Comune di Campiglia e

della Regione Toscana di far proseguire a tempo illimitato le escavazioni di tutti i quantitativi autorizzati in passato nelle

colline campigliesi. L’esatto opposto di quanto annunciato.

Ilvio Camberini, assessore alle finanze del Comune di Piombino

Alla società RiMateria, sfumati in un batter d’ali le retoriche presunzioni di economia circolare e di nuovo modello di

sviluppo decantate dagli amministratori comunali, altro non restano che i debiti ereditati dalla fallimentare gestione delle

società Asiu e Tap. Debiti che sta tentando di ripianare accogliendo in discarica rifiuti speciali provenienti da ogni dove,

dopo che i Comuni hanno deciso di portare quelli urbani nelle discariche del grossetano. Basta osservare la rapida

crescita di quella che è ormai la collina dei rifiuti speciali di Ischia di Crociano. Eppure l’Asiu era sempre stata additata

dagli stessi amministratori locali come modello di gestione esemplare di un’azienda pubblica e continuano ancora con

la consueta retorica vantandosi, come ha fatto recentemente l’assessore Ilvio Camberini del Comune di Piombino, di

aver ” dato chiari indirizzi e visione di politica sui rifiuti intesi nel suo complesso e se mi permettete per alcuni aspetti

anche innovativi”.

Piombino  ha  bisogno  di  un  serio  programma  di  bonifica.  Il  trattamento  in  loco  e  il  riuso  dei  rifiuti  del  SIN è

contemporaneamente  una  priorità  e  un’opportunità  per  il  futuro  di  Piombino.  Per  questo  servono  però  strategie

organiche di cui non c’è traccia nelle azioni delle pubbliche amministrazioni. Manca ancora un progetto organico di

bonifica, mancano adeguate risorse finanziarie, manca la concertazione tra i diversi livelli istituzionali. E, come spesso

accade  quando  le  cose  vanno  male,  anziché  analizzare  seriamente  le  ragioni  dei  troppi  fallimenti,  le  istituzioni

sembrano aver avviato il consueto balletto dello scaricabarile. Gli effetti sono evidenti: i rifiuti del SIN restano tutti al loro

posto mentre a ritmi forzati se ne stanno aggiungendo altri nella discarica di RiMateria. Non è certo per questa via che

si gettano le basi per uscire da una crisi che ogni giorno drammaticamente si aggrava.
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Rifiuti e debiti: tutte le responsabilità politiche

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 dicembre 2017 — Il coinvolgimento della discarica di Ischia di Crociano nell’indagine giudiziaria condotta

dalla DDA di  Firenze denominata “Dangerous Trash” sullo smaltimento di  rifiuti  speciali  che hanno portato a ben 6

arresti, perquisizioni e sequestri in tutta la provincia di Livorno, rappresenta un fatto di inaudita gravità per il territorio:

nel sito gestito da RiMateria, società a partecipazione pubblica che vede come maggiori azionisti i Comuni di Piombino,

San Vincenzo e Campiglia, sarebbe transitata un’enorme quantità di materiali nocivi per la salute e per l’ambiente, fatti

passare come innocui. Per anni le amministrazioni locali a guida Pd hanno sostenuto l’importanza della discarica al

fine, opinabile, di incentivare il riciclo di rifiuti urbani ed agevolare le tanto decantate bonifiche degli impianti siderurgici

dismessi. Ebbene, adesso ci troviamo di fronte ad una società, creata esclusivamente per ripianare frettolosamente i

debiti milionari della fallita Asiu e di coprirne le conseguenti responsabilità politiche e amministrative, la quale si trova al

centro di uno scandalo nazionale che per la cittadinanza significa non più solamente sopportare l’odore nauseante della

discarica ma preoccuparsi seriamente per la propria salute e per il proprio territorio compromesso. Ci lasciano a dir

poco sbigottiti inoltre le parole uscite fuori dalle intercettazioni, dove gli indagati non si peritavano a deridere le persone,

in particolare i bambini, che avrebbero accusato malesseri per colpa del loro operato e, non per ultimo, ci chiediamo

come gli operatori dipendenti delle aziende finite nei fascicoli della procura consapevoli di ciò che accadeva nel loro

ambiente di lavoro, non si ribellassero a questo meccanismo delinquenziale che oltre a costituire una serie di reati,

avrebbe portato al rischio di un disastro ambientale senza precedenti nella nostra zona. La Lega Val di Cornia ritiene

pertanto  evidente  la  responsabilità  degli  amministratori  di  RiMateria,  o  perché  al  corrente  delle  condotte  illecite

all’interno  dell’azienda  o,  se  inconsapevoli  di  ciò,  in  quanto  totalmente  inadatti  al  loro  ruolo.  Parimenti  i  sindaci

interessati, responsabili istituzionali della salute della popolazione e del territorio, dovranno dar conto ai cittadini del

mancato controllo sulla predetta società.

In conclusione, ci auguriamo che questa indagine vada fino in fondo e che non finisca tutto in una bolla di sapone come

purtroppo siamo abituati a vedere quando viene aperta un’indagine che vede camminare sul filo delle responsabilità le

amministrazioni comunali appartenenti ad un determinato partito. Quello accaduto la settimana scorsa è solo la punta

dell’iceberg e noi confidiamo nella magistratura e soprattutto negli inquirenti che stanno portando avanti le indagini.

Lega Val di Cornia
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Gennaio 2018
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Attuare le prescrizioni e rivedere il piano RiMateria

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 11 gennaio 2018 — In seguito alla diffida effettuata dalla Regione Toscana a RiMateria il 28 novembre 2017

in poco tempo (sotto le feste natalizie) 108 cittadini firmatari hanno inviato ai consigli comunali ed ai sindaci di San

Vincenzo, Campiglia Marittima e Piombino, all’ARPAT Piombino Elba ed alla Regione Toscana la brevissima lettera sotto

riportata. La lettera completa dalle 108 firme è stata mandata raccomandata con ricevuta di ritorno  martedì 9 gennaio a

tutti i soggetti indicati.

In sintesi si chiede il pieno rispetto delle normali norme di conduzione di una discarica che sono da anni disattese. Si

chiede che la Regione Toscana faccia rispettare quanto da lei ordinato e non attuato o effettuato solo parzialmente

(trattamento  biogas,  trattamento  percolato,  analisi  in  loco  a  campione  dei  rifiuti  in  entrata,  analisi  aria  ed  acque

sotterranee, canalizzazione acque piovane, ecc..)  perché l’attuale situazione (finalmente rilevata anche da un ente

statale e non solo dalle denunce dei cittadini) è causa di danno sia ai cittadini che all’ambiente. I 108 cittadini chiedono

oltre alla tutela della propria salute di rivedere il piano industriale di RiMateria che di fatto, una volta completata la

quarta variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano in località Colmata a Piombino, prevede la

costruzione  di  una  nuova  enorme  discarica  per  rifiuti  speciali  (industriali)  e  forse  pericolosi  nella  stessa  zona.

La brevissima lettera è stata scritta PRIMA dei fatti di Livorno, nelle cui indagini è coinvolta anche RiMateria, e solo per

questo non sono stati presi in considerazione questi ultimi avvenimenti.

Questa la lettera firmata:

Ai  Sindaci  ed  ai  Consigli  Comunali  di  Piombino,  Campiglia  Marittima,  San  Vincenzo  soci  di  RiMateria  Spa

Alla Regione Toscana

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Bonifiche e Autorizzazione Rifiuti

Alla attenzione del Responsabile di settore: Rafanelli Andrea

Al Dipartimento ARPAT Piombino-Elba

La Regione Toscana per il mancato rispetto delle prescrizioni AIA ha diffidato il 29 novembre 2017 la Soc. RiMateria.

Riportiamo  sinteticamente  solo  alcuni  dei  motivi  che  hanno  motivato  il  grave  provvedimento:

mancata  aspirazione  e  trattamento  del  biogas  (metano,  anidride  carbonica,  ecc.  dalla  discarica  oggi  si  liberano

direttamente  nell’aria),

assenza di copertura delle parti della discarica non più utilizzate, mancate coperture giornaliere delle parti utilizzate,

gestione del fronte di scarico dei rifiuti troppo ampio,

mancata regimazione delle acque meteoriche,

mancata effettuazione della verifica analitica in loco dei rifiuti ammessi in discarica, ecc…

Questa situazione si  protrae da anni e i  cittadini  di  Colmata subisco sia  un danno economico (svalutazione degli

immobili) sia alla loro salute mentre l’ambiente viene inquinato nelle varie matrici (certo è l’inquinamento dell’aria). Ma

la  diffida  contiene  molte  altre  osservazioni  preoccupanti  ad  esempio:  sono  state  accettate  miscele  derivate  da

trattamenti di rifiuti industriali conferiti dalla Soc. Tecnoambiente (probabilmente operante nel comprensorio del cuoio

della Provincia di Pisa) senza che nella documentazione fosse specificato i tipi di rifiuti che componevano la miscela

accolta.  Si  ipotizza  la  possibilità  che  il  percolato  abbia  superato  le  arginature  del  fondo  vasca  della  discarica

disperdendosi nell’ambiente circostante; ecc…

In sostanza, anche con la nuova gestione, la Regione Toscana afferma:” Accertato, per quanto sopra riportato che la

gestione della discarica a oggi condotta in maniera non adeguata alle norme tecniche di riferimento e difformemente a

quanto autorizzato e che non risultano applicate le prescrizioni…” si vede costretta ad ORDINARE alla Soc. RiMateria

Spa l’attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati ritardi e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla notifica

del presente atto, di tutte le azioni necessarie a eliminare le inosservanze rilevate,…” e detta una serie di azioni tra cui

appunto: ripristinare l’estrazione ed il trattamento del biogas; effettuare verifiche analitiche in loco sui rifiuti in ingresso,

ammessi  allo  smaltimento;  verificare  l’efficienza  della  estrazione  del  percolato;  effettuare  le  coperture,  ecc…

Chiediamo quindi ai sindaci, a tutti i Comuni proprietari della discarica ed al socio privato di effettuare immediatamente

quanto richiesto dalla Regione, intervenendo immediatamente a finanziare le opere suddette qualora RiMateria non

avesse  soldi  a  sufficienza!  La  nostra  salute  e  l’ambiente  non  possono  aspettare  oltre  o  essere  subordinate  alle

disponibilità finanziarie di RiMateria.
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Chiediamo inoltre di verificare i mezzi e le condizioni con cui i lavoratori operano sulla discarica perché oggi trattano

rifiuti molto più pericolosi di quelli di origine urbana.

Chiediamo al Dipartimento ARPAT Piombino-Elba di verificare al più presto lo stato delle acque sotterranee, in relazione

al  percolato  prodotto  dalla  discarica  e  l’aria,  in  relazione  alle  emissioni  diffuse  dalla  discarica.

Chiediamo ai sindaci di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo di farsi promotori per tutelare la salute dei suoi

concittadini.

Chiediamo alla Regione Toscana di fare rispettare quanto da lei ordinato!

Ma la gestione della discarica non è fonte di preoccupazione e danno dei soli cittadini di Colmata, è esperienza comune

di tutti i cittadini di Piombino e dei turisti chiudere i finestrini delle auto per il puzzo insopportabile quando per recarsi

d’estate verso le spiagge della costa Est a vocazione turistica si transita davanti alla discarica. Altre preoccupazioni si

originano da quanto più volte dichiarato verbalmente e pubblicamente dal Presidente di RiMateria: dopo avere rialzato

la  discarica ASIU e  riempito  lo  spazio  che  la  separa  dalla  discarica  ex-Lucchini  rialzeremo  anche  quest’ultima  e

creeremo  una  nuova  ampia  discarica  nell’area  confinante.  Tale  nuova  discarica,  afferma,  conterrà  rifiuti

speciali( industriali, ecc.) e anche pericolosi se ci rilasceranno le autorizzazioni. Pari preoccupazioni coinvolgono anche

le  previste  attività  di  trattamento rifiuti  che si  svolgeranno nei  capannoni  su cui  chiediamo maggiori  informazioni.

Chiediamo ed invitiamo i Comuni soci di RiMateria a riconsiderare tale piano, pensiamo che creare nuove discariche,

accogliere  numerose  ditte  che  intendono  trattare  anche  rifiuti  pericolosi  escluda  lo  sviluppo  di  altre  attività  che

potrebbero dare maggiore occupazione. Riteniamo infine la zona non adatta a discariche, quella che si vuole utilizzare

era una palude, siamo in presenza di una falda superficiale a bassissimo livello, siamo vicini alla città ed al mare, zona

in cui  molte parti  sono a rischio idraulico elevato per la vicinanza del fiume Cornia e del confinante fosso Cornia

Vecchia.  Siamo in  un SIN da bonificare!  Non è una zona adatta  a  nuove discariche o a  trattare  i  rifiuti  speciali  e

pericolosi.

lettera firmata da 108 cittadini
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Rifiuti pericolosi e non dove si prevede la siderurgia

· Inserito in È accaduto

•

PIOMBINO 24 gennaio 2018 — La Regione Toscana ha deciso di escludere dalla procedura di valutazione di impatto

ambientale il  progetto di “realizzazione di  un impianto di  smaltimento e recupero di  rifiuti  speciali  pericolosi  e non

pericolosi”,  proposto  dalla  società  Wecologistic  a  Ischia  di  Crociano  a  Piombino,  subordinatamente  al  rispetto  di

prescrizioni e con l’indicazione di raccomandazioni.

L’attività  proposta  contrasta  con  le  previsioni  urbanistiche  vigenti  (attualmente  la  variante  Aferpi  approvata  il  20

dicembre 2017 dal Comune di Piombino individua come “Ambiti industriali di espansione per l’industria siderurgica” le

aree su cui sorgerà l’impianto) ma il Comune se l’è cavata affermando che l’ autorizzazione integrata ambientale che

dovrà  essere  richiesta  e  rilasciata  dovrà  costituire  necessariamente  variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti.

Da parte sua la Regione si limita ad affermare che la realizzazione e l’esercizio degli interventi e delle attività previsti si

dovranno  conformare  alle  norme  tecniche  di  settore  nonché  alla  pertinente  disciplina  normativa  degli  atti  di

pianificazione territoriale e settoriale.

Non è passato ancora un mese dall’approvazione dello strumento urbanistico e già si dice sì ad una previsione diversa.

Il che è la dimostrazione, se ve n’era bisogno, che Comune e Regione hanno definitivamente rinunciato ad esercitare la

loro funzione primaria di programmazione del territorio.

«Il sito per l’insediamento dell’impianto della soc. Wecologistic S.r.l. — scrive la Regione — confina a Nord e ad Est con

lo stabilimento Dalmine, mentre nella propaggine nord-occidentale con un’area a parcheggio attigua alla Strada della

Base Geodetica (SP 40), a sua volta adiacente ad un fosso di bonifica affluente di sinistra del Fosso Cornia Vecchia, e

quindi con aree verdi. A Sud ed Ovest confina con l’area in concessione a REDI S.p.a. e con Aferpi Steel Company —

ex Lucchini Spa -; sul lato Ovest, oltre la viabilità di accesso all’area Aferpi, risulta molto prossima al sito in oggetto la

ex  A.S.I.U.  discarica  comprensoriale  per RSU Spa,  oggi  convertita  in  discarica  per  rifiuti  speciali  pericolosi  e  non

pericolosi della RiMateria SpA; la superficie totale interessata dal progetto è di circa 36.000 mq di cui circa 26.000 mq

sono aree scoperte adibite a piazzali, parcheggi e manovra; le strutture edilizie esistenti constano di un capannone

(denominato C5) di 10.000 mq (di  cui in uso per questo impianto circa 8.000 mq), una palazzina uffici di  200 mq,

un’area coperta da tettoia di 600 mq. Il capannone C5 sarà sezionato in due parti completamente separate con relativi

accessibili da ingressi indipendenti; quella destinata all’attività di gestione di rifiuti oggetto del presente studio sarà di

circa 8.000 mq. La parte del capannone di circa 2.000 mq non destinata all’attività oggetto di trattazione e l’area coperta

ascrivibile alla tettoia di circa 60 mq in questa fase non saranno destinate ad alcun utilizzo e rimarranno non occupate

da beni e/o apparati».

«Il procedimento di verifica in corso – continua la Regione — è propedeutico alla fase autorizzativa ( AIA) per l’esercizio

da parte della ditta Wecologistic s.r.l. di una nuova attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L’attività

verrà svolta all’interno di un’area di proprietà demaniale, ubicata in un comparto con destinazione d’uso esclusivamente

industriale. Per quanto indicato dal proponente è in corso da parte della Wecologistic s.r.l. il subentro nella concessione

demaniale dell’area mediante l’acquisizione del ramo d’azienda dalla ditta REDI Spa, attuale proprietaria».

Di seguito le prescrizioni e raccomandazioni ai fini della richiesta di rilascio della autorizzazione integrata ambientale:

Confronto con le BAT (migliori tecniche disponibili)

Per il confronto con le BAT, il proponente dovrà riferirsi anche al Final Draft delle BATc nella revisione dell’ottobre 2017,

in vista della sua approvazione definitiva.

Ambiente idrico e scarichi

a) Il proponente dovrà privilegiare l’impiego di acqua di qualità inferiore a quella potabile per gli usi industriali. Infatti si

precisa che non sarà ammesso l’uso di acqua potabile per scopi non pertinenti: in particolare ci riferiamo al punto 6.2.4

dello “Studio Preliminare Ambientale” relativamente al lavaggio dei piazzali e delle cosiddette “baie”. Per tale attività

dovrà essere trovata una soluzione alternativa; si raccomanda di prevede il riutilizzo delle AMD, fatti salvi i necessari

requisiti  qualitativi;

b)  Il  gestore  in  fase  di  esercizio  dell’attività  dovrà  dimostrare  l’effettiva  assenza  di  contaminazione  delle  acque

meteoriche dilavanti, ai sensi dell’art.39 c.1 del DPGRT n.46/R/08. Inoltre dovrà dimostrare la non necessarietà di un

sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia. c) il Proponente dovrà fornire insieme agli elaborati della

rete di acquedotto e fognatura interna all’area d’impianto, i seguenti dati minimi:

1. volume idropotabile relativo al fabbisogno giornaliero e annuo della struttura;
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2.  Qualora  si  chiedesse  di  recapitarli  in  pubblica  fognatura,  volume  giornaliero  dei  liquami  civili  scaricati.

d) non dovranno essere realizzati aumenti nei prelievi delle acque di falda rispetto a quanto indicato negli elaborati di

progetto.

Rifiuti

a) In considerazione delle operazioni di miscelazione che si intendono effettuare, la valutazione della compatibilità tra i

rifiuti  diventa uno degli elementi di rilievo in fase di progettazione della loro gestione. Di tale aspetto dovrà essere

fornito il dettaglio sulle specifiche miscelazioni previste e procedurizzato in fase di rilascio di  AIA, prendendo anche a

riferimento come normativa tecnica il Documento Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22.11.2012.

b) I rifiuti da miscelare e i prodotti di tale operazione potranno essere depositati e trattati in un’unica baia, fatta salva la

necessaria separazione e identificazione univoca dei diversi CER, nonché l’adozione dei presidi ambientali opportuni,

così come definiti dalle BAT.

c) La predisposizione delle procedure relative alla gestione dei rifiuti dovrà essere verificata in fase autorizzatoria ed

estesa a tutti i flussi richiesti.

d) In fase autorizzatoria il proponente dovrà dimostrare nel dettaglio la coerenza della capacità di stoccaggio degli spazi

a disposizione con le quantità di rifiuti che si richiede di gestire, dichiarando le volumetrie a disposizione corrispondenti

agli spazi, e sulla base dei flussi richiesti, le volumetrie stimate per gli stoccaggi istantanei di punta dichiarati, in modo

da poter effettuare il confronto.

e) l’area esterna al capannone non potrà in nessun caso essere utilizzata per lo stoccaggio di materiali di alcun tipo.

f) dovranno essere previste procedure organizzative che tengano conto del corretto rapporto tra quantità di rifiuti in

ingresso,  tempi  di  lavorazione  e  quantità  in  uscita,  finalizzate  a  impedire  il  permanere  di  stoccaggi  inappropriati

all’aperto, sia in azienda che nei luoghi “di scambio” .

Amianto e radioattività

In fase autorizzativa dovrà essere presentato un programma un monitoraggio delle fibra di amianto in aria in prossimità

dell’impianto di gestione rifiuti e nelle zone limitrofe, in relazione ai venti prevalenti, che includa un valutazione ante-

operam.

Emissioni in atmosfera

a) Il proponente dovrà effettuare la misura (con sistema di rilevamento delle anomalie) e registrazione in continuo delle

portate trattate e differenze di pressione dell’aria aspirata tra entrata ed uscita dei sistema di filtrazione presenti, anche

verificando  l’applicabilità  delle  tecniche  illustrate  nelle BAT trasversali  “Monitoring  of  emissions  to  air  and  water

from IED installations” ROM (aggiornate  al  06/2017).

b) Il  capannone adibito alla gestione dei rifiuti  dovrà essere mantenuto in depressione (come indicato dallo stesso

Proponente),  senza  aperture  incontrollate,  ovvero  l’accesso  dovrà  essere  effettuato  attraverso  varchi  e  porte  ad

apertura/chiusura rapida, automatiche e temporizzate.

c)  Il  proponente  dovrà  approfondire  gli  aspetti  relativi  agli  impatti  di  tipo  olfattivo,  anche presentando  uno studio

finalizzato a valutare gli impatti massimi attesi in seguito all’esercizio dell’impianto (possono essere prese a riferimento

le Linee guida adottata dalla Provincia Autonoma di Trento).

d) In relazione alle emissioni diffuse prodotte dal traffico indotto, si ritiene necessario che le aree esterne all’edificio,

soprattutto quelle adibite al transito dei mezzi di trasporto siano pavimentate (asfaltate) e venga prevista una frequente

e regolare pulizia delle stesse.

e) La Società ha trasmesso una proposta di quadro emissivo indicando come possibili inquinanti solo polveri e  COT.

Considerata  la  varietà  dei  rifiuti  che  intendono  gestire,  sarà  necessario  in  fase  autorizzativa  una  più  dettagliata

valutazione degli inquinanti potenzialmente emessi.

f) la qualità dell’aria a livello del sito di Orti Bottagone non dovrà deteriorarsi rispetto alle condizioni attuali e non

dovranno realizzarsi disturbi di tipo odorigeno.

Rumore

Il proponente dovrà svolgere i monitoraggi ambientali con le modalità e le tempistiche indicate nel piano proposto: un

monitoraggio all’avvio delle attività e, successivamente, ogni tre anni.

Suolo e sottosuolo

a) Il Proponente dovrà eseguire la redazione dei protocolli, ai quali si fa riferimento nella documentazione integrativa,

finalizzati ad impedire sversamenti di inquinanti nel sottosuolo, nonché di prevedere azioni di difesa locale dell’impianto

rispetto alla possibilità di alluvionamento dell’area, anche connessa a difficoltà di deflusso e a criticità sia della rete di

drenaggio artificiale sia del reticolo drenante secondario.

b) gli accessi al capannone dovranno garantire la chiusura a tenuta di acqua almeno fino a 40 cm di altezza.
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Asiu un disastro, Ato sud una sciagura, Tari alta

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 3  febbraio  2018 — Il  passaggio  ad  Ato  sud  e  al  gestore  unico  Sei  Toscana  nel  2015  ha  comportato,

nonostante le rassicurazione dei sindaci, un notevole aumento del costo del servizio e quindi della Tari sia per le utenze

domestiche che per quelle non domestiche (imprese, commercianti, ristoratori ecc). Il Comune di Campiglia ha però

deciso di far gravare questo aumento quasi esclusivamente sulle utenze non domestiche. Infatti mentre per le abitazioni

gli aumenti si sono aggirati intorno al 7–8% annui, per le imprese si è arrivati anche ad un incremento del 50% in due

anni. Per le imprese occorre tenere presente che la quantità di rifiuti urbani prodotti da alcune categorie è veramente

esigua, producendo quasi esclusivamente rifiuti speciali per i quali pagano già un costo di smaltimento specifico. Una

sproporzione insostenibile e un aumento ingiustificabile che hanno fatto sollevare la protesta di molti  cittadini. Molti

imprenditori, non trovando risposta dall’amministrazione, si sono rivolti alle forze di opposizione per portare la loro voce

all’interno del consiglio comunale, quindi in accordo con il comitato “Abbasso la Tari” che si era nel frattempo costituito,

abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto dove fossero presenti sia un rappresentante di Sei

Toscana, sia un rappresentante dell’Ato Sud e dove potessero partecipare le imprese. Il consiglio è stato però negato

dal sindaco. Nel frattempo 50 imprese facenti  parte del Comitato inviavano all’amministrazione più di 50 lettere di

messa in mora al Comune di Campiglia per chiedere la restituzione della tassa Tari non dovuta.

Siamo quindi arrivati alla presentazione di un ordine del giorno in consiglio comunale che chiede un impegno molto

semplice all’amministrazione: gli aumenti che si sono avuti in questi anni siano ripartiti proporzionalmente tra le utenze

domestiche e non domestiche. Quello che abbiamo voluto ribadire sia alle imprese che all’amministrazione in questo

documento rimane il  fatto  che a prescindere dall’equilibrio  tra  utenze domestiche e non,  le  tariffe  Tari  rimangono

ingiustificatamente alte e sono il frutto del disastro della gestione Asiu e della scelta folle di trasferire i Comuni della Val

di Cornia nell’Ato sud.

Movimento 5 Stelle 

Comune dei Cittadini
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Sul contestato trasferimento dell’isola ecologica

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 18 febbraio 2018 — Ospitiamo due prese di posizione sul trasferimento temporaneo dell’isola ecologia nel

parcheggio pubblico degli impianti sportivi in via dei Forni  a Suvereto.

Comune di Suvereto

In seguito alle disposizioni e successive modifiche del decreto ministeriale recante “Disciplina dei centri di raccolta dei

rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, Sei Toscana, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha

provveduto a redigere il  piano di adeguamento dei Centri di Raccolta conformemente alla normativa vigente ed in

accordo con il piano d’ambito.

L’autorità di ambito Ato Toscana sud, dopo sopralluogo con il Comune a maggio 2016, ha redatto il progetto preliminare

per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta (Isola Ecologica) in un’ area adiacente al depuratore comunale del

capoluogo in Loc. Acquari. Questo progetto è rimasto sospeso per un anno e mezzo a causa delle vicende giudiziarie

che hanno interessato Ato Toscana sud e Sei Toscana ed ha ripreso il suo corso solo in seguito all’insediamento del

nuovo direttore dell’Ato Toscana sud avvenuto verso la fine del 2017.

Il forte ritardo accumulato nella progettazione ha impedito l’inizio dei lavori e ha consumato tutte le possibili deroghe

consentite dalla legge all’apertura dell’attuale centro di raccolta.

Tenendo conto della  struttura  del  servizio  di  igiene urbana,  ritenendo fondamentale  non chiudere ma garantire  la

continuità del servizio in attesa della realizzazione del nuovo centro di raccolta in loc. Acquari, si è reso necessario

trasferire temporaneamente l’isola ecologica in un’area idonea che è stata individuata, previo sopralluogo e parere

positivo  da  parte  di  Asl  e ARPAT,  nel  parcheggio  pubblico  degli  impianti  sportivi  in  via  dei  Forni  .

In questi giorni il gestore sta lavorando per allestire la struttura temporanea che una volta pronta osserverà i soliti orari

dell’attuale isola ecologica ovvero  lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 , il  sabato dalle ore

9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17,00.

“L’amministrazione comunale in questi mesi ha più volte sollecitato senza successo l’Ato – commenta il Sindaco — per

la risoluzione del problema, ma purtroppo nell’area vasta voluta dal PD e dalla passata amministrazione, che doveva ,

in teoria, risolvere tutti i problemi legati al ciclo dei rifiuti, e che in realtà non solo ha aggravato quelli esistenti ma ne ha

creati pure di nuovi, tutto è più complicato e il Comune non ha potere di azione al cospetto di un assemblea che vede 3

Provincie e 106 Comuni.”

“Non siamo certo soddisfatti di questa soluzione provvisoria – conclude il Sindaco Parodi — e siamo consapevoli del

disagio che verrà a crearsi a causa di questo spostamento in una zona non ottimale. A tal proposito alcuni mesi fa ho

avuto incontri con i responsabili della Polisportiva e degli impianti del tennis per anticipare i disagi. Siamo altrettanto

certi che i cittadini capiranno la situazione e li assicuriamo che faremo il possibile affinchè, ora che si è sbloccato l’iter

burocratico, possa vedere presto la luce la nuova isola e si possa liberare in tempi brevi lo spazio del parcheggio

impianti  sportivi.  L’alternativa  a  questa  soluzione  tampone  era  la  chiusura  dell’isola  ecologica  a  Suvereto  e

sinceramente ci sembrava impercorribile come soluzione.

Gruppo consiliare Suvereto Protagonista

Il sindaco Parodi con l’ordinanza urgente n.2 del 24.01.18 ha ordinato di individuare nell’area di proprietà comunale

ubicata nel parcheggio pubblico presso gli impianti sportivi il luogo dove allestire il Centro di Raccolta (isola ecologica).

Il problema del posizionamento dell’isola ecologica è già nota al sindaco nel 2015, infatti esso emette un’ordinanza

urgente n.69  del 04.11.15 dove ordina, in deroga all’art.2 comma 7 del DM 08.04.08, di autorizzare l’operatività della

isola  ecologica esistente  sita in  loc.  Acquari  presso i  magazzini  comunali  nonostante questa fosse diventata fuori

normativa in seguito all’aggiornamento della stessa.

Successivamente ha fatto tutte le deroghe consentite  dalla legge fino a quando il 3 novembre 2017 l’isola ecologica

sita nei magazzini comunali termina la sua operatività e  quindi, preso alla sprovvista, decide di trasferirla nei parcheggi

degli  impianti  sportivi  inizialmente  per  6  mesi,  ma  può  fare  altre  deroghe  e  quindi  allungare  la  temporaneità

dell’intervento fino a circa 2 anni.

In tutto questo tempo, non è riuscito ad individuare una soluzione alternativa che rispetti i requisiti tecnici ed urbanistici.

Questo atto, molto criticato da chi usufruisce degli impianti sportivi e dalla popolazione, riflette a pieno l’operato della

giunta in questi anni di governo:  incapacità di pianificazione,  operatività sempre nell’emergenza  e non conoscenza

dell’esigenze del territorio e dei cittadini.
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Le conseguenze di questa nuova localizzazione sono il  dimezzamento dei pochi posti  auto che devono servire gli

utilizzatori  degli  impianti  sportivi  dei  campi  da tennis  e  dei  campi  da calcio.  È noto da molti  anni  che durante le

manifestazioni  sportive  il  parcheggio  non  riesce  spesso  a  contenere  tutte  le  auto  e  quindi  alcune  vengono

parcheggiate  presso  la  strada  che  va  ai  Forni  creando  un  notevole  disagio  e  pericolo  alla  circolazione.

Con questo provvedimento sicuramente il disagio ed il pericolo andrà aumentando e viene da chiedere se la giunta sta

adottando delle soluzioni per far fronte a questo  aggravio del problema.

L’altra conseguenza  è anche peggiore, perché è impensabile per un amministratore posizionare un centro di raccolta

di rifiuti nel bel mezzo degli impianti sportivi. Gli atleti ed il pubblico si troveranno a pochi metri dell’isola ecologica con

tutte le conseguenze negative del caso.

Viene  da  sorridere  quando  il  sindaco  cerca  di  scaricare  questa  ordinanza  come  conseguenza  delle  passate

amministrazioni e dall’area vasta voluta dal PD. Si ricorda al sindaco che la normativa è valida a livello nazionale e che

lui, forse non se n’è nemmeno accorto, sta governando Suvereto dal 2014.

Ancora una volta, l’amministrazione di Suvereto ha operato nell’emergenza creando serio disagio e imbarazzo per la

popolazione di Suvereto.
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Solo in malafede le polemiche sull’isola ecologica

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

SUVERETO 19  febbraio  2018 —  Leggiamo  con  stupore  sulla  stampa  il  contenuto  e  gli  attacchi  gratuiti  verso

l’amministrazione di Suvereto riguardanti il posizionamento della isola ecologica presso gli impianti sportivi da parte dei

consiglieri  di  minoranza: crediamo sia opportuno fare nuovamente chiarezza sui fatti  e gli  avvenimenti  che hanno

portato  a  tale  scelta  benché  gia’ ben spiegati  dal  sindaco Giuliano  Parodi a  mezzo  stampa e  via  social  network.

Il progetto della nuova isola ecologica di Suvereto risale ad inizio 2016: a causa dell’ indagine giudiziaria su Ato Sud

con arresto e dimissioni dell’ex direttore il tutto si è bloccato nonostante solleciti verbali, telefonici e scritti da parte

dell’amministrazione e dell’assessore di riferimento. Il progetto è tra l’altro ancora in stato preliminare: da aggiungere

inoltre che la società che doveva realizzare i lavori è nel frattempo fallita. Con un Ato Sud in queste condizioni di stall,

per più di un anno privo di un direttore con pieni poteri, l’amministrazione di Suvereto è stata costretta a dover trasferire

temporaneamente il centro di raccolta in un luogo idoneo per evitarne la chiusura e quindi davvero portare un danno

alla  cittadinanza  suveretana:  ripetiamo  nuovamente  per  chiarezza  e  in  “stampatello”  che  la  soluzione  trovata  è

temporanea, che sono allo studio altri possibili posizionamenti nell’attesa di una risposta definitiva da  ATO SUD per la

nuova isola da realizzare.

Risulta  evidente  che  questa  situazione  di  immobilità  da  parte  di SEI toscana  dipende in  primis  dal  blocco  dovuto

all’inchiesta  giudiziaria  ma  è  anche  conseguenza  dall’ingessatura  creata  dal  sistema  delle  aree  vaste  tanto  cara

all’attuale amministrazione della Regione Toscana a cui i singoli Comuni si devono allineare con conseguenze dirette,

spesso negative, sulla vita dei cittadini toscani.

Questo in estrema sintesi, questi sono i fatti, questi i problemi che tutti i giorni arrivano sul tavolo dell’amministrazione e

su cui vengono trovate soluzioni con competenza e trasparenza: poi c’è la minoranza che continua a non perdere

occasione  per  criticare,  mistificando  la  realtà,  cercando  ogni  appiglio  per  un  attacco  politico,  non  conoscendo  o

fingendo di non conoscere le problematiche.

Nell’articolo dei tre consiglieri  di minoranza non troviamo una soluzione al problema, ma solo parole di chi vive in

perenne campagna elettorale e che veramente non ha una visione a medio lungo periodo per Suvereto ma solo un

interesse di breve termine legato alle prossime elezioni politiche. Sono quindi inaccettabili e senza nessun fondamento

le  accuse  di  “incapacità  di  pianificazione,  operatività  sempre  nell’emergenza  e non  conoscenza  dell’esigenze  del

territorio e dei cittadini”: è evidente la malafede e l’ignoranza dei consiglieri firmatari dell’articolo.

Ripetiamo nuovamente che, malgrado gli articoli del sindaco di Suvereto fossero sufficientemente chiari ed esaustivi,

l’opposizione non trova di meglio che attaccare con poco stile e altrettanta povertà di argomenti quanto già chiarito

precedentemente:  suggeriamo  quindi  di  leggere  attentamente  questa  nota  e  rileggere  con  attenzione  quanto  gia

pubblicato sui giornali.

Gruppo consiliare di maggioranza – Assemblea Popolare Suvereto

447

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/solo-malafede-le-polemiche-sullisola-ecologica/


Marzo 2018

448



Niente accertamenti sulle utenze, più alta la Tari

· Inserito in Teoria e pratica

•

CAMPIGLIA 13 marzo 2018 — Continuano a pensare che i cittadini siano davvero fessi. L’assessore di Campiglia Viola

Ferroni e  la  giunta  tutta  tentano  di  far  passare  come  un  successo  quello  che  è  stato  un  maldestro  tentativo  di

nascondere un disastro: quello della gestione dei rifiuti urbani.

Con il suo comunicato l’amministrazione ha ammesso che in questi anni i nostri cittadini hanno pagato di più la tassa

dei rifiuti perché l’amministrazione non si era mai preoccupata di fare gli accertamenti sulle utenze. Sotto la pressione

degli aumenti dei costi con la nuova gestione “Sei Toscana” e delle sacrosante proteste dei cittadini, sono corsi ai ripari

e  ora salta  fuori  che nel  nostro  Comune 1.160 utenze domestiche e 7.500 mq. di  superfici  non domestiche (ma

sembrano molte di più) non pagavano la Tari perché non censite, è questo quello che ha riferito l’assessore Ferroni

nella commissione bilancio. Censimento che l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare, avendo tutti gli strumenti per

farlo.  Siccome questa giunta è in carica da quattro anni e la sindaca da nove, vuol dire che in tutti questi anni i cittadini

che pagavano hanno pagato di più per le inefficienze di chi ha amministrato.

Non sappiamo ancora cosa accadrà con le prossime tariffe, visto che, a prescindere dalla diversa distribuzione, il costo

del servizio rifiuti è destinato certamente ad aumentare ancora.   Lo sapevano benissimo quando nel 2011 decisero

l’ingresso nell’ATO SUD, ma non lo dissero. Oggi sappiamo che quella decisione fu presa perché l’Asiu era piena di

debiti (20/30 milioni) e  che l’obiettivo vero era quello di trasformare la discarica per rifiuti urbani di Ischia di Crociano

(oggi in uso a RiMateria) in discarica per rifiuti speciali per fare un business e tentare di arginare il disastro finanziario

di ASIU.  Naturalmente  questo  ha comportato  che i  nostri  rifiuti  urbani  venissero  trasportati  molto  più  distante,  nel

grossetano,  con costi aggiuntivi.

Questi i fatti. La realtà è che i cittadini stanno oggi pagando aumenti sia per i disastri finanziari della gestione  ASIU, sia

per la negligenza e la trascuratezza con cui da anni l’amministrazione di Campiglia ha omesso di fare verifiche e

accertamenti sulle utenze.  Più che lodarsi dovrebbe chiedere scusa ai cittadini.

Comune dei Cittadini
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Costo servizio rifiuti diminuito e tariffe ribassate

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 14  marzo  2018 — Nella  mattinata  di  martedì  13  marzo  la  sindaca Rossana  Soffritti e  l’assessora  alle

finanze Viola Ferroni hanno incontrato le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per illustrare loro le

tariffe rifiuti per il 2018.

“Nell’incontro, che è solo l’ultimo di una serie di appuntamenti promossi dal Comune e rivolto alle categorie sociali e

produttive – spiegano Soffritti e Ferroni — sono stati condivisi i frutti del lavoro sulla Tari; un percorso che ha impegnato

per mesi la struttura, il gestore e l’Autorità d’ambito, portando una riduzione della tariffa per le utenze non domestiche,

riequilibrando così la situazione verso chi più di altri  era stato colpito dalle modifiche occorse negli ultimi anni alla

modalità di costruzione della tariffa, senza gravare sulle utenze domestiche, che registrano un aumento di massimo 9

euro circa sulla bolletta di  una famiglia di  quattro persone e continuano così ad essere le più basse della zona”.

“Da smentire anche le accuse di chi denuncia aumenti relativi al costo dello smaltimento dei rifiuti – affermano — grazie

alla comparazione del corrispettivo di ambito che per il territorio di Ato Sud diminuisce complessivamente di circa 5

milioni ed alla valutazione dei costi standard elaborati dal Ministero su base nazionale, rispetto ai quali le tariffe del

Comune sono di circa il 9% più basse.

Fattore determinante per ribassare le tariffe è stato poi il recupero dell’evasione (peraltro non semplice da un punto di

vista tecnico, essendo i database catastali e fiscali calibrati su parametri diversi) che ha incrementato la banca dati

utenze diminuendo la quota Tari pro capite”.

“I meccanismi di elusione per la tariffa — precisano sindaca e assessora — sono purtroppo molto frequenti, anche in

buona fede. Gli accertamenti sono retroattivi e verranno recuperate anche le annualità precedenti in cui c’è stato un

parziale o totale mancato gettito da parte delle utenze individuate. Il riemerso andrà a creare un fondo destinato alla

decurtazione della tariffa per gli anni a venire, a beneficio di tutte le utenze”.

“Le politiche aziendali, l’utilizzo della discarica a servizio degli urbani e una copertura dei costi strutturata in modo

diverso hanno consentito, durante gli anni passati coincidenti con la gestione Asiu, di attuare politiche diverse, oggi non

replicabili. A chi ci accusa di aver gestito con negligenza la questione rifiuti rispondiamo puntualmente nel merito –

chiudono sindaca e assessora — e con dati oggettivi; non accettiamo che la discussione prescinda da essi per fornire

artificiose ricostruzioni della realtà a servizio di fin troppo semplici strumentalizzazioni politiche”.

 Ufficio stampa Comune di Campiglia

450

https://www.stileliberonews.org/category/lettere/
https://www.stileliberonews.org/costo-servizio-rifiuti-diminuito-tariffe-ribassate/


Manteniamo la mente lucida a proposito di rifiuti

· Inserito in Teoria e pratica

Riccardo Gelichi

PIOMBINO 17 marzo 2018 — I miasmi che si diffondono nell’area di Montegemoli devono essere fermati, così come la

discarica deve essere resa invisibile o almeno non deve sembrare una discarica. Questa è l’emergenza. Poi ci sarebbe

la parte imprenditoriale: un territorio come il nostro dovrebbe pretendere che attività ambientalmente impattanti abbiano

una ricaduta compensativa sul territorio in termini economici. Parliamo di quello che succede a Peccioli da anni: “solo

nel 2016 la discarica Belvedere ha prodotto un impatto economico diretto sul  territorio di  oltre 20 milioni  di  euro,

salgono a 147,7 milioni considerando il periodo 2004–2016” fonte Il  Sole 24 ore. Puntare il dito oggi su RiMateria,

com’è stato fatto ieri al Multizonale dalla politica, serve solo a soffiare sul fuoco: l’effetto è d’inizio campagna elettorale.

RiMateria  ha  preso  un’eredità  pesante,  un  debito  di  venti  milioni  cui  aggiungere  i  nove  di  fine  campagna  per  il

mantenimento della discarica, ce ne siamo accorti solo oggi? La responsabilità dell’odierna situazione è politica e pesa

come un macigno. Se questo territorio ha ospitato invano quattro discariche senza vedere alcun vantaggio economico

a Peccioli molti cittadini azionisti oggi acquisiscono direttamente 2,8 milioni fra dividendi, interessi sulle obbligazioni e

stipendi del centinaio di dipendenti. Tutta la politica oggi dovrebbe pretendere che lo Stato avvii in fretta quel processo

di bonifica e smantellamenti del Sin che non devono più attendere, un’area che diventa sempre più incontrollabile.

Allora sì che potrebbe avviarsi quella che è stata tanto sbandierata come economia circolare e che a oggi è solo

tangenziale: dal territorio non si tratta ancora nulla e viene tutto da fuori. Il ciclo dei rifiuti, fatto con criterio, potrebbe

diventare uno dei core business di questo territorio, costretto comunque a smaltire tutto lo schifo che ha prodotto in

questi luminosi anni di benessere. Proviamo a guardare la luna, invece del dito, per una volta. Sistemiamo alla svelta i

problemi  della  discarica  e  avviamo  un  percorso  serio  per  un  nuovo  accordo  di  programma,  al  cui  interno  siano

protagonisti il ciclo dei rifiuti e la bonifica del Sin.

Ma servirebbe la politica ed invece se una gratta la pancia ai cittadini l’altra è assente da un pezzo.
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Sia bloccato il conferimento dei rifiuti in discarica

· Inserito in Teoria e pratica

Giuliano Parodi

PIOMBINO 20 marzo 2018 — Le risposte di ARPAT alle problematiche sollevate dal sindaco di Suvereto, evidenziano che

le prescrizioni con cui era stato autorizzato il progetto di ampliamento della discarica di Ischia di Crociano non sono

state ancora ottemperate. Nella diffida del novembre 2017 la Regione Toscana affermava:«la discarica risulta condotta

in  maniera  non  adeguata  alle  norme  tecniche  di  riferimento  e  difformemente  a  quanto  autorizzato».

Infatti a distanza di mesi la situazione non è sanata e ne danno conferma i disagi esposti da molti abitanti delle zone

limitrofe  alla  discarica:  disturbi  delle  vie  respiratorie,  irritazioni  oculari,  irritazioni  cutanee,  cefalea.

In  virtù  di  tale  situazione come intende procedere la  Regione Toscana ed il  responsabile  del  Settore  Bonifiche e

Autorizzazioni Rifiuti, dottore Andrea Rafanelli, a mesi di distanza dalla diffida? Da troppo tempo i cittadini sopportano

l’inquinamento originato dalla discarica. Allarmati anche dalla nuova funzione della discarica che non accoglie più i rifiuti

urbani ma gli speciali provenienti da industrie hanno richiesto all’ARPAT le analisi delle acque sotterranee e dell’aria

della zona in cui è inserita la discarica. La risposta è stata parziale: per le acque sotterranee dal 2013 al 2016 tutte le

analisi effettuate sono di fonte ASIU-RiMateria, nessuna analisi di ARPAT.

ARPAT ha fatto  in  cinque  anni  un solo  controllo  delle  acque sotterranee  nel  2017.   Nella  sintesi  fornita,  i  punti  di

rilevamento sono tre piezometri ed un pozzo confinanti con il perimetro della discarica dove si evidenzia che la falda sia

superficiale che profonda è altamente inquinata. Si superano le Concentrazioni a Soglia di Contaminazione( CSC) per

terreni industriali  per i  seguenti  elementi:  Manganese, Solfati,  Piombo, Nitrati,  Mercurio, Ferro,  PCB,benzo(a)pirene,

benzo(ghi)perilene, Nichel, cromo VI, ed occasionalmente antimonio e arsenico.

Nella vecchia discarica dovevano esserne presenti 34 pozzi di estrazione del biogas collegati alle varie sottostazioni e

 il biogas avrebbe dovuto essere bruciato in due motori per recupero energetico  e in caso di malfunzionamento dei

motori in apposita candela. Nella nuova ed attuale configurazione secondo le indicazioni della Regione devono essere

73 i pozzi di estrazione del biogas da avviare a combustione. La stessa ARPAT ha rilevato il 5 marzo che il numero di

pozzi collegati alla candela erano solo 16. In queste condizione la maggior parte del biogas e degli altri componenti

gassosi si libera dalla discarica nell’aria inquinandola.

Le maleodoranze hanno più cause e non sono imputabili al solo biogas. Fra l’altro tutte le giustificazioni nascondono

inefficienze e ritardi nell’esecuzione di lavori, ritardi inaccettabili. I cattivi odori si originano anche dai conferimenti e

dalla nuova tipologia di rifiuti che giunge in discarica: non più gli urbani ma gli speciali (industriali) che giungono da ogni

parte d’ Italia.

Alla luce di tutto questo la Regione Toscana dovrebbe bloccare immediatamente il conferimento in discarica dei rifiuti,

fino a quando non si sia messa a norma rispettando la diffida del 2017 e le prescrizioni AIA date nel 2016. Inoltre per la

tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori che operano nella discarica si faccia una serie di carotaggi per scoprire il

tipo di rifiuti che vi sono stati conferiti, perché circa 1/3 dei conferimenti degli ultimi anni è avvenuto ad opera delle

aziende Lonzi  e  Rari,  aziende che sono indagate  dalla DDA di  Firenze  per  traffico  illecito  di  rifiuti  speciali,  anche

pericolosi e nocivi, miscelati con altri e mascherati come ordinari, nelle discariche di Rosignano e Piombino.
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RiMateria coi rifiuti risana l’enorme debito di Asiu

· Inserito in Spazio aperto

Carla Bezzini

PIOMBINO 20 marzo 2018 — Un’Altra Piombino si sta occupando da mesi del problema dei rifiuti, della discarica e di

RiMateria:

• ha ripetutamente denunciato la malagestione di ASIU e l’enorme debito che ha lasciato sulle spalle dei cittadini della Val

di Cornia;

• ha  denunciato  le  gravi  responsabilità  politiche  dei  Comuni  che  di ASIU erano  i  proprietari,  che  avrebbero  dovuto

controllare e che di tale voragine debitoria dovrebbero rendere conto;

• ha  denunciato  l’insostenibilità  del  progetto  RiMateria  che  pensa  di  nobilitare  dietro  le  solite  frasi  roboanti  (quali

economia circolare, principio di prossimità e bonifiche) la triste realtà degli enormi volumi raggiunti a suon di varianti da

una discarica che sta accogliendo a ritmi serrati rifiuti provenienti da fuori;

• ha denunciato la mancata ottemperanza di RiMateria alla diffida della Regione Toscana, che ha contestato alla società

l’inadeguatezza degli impianti e la non corretta gestione dei controlli sui rifiuti conferiti;

• ha denunciato i disagi e i malesseri degli abitanti delle zone limitrofe e ha chiesto che l’Asl conducesse un’indagine

epidemiologica sul loro stato di salute;

• ha chiesto che ARPAT rendesse noti i dati sullo stato delle acque e dell’aria nella zona della discarica;

• ha dato voce ai cittadini stanchi e inascoltati.

Niente si è mosso. Secondo gli amministratori comunali tutto va bene: la percezione degli odori è soggettiva e legata ai

venti, RiMateria non è a norma, è vero, ma sta lavorando per esserlo entro l’anno, RiMateria bonificherà parte delle

discariche abusive esistenti e poi, del resto, abbiamo l’enorme trave di un SIN che è uno dei 44 siti più inquinati d’Italia e

vogliamo guardare la pagliuzza della discarica?

Ancora: con tutti  gli  inquinanti  pericolosi  accumulati  negli  anni  e  con tutto  l’amianto presente negli  stabilimenti  ex

Lucchini, vogliamo ostacolare proprio RiMateria che invece si propone di bonificare tutto questo?

Niente di più falso: la montagna che si è innalzata su uno dei golfi più pregiati della Toscana è fatta di rifiuti provenienti

da fuori (comprese le due società indagate dalla DDA di Firenze per traffico di rifiuti illeciti) mentre non un grammo dei

nostri veleni stoccati a cielo aperto è stato trattato. E questo perchè la reale mission di RiMateria era ben più prosaica:

far sparire il debito devastante che ASIU ha lasciato ai cittadini, i quali lo stanno pagando in termini di salute e di danno

ambientale.
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La discarica per rifiuti speciali di RiMateria

Il progetto di RiMateria aveva un senso solo se inserito nel piano delle bonifiche del SIN. Ma così non è. Oggi tutti

cominciano a interessarsi del problema, dovendo prendere atto della protesta degli abitanti, raccolta dal consiglio di

quartiere Populonia.

Alcuni, però, lo fanno continuando a non ascoltare i cittadini, continuando a non capire che la vecchia politica dello

scambio tra salute e vantaggi economici non può aprire la strada della rinascita e della diversificazione. Chi propone di

fare dell’industria dei rifiuti  un core business e chi pensa di barattare l’impatto ambientale con l’impatto economico

rimane prigioniero della vecchia politica che antepone l’interesse economico di  pochi all’interesse della collettività.

Politici che pensano di trasformare Piombino in un polo per il trattamento dei rifiuti non sono capaci di una visione

generale  di  rinascita  e  rimangono ancorati  proprio  a  quei  vecchi  schemi  ideologici  che  dicono  a  parole  di  voler

contrastare: fortunatamente incontrano sempre meno consensi.

Chi pensa di dover compensare i danni alla salute e all’ambiente con i vantaggi economici di alcuni settori privati vada

ad abitare in Colmata. Anche dire che si dovrebbe rendere “invisibie” la discarica, che la si dovrebbe sistemare alla

svelta e risolvere le emissioni odorigene, è una sciocchezza.

Ci si dica come si fa ad oscurare una montagna di 32 metri che si sta ulteriormente ampliando verso il mare e che poco

ha a che vedere con la presunta vocazione turistica. I miasmi non derivano solo dal biogas, ma anche dal tipo di

conferimenti.  Non  solo  l’aria  è  inquinata  (e  abbiamo  chiesto  i  dati)  ma  anche  l’acqua,  con  sostanze  correlate  a

importanti patologie. Certa politica, che non ascolta i cittadini, ma li giudica dall’alto della propria presunta lungimiranza,

è la politica della conservazione. Al contrario, chi è accusato di grattare la pancia della gente cerca invece di dare voce

ai cittadini, soprattutto di ascoltarli, anzichè considerarli non in grado di comprendere le strategie dei politici.

*Carla Bezzini è consigliere comunale di Un’Altra Piombino
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Sulla discarica responsabilità istituzionali diffuse

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 marzo 2018 — Purtroppo, le polemiche sulla discarica di Ischia di Crociano hanno visto l’epilogo peggiore

che potessimo auspicare: il sequestro della stessa da parte degli organi inquirenti. Al di là delle questioni giudiziarie,

che non commentiamo, questo atto complica il percorso di messa in sicurezza della discarica, soprattutto a fronte dei

lavori per quanto riguarda la captazione dei biogas e la regimazione dei cattivi odori sempre più forti nell’ultimo periodo.

Una situazione  complessa  e complicata  che non  preannuncia  nulla  di  buono.  Gli  errori  commessi  in  passato,  in

particolare il forte indebitamento pregresso, grazie anche ai mutui contratti ed utilizzati per le spese correnti e non per

sostenere investimenti proficui, hanno portato alla situazione di oggi. La nascita di RiMateria è stato un passaggio   per

tentare di mettere una pezza iniziale alle gravi condizioni in cui verteva ASIU ed in parte vi  sono stati interventi mirati

che hanno perlomeno rimesso in sesto i conti e portato risorse da poter investire. Il poco tempo a disposizione e la crisi

della  siderurgia  hanno giocato  contro  il  nuovo  piano industriale  e  di  sviluppo.  Le responsabilità  amministrative  e

politiche vengono da lontano e sono diffuse fra i diversi livelli istituzionali locali, nonostante gli immaginabili tentativi di

voler scaricare le colpe sul capro espiatorio di turno. L’auspicio per la nostra comunità, ed in particolare per i cittadini

che vivono nelle vicinanze dell’area interessata e delle attività turistiche limitrofi, è che i tempi delle azioni giudiziarie

siano  veloci,  affinchè  ripartano  al  più  presto  tutti  i  lavori  sulla  discarica  ai  fini  della  sicurezza  ambientale  e

dell’eliminazione dei cattivi odori. Questo evento va inteso come una sciagura che colpisce tutte le persone di questo

territorio  e  non  un’opportunità  di  strumentalizzazione  politica.  Il  conto  comunque  prima  o  poi  sarà  presentato  e

qualcuno lo pagherà, ma questa è un’altra storia.

Luigi Coppola

Massimo Aurioso
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Sequestrata la discarica di RiMateria a Ischia

· Inserito in News dal territorio

•

PIOMBINO 21 marzo 2018 – La discarica di Ischia di Crociano, oggi gestita da RiMateria, è stata posta sotto sequestro

per ordine della magistratura di Livorno. Risulta, altresì, che sono stati iscritti nel registro degli indagati  tre dirigenti della

vecchia  Asiu  nonché l’attuale  presidente  di  RiMateria Valerio  Caramassi.  Il  provvedimento  è  stato  eseguito  in

ottemperanza al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Livorno su richiesta di quella Procura

della  Repubblica  che  ha  coordinato  l’attività  investigativa  condotta  dai  militari  del  Noe  di  Grosseto.

La motivazione alla base del provvedimento riguarda il  mancato rispetto delle prescrizioni  contenute nell’Aia, cioè

l’Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Provincia di Livorno nel 2011 e di una serie di dettami previsti da

tre  decreti  in  materia  ambientale o  attinenti  la gestione  delle  discariche  emessi  nel  2003,  2006  e  2010.

In  particolare farebbero difetto,  nell’impianto di  Ischia  di  Crociano, adeguati  strumenti  per l’aspirazione del biogas

prodotto dai rifiuti, una idonea copertura della superficie della discarica, la regimazione di tutte le acque meteoriche

ricadenti nell’area interessata dall’impianto con la conseguente mancata minimizzazione della produzione di percolato,

la  realizzazione,  infine,  di  aree  attrezzate  per  ospitare  la  quarantena  dei  rifiuti  sottoposti  a  verifica  in  loco.

Le irregolarità sono emerse da una indagine del reparto specializzato dell’Arma nel febbraio 2017 e quindi da due

sopralluoghi effettuati il 26 aprile e l’11 maggio 2017 da funzionari della Regione con il conseguente invito al gestore

per provvedere.

Va evidenziato al riguardo, come più volte riferito da Stile libero Idee dalla Val di Cornia, che gran parte delle opere

necessarie al regolare funzionamento della discarica doveva essere già stata realizzata ben prima dei sopralluoghi del

2017. Giova infatti ribadire che l’Asiu, nel 2012, contrasse con la Banca popolare di Vicenza tre mutui esaminando i

quali i sindaci revisori così si espressero “…tre mutui dell’importo di 800mila euro cadauno necessari a finanziare tre

specifici interventi sulla discarica di Ischia di Crociano: impianto di captazione del biogas, impianto per la produzione di

energia elettrica da biogas e copertura della discarica”.

Non risultano, almeno ufficialmente, controlli e verifiche sulla gestione della discarica dall’annuncio dei lavori nel 2012

ai sopralluoghi del 2017.

Vero è che almeno gli  impianti  di captazione del biogas e la copertura della discarica fino ad oggi non sono stati

realizzati.

Al punto che, in data 29 novembre 2017, permanendo la situazione di stallo, la Direzione ambiente e energia della

Regione ha ufficialmente diffidato RiMateria, nel frattempo subentrata ad Asiu, “ad attuare tutte le azioni e gli interventi

necessari a ricondurre la discarica nel rispetto delle prescrizioni dell’Autorizzazione ambientale rilasciata dalla Provincia

e dei provvedimenti legislativa vigenti”. Tra l’altro con l’obbligo per la stessa RiMateria di notificare entro  trenta giorni le

azioni  necessarie  a  eliminare  le  inosservanze  rilevate  segnatamente  riguardo  a  quattro  interventi  immediati:

aspirazione del biogas, effettuazione della copertura con alcune particolari indicazioni, verifica giornaliera e rimozione

del  percolato  nei  pozzi  di  estrazione  e  esecuzione  in  loco  delle  verifiche  sui  rifiuti  ammessi  alla  smaltimento.

In questo contesto i vertici dell’azienda piombinese hanno fatto presente di aver iniziato ben prima della diffida una

serie di interventi per regolarizzare la discarica con un cronoprogramma prospettato anche alla Regione secondo cui i

lavori dovrebbero essere ultimati entro il 30 giugno. Nella sostanza la tesi di RiMateria è che ciò che non si è realizzato

in anni non si può concludere in poche settimane. L’indicazione riguarda infatti un investimento, secondo quanto ha

dichiarato alla nostra testata il presidente Valerio Caramassi, di tre milioni di euro, con tutti i conseguenti adempimenti

burocratici da soddisfare. Primo tra tutti una gara di appalto per realizzare, per esempio, una settantina di pozzi per la

captazione del biogas.

Fatto è che, a seguito di un’ulteriore ispezione, eseguita nel febbraio 2018, i militari del Noe hanno verificato che le

prescrizioni impartite non erano state ancora ottemperate.

Che picchia e mena, protesta dopo protesta – e quasi sempre giustificate -, inerzia dopo inerzia qualcosa potesse

accadere era cosa perfino prevedibile. Meno scontato che il blocco della discarica venisse attuato nel momento in cui,

RiMateria annunciava addirittura una scadenza prossima dei lavori di messa a norma della discarica. L’idea è che i nodi

alla  fine  siano  venuti  al  pettine  magari  nel  momento  in  cui,  tardivamente,  un  barbiere  tentava  di  aggiustare

l’acconciatura.

Il blocco dell’impianto di Ischia di Crociano non è privo di conseguenze. Per esempio 46 lavoratori fissi e tre avventizi
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rischiano grosso dal momento che, in una simile situazione, non è affatto facile garantire loro una qualche tutela nei

giorni in cui non saranno attivi. La stessa discarica, ovviamente inutilizzata, resterà poi con le carenze storiche che

l’hanno caratterizzata per anni.

D’altro  canto  la  magistratura,  che ha  i  suoi  tempi,  non può esimersi  da  ricercare  eventuali  responsabilità  in  una

situazione di stallo durata anni.

Le  difficoltà  evidenti  hanno  scosso,  come  era  prevedibile,  le  forze  politiche  e  istituzionali.  Il  presidente Valerio

Caramassi ha subito incontrato a Venturina i lavoratori ai quali ha voluto chiarire la situazione. Pare che nell’incontro i

49 dipendenti non abbiamo avuto parole proprio tenere nei confronti di chi ha avuto nel tempo la gestione del business

dei  rifiuti.

A seguire il presidente ha discusso del momento particolare con i sindaci soci di RiMateria, ovvero tutti quelli della Val

di Cornia oltre a Castagneto Carducci. Al termine i primi cittadini hanno votato all’unanimità un documento  (lo potete

leggere integralmente alla fine dell’articolo) nel quale si rilevano quattro indicazioni: la richiesta di dissequestro della

discarica, il ruolo strategico di RiMateria per il risanamento ambientale e per ogni futuro sviluppo industriale, la forte

preoccupazione per la situazione dei dipendenti e la possibilità che l’azienda possa continuare nella sua opera che

chiaramente,  in  assenza  dell’agibilità  della  discarica,  può  avere  rilevanti  limitazioni  in  tempi  brevi  e  certamente

gravissime conseguenze in un lasso più consistente.

Documento dei sindaci dei Comuni, soci di RiMateria

I  sindaci  della Val  di  Cornia (Piombino,  Campiglia  Marittima,  Suvereto, San Vincenzo,  Sassetta)  e di  Castagneto

Carducci, alla luce del provvedimento di sequestro della discarica Rimateria di Ischia di Crociano da parte della Procura

della Repubblica di Livorno, esprimono innanzitutto la totale fiducia negli organi inquirenti affinché sia accertata la verità

rispetto  ai  reati  contestati. Abbiamo  già  chiesto  a  Rimateria  di  presentare  istanza  di  dissequestro  degli  impianti.

L’immediato dissequestro di  tutto l’impianto è necessario affinché possano proseguire gli  interventi  di  risanamento

ambientale già avviati dall’azienda, tra l’altro ben prima della diffida della Regione  emessa nel novembre 2017 e che

sono di imminente completamento come dichiarato nei periodici report di stato di avanzamento dei lavori che RiMateria

ha trasmesso, nei mesi scorsi alla Regione.

Sarebbe  pertanto  paradossale  che  un’iniziativa  giudiziaria  volta  a  far  rispettare  norme  ambientali,  impedisse

contemporaneamente l’attuazione di un processo virtuoso già avviato. Ci sono gare,   forniture e lavori in corso che

devono proseguire senza interruzioni.

 Riteniamo inoltre  fondamentale  ripristinare quanto prima la  piena operatività  dell’azienda,  in  primis  per  la  tutela

ambientale del territorio. Lasciare questo impianto fermo a tempo indeterminato potrebbe infatti determinare pericoli su

tutti gli aspetti, sociali, ambientali e per i lavoratori che ci lavorano.  Siamo molto impegnati affinché i lavoratori non

siano esposti  

RiMateria è l’unico strumento a disposizione del territorio capace di svolgere una funzione decisiva nei processi di

risanamento ambientale e di sviluppo industriale in qualsiasi scenario esso si svolgerà già nel breve termine. Il tema

delle bonifiche e delle dismissioni, solo per fare alcuni esempi, sono intimamente  legate con le capacità di Rimateria di

offrire,  tramite il  suo piano  industriale approvato da territorio,  un insieme di servizi che vanno dal trattamento allo

smaltimento in sicurezza di rifiuti.

I sindaci ribadiscono, unanimemente, la volontà di sostenere l’azienda  e di sostenerla nel processo di risanamento

avviato  con  grande  forza  ed  energia  proprio  dal  nuovo  management  insediatosi  dal  2015  ed  oggetto  oggi  di

provvedimenti giudiziari.

457



Bonificare il territorio dalla presente classe politica

· Inserito in Teoria e pratica

•

PIOMBINO 22 marzo 2018 — C’è voluto  il  sequestro perché si  interrompesse il  conferimento di  rifiuti  speciali  nella

discarica di Ischia di Crociano priva dei requisiti minimi di legge per gestirli in sicurezza.

Una sconfitta clamorosa per un progetto nato per ripianare il mostruoso debito dell’Asiu al di là dei nobili intenti tanto

sbandierati quanto, tutti, disattesi. RiMateria avrebbe dovuto servire a ridurre le escavazioni dalle colline e soprattutto

avrebbe dovuto bonificare il SIN di Piombino secondo i sindaci di Piombino, Campiglia e San Vincenzo. Sciocchezze, si

dovevano ottenere soldi, immediatamente, per coprire il buco Asiu costasse quel che costasse.

Il  costo l’abbiamo pagato tutti:  una discarica nata per i  rifiuti  solidi urbani, ormai esaurita tanto che doveva essere

chiusa,  è  stata  reinventata  come sito  per  il  conferimento  degli  speciali  provenienti  da ogni  dove.  Adesso  tutte  le

attenzioni sono puntate verso i vertici aziendali e saranno gli organi preposti ad accertarne le responsabilità ma le

amministrazioni comunali hanno responsabilità persino maggiori.

L’Asiu  è infatti  di  proprietà  dei Comuni  e gli  amministratori  negli  anni  hanno permesso che l’impianto di  Ischia di

Crociano riempito di rifiuti speciali si esaurisse anzitempo. Hanno ignorato le carenze impiantistiche sempre più gravi

pur di non far emergere le loro responsabilità. Hanno addossato all’Asiu, gestore dei rifiuti solidi urbani, la  TAP con tutti i

suoi debiti e le sue inefficienze. Hanno permesso che si chiedessero mutui alla Banca Popolare di Vicenza per sanare

le carenze impiantistiche e si usassero i soldi per tutt’altro, infine hanno costretto il territorio ad approdare in  ATO Sud

per la gestione dei rifiuti solidi urbani pur di tenersi stretta la discarica di Ischia di Crociano per inserirla nel mercato dei

rifiuti speciali.

Le amministrazioni comunali  hanno determinato la voragine nei conti  dell’Asiu e hanno scelto di  ignorare lo stato

catastrofico della discarica per ripianare il debito e impedire che si accertassero le loro responsabilità su quel dissesto.

Oggi l’unica via d’uscita praticabile è la trasparenza. I Comuni soci, anziché sotterrare il debito dell’Asiu sotto il sempre

più gigantesco monte di Ischia di Crociano, pretendano che le autorità competenti ne accertino le responsabilità fino in

fondo, anche perché diversamente gli unici a pagare saranno i cittadini. Pretendiamo poi, la vera messa in sicurezza

della discarica la cui coltivazione, con ogni evidenza, non risponde a criteri di interesse pubblico e deve essere pertanto

bloccata.

Pretendiamo che si attuino quegli obiettivi che la presenza di RiMateria ha impedito anziché agevolato: la bonifica

del SIN, la tutela del lavoro e della salute e la riduzione delle escavazioni dalle colline.

L’ultima  e  altrettanto  grave  responsabilità  delle  amministrazioni  comunali  coinvolte  è  quella  di  essersi  rifiutate  di

elaborare un piano di gestione dei rifiuti che limitasse al minimo i conferimenti in discarica e sviluppasse tutte le attività

economiche collegate al recupero e riuso della materia. Questa è l’unica via per garantire salute, lavoro e futuro a

Piombino e alla Val di Cornia.

La bonifica di questo territorio è complessa: oltre al SIN, ci sono le bugie e una classe politica responsabile di un

disastro difficilmente immaginabile.

Liste Civiche Unite della Val di Cornia:

Assemblea popolare Suvereto

Comune dei Cittadini

Assemblea Sanvincenzina

Un’altra Piombino
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Rifiuti e discarica: storie di fallimenti non recenti

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 23 marzo 2018 — Quando ormai si pensava che la situazione non potesse essere più grave di  così,  ci

ritroviamo a registrare  l’ennesima tegola  sulla  questione discarica di  Piombino.  La notizia  si  sta  già  spargendo a

macchia d’olio sulla rete e nelle case, rimbalzando nei salotti in cui l’argomento è all’ordine del giorno, ormai da alcune

settimane. Forse troppo poche perché troppo poco se ne è discusso. Il nostro timore è che, come sempre accade, a

pagare il prezzo di questa oggettiva malagestione, di cui la politica è responsabile, saranno i cittadini. La stessa politica

che ha saputo solo scatenare una guerra dalla quale nessuno può uscire vincitore fra ambiente, cittadini e lavoratori.

Quindi  ci  preme  di  fare  chiarezza  su  alcuni  risvolti  forse  ancora  poco  conosciuti  dalla  cittadinanza.

Prima responsabilità politica: tutto inizia dall’esposizione debitoria di circa 20 milioni accumulata da ASIU attraverso la

controllata TAP, un’esposizione generata da alcune scelte impiantistiche infruttuose, prima fra tutte la scelta di dotarsi di

un impianto per il  recupero delle scorie siderurgiche per trasformarle in un prodotto cementizio commercializzabile

denominato conglomix. In linea di principio la scelta era pienamente condivisibile, peccato che ci siano voluti 11 anni

per ottenere il  permesso alla commercializzazione del prodotto, periodo nel quale sono stati generati pesanti oneri

finanziari. Sarebbe interessante capire come mai un prodotto potenzialmente concorrente al materiale di cava abbia

trovato tutti questi ostacoli alla commercializzazione. A questo va aggiunta la scelta di dotarsi di un impianto per la

produzione del CDR, pagato con fondi europei, per alimentare la linea 3 dell’inceneritore di Livorno, mai attivata. A tutto

questo i nostri amministratori hanno sempre risposto con la volontà di mantenere basse le tariffe non facendo gravare il

debito sulle stesse, peccato che non si tratti di una scelta in quanto la legge impedisce di caricare in tariffa qualsiasi

costo non direttamente legato allo spazzamento e raccolta .

Seconda scelta politica: suddividere la Regione in grandi ATO dietro alla promessa di mai attuate economie di scala. In

quella fase la politica ha scelto di scorporare gli impianti (leggasi discarica) che sono rimasti in carico ad  ASIU, debito

compreso,  mentre  la  parte  produttiva  dell’azienda  legata  allo  spazzamento  e  raccolta  è  confluita  in SEI,  oggi

commissariata per le vicende giudiziarie a tutti ben note.

Terza scelta politica: per non costringere i Comuni soci a ricapitalizzare il debito di 20 milioni, con tutte le facilmente

intuibili conseguenze, si è scelto di dare vita a RiMateria nella quale è confluita ASIU. RiMateria nasce con un nobile e

condivisibile intento, cioè quello di essere lo strumento per l’attuazione delle bonifiche del SIN e di intraprendere una

politica di recupero di rifiuti secondo il principio di prossimità, rivolgendosi principalmente alle attività siderurgiche che

avrebbero avuto un vantaggio nel conferire le proprie scorie in impianti limitrofi. Evidentemente la narrazione felice del

colare acciaio in 18 mesi è stata ritenuta talmente felice da basarci sopra le prospettive di vita dell’azienda, mentre chi

come noi ne ha denunciato le criticità dal primo minuto è stato etichettato come gufo. Chiaramente il debito non è

scomparso, ma è stato dimezzato innalzando la discarica di 6 metri in un anno con rifiuti provenienti da tutta Italia, alla

faccia del principio di prossimità, il tutto in un impianto che la Regione stessa certifica non essere a norma da tempo.

Ccontestualmente nessuno si è preoccupato di stornare una parte dei 50 milioni, stanziati per le bonifiche di parte

pubblica, per l’utilizzo ed il trattamento dei cumuli di scorie stoccati abusivamente nelle aree ex Lucchini, impegnando

RiMateria in un’attività ecosostenibile in alternativa allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Noi crediamo che le responsabilità debbano emergere e vadano pretese a tutti i costi delle risposte, risposte serie, non

specchietti per allodole. La nostra azione in consiglio comunale sarà trasparente e chiederemo la fattibilità di quelle

operazioni, a partire dai carotaggi, che permetteranno di stabilire in modo univoco cosa sia successo non appena le

autorità competenti daranno conferma di accessibilità all’area sequestrata. Restiamo in fine allibiti dal goffo tentativo dei

sindaci  di  scrollarsi  di  dosso ogni colpa attraverso un breve documento a firma congiunta e che non ci  saremmo

aspettati  di  vedere sottoscritto  anche dal  sindaco  di  Suvereto Giuliano  Parodi che aveva inizialmente  condiviso la

nostra impostazione nella riunione recentemente indetta dal consiglio di quartiere. Con questo documento i sindaci

cercano di spostare l’attenzione dalle loro responsabilità ad eventuali ritardi sull’adeguamento della discarica dovuti alla

doverosa  indagine,  come  se  le  amministrazioni  locali,  a  partire  da  quelle  Massimo  Giuliani e Gianni  Anselmi che

detenevano oltre il 60% delle quote, non avessero avuto un ruolo determinante nelle scelte fatte che hanno portato alla

situazione di rischio ambientale e rischio per i posti di lavoro che oggi ci troviamo a registrare.

MoVimento 5 Stelle Piombino

MoVimento 5 Stelle Campiglia

Meetup Sanvincenzo 5 Stelle
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Accanto a magistrati, carabinieri e cittadini

· Inserito in Lettere

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 marzo 2018 — L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus esprime soddisfazione per

l’avvenuto (21 marzo 2018) sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.) da parte della Magistratura inquirente e dei

Carabinieri del N.O.E. di Grosseto della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Ischia di Crociano e gestito da

RiMateria s.p.a. (fino al settembre 2016 era gestita dalla A.S.I.U. s.p.a., ora in liquidazione).

L’indagine de Carabinieri del N.O.E. è partita nel febbraio 2017, nell’ambito di una campagna nazionale di controllo

delle discariche promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.

Grazie anche alla collaborazione della Regione Toscana – Settore Bonifiche, Autorizzazione Rifiuti ed Energetiche, i

Carabinieri  hanno appurato che la discarica era gestita  violando le norme tecniche di  riferimento e le  prescrizioni

imposte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A., determinazioni dirigenziali Provincia di Livorno n. 189 del 9

dicembre 2011 e Regione Toscana   DGRT n. 761 dell’1 agosto 2016).

Non aveva, inoltre, avuto alcun effetto positivo la diffida effettuata dalla Regione Toscana il 29 novembre 2017, con cui

era stata imposta al gestore della discarica l’attuazione di tutte le prescrizioni A.I.A.: un’ispezione dei Carabinieri del

N.O.E. svolta nel febbraio 2018 ne aveva riscontrato la mancata effettuazione.

In questi mesi, i residenti dell’area di Piombino hanno dovuto convivere con un’insostenibile situazione determinata dal

tanfo pestilenziale proveniente dalla discarica in quanto dei 34 pozzi di captazione del biogas (nel progetto iniziale ne

erano  previsti  73)  ne  sono  risultati  collegati  solo  16,  gli  altri  diffondono  nell’aria  i  relativi  miasmi.     La  gestione

dell’impianto non è, quindi, a norma.

La discarica è anche coinvolta nell’indagine tuttora in corso sul traffico illecito di rifiuti speciali e pericolosi da parte della

Direzione distrettuale antimafia di Firenze, che ha certamente causato devastanti effetti ambientali e sanitari in varie

località della Toscana.

Il  Gruppo d’Intervento Giuridico onlus  sostiene l’azione di  Magistratura e Carabinieri  volta  a ripristinare la legalità

ambientale  e  sottolinea  come,  ancora  una  volta,  tale  azione  abbia  dovuto  sopperire  alla  carenza  di  controlli  e,

soprattutto, di provvedimenti da parte delle amministrazioni pubbliche competenti.

Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus è al fianco dei cittadini che giustamente pretendono il rispetto delle normative

ambientali e la tutela della salute pubblica.

Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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Discarica sequestrata: i colpevoli fanno le vittime

· Inserito in Editoriale

Redazione

PIOMBINO 23 marzo 2018 — Era il febbraio 2015 ed il sindaco Rossana Soffritti, nell’ambito di una discussione su un

ordine del giorno presentato dalla lista Comune di cittadini, ebbe a dire che l’Asiu era un fiore all’occhiello della Val di

Cornia. Più volte, nel corso degli anni, gli amministratori appartenenti al Partito democratico si sono mossi sulla stessa

linea, anche in sedi ufficiali come i consigli comunali.

Nel momento in cui una simile tesi non è proprio più possibile e che debbono ammettere i debiti accumulati, la raccolta

differenziata irrisoria e quant’altro, essi sono costretti ribadire «unanimemente, la volontà di sostenere l’azienda ( oggi

RiMateria in luogo di Asiu, ndr) e di sostenerla nel processo di risanamento avviato con grande forza ed energia proprio

dal nuovo management insediatosi dal 2015», oggetto di provvedimenti giudiziari (si tratta del sequestro della discarica

di Ischia di Crociano e degli avvisi di garanzia emanati).

Ma allora non andava proprio tutto bene?

Siamo di fronte ad una esplicita ammissione, e questo è un passo in avanti, di ciò che mai era stato ammesso anche se

ancora una volta, stante la genericità delle dichiarazioni, rimane il sospetto che la natura e l’entità vera del disastro

finanziario ed economico non si voglia esplicitamente e compiutamente esplicitare, come sarebbe dovuto. Si tratta solo

dei debiti da pagare? O esiste anche il peso che deriva dall’insieme degli impianti utilizzati e di quelli mai utilizzati? Un

fardello  tale  da  cui  scaturisce  una  notevole  necessità  di  investimenti  per  i  quali  occorre  trovare  i  finanziamenti.

Questa è l’occasione per dire tutta la verità,  non solo una parte della  verità.  Sarebbe cosa buona e giusta farlo.

Ma non solo.

L’ex presidente di Asiu Fulvio Murzi e l’ex sindaco di Piombino Gianni Anselmi

Gli  amministratori  fanno  anche  gli  indignati  chiedendo  «l’immediato  dissequestro  di  tutto  l’impianto…  necessario

affinché possano proseguire gli interventi di risanamento ambientale già avviati dall’azienda, tra l’altro ben prima della

diffida della Regione  emessa nel novembre 2017 e che sono di imminente completamento».

È del tutto evidente che i nostri hanno la memoria corta, molto corta.

Si dimenticano che la vera origine dei problemi di oggi non risale al 2017 bensì al 2011. È di allora quella prescrizione

rilasciata dalla Provincia di Livorno in sede di Autorizzazione integrata ambientale per l’impianto riguardante la gestione

del biogas e del recupero energetico in quanto il biogas prodotto dalla discarica non era aspirato e bruciato dal sistema

di recupero energetico o combusto in torcia. E sono del 2016 quelle riguardanti la copertura, le acque e gli scarichi idrici

e le relazioni da inviare alla Regione Toscana.

La cosa genera apprensione perché sindaci e amministratori non potevano non sapere che il problema esistesse dato

che  approvando  il  bilancio  Asiu  2012  avranno  sicuramente  letto  che  i  membri  del  collegio  sindacale  (Franco

Gargani, Laura Baroni, Leonardo Carolini) firmarono una relazione in cui si individuavano tra le operazioni di maggior

rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società l’ottenimento dalla Banca Popolare di Vicenza di tre

mutui dell’importo di 800mila euro cadauno necessari a finanziare tre specifici interventi sulla discarica di Ischia di

Crociano: impianto di captazione del biogas, impianto per la produzione di energia elettrica da biogas, copertura della

discarica.
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Mutui evidentemente non utilizzati a questo scopo, come nel luglio 2017 testimoniò il liquidatore di Asiu  Barbara Del

Seppia che ebbe ad affermare che questi mutui erano stati utilizzati per altri investimenti ritenuti prioritari rispetto a

quanto indicato in origine. Asiu, ebbe a scrivere il liquidatore, ha dovuto dotarsi di una struttura impiantistica per la

selezione, triturazione e trattenimento della frazione organica a seguito  dell’emanazione della così detta  “circolare

Orlando” sulla base della quale il “rifiuto urbani tal quale” non era più conferibile in discarica, ma andava sottoposto a

trattamento.

In conclusione per ammissione dello stesso liquidatore dell’Asiu quelle opere prescritte, dunque obbligatorie, non sono

mai state realizzate a partire dal 2011.

E così evidentemente è da allora che la discarica risulta condotta in maniera non adeguata alle norme tecniche di

riferimento e difformemente da quanto autorizzato e senza il rispetto delle prescrizioni del 2011 e del 2016, come ebbe

a dire la Regione Toscana.

L’ex presidente di Asiu Fulvio Murzi e l’ex direttore Enrico Barbarese

Ed  infine  l’irritazione.  «RiMateria  è  l’unico strumento  a  disposizione del  territorio  capace  di svolgere  una

funzione decisiva nei processi di risanamento ambientale e di sviluppo industriale in qualsiasi scenario esso si svolgerà

già  nel  breve termine»  esclamano  all’unisono.  Peccato  che  una  simile  attenzione  non  l’abbiamo  manifestata

nell’occasione (giugno 2015) della firma di quell’accordo di programma per la reindustrializzazione ed il risanamento

ambientale nel quale tutta la parte delle vecchie discariche, compresa la LI53 poi acquisita proprio da RiMateria, non sia

stata ricompresa. E peccato che si siano dimenticati di quei soldi nella disponibilità del Comune di Piombino (tanti e da

tanto tempo) destinati a bonifiche come quelle di Città futura o di Poggio ai venti passati ad Asiu e mai trasformatisi in

opere tant’è che il Comune se n’è riappropriato, senza peraltro che quei territori siano stati ancora bonificati.

Le indignazioni e le irritazioni non possono, da sole, assolvere né dagli autoelogi né dalle mezze verità.

Dopo aver scritto l’editoriale abbiamo ricevuto alcuni comunicati stampa che pubblichiamo sotto:

RiMateria: sindaci e sindacati scrivono al prefetto per il dissequestro della discarica

Una lettera al prefetto, Annamaria Manzone e per conoscenza al presidente della regione Enrico Rossi e all’assessore

regionale  all’ambiente Federica Fratoni,  con la  quale  si  richiede un incontro  urgente sul  tema del  sequestro  della

discarica RiMateria.

I  sindaci  di  Piombino Massimo  Giuliani e  di  Campiglia  Marittina Rossana  Soffritti,  insieme  a  Cisl  Livorno, FIT Cisl

regionale, FP CGIL Livorno,  Uiltrasporti  Toscana  Costa,  Legambiente  Val  di  Cornia  e  Rsu  e  Rsl  di  RiMateria.

Nella lettera si chiede pertanto l’assoluta urgenza di intervenire per evitare l’aggravarsi della situazione ambientale

prima ancora  che sociale.  Si  afferma inoltre  che RiMateria  era impegnata con ingenti  lavori  in  corso proprio  per

superare le criticità del sito e il disagio dei cittadini.

“La necessità di  dissequestrare l’area e far  riprendere i  lavori  e la piena operatività è l’unico modo per portare a

soluzione  i  problemi,  mitigare  gli  impatti  e  garantire  uno  strumento  strategico  per  qualsiasi  scenario  economico

industriale dell’area” – conclude la lettera.

Comune di Piombino

Presidio dei dipendenti di RIMateria davanti al Comune di Piombino

A seguito della crisi scaturita dal sequestro preventivo della discarica RiMateria di Ischia di Crociano da parte del gip di

Livorno, i lavoratori dell’azienda hanno presidiato i cancelli  nella mattinata odierna per poi spostarsi nel pomeriggio

presso la sede  del Municipio di Piombino.
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Qui il  sindaco Massimo Giuliani ha incontrato  i  dipendenti  i  quali  hanno espresso  tutti  i  timori  circa il  loro  futuro

lavorativo dal momento che sono stati collocati in ferie forzate con la prospettiva, una volta finite le ferie, di poter anche

essere  licenziati,  visto  che  la  discarica  ora  sequestrata  potrebbe  essere  chiusa  in  via  definitiva.

Il sindaco si è schierato dalla parte dei lavoratori condividendone le preoccupazioni e impegnandosi, con tutti i mezzi a

sua disposizione,  a supportare le istanze e i timori di chi vede a rischio il proprio posto di lavoro.

In questo contesto è importante sottolineare la presa di posizione di Legambiente nella persona di  Adriano Bruschi che,

nell’incontro avvenuto al Multizionale ieri 22 marzo, ha manifestato la preoccupazione dell’associazione per il pericolo

di interruzione che corre il processo di risanameto in corso. La discarica deve essere messa a nirma ma questo e’

possibile solo con la prosecuzione dei lavori.

I  lavoratori  di  RiMateria hanno apprezzato la presenza e gli  impegni presi  dai  sindaci  Massimo Giuliani e Rossana

Soffritti,  dalle  organizzazioni  sindacali  regionali  e  provinciali CGIL, CISL, UIL e  dall’Associazione  Legambiente  alla

riunione del 22 marzo al Multizonale e, riuniti in assemblea permanente davanti ai cancelli della discarica e di fronte al

Municipio, continueranno la lotta a tempo indeterminato.

Il presidio permanente dei dipendenti di RiMateria auspica che si dispieghi il più ampio sostegno delle istituzioni, delle

associazioni e delle organizzazioni politiche e sociali di Piombino e di tutto il territorio alla loro lotta per il lavoro e per la

tutela ambientale.

Dipendenti RIMateria

Chiarei dovrebbe dimettersi

Avremmo preferito non ricevere la pesante eredità debitoria di Asiu, che per essere sanata costringe questo territorio a

ricevere  rifiuti  da  tutta  Italia  senza  alcun  vantaggio  compensativo,  come accade  di  solito,  nelle  attività  “virtuose”

ambientalmente impattanti. Già quest’aspetto era ben noto prima dei miasmi. Poi le vicende sulla discarica che si sono

susseguite,  dove qualcuno prima chiede la  cessazione del  conferimento per  poi  invitare  il  dissequestro  perché si

accorge che senza conferimento difficilmente si potranno fare i lavori di messa in sicurezza. Alcune forze politiche

invece si sono svegliate d’incanto muovendosi come elefanti in una cristalleria. Diciamo che è sfuggita la necessità di

una lucida analisi, come pensiamo che la cronistoria della situazione Asiu sia piuttosto inutile per la soluzione di un

problema drammatico che oggi vede 49 lavoratori in ferie forzate e un territorio con 20 milioni di debito sulle spalle dei

contribuenti; dieci sono per il post mortem cui i gestori non potranno esimersi. RiMateria non è il PD, è di tutti. Quello

che appare paradossale è il silenzio stampa del Comune, dell’assessore all’ambiente e del Partito Democratico; non

una nota ufficiale,  non una presa d’atto  di  una situazione insostenibile  nel  quadro economico e ambientale.  Non

vorremmo  percepire  questo  silenzio  come  un’autoassoluzione.  Figure  come  l’assessore  all’ambiente  che  hanno

responsabilità istituzionali e sono anche figure simboliche nella loro funzione di rappresentanza normativa e di principio,

dovrebbero prendere atto di questa drammatica situazione e rassegnare le proprie dimissioni.

Riccardo Gelichi, Portavoce Lista Civica Ascolta Piombino

Un consiglio comunale straordinario per RiMateria

RiMateria per le scelte dell’attuale gruppo dirigente e dei soci, si  è messa nelle condizioni di  avviare un rilevante

processo di ristrutturazione di questa società. La ristrutturazione non è solo economica ma si è accompagnata ad un

piano industriale che prova a disegnarne uno sviluppo con investimenti ingenti di natura ambientale, impiantistica e

paesaggistica.  La  questione  viene  talvolta  piegata  sull’esclusiva  necessità  di  risanamento  economico  che  è

indubbiamente importante, ma il tema è strutturale ovvero se vogliamo o meno che sul territorio esista una  società che

ne accompagni la sua ambientalizzazione oppure se per ragioni, anche comprensibili, di polemica politica  si voglia

gestire il dibattito con l’utilizzo esclusivo dello specchietto retrovisore. Noi non vogliamo sottrarci minimamente da un

analisi  anche  retrospettiva  e  intendiamo  farlo  con  apertura  e  senza  preclusione  verso  gli  argomenti  altrui  ma

contemporaneamente pensiamo che si debba dire con chiarezza cosa facciamo oggi che, per quanto ci riguarda, è ciò

che è contenuto nel piano industriale di  Rimateria e nel quadro di  una auspicabile ripresa di  un ciclo siderurgico

compatibile  ambientalmente.  L’alternativa è  la  chiusura,  non ci  sono terze vie  né spazi  per  posizioni  di  esclusiva

rivendicazione.

Siamo convinti che RiMateria sia nelle condizioni di dimostrare che non c’è stata nessuna negligenza nell’ottemperanza

della  diffida  emanata  dalla  Regione  Toscana  perché  si  è  messa  nelle  condizioni  di  avviare  immediatamente  le

procedure di ripristino e gli interventi necessari. Siamo altrettanto convinti che, oggettivamente, la continuità aziendale

sia l’unico contesto possibile entro cui  portare a termine questi investimenti. Se la discarica rimarrà chiusa non ci

saranno né interventi di ripristino, né futuro per i lavoratori perché è a rischio l’esistenza di questa società. In questo

senso il lavoro degli enti competenti é in ogni caso importante e va rispettato, al tempo stesso riteniamo   che, nel

quadro degli imprescindibili  approfondimenti  sugli atti,  l’istanza di dissequestro, dal momento che verrà depositata,
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debba essere valutata in tempi compatibili con la necessità di RiMateria di reggersi sul piano economico e finanziario. I

Comuni proprietari di RiMateria, ivi compreso il sindaco di Suvereto Giuliano Parodi, hanno firmato un documento che

sostiene l’istanza del dissequestro. Ci pare una posizione chiara e di assoluto buon senso.  Per questo facciamo una

proposta a tutte le forze politiche presenti sul territorio: sosteniamo tutti insieme la posizione  dei   sindaci almeno su

questo  punto.  Facciamo  fronte  comune.  Questo  non  sposta  di  una  virgola  le  legittime  posizioni  di  ciascuno,  il

sacrosanto diritto alla critica per le forze di opposizione o la necessità delle forze di governo di sostenere le proprie

proposte. Proviamo a fare uno scatto in avanti che aiuti e possilmente acceleri il lavoro degli enti competenti. Almeno su

questo,  riteniamo che sarebbero incomprensibili  ulteriori  divisioni.  Per  questo pensiamo che dopo  la  riunione dei

capogruppo convocata dal sindaco Massimo Giuliani per martedì mattina prossimo su questo tema sia utile convocare

un  consiglio  comunale  straordinario  nel  Comune  di  Piombino  aperto  al  gruppo  dirigente  di  RiMateria,  alle

organizzazioni sindacali e di categoria, l’associazionismo ambientalista e le forze politiche.

Federazione PD  Val di Cornia Elba

I sindaci prima stanno zitti poi strumentalizzano i dipendenti di RiMateria

Da molti mesi alcuni cittadini stanno portando avanti una protesta contro l’ ampliamento della discarica di Ischia e per i

miasmi da essa emanati. Hanno scritto una lettera firmata da oltre 100 cittadini, indirizzata alle istituzioni regionali e

locali, dove denunciavano la situazione insostenibile e chiedevano controlli sull’ambiente. Questa lettera non ha avuto

alcuna risposta. I sindaci, proprietari e responsabili di RiMateria-ASIU, oltre a non rispondere a tali richieste, assieme

agli  enti  proposti  al  controllo  ambientale,  hanno  disertato  ogni  assemblea,  lasciando  così  i  cittadini  senza  alcun

chiarimento ufficiale. Eppure quanto paventato ha trovato conferma nella diffida della Regione Toscana a RiMateria. A

seguito delle successive ispezioni del NOE, dalle quali risultava la NONottemperanza delle prescrizioni ( anni 2011 e

2016) richiamate dalla diffida regionale, siamo arrivati al sequestro dell’impianto. I sindaci in questione, garanti della

salute pubblica e in quanto proprietari di RiMateria responsabili del corretto funzionamento della discarica, dopo aver

ignorato  per  mesi  i  malesseri  fisici  e  i  disagi  degli  abitanti,  hanno  immediatamente  chiesto  il  dissequestro  della

discarica.  Senza attendere rispettosamente la conclusione delle indagini  e le decisioni  della Magistratura, ma con

malcelata insofferenza al decreto di sequestro e delegittimando il suo operato, rinnovano la loro fiducia a RiMateria, che

investe non nella messa a norma ma sull’ulteriore ampliamento della discarica. Infatti i lavori di impermeabilizzazione

della valletta che separa la discarica ex ASIU dalla ex Lucchini sono quasi ultimati e pronti ad accogliere altri  rifiuti

speciali provenienti da tutta Italia. Da stigmatizzare è la strumentalizzazione dei dipendenti di RiMateria e delle loro

comprensibili e condivisibili preoccupazioni per il posto di lavoro. I sindaci dovrebbero tutelare tutti i cittadini, anziché

contrapporre i lavoratori, vittime anch’essi di scelte amministrative e di politiche aziendali che oggi sono al vaglio della

Magistratura, ai cittadini che chiedono tutele per la loro salute e per l’ambiente. Le lamentele e i malori accusati dagli

abitanti vicino alla discarica non vengono considerati: non si crede ai loro malesseri oppure li si considera come già

previsti  e  necessari, DANNI COLLATERALI di  cui  non  tener  conto  e  che possono  continuare  a  pazientare!

È stato da irresponsabili coinvolgere i lavoratori in un progetto di rilancio di ASIU-RiMateria verso il settore dei rifiuti

speciali,  non  appannaggio  del  pubblico,  senza  averne  come  società  né  i  mezzi  finanziari,  né  gli  impianti,  né  le

necessarie competenze. I  lavoratori ASIU potevano tutti  trovare occupazione in SEI dal  momento che tale società si

assumeva il compito di gestire i rifiuti urbani. Pensiamo che anche oggi tali lavoratori hanno non solo diritto ma tutte le

possibilità di avere tutelato il loro diritto al lavoro. Noi pensiamo che l’azione della Magistratura permetta di mettere

finalmente a norma la discarica ASIU ormai esaurita. Riteniamo inoltre indispensabile rivedere la strategia dei sindaci

della Val di Cornia che intendono orientare il nostro sviluppo e la nostra zona verso il trattamento dei rifiuti industriali

convogliando in un territorio da bonificare rifiuti provenienti da tutta Italia.

Un gruppo di cittadini di Colmata e di Piombino
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Discarica: un sequestro sbagliato, inutile e dannoso

· Inserito in Spazio aperto

•

PIOMBINO 25 marzo 2018 — Sequestro  sbagliato,  inutile  e  dannoso:  non troviamo aggettivi  migliori  per  descrivere

l’azione  che  è  stata  compiuta  nei  confronti  degli  impianti  di  RiMateria  ad  Ischia  di  Crociano.

Sbagliato perché RiMateria, già da prima della diffida della Regione, aveva presentato il programma per ottemperare

agli obblighi di legge che avrebbe consentito entro questo giugno di eliminare il problema degli odori ed entro l’anno di

coprire la discarica. Eravamo cioè tutt’altro che in una situazione di conclamata inadempienza.

Inutile perché rischia di far saltare proprio il suddetto cronoprogramma per la messa a norma della discarica; un vero

paradosso  che  rischia  di  vanificare  proprio  l’intento  stesso  con  cui  teoricamente  sarebbe  stato  messo  in  atto  il

sequestro. Dannoso perché rischia seriamente di far fallire il progetto di RiMateria e quindi di recupero ambientale e di

sviluppo di una azienda su un settore innovativo come quello della green economy. Dannoso perché se appunto salta

RiMateria, saltano anche i bilanci dei Comuni e saltano le famiglie dei lavoratori, alle quali Spirito Libero manda senza

se e senza ma la propria piena solidarietà e vicinanza.

È bene far capire con estrema chiarezza che se ci fosse un provvedimento che lasciasse fare solo gli interventi già

avviati per la captazione del biogas e delle acque meteoriche — senza le risorse dello smaltimento dei rifiuti — tali

interventi non sarebbero più possibili, quindi occorre al più presto il dissequestro. Sui ritardi di RiMateria e della vecchia

Tap si può certo dire tutto ed il suo contrario, ma resta comunque evidente che un piano di sviluppo era stato tracciato e

che senza quello né si bonifica un’area che deve essere bonificata, né si eliminano i problemi che la discarica dava ai

cittadini. Col sequestro, il rischio che tali problemi per gli abitanti di Colmata aumentino non è solo teorico, diventa

certezza.

Coordinamento Spirito Libero per Piombino
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