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Tra logica e paradossi per la soluzione altri
rifiuti

•

PIOMBINO 10 aprile 2018 — Dalle dichiarazioni del pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas si,
si evince che si sta va sanan do la dis car i ca ex Asiu, ma da quan to invece ci è dato di sapere tali la‐
vori di risana men to pro cede vano a rilen to vis to che cop er ture, regi mazione delle acque e col lega ‐
men to dei pozzi per la cap tazione dei bio gas sono sta ti ese gui ti solo in pic col is si ma misura, pur
aven done avu to il tem po e invi ti da parte delle autorità region ali. Il pres i dente aggiunge che vi
sono altre fonti di grave inquina men to come la Li53 di cui non si par la e di cui nes suno si occu pa,
quin di ci pare di capire che nelle inten zioni di RiMa te ria ci sia la mis sione di met tere a nor ma la
parte di pro pria com pe ten za e di non occu par si, almeno al momen to, di altro. Questo cosa vuol
dire? Creare una “OASI” in un DESERTO dato da tutte le altri fonti inquinan ti? Ci sfugge il sig ni fi ‐
ca to di tut to questo. Par liamo di para dos si: acco ra to è l’ appel lo di ripren dere i con fer i men ti, per ‐
ché con quel li real izzi amo utili: insom ma per creare ques ta oasi occorre accettare una nuo va mon ‐
tagna di rifiu ti sul la cui natu ra i pro pri etari di RiMa te ria han no deciso in totale autono mia. Ri‐
guar do ai famosi 3 mil ioni (che non ser vono solo per togliere i cat tivi odori), appren di amo che sa‐
ran no presta ti dai Comu ni, ma dovran no essere resti tu iti con gli inter es si. Cioè, alla mon tagna di
rifiu ti pre vista, si assocerebbe un altra mon tagna al fine di pagare gli inter es si: insom ma un busi ‐
ness che si autoal i men ta. Final mente si viene a sapere quale è il deb ito effet ti vo da rip i anare: ini‐
zial mente sti ma to in poco più di dieci mil ioni, poi lievi ta to a ven titré e oggi giun to a cinquan ta
mil ioni di euro. Non ci stupirebbe un’ulteriore cresci ta dell’entità di questo deb ito in modo da met ‐
tere in pre ven ti vo sem pre mag giori con fer i men ti da accettare per molti anni anco ra, sec on do il pa‐
ra dos so che per una parziale bonifi ca neces si ta l’apporto di ulte ri ori mil ioni di ton nel late di rifiu ti.
Ma sem pre a propos i to di para dos si, quel lo che balza all’attenzione è che di questi guasti com piu ti
nel pas sato nes suno sia sta to chiam a to a rispon dere fino ad oggi e che la soluzione sia accettare
quel lo che gli altri Comu ni non vogliono e che qui viene vis to come un toc casana per sanare  le de‐
ci sioni sceller ate la cui pater nità rimane sconosci u ta.
Rite ni amo quin di che in ques ta dis car i ca lo scem pio sia già sta to con suma to da tem po e che sia
giun to il momen to di bonifi car la real mente, por tan do i nuovi con fer i men ti in una nuo va dis car i ca,
lon tano da abitazioni già esisten ti, da ter reni palu dosi o da quell’alto ris chio idro-geo logi co che
sem bra esistere solo per gli abi tan ti di ques ta zona. La super fi cial ità o il cin is mo con cui in pas sato
la cosa è sta ta gesti ta non dà garanzie per il futuro e richiede invece un cam bio totale di mezzi e
fini, non poten do pre tendere che la sola  Mag i s tratu ra pos sa risol vere i prob le mi. È giun to il mo‐
men to che i pro pri etari di RiMa te ria non guardi no solo al prof it to ma siano con sci del loro com pi to
e che stiano a fian co dei cit ta di ni e dei lavo ra tori, fino ad oggi igno rati o usati come stru men to di
pres sione sul la opin ione pub bli ca

Cit ta di ni di Col ma ta
(Foto di Pino Bertel li)
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Differenziare e riciclare rifiuti ancor di più
pervenuta in redazione

SUVERETO 11 aprile 2018 — La Regione Toscana spinge sul la rac col ta dif feren zi a ta e riconosce il
mod el lo por ta a porta/prossimità come la direzione da intrapren dere per rag giun gere gli obi et tivi
di dif feren zi azione e rici clag gio dei rifiu ti. Con delib era del la giun ta regionale del 20 mar zo infat ti
per imprimere un’accelerata al proces so ven gono mes si a dis po sizione 30 mil ioni per i prog et ti di
pas sag gio e adegua men to a nuovi sis te mi.
Inoltre viene espres sa la volon tà di aggiun gere ogni anno a questo pri mo con trib u to,  che sarà ero‐
ga to attra ver so le Autorità di ambito,  ulte ri ori risorse prove ni en ti dall’ecotassa.
Per appro fondire l’indirizzo espres so dal la giun ta sul tema e per con frontar ci sulle prob lem atiche
dei rifiu ti  il sin da co Giu liano Par o di ed io abbi amo incon tra to a Firen ze l’assessore all’ambiente
del la Regione Fed er i ca Fratoni, che ci ha illus tra to le politiche region ali sui rifiu ti e ha ascolta to
le rif les sioni sul la nos tra espe rien za com pli men tan dosi per essere rius ci ti a strut turare un servizio
com p lesso su un ter ri to rio arti co la to e non omo ge neo che ha fat to super are a Suvere to il 40% di
rac col ta dif feren zi a ta.
Un incon tro impor tante e pro dut ti vo svolto insieme al con sigliere Gian ni Ansel mi che ha rac colto
con pron tez za la richi es ta di ascolto di Suvere to nei con fron ti del la Fratoni.
È molto impor tante per noi che la Regione abbia dato questi ind i rizzi e che dimostri con i fat ti di
credere nel la dif feren zi azione e nel rici clo dei mate ri ali (la delib era regionale incen ti va anche gli im‐
pianti di rici clag gio delle frazioni dif feren zi ate, soprat tut to l’organico) per ché questo ripa ga degli
sforzi fat ti e dà ragione alle scelte che il Comune di Suvere to ha fat to in tema di ambi ente. All’as‐
sessore Fratoni , che ringrazio per la disponi bil ità e la sen si bil ità dimostrate, abbi amo rac con ta to
anche le prob lem atiche riscon trate e il lavoro svolto come ammin is tra tori per com pren dere e gestire
le novità. È gra zie a questo lavoro quo tid i ano e cer tosi no che nonos tante l’aumento dei costi che ha
impat ta to dal 2017 sul piano finanziario del servizio, quest’anno siamo rius ci ti nel com p lesso a con ‐
tenere la Tari.

Jes si ca Pasqui ni
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RiMateria: udienza per il riesame il 3 maggio
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 aprile 2018 — RiMa te ria al cen tro del con siglio comu nale tem ati co che si è svolto
durante la gior na ta di mart edì 17 aprile, richiesto dalle forze politiche e che ha mes so insieme i diri ‐
gen ti dell’azienda, Legam bi ente, le Rsu e i lavo ra tori, i cit ta di ni di Col ma ta.
Una dis cus sione molto ampia, che ha toc ca to gli aspet ti ambi en tali, occu pazion ali, finanziari ed
eco nomi ci in rap por to al con testo locale.
E nel cor so del con siglio è arriva ta anche la notizia, comu ni ca ta dal pres i dente di RiMa te ria Vale ‐
rio Cara mas si, che il Tri bunale ha fis sato l’udienza per il riesame del la ques tione per il prossi mo
3 mag gio.
Nel la sua intro duzione il sin da co Mas si mo Giu liani ha par la to del la neces sità di guardare avan ti,
affrontan do la ques tione in prospet ti va sen za lim i tar si uni ca men to a vedere cosa è suc ces so in pas ‐
sato.
“RiMa te ria opera in un’area di 62 ha in cui si trovano quat tro dis cariche: quel la di Asiu che è nel la
fase di chiusura, due dis cariche di rifiu ti indus tri ali del la ex Luc chi ni, la LI53 dis car i ca abu si va con ‐
sis tente in 400mila ton nel late di rifiu ti indus tri ali stoc cati in modo incon trol la to in cumuli – ha
spie ga to il sin da co — La LI53 è comunque una dis car i ca di non peri colosi. RiMa te ria opera in base
a un decre to del Min is tero dell’ambiente che la incar i ca del la mes sa in sicurez za del la LI53 ed è ap‐
pun to da questo che parte il piano indus tri ale dell’azienda che voglio ricor dare era con tenu to nel
pat to che i sin daci pro pri etari e Vale rio Cara mas si han no sot to scrit to al momen to dell’accettazione
del la nom i na. Di questi rifiu ti cir ca i 2/3 pos sono andare a rici clo, men tre l’altro ter zo deve essere
trat ta to in modo con trol la to. Il piano indus tri ale di RiMa te ria nasce quin di dall’esigenza di risol ‐
vere le nos tre crit ic ità ambi en tali e dal la sin er gia che ci sarebbe inter ve nen do a valle del ciclo pro ‐
dut ti vo dell’acciaio. La Ger ma nia dra ga tut ta l’Europa di rifiu ti spe ciali e la Ger ma nia è un paese
ambi en tal ista. Legam bi ente nel suo rap por to rac co man da di fare le dis cariche”.
Il sin da co ha poi ris er va to una rif les sione ai lavo ra tori, evi den zian do la loro capac ità di par lare alla
cit tà e il dis a gio che stan no viven do a causa di ques ta situ azione.
Il pres i dente di RiMa te ria, Vale rio Cara mas si, ha mes so l’accento sul proces so di risana men to eco ‐
nom i co e ambi en tale inizia to, a fronte di una situ azione iniziale par ti co lar mente dif fi cile: una dis ‐
car i ca ex Luc chi ni acquisi ta da Asiu, un’impiantistica e una situ azione eco nom i ca dis as trose.
RiMa te ria è stru men to indis pens abile alla cit tà e uno stru men to strate gi co. Impor tante tornare a
lavo rare per con sen tire il risana men to. Urgente quin di sbloc care la situ azione.
Come da pro gram ma è inter venu to poi Mau ro Mari ni per le Rsu dell’azienda, che ha pos to al‐
l’attenzione un doc u men to redat to da tut ti i lavo ra tori di RiMa te ria. Nel doc u men to si fa rifer i ‐
men to al lavoro di infor mazione svolto dai lavo ra tori in cit tà nell’ultimo mese, con un ringrazi a ‐
men to a chi ha appog gia to la loro lot ta paci fi ca. “Ma la sol i da ri età, man i fes ta ta anche da molti
politi ci pre sen ti oggi, per chè diven ti effi cace deve essere segui ta da azioni fat tive che porti no o favo‐
riscano la soluzione che noi ci aspet ti amo: RiMa te ria deve ripar tire il pri ma pos si bile, per il lavoro
e per la fun zione che svolge nel ter ri to rio”. Nel doc u men to si evi den zia inoltre l’importanza dei con ‐
fer i men ti e con cludono ricor dan do a tut ti i Comu ni pro pri etari la garanzia delle risorse nec es sarie
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alla pros e cuzione dei lavori di risana men to.
Per Adri ano Bruschi di Legam bi ente i dis a gi dei lavo ra tori e dei cit ta di ni di Col ma ta van no te‐
nu ti uni ti. Ha poi evi den zi a to la neces sità di pro cedere con le boni fiche. “Per ora sulle boni fiche
non è sta to fat to prati ca mente niente. Nell’accordo di pro gram ma del 2014 si evi den zi a va che la ri‐
mozione dei cumuli fos se pri or i taria per pro cedere. I cumuli impedis cono di fare i caro tag gi per co‐
noscere quel lo che effet ti va mente c’è”.
Uno dei rap p re sen tan ti dei cit ta di ni di Col ma ta, Gian car lo Mat teoni, ha ricorda to la rac col ta di
oltre 300 firme e ha chiesto di fare luce sulle con seguen ze san i tarie che pos sono derivare dal la vic i ‐
nan za del la dis car i ca.
“I risul tati delle anal isi fat te sono scon cer tan ti – ha det to Mat teoni -, per alcu ni il supera men to dei
lim i ti è di 100 volte, come il bios si do di azo to. Dipende dal SIN o anche dal la dis car i ca? Pri ma di
affer mare che va tut to bene, aspet ti amo la rispos ta del la Regione. Chiedi amo quin di caro tag gi, con ‐
trol li nec es sari, un adegua to sis tema di cap tazione dei gas. I volu mi sono esauri ti. Si dovrà provve‐
dere alla cop er tu ra provvi so ria e defin i ti va. Per garan tire lavoro, si rimet ta in fun zione la fab bri ca
con gli scar ti siderur gi ci che pos sono essere trat tati da RiMa te ria. C’è bisog no di for ti inves ti men ti,
no ai rifiu ti prove ni en ti da altre par ti d’Italia. Non si può lavo rare in dero ga alle leg gi sul la salute
dei cit ta di ni e lavo ra tori”.
La dis car i ca non è a nor ma e, anche se venisse dis se ques tra ta, per le forze dell’opposizione non può
ricom in cia re a fun zionare come pri ma. Met tere a nor ma la dis car i ca diven ta quin di una pri or ità per
tut ti, altri men ti tut to il resto crol la. Sul por to sono sta ti investi ti molti euro, la stes sa cosa dovreb‐
be avvenire anche in questo caso, han no affer ma to alcune forze di oppo sizione.
Nelle con clu sioni il sin da co ha dife so la real iz zazione del por to par lan do dell’eccellenza del lavoro
svolto. “Sulle boni fiche e sull’accordo di pro gram ma ha ricorda to tut to il lavoro fat to con i min is ‐
teri e le pro poste inter es san ti par tite da Piom bi no, dal con siglio comu nale, utili anche per tut to il
Paese. Le ques tioni legate agli ammor tiz za tori sociali, alle nor ma tive esisten ti in mate ria ambi en ‐
tale ecc. Ha poi ricorda to il lavoro che l’amministrazione comu nale sta por tan do avan ti per la ricer ‐
ca di finanzi a men ti con tribu ti e garanzie.
Guardan do alle prospet tive, il sin da co ha evi den zi a to la neces sità di pot er con tin uare sul la siderur ‐
gia come uno degli asset di svilup po del la nos tra zona, una siderur gia mod er na che deve inse di ar si
nei modi che questo con siglio ha indi ca to. La vari ante che abbi amo fat to è la migliore, cam bia la
vita del ter ri to rio con l’industria che si allon tana dal la cit tà”.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Dal 23 aprile la raccolta degli oli alimentari
esausti

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 aprile 2018 — Mer coledì 23 aprile saran no aperte tre postazioni di rac col ta oli ali ‐
men ta ri esausti inserite nei cen tri com mer ciali Coop di Campiglia M.ma e Ven tu ri na Terme e Co‐
nad in Ven tu ri na Terme. Le inau gu razioni si svol ger an no la mat ti na sec on do questi orari: alle 10.30
pre sen tazione del la postazione alla Coop di Campiglia in via Burat tel li. Alle 11.30 al Cen tro Com ‐
mer ciale Coop di via Don Stur zo a Ven tu ri na e alle 12.30 inau gu razione del pun to di rac col ta al
Cen tro Com mer ciale La Monaca, in via dell’Agricoltura, all’ingresso del super me r ca to Conad di
Ven tu ri na. All’inaugurazione saran no pre sen ti la sin da ca di Campiglia e la giun ta, rap p re sen tan ti
di Sei Toscana, dei cen tri com mer ciali ader en ti e del la Calus si Srl che gestirà la parte oper a ti va.
L’attivazione di questo servizio rap p re sen ta un impor tante pas so in avan ti ver so la sen si bi liz zazione
dei cit ta di ni nei con fron ti di un tema che fre quente mente è trat ta to in maniera esclu si va mente
astrat ta. Affer ma l’assessora Vio la Fer roni: “L’attenzione ver so l’ambiente, il riu so dei mate ri ali e
il con cet to di rigen er azione degli stes si per nuovi usi, può attec chire nell’opinione pub bli ca e nelle
buone pratiche quo tid i ane dei cit ta di ni soltan to se sup por t a to da un’adeguata rete di servizi che
devono essere sem pli ci da uti liz zare e facil mente rag giun gi bili dai cit ta di ni”.
Per questo moti vo e in questo sen so va la deci sione di instal lare i pun ti di rac col ta per gli oli di
orig ine ali menta re esausti nei cen tri com mer ciali del Comune. La sin da ca Rossana Sof frit ti, l’as‐
sessora Fer roni e la giun ta, espri men do sod dis fazione per l’avvio del servizio affer mano: “Alla soci ‐
età Uni coop Tir reno ed Etr usca Srl Conad va il ringrazi a men to dell’amministrazione comu nale per
essere impor tan ti part ner di questo servizio pro mosso in sin er gia con Calus si Srl e con Sei Toscana;
le final ità sono rispettare l’ambiente, risparmi are e dimostrare atten zione ver so un tema che a liv el ‐
lo mon di ale rischia di avere impor tan ti con seguen ze”. “Invi ti amo tut ti i nos tri cit ta di ni a usufruire
dei pun ti di rac col ta di oli ali men ta ri esausti — aggiun gono — e a parte ci pare all’inaugurazione
delle postazioni dove si potran no avere anche utili infor mazioni e appro fondi men ti”. “Sei Toscana
ha affida to il servizio speci fi co di rac col ta dell’olio ali menta re esaus to ad aziende spe cial iz zate –
dice Rober to Paoli ni, pres i dente di Sei Toscana – garan ten do ai cit ta di ni un servizio effi ciente e
con l’obiettivo di trasfor mare in risor sa qual cosa che, anco ra oggi, viene con sid er a to preva len te men‐
te un rifi u to. L’attivazione di questi nuovi pun ti di rac col ta darà un’ulteriore pos si bil ità ai cit ta di ni
di con ferire il rifi u to in modo cor ret to. E’ da sot to lin eare che il cos to del servizio non ha alcu na ri‐
per cus sione sul la tar if fa per ché si remu nera diret ta mente con la pro duzione di ener gia prove niente
dall’olio rac colto”.

Uffi cio stam pa Comune di Campiglia
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Via a risanamento e conferimenti, controlla il
Noe

•

PIOMBINO 18 aprile 2018 — RiMa te ria: ripartono i lavori di risana men to e i con fer i men ti sot to
l’egida dei Cara binieri del Noe.
“La Mag i s tratu ra ha capi to che le nos tre ragioni era no fon date – affer ma il sin da co Mas si mo
Giu liani – e ha dis pos to la ripresa dei lavori iniziati e i con fer i men ti, così come ave va mo richiesto”.
Il sin da co di Piom bi no Mas si mo Giu liani inter viene a segui to del provved i men to emes so oggi nei
con fron ti di RiMa te ria,  a cui era no sta ti posti i sig illi il 21 mar zo scor so.
Ieri, mart edì 17 aprile, si era svolto un con siglio comu nale stra or di nario sul la ques tione del la dis car ‐
i ca e sem bra va che  la data per il riesame in tri bunale fos se sta ta fis sa ta per il 3 mag gio prossi mo,
men tre il provved i men to del la mag i s tratu ra  è arriva to oggi.
“La nos tra fidu cia nel la Mag i s tratu ra è sta ta per tan to doppi a mente ben ripos ta, il Gip ha pre so
ques ta deci sione su argo men tazione del lo stes so pub bli co min is tero che ave va ordi na to il seque stro,
aval lan do total mente le nos tre ragioni. Ha vin to per tan to la gius ta con sid er azione che tor nan do al
lavoro si dà la pos si bil ità di risanare, altri men ti si rischia di peg gio rare ulte ri or mente la situ azione.
Per uscire da ques ta situ azione sono sta ti fon da men tali volon tà e prog et tual ità.
Un’altra notizia pos i ti va, che accogliamo con grande piacere, è il fat to che la dis car i ca potrà ripren ‐
dere il lavoro  avvi a to sot to il con trol lo del Noe. I lavori saran no per tan to cer ti fi cati e mon i torati
dal la polizia giudiziaria, a ulte ri ore garanzia per tut ti i cit ta di ni del la cor ret tez za delle attiv ità che
saran no svolte”.

Uffi cio Stam pa Comune di Piom bi no
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RiMateria: non si può fingere che nulla sia
successo

Luigi Coppola

PIOMBINO 19 aprile 2018 — Ho segui to atten ta mente le vicende di RiMa te ria, ma, a parte un mio
iniziale inter ven to di buon sen so che aus pi ca va tem pi veloci da parte del la Mag i s tratu ra, a fronte di
un prog et to indus tri ale da pros eguire per ottem per are alla mes sa a nor ma del la dis car i ca, ho prefe‐
r i to restare spet ta tore. D’altra parte non sono pre dis pos to a gira volte stru men tali solo per cav al ‐
care l’onda, come ho vis to fare da molti. La bagarre sui i social è sta ta inten sa ed anche scom pos ta,
sia nel la conoscen za delle ques tioni, che nell’espressione in gen erale, come se fos se un prob le ma di
qual cuno e non dell’intera comu nità. Non inter ven go sui grup pi social soli ta mente, in prim is per ché
non ho tem po e poi per ché trop po spes so sono fun zion ali a dis eg ni di parte, facen do pres sione sul lo
pan cia delle per sone meno infor mate. In effet ti, per son ag gi noti in ques ta fase pro prio sui grup pi di
Face book han no det to tut to ed il con trario di tut to. Pri ma han no but ta to ben z i na sul fuo co, poi
sono tor nati sui loro pas si per sol i dariz zare con i lavo ra tori, come se non avessero saputo che le
impli cazioni azien dali si sareb bero riper cosse sui dipen den ti. Comunque, alla fine, al di là dei pro ‐
nun ci a men ti del la polit i ca, la pre rog a ti va dell’azione in ques ta fase è a cari co degli organi inquiren ti
e dei difen sori di parte, tut to il resto è solo sceneg gia ta. Ovvi a mente non mi riferisco alle legit time
man i fes tazioni dei dipen den ti, i quali han no sostenu to con forza le pro prie ragioni. Per sonal mente,
cre do che il dis se que stro del la dis car i ca fos se l’unica soluzione per ripar tire con la mes sa a nor ma,
con ciò però non si può far fin ta che non sia accadu to nul la. I 50 mil ioni di buco las ciati da Asiu
sono reali, come lo è la cat ti va ges tione nel nos tro com pren so rio dei rifiu ti spe ciali, e non solo, con
pesan ti respon s abil ità sia pub bliche che pri vate da ver i fi care ed a mio avvi so anche da sanzionare
pesan te mente. Vedremo cosa accadrà nel futuro prossi mo. Res ta poi l’incognita indus tri ale, che
obtor to col lo peserà sulle scelte future di RiMa te ria e di tut ti i cit ta di ni di Piom bi no, nes suno
esclu so. Quin di, è bene che cias cuno pos sa esprimer si sec on do il pro prio pen siero e le pro prie neces ‐
sità. Buona gior na ta a RiMa te ria.
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Bonificata l’area/discarica fanghi della
Dalmine

•

PIOMBINO 20 aprile 2018 — Si chia ma “area/discarica fanghi”, è ubi ca ta a Ischia di Cro ciano nel
Comune di Piom bi no all’interno dell’area di pro pri età dema niale in con ces sione alla soci età Dalmi‐
ne, è este sa per 271.000 metri qua drati di super fi cie, nel pas sato vi si sono svolte attiv ità di zin ca‐
tu ra, rives ti men to e fini tu ra di tubi in acciaio e rel a tivi servizi logis ti ci.
Gli inter ven ti di bonifi ca o meglio di mes sa in sicurez za per ma nente sono sta ti ese gui ti cor ret ta ‐
mente e e com ple tati dal la Dalmine e così la Regione Toscana l’ha cer ti fi ca to.
Il piano di carat ter iz zazione dell’area era sta to approva to con pre scrizioni dal Min is tero dell’am‐
biente e tutela del ter ri to rio il 28 luglio 2005.
Il prog et to di mes sa in sicurez za per ma nente era sta to inizial mente approva to dal lo stes so min is tero
con decre to n. 318 dell’ 8 novem bre 2013 e suc ces si va mente, in segui to alla pre sen tazione da par‐
te del la Dalmine del “prog et to oper a ti vo di bonifi ca e mes sa in sicurez za per ma nente delle dis cari‐
che LI015F e LI15I, con decre to min is te ri ale n. 138 dell’ 11 aprile 2017.

L’”area/discarica fanghi”, ubi ca ta nel la porzio‐
ne occi den tale del lo sta bil i men to, era cos ti tui ta
da un baci no di for ma irre go lare che pre sen ta va
una dimen sione mas si ma pari a cir ca 340 metri,
in direzione ovest-est, e di cir ca 250 metri in di‐
rezione nord-sud ed é sta ta adibi ta a depos i to
di mate ri ali orig i nati durante i pro ces si indus tri ‐
ali (fanghi di deca pag gio). La zona di accu mu lo
dei fanghi (rifi u to) non occu pa va questo intero
baci no (80.000 metri qua drati) ed ave va una
esten sione pri ma dell’intervento di cir ca 68.000

metri qua drati. Dopo aver val u ta to la pos si bil ità del la com ple ta asportazione del rifi u to, data l’ele‐
vata vol ume tria e le carat ter is tiche mec ca niche dei fanghi (e il loro sta to di sat u razione), che avreb ‐
bero reso molto com p lesse le attiv ità di sca vo, e con sideran do l’esigenza di ridurre gli impat ti ambi ‐
en tali generati dal trasporto in siti esterni all’area da bonifi care, in accor do con gli enti com pe ten ti,
si é opta to per una soluzione più idonea, eco nomi ca mente sosteni bile ed ambi en tal mente riso lu ti va,
di “mes sa in sicurez za per ma nente”. Al fine di ren dere più effi ciente pos si bile il sis tema di mes sa in
sicurez za e per diminuire l’area sot to pos ta a lim i tazione d’uso, il prog et to di inter ven to ha pre vis to
l’asportazione dei fanghi dal la porzione ori en tale dell’area (cir ca il 30% del la total ità dell’”area fan‐
ghi”) e la loro ricol lo cazione all’interno dell’area da sot to porre a mes sa in sicurez za per ma nente.
Dunque l’area inter es sa ta dal lo stoccag gio dei fanghi, ridot ta a cir ca il 70% dell’originaria esten sio‐
ne medi ante la sud det ta risis temazione, è sta ta ogget to di mes sa in sicurez za per manete con sis tente
nel la  real iz zazione di una cop er tu ra imper me abile e di una cin tu razione perime trale medi ante dia‐
fram ma plas ti co. I 2.000 metri cubi di iner ti ammas sati sul la porzione sud-ovest del baci no in ques ‐
tione (4.000 metri qua drati) sono sta ti invece ogget to di rimozione e smal ti men to a nor ma di legge.
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RiMateria per coprire responsabilità del
debito Asiu

Redazione

PIOMBINO 21 aprile 2018 — Al net to dei bal let ti tra dis se que stro e provved i men ti con trad dit tori
del la Regione, le attiv ità di RiMa te ria ripar ti ran no tal quali si era no inter rotte.
Siamo nat u ral mente sod dis fat ti per i lavo ra tori che ritrovano il loro pos to ma noti amo che le con ‐
trad dizioni dalle quali il prog et to RiMa te ria era gra va to, riman gono tutte inal ter ate.
Infat ti il pilas tro a sosteg no dell’azienda era, è e a quan to pare sarà il con fer i men to di rifiu ti spe ‐
ciali prove ni en ti da fuori. Per pe tran do ques ta log i ca non cre di amo ci sia un futuro com pat i bile col
tes su to sociale del ter ri to rio se la fun zione del la dis car i ca sarà quel la di accogliere altri rifiu ti spe ‐
ciali men tre 900 ettari di Sin atten dono la bonifi ca. Le respon s abil ità politiche di ques ta oper azione
si aggra vano ma, oltre all’ovvia sod dis fazione per il ritorno al lavoro di 49 dipen den ti, non arri va
nes sun seg nale di con sapev olez za da parte delle ammin is trazioni comu nali di Piom bi no, Campiglia
e San Vin cen zo.
Via il seque stro, si tor na alla vec chia musi ca e non si sente il bisog no che qual cosa cam bi. Non ci
sono nep pure più gli annun ci a van vera di pas si avan ti nel la direzione del la bonifi ca del Sin, non si
muove un dito per real iz zare, con 10 anni di ritar do, la bonifi ca di Cit tà Futu ra o di Pog gio ai Ven ‐
ti. Tut ti lavori urgen ti per la col let tiv ità, tut ti lavori che potreb bero garan tire un diver so futuro
anche per RiMa te ria.
Se l’azienda viene per cepi ta come un cor po estra neo che dan neg gia il ter ri to rio riem pi en do volu mi
di dis car i ca con rifiu ti prove ni en ti da fuori, i con flit ti saran no all’ordine del giorno. Sono diciot to
anni che il nos tro ter ri to rio attende un serio prog et to di bonifi ca, ci han no rac con ta to che RiMa te ‐
ria sarebbe servi ta a questo, invece la stan no usan do per tentare di coprire le respon s abil ità del
deb ito Asiu.

Liste civiche Unite:
Comune dei Cit ta di ni

Un’altra Piom bi no
Assem blea popo lare Suvere to

Assem blea san vin cen z i na
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LA REGIONE TOSCANA SI ADEGUA ALL'ATTO DI DISSEQUESTRO DEL GIP

Discarica, ecco il decreto bis: si torna
all’antico

•

PIOMBINO 24 aprile 2018 — La direzione ambi ente e ener gia, set tore boni fiche e autor iz zazioni ri‐
fiu ti, del la Regione Toscana ha emes so il sec on do decre to sul la dis car i ca di Ischia di Cro ciano, ovve‐
ro il provved i men to che mod i fi ca l’analogo atto del 20 aprile di cui Stile libero e qua si tut ti gli altri
media han no rifer i to a lun go. Di fat to, col sec on do decre to di mod i fi ca, la Regione si adegua al pro ‐
nun ci a men to di dis se que stro dell’impianto adot ta to dal Gip di Livorno il 17 aprile scor so.
Nel la sostan za, pur “nul la essendo muta to rispet to alle esi gen ze di cautela ravvisate” nei prece den ti
atti, si “ritiene oppor tuno un tem po ra neo dis se que stro fun zionale al com ple ta men to delle opere” in
cor so da parte di RiMa te ria per met tere a nor ma la dis car i ca.
Ne con segue, come di fat to è già avvenu to, che l’impianto di Ischia può con tin uare a rice vere rifiu ti
sot to la vig i lan za dei cara binieri nel Noe per al tro in zona dis tante da quel la in cui ven gono ese gui ti
i lavori che dovran no essere real iz za ti sec on do un crono pro gram ma con l’indicazione del ter mine
dell’attività, da pro durre alle autorità  com pe ten ti entro 15 giorni. Ovvi a mente tut ti i dipen den ti
di RiMa te ria pos sono tornare alla loro occu pazione.
Res ta ovvi a mente in pie di l’indagine del la Procu ra ma oper a ti va mente si tor na nel frat tem po  al‐
l’antico con l’obbligo di con clud ere il risana men to.
Di segui to il decre to del respon s abile del set tore Boni fiche e autor iz zazioni rifiu ti del la
Regione pub bli ca il 23 aprile scor so  
IL DIRIGENTE

VISTE le seguen ti nor ma tive:
- Decre to Leg isla ti vo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in mate ria ambi en tale”;
— D.Lgs. 13 gen naio 2003, n. 36 “Attuazione del la diret ti va 1999/31/CE rel a ti va alle dis cariche”;
— DM 27/09/2010 “Cri teri di ammis si bil ità dei rifiu ti in dis car i ca – Abrogazione Dm 3 ago‐
sto2005”;
— Legge Regionale 18 mag gio 1998, n. 25, “Norme per la ges tione dei rifiu ti e la bonifi ca dei siti
inquinati”;
— Legge Regionale 3 mar zo 2015, n. 22 “Riordi no delle fun zioni provin ciali e attuazione del la legge
7 aprile 2014, n. 56 (Dis po sizioni sulle cit tà met ro pol i tane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comu ni). Mod i fiche alle leg gi region ali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
— Legge Regionale 5 feb braio 2016, n. 9 “Riordi no delle fun zioni delle province e del la Cit tà
met ro pol i tana di Firen ze. Mod i fiche alle leg gi region ali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;
PREMESSO che la soc. Rima te ria spa (PIVA/CF 01160290498) è il gestore del la dis car i ca per rifiu ti
non peri colosi sita in comune di Piom bi no, loc. Ischia di Cro ciano;
VISTI i seguen ti atti:
l’autorizzazione inte gra ta ambi en tale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilas ci ate dal ‐
la Provin cia di Livorno a favore di ASIU Spa;
il pro prio decre to diri gen ziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei suc c i tati atti a Rima te ria spa;
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la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di mod i fi ca sostanziale dell’AIA n. 189/2011, noti fi ca ta con nota n.
325081 del 09/08/2016;
pre sa d’atto di mod i fi ca non sostanziale pro pria comu ni cazione n. OGRT/384134/P.050.040.020 del
03/08/2017; che autor iz zano la soc. Rima te ria alla real iz zazione e all’esercizio del la dis car i ca per
rifiu ti non peri colosi sita in comune di Piom bi no, loc. Ischia di Cro ciano;
RICHIAMATO il pro prio decre to diri gen ziale n. 17478 del 29/11/2017 di dif fi da alla Soc. Rima te ria
ad attuare tutte le azioni e gli inter ven ti nec es sari a ricon durre la ges tione del la dis car i ca nel rispe‐
t to delle pre scrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilas ci a ta dal la Provin cia di Livorno, come
mod i fi ca ta dal la DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei det ta mi nor ma tivi di cui al D.lgs. 152/2006, al
D.lgs. 36/2003 e al DM 27/09/2010, ordi nan do l’attivazione imme di a ta, sen za ulte ri ori e immo ti vati
ritar di e non oltre il ter mine mas si mo di 30 giorni dal la noti fi ca dell’atto, di tutte le azioni nec es ‐
sarie a elim inare le inosser vanze ril e vate, imple men tan do una serie di seguen ti azioni min ime;
RICHIAMATO il pro prio decre to diri gen ziale n. 5859 del 20/04/2018, con il quale:
accer ta to che, nonos tante il gestore avesse attua to alcu ni inter ven ti a segui to del la dif fi da, la ges ‐
tionedel la dis car i ca risul ta va anco ra con dot ta in maniera non com ple ta mente adegua ta e con forme
alle norme tec niche di rifer i men to di cui al D.lgs 36/2003 e a quan to autor iz za to e che il gestore
non ave va risolto e attua to tut to quan to ril e va to e pre scrit to con il prece dente atto di dif fi da n.
17478 del 29/11/2017;
ritenu to che il per du rare delle dif for mità ril e vate man i fes ta va una situ azione di poten ziale peri co lo
per l’ambiente e che si ren de va nec es sario imporre al gestore il com ple ta men to degli inter ven ti già
ogget to di prece dente dif fi da, di cui al decre to 17478 del 29/11/2017; si dif fi da va la soc. Rima te ria
spa ad attuare tutte le azioni e gli inter ven ti nec es sari a ricon durre la ges tione del la dis car i ca nel
rispet to delle pre scrizioni di cui all’AIA e del la nor ma ti va di set tore, ottem peran do a quan to pre ‐
scrit to ed elim i nan do le dif for mità ril e vate;
PRESO ATTO che con il medes i mo atto di dif fi da n. 5859 del 20/04/2018, si sta bili va di sospendere
il con fer i men to dei rifiu ti, sino alla val u tazione, da parte di ques ta autorità com pe tente, dell’attua‐
zione di quan to in esso ripor ta to;
VISTO il decre to del la Procu ra del la Repub bli ca pres so il Tri bunale di Livorno del 17/04/2018,
iner ente i pro ced i men ti n. 5796/17 NR e 1240/18 GIP, e con sid er ate le seguen ti moti vazioni del GIP:
“…let ta l’istanza di dis se que stro per venu ta in data 16.04.2018, vis to il parere parzial mente favorev ‐
ole del PM; let ti gli atti,
- ril e va to che è sta to dis pos to il seque stro pre ven ti vo dell’impianto di dis car i ca sito in Piom bi no,
loc. Ischia di Cro ciano;
- ril e va to che l’istante ha dedot to che la soci età attual mente pro pri etaria dell’impianto ave va già
avvi a to una mas s ic cia opera di adegua men to che il seque stro attual mente osta co la, oltre a non con ‐
sen tire gli introiti con nes si ai con fer i men ti di rifiu ti spe ciali, essen ziali per pot er dis porre di forze
utili all’impiego nelle opere di adegua men to anzidette; ritenu to che rispet to alle esi gen ze di cautela
ravvisate nul la è ad oggi muta to; ritenu to, tut tavia, che pro prio guardan do alla neces sità di evitare
l’aggravamento delle con seguen ze del reato, diret ta mente con nesse al man ca to adegua men to dell’im‐
pianto, l’ipotizzato tem po ra neo dis se que stro fun zionale al com ple ta men to delle opere è quan tomeno
oppor tuno; ril e va to, per al tro, che risul ta adeguata mente doc u men ta to che i con fer i men ti di rifiu ti
inter es sano zona dell’impianto dis tante e, comunque, dif fer ente da quel la ove sono pre viste le ope‐
re, sic ché nul la è di osta co lo allo svin co lo di tali aree,…” in ragione delle quali è sta to dis pos to il
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dis se que stro tem po ra neo del la dis car i ca, fun zionale all’esecuzione e al com ple ta men to delle opere di
adegua men to, autor iz zan do l’impianto alla ricezione del con fer i men to di rifiu ti, pre vio accer ta men ‐
to e mon i tor ag gio da parte del la P.G. del la zona inter es sa ta dai con fer i men ti medes i mi e pre scrive‐
n do di pro durre entro 15 gg, un crono pro gram ma dei lavori di adegua men to con pre vi sione del ter ‐
mine di ulti mazione e ha del e ga to il NOE dei Cara binieri di Gros se to per ché provve da alla ver i fi ca e
al mon i tor ag gio del con fer i men to dei rifiu ti e alla ver i fi ca dell’attuazione dei lavori di adegua men to;
PRESO ATTO delle dis po sizioni impar tite dall’Autorità Giudiziaria, con l’atto del GIP del la Procu ra
del la Repub bli ca pres so il Tri bunale di Livorno sopra richiam a to;
RITENUTO pri or i tario rag giun gere quan to pri ma l’obiettivo del la real iz zazione dei pre scrit ti inter ‐
ven ti, nec es sari a ripristinare e garan tire la con for mità e il pieno fun zion a men to dei pre si di ambi en ‐
tali dell’impianto, ai fini di garan tire il rispet to dell’AIA vigente in attuazione del prin ci pio di cui
all’art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/20061;
RITENUTO oppor tuno con for mare l’azione ammin is tra ti va a quan to dis pos to con atto del la Procu ra
del la Repub bli ca sopra richiam a to, al fine di con sen tirne la piena attuazione, nell’intento con di vi so
di rag giun gere nel minor tem po pos si bile l’obbiettivo sopra richiam a to, di real iz zazione degli inter ‐
ven ti nec es sari al ripristi no dei pre si di ambi en tali;
RITENUTO quin di di mod i fi care il decre to n. 5859 del 20/04/2018, nelle par ti in cui risul ta super a ‐
to da quan to dis pos to dal decre to del la Procu ra del la Repub bli ca pres so il Tri bunale di Livorno del
17/04/2018;
VISTO il decre to del Diri gente del la Direzione Ambi ente ed Ener gia n. 6353 del 24/12/2015 ad og‐
get to “Orga niz zazione Direzione Ambi ente ed Ener gia” con cui sono state def i nite declara to rie e
com pe ten za dei Set tori del la Direzione anche a segui to del rias set to isti tuzionale di cui alla l.r. n.
22/2015 che ha deter mi na to il nuo vo asset to del la Direzione a par tire dal 1 gen naio 2016;
1 I rifiu ti sono gesti ti sen za peri co lo per la salute dell’uomo e sen za usare pro ced i men ti o meto di
che potreb bero recare pregiudizio all’ambiente e, in par ti co lare:

1. a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

2. b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”

DICHIARATA l’assenza di con flit to di inter es si da parte del Diri gente sot to scrit tore, ai sen si dell’art.
6 bis del la L. 7 agos to 1990, n. 241, introdot to dal la L. 6 novem bre 2012, n. 190;
DATO ATTO che il pre sente provved i men to è sta to vision a to dal fun zionario respon s abile del la Posi‐
zione orga niz za ti va “Autor iz zazioni Dis cariche, Impianti di trat ta men to rifiu ti di derivazione
urbana”;

DECRETA

per le moti vazioni ripor tate in pre mes sa,
DI SOSTITUIRE, come di segui to ripor ta to, il pun to 2 del pro prio decre to n. 5859 del 20/04/2018:
DI CONSENTIRE il pros eguo dei con fer i men ti dei rifiu ti autor iz za ti, alle con dizioni sta bilite nell’At‐
to di dis se que stro tem po ra neo, assun to dal GIP del la Procu ra del la Repub bli ca pres so il Tri bunale
di Livorno, in data 17/04/2018;”
DI STABILIRE che a segui to del tem po ra neo dis se que stro, i pun ti 3, 7 e 8 del decre to n 5859 del
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20/04/2018 sono superati;
DI PRECISARE che sono fat te salve, per quan to non espres sa mente pre vis to nel pre sente provved i ‐
men to, tutte le con dizioni e pre scrizioni con tenute nel sud det to decre to diri gen ziale n. 5859 del
20/04/2018;
DI PRECISARE che il pre sente atto mod i fi ca il pro prio decre to diri gen ziale n. 5859 del 20/04/2018,
del quale è parte inte grante e sostanziale, e per tan to dovrà essere con ser va to con giun ta mente ad
esso;
DI PRECISARE, in ottem per an za di quan to pre scrit to all’articolo 5, com ma 3, del la Legge 241/1990
che:

il Settore responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni
Rifiuti ed Energetiche della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 – Firenze;

la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente Andrea Rafanelli;

DI DISPORRE la trasmis sione del pre sente provved i men to tramite Pec ai seguen ti sogget ti:
Soc. Rimateria spa;

Comune di Piombino;

ARPAT sub-dipartimento di Piombino-Elba;

Dipartimento della prevenzione della Azienda USL Toscana Nord Ovest;

Al Tribunale di Livorno — Ufficio del G.I.P. (Procedimento 1240/18);

Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Livorno (procedimento n. 5796/17);

Comando Carabinieri Tutela per l’Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto;

Avver so il pre sente decre to è ammes so ricor so giuris dizionale innanzi al TAR nei ter mi ni di legge,
ovvero ricor so stra or di nario al Pres i dente del la Repub bli ca per soli motivi di egit tim ità nel ter mine
di 120 giorni dal la data di noti fi ca, comu ni cazione o piena conoscen za comunque acquisi ta.
Il pre sente atto, espli ca i suoi effet ti a far data dal la noti fi ca al sogget to inter es sato, che si intende
assol ta con la trasmis sione tramite Pec.
IL DIRIGENTE
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Creo lignite e ammendante da rifiuti organici
•

PIOMBINO 5 mag gio 2018 – La Giun ta regionale toscana ha approva to con delib era n. 457 del 2
mag gio 2018 una pro nun cia pos i ti va di com pat i bil ità ambi en tale sul prog et to “Real iz zazione del‐
l’impianto di recu pero di rifiu ti organi ci sito nel Comune di Piom bi no (LI) in Loc. Col ma ta, Area
Apea, pro pos to da CREO Srl”, sub or di nata mente al rispet to di 41 pre scrizioni e rac co man dazioni
(pos sono essere lette inte gral mente in calce all’articolo, ndr).
L’istanza di avvio del pro ced i men to di val u tazione di impat to ambi en tale (VIA) era sta ta deposi ta ‐
ta il 14 feb braio 2017.
Prog et to
Il prog et to prevede la real iz zazione di un impianto per il trat ta men to e recu pero di rifiu ti organi ci
medi ante una tec nolo gia (real iz za ta con brevet to spag no lo di Ingelia) di “car boniz zazione idroter ‐
male” (HydroTher mal Car boniza tion — HTC), da ubi car si all’interno di un’area pro dut ti va eco logi ‐
ca mente attrez za ta (APEA), pos ta in local ità Col ma ta nel Comune di Piom bi no,
Il proces so ripro duce un’accelerazione del proces so nat u rale di car bo ge n e si, in con dizioni di tem per ‐
atu ra e pres sione con trol la ta, per la pro duzione di car bone con carat ter is tiche di lig nite (defini to
prodot to pri mario e denom i na to “green lig nite” nell’ambito dell’End of Waste) e una frazione liq ui ‐
da ric ca di ele men ti con pro pri età fer til iz zan ti (defini to prodot to sec on dario, ammen dante a base di
fos foro, fer ro e potas sio).
Il trat ta men to dei rifiu ti è real iz za to con impianto cos ti tu ito da 10 mod uli da 6.000 ton nel late al‐
l’anno cias cuno, sud di visi in due “sezioni gemelle” da 5 mod uli cias cuno; con sis terà in

1. vagliatura, deferrizzazione e triturazione della biomassa e sua miscelazione con acqua;

2. preriscaldamento e convogliamento alla sezione di reazione composta da 10 reattori mediante pompe a pressione;

3. riscaldamento interno al reattore fino a temperature superiori a 180°C e pressione di circa 18 bar – in queste con-
dizioni ha inizio un processo esotermico di carbonizzazione che si completa nell’arco di 6–8 ore; l’energia è fornita
da una caldaia alimentata a gas metano-;

4. raffreddamento dei contenuti del reattore attraverso una depressurizzazione controllata;

5. rimozione dei contenuti del reattore (miscela di particelle di biomassa carbonizzata, acqua e altre sostanze (bionu-
trienti) come azoto, fosforo, potassio, ferro ecc.);

6. separazione della biomassa carbonizzata dall’acqua mediante filtropressa e asciugatura in essiccatore;

7. pellettizzazione e confezionamento della “green lignite”;

8. ultrafiltrazione e osmotizzazione dell’acqua di processo in eccesso per il recupero delle sostanze bionutrienti;

9. scarico in fognatura del permeato a valle del filtro a osmosi.

L’impianto avrà una poten zial ità a regime di 180 ton nel late al giorno e 60.000 ton nel late all’anno
in ingres so.
Trat tan dosi di un prog et to inno v a ti vo (sul ter ri to rio nazionale non vi sono impianti di questo tipo,
ad oggi risul ta un solo impianto atti vo a Valanzia con poten zial ità di 4.000 ton nel late all’anno e

https://www.stileliberonews.org/creo-lignite-ammendante-rifiuti-organici/
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con anco ra alcune carat ter is tiche di sper i men tal ità, CREO prevede di atti vare l’impianto per step
fun zion ali, in modo da per me t tere agli enti pre posti al con trol lo di avere una anal isi det tagli a ta del
proces so inno v a ti vo pro pos to. L’attivazione per STEP FUNZIONALI prevede :

STEP 1 Rifiuti a matrice organica, riconducibili a quelli già processati e trattati sull’impianto di Valencia;

STEP 2 Rifiuti a matrice organica (frazioni organiche che non hanno caratteristiche di pericolosità);

STEP 3 Rifiuti a matrice organica,(frazioni organiche che possono presentare caratteristiche di pericolosità).

Nel lo speci fi co, il prog et to prevede i seguen ti inter ven ti:
Realizzazione degli edifici;

Sistemazione dei piazzali;

Realizzazione delle opere impiantistiche.

L’impianto ha una super fi cie com p lessi va di 21.300 metri qua drati, intera mente recin ta ta. Sull’area
ven gono real iz za ti due edi fi ci pre fab bri cati per metri qua drati 5.800, oltre a fab bri cati sec on dari
per impianti tec no logi ci (cal da ia e motore cogen er a ti vo, cab ine elet triche) oltre ad impianti vari
acces sori al trat ta men to (fil tri, scrub ber, biofil tro, reat tori etc.). Fra i due edi fi ci prin ci pali è col lo ‐
ca ta un’area scop er ta pavi men ta ta, super fi cie di metri qudrati 1.930, sul la quale sono instal lati i
reat tori prin ci pali di proces so.
L’ edi fi cio A sarà des ti na to alle seguen ti attiv ità:

ricezione materiali (compreso le aree di stoccaggio);

pretrattamento (linea completa collegata con i reattori posti esternamente);

magazzino materiali finiti;

uffici;

servizi/spogliatoi per gli addetti.

L’ Edi fi cio B sarà des ti na to alle seguen ti attiv ità:
post trattamento della green lignite;

area impianti di depurazione acque di processo.

In rifer i men to all’ubicazione, la soci età CREO andrà ad instal lare la pro pria attiv ità pro dut ti va al‐
l’interno di un’ APEA (area pro dut ti va eco logi ca mente attrez za ta). La zona si posiziona in local ità
nota come Col ma ta, a nord-est di Piom bi no e a est delle ex Casse di Col ma ta del Fiume Cor nia.
Dal la car tografia tec ni ca regionale (CTR, sezione 317030) il topon i mo di rifer i men to è Podere San
Francesco e la zona di prog et to risul ta cir co scrit ta dal Fos so Allac ciante e dal la fer rovia Piom bi no
— Campiglia marit ti ma a est e a sud, dal Canale Mae stro a nord e dal la Via del la Principes sa
(Stra da Comu nale 15 Fiorenti na-Gag no) a est.
Infra strut ture di servizio, infra strut ture di acces so, reti delle uten ze, nec es sarie ad assi cu rare alla
stes sa i req ui si ti e gli stan dard prestazion ali pre visti, sono deman dati al Sogget to Gestore, la Con ‐
tad i na Toscana soci età coop er a ti va sociale onlus. Res ta esclu so l’impianto di depu razione reflui, che
dovrà essere real iz za to da CREO.
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Per quan to riguar da la cantier iz zazione, il prog et to prevede che il sogget to gestore dell’APEA at‐
tui pre lim i n ar mente inter ven ti di movi men tazione ter ra al fine di attuare mis ure di mit igazione per
ridurre il ris chio idrauli co mod i f i can do il piano di cam pagna e real izzi le opere di urban izzzazione
pri maria (reti, via bilit.) dell’area pro dut ti va. La soci età CREO andrà suc ces si va mente a real iz zare
opere di natu ra edilizia per la costruzione dei capan noni e di instal lazione impian tis ti ca nonché la
real iz zazione delle opere di urban iz zazione interne al lot to.
Il crono pro gram ma dei lavori prevede una sti ma del la dura ta dei lavori pari a 15 mesi; i lavori sono
sta ti orga niz za ti in 5 macro fasi: real iz zazione area edi fi ci, for ni ture impianto, mon tag gio impianto,
sis temazionir eti e infra strut ture, sis temazione impianti ausil iari, avvi a men to.
Pre scrizioni e rac co man dazioni
aspet ti ambi en tali:
com po nente Atmos fera;
1. Ai fini dell’autorizzazione deve essere pre sen ta to un piano di mon i tor ag gio dell’inquinamen‐
to atmos feri co nelle con dizioni ante e post opera da svol ger si nelle nelle zone più critiche di ricadu ‐
ta degli inquinan ti. Dette modal ità di mon i tor ag gio (numero di postazioni, inquinan ti da con sid er ‐
are ecc..) dovran no essere pre ven ti va mente con cor date con l’Azienda San i taria Locale di rifer i men ‐
to e ARPAT.
2. Si rac co man da che in fase di con fer i men to dei rifiu ti in ingres so i mezzi imp ie gati stazion i no
a motori spen ti.
3. Poiché nei pun ti di emis sione E1 e E2, oltre ai fumi prove ni en ti dal motore cogen er a ti vo e dal‐
l’impianto ter mi co, con fluisce anche l’aria imp ie ga ta per l’essiccazione del soli do car bo nioso, pur
forte mente riscal da ta, il Pro po nente dovrà garan tire che tali pun ti di emis sione non siano causa di
dis tur bi olfat tivi. A questo propos i to si ritiene nec es sario anche intro durre un VLE per i COT non
supe ri ore a 50 mg/Nm³.
4. Nel la definizione del la con fig u razione impian tis ti ca pre dis pos ta per la fase autor iz za ti va, il Pro ‐
po nente dovrà fornire una val u tazione appro fon di ta delle carat ter is tiche del gas di com bus tione
prove niente dal la cal da ia, com pre si i microin quinan ti organi ci (IPA, dios sine, furani, PCB), a con fer ‐
ma del la dinam i ca di reazione che prevede l’assenza di tali sostanze del gas di com bus tione. Nel
caso even tuale il gas di com bus tione non pre sen tasse le carat ter is tiche idonee per essere avvi a to
alla fase di ess ic ca men to, il pro po nente potrà val utare l’eventuale intro duzione di uno scam bi a tore
di calore aria-fumi, che man ten ga sep a rati l’aria in ingres so dai fumi di com bus tione. In tal caso
questi ulti mi dovran no essere sot to posti ad ido neo trat ta men to pri ma di essere emes si in atmos fera.
5. Con sid er a to il carat tere inno v a ti vo e sper i men tale dell’impianto, a con fer ma del la dinam i ca
di reazione che prevede l’assenza nel gas di com bus tione dei microin quinan ti organi ci, si ritiene op‐
por tuno che in via cautel a ti va, sin dal peri o do di avvio e sper i men tazione dell’impianto, sia effet ‐
tua to un con trol lo speci fi co volto a ril e vare anche l’eventuale pre sen za delle sud dette sostanze nelle
emis sioni del la cal da ia e negli efflu en ti gas sosi in usci ta dall’impianto, rispet to a quel li pre visti nel
quadro emis si vo pro pos to, da ripeter si con fre quen za di almeno 2 volte/fase di avvio per step e,
suc ces si va mente, con fre quen ze da sta bilir si nell’atto autor iz za ti vo.
6. Sono sta ti pre sen tati due stu di dif fu sion ali, rel a tivi rispet ti va mente all’impatto olfat ti vo e all’im‐
patto sul la qual ità dell’aria, suc ces si va mente aggior nati alla revi sione 2, datati dicem bre 2017. Si
ritiene oppor tuno che nel la suc ces si va fase autor iz za ti va dell’impianto, i lim i ti indi cati dal Pro po ‐
nente nel quadro emis si vo dei due stu di sopra citati, siano pre si come mas si mi, assieme agli altri
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dati comu ni cati dal pro po nente medes i mo, per la definizione del la con fig u razione emis si va dell’im‐
pianto.
7. Il Pro po nente ha indi ca to il man ten i men to del la tem per atu ra di proces so al di sot to di 220°C e
il ricir co lo imme di a to dei gas prodot ti nei reat tori HTC nel la cal da ia, per ottenere la com bus tio‐
ne com ple ta di tut ti gli even tu ali idro car buri con dens abili prodot ti in fase di reazione HTC. Que‐
st’ultimo pun to viene indi vid u a to dal Pro po nente come misura ausil iaria di pre ven zione e con trol lo
ver so la for mazione di Ben zeni, o furani, ritenu ti respon s abili del la con seguente pro duzione di dios ‐
sine e sim ili, piut tosto che parte effet ti va del proces so di trat ta men to delle emis sioni.
8. Sem pre in relazione alla fase di com bus tione in cal da ia, il Pro po nente indi vid ua come para me‐
tri essen ziali per val utare l’efficienza del proces so, la tem per atu ra rag giun ta e il tem po di res i den ‐
za all’interno del la cam era di com bus tione, indi can do come para metri nec es sari 1058°C, come tem ‐
per atu ra min i ma di com bus tione, e 2 sec on di come tem po di res i den za in cal da ia, al fine di rag giu‐
n gere la dis truzione del 99,99% dei VOC (Com posti Organi ci Volatili).
9. In fase autor iz za ti va il Pro po nente dovrà pre sentare il prog et to, correda to dai dis eg ni mec ca ni ci
e dal dimen sion a men to del la cam era di com bus tione, o la sche da tec ni ca, com pren si va dei dia gram ‐
mi CFD (Com pu ta tion Flu id Dynam ic), del la cal da ia scelta, che attesti il rispet to delle con dizioni
sopra indi cate.
10. Il Pro po nente dovrà fornire i para metri di dimen sion a men to cor ret ti di tut ti i com po nen ti pre ‐
visti nell’impianto, sot to for ma di data-sheet, svilup pan do il prog et to almeno alla fase BASIC

ed indi can do chiara mente le ipote si sem pli fica tive che sono state assunte nel suo dimen sion a men ‐
to. Inoltre dovrà essere for ni to un dia gram ma P&ID, aggior na to, dove sono ripor tati in ter mi ni
di por ta ta, pres sione e tem per atu ra tut ti i flus si di mate ria e, in relazione all’elaborato 2.2.2 (Sche‐
ma di proces so del reat tore), chiarire se real mente il “21-Depos i to con den sati” dispone di uno sfi a ‐
to in atmos fera e pos sa dare luo go ad emis sione, nonché se sia pre vis to l’invio di uno flus so liq ui ‐
do alla cal da ia a vapore.
11. In con sid er azione del carat tere inno v a ti vo e sper i men tale dell’impianto pro pos to, il Pro po nen‐
te dovrà garan tire un sis tema di acces so ai dati di tele con trol lo dal la Sede ARPAT, con pos si bil ità
di estrazione dei dati reg is trati. Dovrà essere for ni ta garanzia che i dati trasmes si saran no iden ti ci
a quel li mis urati sull’impianto, anche attra ver so l’adozione di un sis tema di crip tazione a chi ‐
ave pub bli ca del flus so trasmes so. Allo stes so modo si sug gerisce di indi vid uare un set di para metri
fon da men tali di proces so (por tate, pres sioni, even tu ali dati SME) che dovran no essere disponi bili in
tem po reale per ARPAT, in caso si ver i fichi la neces sità di relazionarli con le infor mazioni rel a tive al
mon i tor ag gio ambi en tale. In par ti co lare dovrà essere pre vis to un sis tema di reg is trazione in con tin ‐
uo che attesti le modal ità e il buon fun zion a men to de sis tema di ricam bio aria all’interno dei capa‐
n noni.
12. Nel la suc ces si va fase autor iz za ti va dell’impianto, i lim i ti indi cati dal Pro po nente nel qua‐
dro emis si vo, pre sen ta to come adden dum in segui to alla pub bli cazione del D.Lgs.183 del
15/11/2017, dovran no essere pre si come mas si mi, assieme agli altri dati comu ni cati dal pro po nente
medes i mo, per la definizione del la con fig u razione emis si va dell’impianto.
13. Dovrà essere assi cu ra ta la piena effi cien za dei sis te mi di con teni men to degli odori legati alla
fase di accettazione e stoccag gio dei rifiu ti in ingres so, con par ti co lare rifer i men to alla depres sione
da assi cu rare all’interno degli edi fi ci ed alla tenu ta dei portel loni di acces so. Dovrà essere val u ta ‐
ta inoltre la neces sità di instal lare idonei sis te mi di aspi razione local iz za ti in prossim ità delle sor ‐
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gen ti odor i gene più ril e van ti. Tali sis te mi devono garan tire la veloc ità min i ma di cat tura degli in‐
quinan ti all’interfaccia sor gente -ambi ente di lavoro (man uale ACGIH di ven ti lazione indus tri ale).
E’ ovvio che i volu mi di aria sogget ti ad aspi razione local iz za ta pos sono derivare dal sis tema di
ven ti lazione gen erale già pre vis to se lo stes so è ben dimen sion a to per garan tire quan to sopra. La
quo ta com p lessi va mente aspi ra ta (non supe ri ore ai 4 ricambi/ora del vol ume dei locali) deve con ‐
verg ere nell’unico impianto di abbat ti men to (biofil tro) che di con seguen za dovrà essere oppor tu na ‐
mente dimen sion a to. Questo aspet to dovrà essere oppor tu na mente defini to nel la fase autor iz za to ‐
ria.
14. I pun ti di misura per le indagi ni olfat to met riche non preve dono pun ti di rilie vo entro il quad ‐
rante com pre so tra le direzioni NNO e NNE, quan do il ven to preva lente risul ta essere quel lo da
NNE.Si ritiene per tan to nec es sario prevedere due ulte ri ori pun ti di misura, nell’ambito del Cir co ‐
lo Ponte d’oro: uno in cor rispon den za del la roton da d’ingresso ed un sec on do a Nord del dis trib u ‐
tore car bu ran ti Por to Auro ra.
15. Al fine di man tenere le con dizioni che ren dono, per le emis sioni odor i gene, gli impat ti atte ‐
si con tenu ti (minori delle soglie di accetta bil ità adot tate dal la Provin cia di Tren to), la suc ces si ‐
va autor iz zazione dovrà recepire il quadro emis si vo indi ca to dal pro po nente nel la doc u men tazio‐
ne inte gra ti va volon taria (elab o ra to 7.3i, par. 8; elab o ra to 10i, Tabel la 1 e Tabel la 2).
16. Giac ché le stime di impat to olfat ti vo assumono come pre sup pos to l’assenza di emis sioni odor i ‐
gene dif fuse e fug gi tive, il gestore dovrà adottare porte con tem pi di apertura/chiusura rap i da co‐
man date auto mati ca mente, ed even tual mente dotate di “velo d’aria”, in lin ea con le BAT di set tore.
In fase autor iz za ti va dovrà essere oppor tu na mente val u ta ta la neces sità di instal lare un sis tema
com bi na to a doppio portel lone e lama d’aria per l’ingresso dei mezzi per impedire la dif fu sione de‐
gli odori ver so l’esterno.
17. Dovran no essere rese disponi bili le Schede di Sicurez za o le Schede tec niche rel a tive a even tu ‐
ali prodot ti ausil iari che il Pro po nente prevede di imp ie gare in con dizioni critiche del Biofil tro.
18. Ai fini dell’autorizzazione in relazione ai para metri da deter minare indi cati in Tabel la A del ‐
la Relazione sulle Emis sioni R1 (pag.24), i medes i mi dovran no essere inte grati con la deter mi nazio‐
ne del pH matrice sol i da (almeno semes tral mente) e del tenore car bo nio organ i co del la matrice fil ‐
trante (almeno annualmente).Dovrà inoltre essere for ni ta la spe ci azione dei VOC, di cui è pre vis to il
mon i tor ag gio solo come som ma (vedi nota 1 a fine pag i na). I para metri umid ità e tem per atu ra do‐
vran no essere con trol lati quo tid i ana mente. Durante i pri mi due anni suc ces sivi all’avvio dell’im‐
pianto, i para metri indi cati come sogget ti a con trol lo semes trale, dovran no essere con trol lati con
fre quen za almeno bimes trale.
19. Dovrà essere deposi ta to, per l’approvazione di ARPAT, un Piano di mon i tor ag gio e con trol lo del
biofil tro, al fine di man ten erne su liv el li adeguati il gra do di abbat ti men to delle emis sioni odor i ‐
gene, in lin ea con le BAT di set tore. Al fine di pre dis porre tale Piano il pro po nente può ori en ta ti va ‐
mente far rifer i men to alle Linee gui da di set tore pre dis poste da ARTA Abruz zo.
20. In relazione alle pro ce dure oper a tive di ges tione del biofil tro, ai fini dell’autorizzazione, il Pro ‐
po nente dovrà descri vere il sis tema di con trol lo dei para metri essen ziali per il buon fun zion a men to
del biofil tro (T, U.R., pH, O2, CO2, nutri en ti, etc.), le modal ità di reg is trazione ed anal isi di tali
para metri, e illus trare un piano di miglio ra men to con tin uo, da attuare almeno nei pri mi cinque
anni di ges tione dell’impianto.
21. Ai fini dell’autorizzazione, nel dimen sion are i due scrub ber ed il biofil tro, dovrà essere ver i fi ca ‐
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ta la rispon den za delle loro carat ter is tiche (por ta ta speci fi ca, tem pi di con tat to, veloc ità di attra ‐
ver sa men to, rap por to tra flu i do abbat tente ed efflu ente inquinante) alle indi cazioni con tenute nel
D.M. 29/1/2007 Emanazione di linee gui da per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tec ‐
niche disponi bili in mate ria di ges tione dei rifiu ti, per le attiv ità elen cate nell’allegato I del D.Lgs.
18 feb braio 2005, n. 59 (par. E.2.3 per Impianti di trat ta men to mec ca ni co bio logi co).
com po nente Ambi ente idri co, suo lo e sot to suo lo;
22. L’attuazione del prog et to è sub or di na ta alla pre ven ti va real iz zazione delle pre viste opere di
mes sa in sicurez za idrauli ca dell’area e mit igazione del ris chio idrauli co pre viste nel PIP – APEA e
da eseguir si da parte del sogget to Gestore dell’APEA.
(Sogget to com pe tente al con trol lo: Comune di Piom bi no)
com po nente Pae sag gio e beni cul tur ali;
23. Lun go il perimetro dell’impianto dovrà essere real iz za ta una corti na a verde con alber a ture
di oppor tu na altez za.
(Sogget to com pe tente al con trol lo: Comune di Piom bi no)
24. Si rac co man da di tenere in con sid er azione le indi cazioni di fini tu ra dei man u fat ti in ele vazio‐
ne for nite dal la Soprint en den za ai fini del rilas cio del tito lo edilizio.
com po nente Rumore e vibrazioni;
25. Durante l’attivazione dei macchi nari interni agli edi fi ci pre visti e lo svol gi men to delle cor rispon ‐
den ti attiv ità in inter no, tut ti gli infis si (porte e finestre) dei due edi fi ci devono essere man tenu ti
chiusi al fine di garan tire l’attenuazione sono ra spec i fi ca ta dal TCA nelle val u tazioni di impat to
acus ti co. A tal propos i to dovran no essere instal lati infis si spe ciali con carat ter is tiche di iso la men to
adeguate. L’addendum 2 alla VIAc dovrà essere per fezion a to medi ante la sot to scrizione da parte di
un Tec ni co Com pe tente in Acus ti ca.
26. Le indagi ni stru men tali pre viste dal Piano di mon i tor ag gio acus ti co dovran no riguardare anche
la ver i fi ca dell’impatto acus ti co lega to al traf fi co indot to dall’attività. I risul tati delle indagi ni do‐
vran no essere inviati tem pes ti va mente agli enti di con trol lo.
27. Per quan to riguar da la fase di cantiere, in fase di prog et tazione esec u ti va, o comunque pri ‐
ma dell’inizio dei lavori, dovrà essere pre sen ta ta, ai sen si dell’art. 16 e dell’Allegato 4 del Rego la ‐
men to regionale 2R/2014, apposi ta doman da di autor iz zazione al Comune com pe tente. In base alla
tipolo gia di cantiere, la richi es ta di autor iz zazione dovrà essere even tual mente corre da ta dal la rela‐
zione che dovrà speci fi care, tra le altre cose, le tipolo gie di attiv ità rumor ose pre viste, gli orari e la
dura ta, i macchi nari imp ie gati (che dovran no essere con for mi alle nor ma tive tec niche di omologa‐
zione di cui al D.Lgs. 262/2002), i liv el li di rumore pre visti in prossim ità degli edi fi ci più esposti e
la ver i fi ca del rispet to di tut ti i lim i ti di legge del PCCA (emis sione ed immis sione asso lu ta e lim ite
dif feren ziale). Qualo ra, per alcune fasi di lavoro par ti co lar mente rumor ose, sia pre vis to il supera ‐
men to dei lim i ti del PCCA (com pre so il dif feren ziale) sarà nec es sario richiedere al Comune com pe ‐
tente, con le modal ità pre viste dai rego la men ti comu nale e regionale, la dero ga ai lim i ti nor ma tivi,
speci f i can do la dura ta dei peri o di in cui si prevede che le attiv ità svolte pos sano pro durre il supera ‐
men to dei lim i ti di legge e la descrizione in det taglio dei meto di e degli inter ven ti pre visti per la ri‐
duzione dell’impatto acus ti co ai ricet tori. (Sogget to com pe tente al con trol lo: Comune di Piom bi no)
28. Si rac co man da l’effettuazione, nei tem pi pre visti dall’autorizzazione, di una cam pagna fono met ‐
ri ca già pre vista dal pro po nente, da real iz zare con l’impianto a regime con tutte le sor gen ti di ru‐
more attive com pre si i mezzi d’opera per il trasporto dei mate ri ali, l fine di attestare l’effettivo ri‐
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spet to di tut ti i lim i ti acus ti ci ivi vigen ti nelle con dizioni oper a tive di mag gior crit ic ità
Traf fi co indot to
29. I flus si veico lari di traf fi co indot to pre visti (mas si mo di 20 transiti/die) devono essere equa men‐
te dis tribuiti nel peri o do diurno in un numero di ore mag giore o uguale a 4. (Sogget to com pe tente
al con trol lo: Comune di Piom bi no)
Rifiu ti
30. I tem pi di stoccag gio pri ma dell’avvio al trat ta men to dovran no essere ridot ti al min i mo indis ‐
pens abile.
31. Al fine di min i miz zare la pos si bil ità di for mazione di microin quinan ti organi ci
come PCDD+PCDF, si sug gerisce di evitare il con fer i men to di rifiu ti con sig ni fica tive pre sen ze
di com posti cloru rati (es. rifiu ti prove ni en ti da itti o coltura e indus tria lat tiero-casearia).
32. Con sid er a to che il proces so in ques tione rap p re sen ta una novità asso lu ta nel panora ma nazio‐
nale, in via pre cauzionale, si ritiene nec es sario avviare grad ual mente il proces so anche in fun zione
del la capac ità di trat ta men to. Si pre scrive che la fase iniziale di eser cizio sia con dot ta preve den do 3
mod uli oper a tivi (3 reat tori), inizial mente ali men tati con i medes i mi CER imp ie gati nell’impianto
di Valen cia; suc ces si va mente all’esito pos i ti vo dei con trol li di cui al con trib u to ARPAT, potran no
essere atti vati gli ulte ri ori mod uli sec on do le modal ità che saran no indi cate in sede autor iz za ti va. A
tal fine l’azienda dovrà pre sentare una pro pos ta di piano di avvi a men to e con trol lo.
33. In rifer i men to alla vari abil ità ogget ti va dei CER richi esti, con sid er a to l’avvio per fasi richie‐
sto all’azienda, quest’ultima dovrà ver i fi care e relazionare quan to accer ta to in mer i to alla cor re la‐
zione tra rifiu ti in ingres so e carat ter is tiche dei mate ri ali prodot ti. In par ti co lare, si ritiene oppor ‐
tuno che il pro po nente effet tui anal isi sta tis tiche per tipolo gia di CER trat ta to, con con seguen‐
te abbina men to delle carat ter is tiche dei prodot ti ottenu ti e in rifer i men to alla nor ma ti va tec ni ca
di set tore in relazione alla loro des ti nazione com mer ciale.
34. In sede autor iz za ti va dovran no essere for nite le adeguate garanzie ai sen si dell’art.184-ter per
la definizione delle varie tipolo gie di end-of-waste derivan ti dal lo speci fi co proces so pro dut ti vo, do‐
vrà essere indi ca ta chiara mente la nor ma tec ni ca che cos ti tuirà rifer i men to per la ces sazione del la
qual i fi ca di rifi u to, sia per l’hydrochar (green lig nite), sia per il con cen tra to, tenen do pre sente gli
obb lighi di cui all’All.X del la Parte Quin ta del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per quan to riguar da l’uso del
prodot to del recu pero come com bustibile.
35. Nel piano di mon i tor ag gio ges tionale speci fi co per ogni pas sag gio che prevede varie tipolo gie
di con trol lo dovrà essere imple men ta to in fase autor iz za ti va come segue:
— per i rifiu ti con CER spec u lare in ingres so la ver i fi ca del la clas si fi cazione di peri colosità del rifi u ‐
to, nonché la ver i fi ca del la doc u men tazione che la attes ta da parte del pro dut tore dovran no, in fase
di autor iz zazione, essere pre viste e con tenute nel la fase “C1” come descrit ta negli elab o rati prog et ‐
tuali;
— la per centuale di indesiderati dovrà essere con sid er a ta quale dato di carat ter iz zazione dei rifiu ‐
ti in ingres so nell’esercizio dell’impianto e come tale dovrà essere misurata/stimata e reg is tra ta
e com pre so nel la fase C1 come descrit ta negli elab o rati prog et tuali.
36. L’impianto pro pos to rien tra, parzial mente, nel cam po di appli cazione del doc u men to BAT

(Best Avail able Tech niques — migliori tec niche disponi bili) (BREF) “Waste Incin er a tion” (WI) at‐
tual mente aggior nate all’agosto 2006 e per le quali è sta to recen te mente pre sen to il for mal draft D1

(mag gio 2017), in quan to “…sebbene l’incenerimento rap p re sen ti l’argomento prin ci pale del doc u ‐
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men to, ven gono for nite anche infor mazioni sui pro ces si di pirolisi e di gas si fi cazione dei rifiu ti”. Tali
BAT, insieme a quelle rel a tive a “Waste Treat ment” e a “Emis sions from Stor age” (attual mente ri‐
spet ti va mente allo sta to D1 e BREF) dovran no essere tenute bene pre sen ti nel la stesura del la doc u ‐
men tazione prog et tuale pre dis pos ta al fine di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’impian‐
to. com po nente
Risor sa idri ca e scarichi
37. Gli scarichi dovran no essere recap i tati nel la pub bli ca fog natu ra. Qualo ra al momen to del la
mes sa in eser cizio dell’impianto la rete fog nar ia non fos se anco ra disponi bile potrà essere uti liz za to
uno scari co diret to nel Fos so Cagliana con autor iz zazione a carat tere tem po ra neo.
38. Ai fini dell’autorizzazione dovrà essere for ni ta la sti ma del la quan tità di per co la to prove nien‐
te dall’area ricezione e dall’area trat ta men ti e stoc ca to nel la vas ca V8 pri ma dell’avvio al ricir co lo.
39. In fase autor iz za ti va, dovran no essere resi coer en ti i val ori di sti ma dei quan ti ta tivi di re‐
flui prodot ti e scar i cati in cor po idri co super fi ciale, ripor tati nel la Tabel la scarichi in Figu ra 9
con quel li ripor tati nel lo schema a bloc chi di Figu ra 7, con par ti co lare rifer i men to ai val ori in
m3/a delle reti S1B, S1C ed S1E ed alle acque mete oriche prove ni en ti dalle cop er ture (rete S1D),
con por ta ta cir ca equiv a lente a quel la delle AMPP, il cui flus so non è pre sente in Figu ra 7 (cfr. an‐
che Elab.2.2.4i rev.1).
40. Nel la fase di avvio dell’impianto ed annual mente, è pre vis to il pre lie vo di acque des ti nate al ci‐
clo pro dut ti vo e pre cisa mente 500mc per l’avvio impianto e 1000mc/anno per i riavvii peri od i ci.
Tali acque non pos sono essere for nite dal civi co acque dot to pota bile, ben sì even tual mente dall’ac‐
quedotto indus tri ale da noi gesti to, qualo ra le carat ter is tiche chim i co fisiche delle acque da esso
con vogli ate siano idonee al ciclo pro dut ti vo in esame. In questo caso in sede di prog et to esec u ti vo,
il Pro po nente si dovrà inter fac cia re con ASA per indi vid uare il pun to d’allaccio più ido neo, ver i fi ‐
care la qual ità delle acque in dis tribuzione e sta bilire modal ità di pre lie vo tali da non arrecare dis ‐
servizi alle uten ze già allac ciate, con par ti co lare rifer i men to ai tem pi entro i quali si intende prel e ‐
vare i 500 o i 1000 mc. Le opere all’allaccio saran no a cari co del Pro po nente.
41. Ai fini del la suc ces si va autor iz zazione, dovran no essere tenute in con sid er azione tutte le indi ca‐
zioni di cui al parere del set tore Boni fiche e autor iz zazioni rifiu ti prot 117002 del28/02/2018 per
quan to non diver sa mente dis ci plina to dal pre sente quadro pre scrit ti vo.
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Monnezza contrabbandata per ecobusiness
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 mag gio 2018 — Jin dal: con tin ua il bal let to delle indis crezioni. Siamo alla fir ma. No, i
legali devono anco ra limare le par ti dell’accordo. Ma gli osser va tori (chi? Car lo Cal en da e Enri ‐
co Rossi?) si aspet tano la fir ma in ques ta set ti mana. Sicu ra mente, alla fine qual cuno ci azzec cherà
e potrà fare la figu ra del “ve l’avevo det to…”.
Tut ti, tranne i lavo ra tori. Il min istro Cal en da forse pen sa, in vista del la (molto) prossi ma sca den za
elet torale, di rifar si una verginità pre sen tan dosi come quel lo che ha chiu so due grossi prob le mi per
il gov er no PD; sta di fat to che, dalle sue dichiarazioni, sem bra asso lu ta mente dis in ter es sato alle
con seguen ze delle ven dite: non si par la più di piani indus tri ali (sì, poi ver ran no pre sen tati) né di
garanzie occu pazion ali (tan to ci sono gli ammor tiz za tori… purtrop po sicuri solo a fine 2018!).
I lavo ra tori non pos sono accettare: vogliamo che pri ma del la stip u la del con trat to il piano indus tri ‐
ale e finanziario ven ga dis cus so e approva to o respin to da lavo ra tori e cit ta di ni. La fir ma DEVE es‐
sere con dizion a ta a questo. Un piano indus tri ale coer ente, che par ta dal la ripresa delle lam i nazioni,
ma che anche fis si i ter mi ni per la costruzione di una acciaieria con forno elet tri co, con tem pi cer ti
di real iz zazione e con penali su ritar di o mod i fiche in cor so d’opera. Un piano indus tri ale e finan‐
ziario che ci dica a quale uti liz zo sono des ti nate le aree retro-por tu ali, quali sono gli ind i rizzi di
ven di ta, quali e quante sono le risorse finanziarie messe in cam po
Sul piano dell’occupazione e dei dirit ti dob bi amo avere le stesse garanzie che i sin da cati chiedono
per ILVA: piena occu pazione per lavo ra tori diret ti e indi ret ti, assun zione in con ti nu ità, man ten i ‐
men to dei liv el li salar i ali e dei dirit ti sin da cali mat u rati negli anni (il che per Piom bi no sig nifi ca
annullare la “mora to ria con trat tuale” recu peran do quel salario e quei dirit ti ai quali i lavo ra tori
ave vano accetta to di rin un cia re in cam bio di… NIENTE), rotazione per l’inevitabile peri o do di tem ‐
po nec es sario a real iz zare gli inves ti men ti.
La stes sa log i ca deve valere per la Mag o na, per la quale si par la di ces sione obbli ga to ria impos ta
dal la Com mis sione Euro pea: piano indus tri ale e finanziario approva to dai lavo ra tori, salario e dirit ‐
ti sin da cali garan ti ti, rotazione per i tem pi nec es sari.
Con sid e ri amo infine il lun go peri o do di tem po nec es sario affinché nel ter ri to rio si river beri no gli
effet ti dei nuovi inves ti men ti, non solo in siderur gia, ma per una diver si fi cazione dei set tori pro dut ‐
tivi gesti ta e ind i riz za ta dalle ammin is trazioni locali, dai sin da cati, dalle asso ci azioni di cat e go ria e
da quelle del la soci età civile: sono indis pens abili stru men ti di sosteg no al red di to per tutte le cat e ‐
gorie in sof feren za, a par tire dai lavo ra tori non cop er ti da ammor tiz za tori sociali, per arrivare ai
gio vani in cer ca di pri ma occu pazione, pas san do per com mer cianti, arti giani, liberi pro fes sion isti
che si sono visti ridurre in povertà.
Sem bra che i nos tri ammin is tra tori, espres si tut ti da un’unica forza polit i ca, vogliano ridurre il ter ‐
ri to rio di Piom bi no a divenire uni ca mente un polo di trat ta men to rifiu ti, con dis cariche più o meno
in sicurez za e di cui si pro pone più del rad doppio del vol ume attuale, con impianti “sper i men tali”
che ven gono sis tem ati ca mente rifi u tati da altri siti, con imp rese più o meno finanziari a mente solide
che si lan ciano nel cosid det to “ecobusi ness”. È una scelta inac cetta bile: vogliamo una diver si fi cazio‐
ne pro dut ti va che sia vera mente di svilup po eco logi co, ma nel sen so di ridurre al mas si mo la pro ‐
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duzione di inquina men to. Per questo sol leciti amo stru men ti eccezion ali per real iz zare le indis pens ‐
abili boni fiche di un ter ri to rio che per trop po tem po ha subito vio len za, con lo sver sa men to incon ‐
trol la to di rifiu ti indus tri ali in ter ra aria e acqua, molti dei quali poten zial mente peri colosi.
Abbi amo abban do na to lo spolveri no, non riem piamo ci di mon nez za! Non sven di amo il nos tro ter ri ‐
to rio, accogliamo attiv ità che creino posti di lavoro e non ric chez za per pochi!

Coor di na men to Art. 1 – Camp ing CIG
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Rifiuti urbani: rotta a sud tra scogli e marosi
•

PIOMBINO 13 mag gio 2018 – La Com mis sione par la mentare di inchi es ta sulle attiv ità ille cite con ‐
nesse al ciclo dei rifiu ti e su illeciti ambi en tali ad esse cor re lati ha approva to il 28 feb braio 2018
una Relazione ter ri to ri ale sul la regione Toscana (rela tori il sen a tore Lau ra Pup pa to (nel la foto in
alto a sin is tra, ndr) e il dep u ta to Ste fano Vig naroli) nel la quale viene anche affronta to il tema
del fun zion a men to del la ges tione inte gra ta dei rifiu ti urbani nell’ ATO Toscana Sud.
La cosa inter es sa diret ta mente la Val di Cor nia: i let tori ricorder an no la teo ria del la rot ta ver so sud
e il con seguente inser i men to dei Comu ni nell’ATO Toscana Sud, con gli evi den ti ben efi ci che sareb ‐
bero derivati da quel la scelta.
Purtrop po la relazione del la Com mis sione tes ti mo nia il con trario ed anzi for nisce infor mazioni che
non pos sono non gener are ele men ti di forte pre oc cu pazione.
Rias sum i amo il tut to, con le stesse parole usate dal la Com mis sione.
Che cosa sono gli ATO rifiu ti
Per la ges tione la ges tione inte gra ta dei rifiu ti urbani sono sta ti isti tu iti in Toscana tre ambiti ter ri ‐
to ri ali otti mali (ATO):

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, con
esclusione di sei comuni di quest’ultima provincia (Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marit-
tima, Suvereto e Sassetta);

ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, con esclusione del comune di Sestino, di
Siena, di Grosseto, nonché da sei comuni della Val di Cornia, in provincia di Livorno, cioè, Piombino, Castagneto
Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta.

Questi ulti mi Comu ni, già inser i ti nell’ ATO Toscana Cos ta, furono, su loro richi es ta, da essa estra‐
p o lati ed inser i ti dal la Regione Toscana nell’ ATO Toscana Sud nel giug no 2013.
Per cias cun ambito ter ri to ri ale è sta ta isti tui ta l’autorità per il servizio di ges tione inte gra ta dei
rifiu ti urbani (ATO), ente rap p re sen ta ti vo di tut ti i Comu ni apparte nen ti all’ambito ter ri to ri ale ot‐
ti male di rifer i men to. Le autorità, cos ti tu ite nel 2012, han no per son al ità giuridi ca di dirit to pub bli ‐
co e sono dotate di autono mia orga niz za ti va, ammin is tra ti va e con tabile. In par ti co lare, tra le fun ‐
zioni attribute all’ente, vi è l’espletamento delle pro ce dure di affi da men to del servizio di ges tione
dei rifiu ti urbani.
L’appalto del servizio e il sogget to vin cente
ATO Toscana Sud ha com ple ta to le pro ce dure di affi da men to del servizio (gara per la con ces sione)
e così in questo ambito, già a par tire dal 1° gen naio 2014, opera il nuo vo gestore SEI Toscana. Il
ter ri to rio servi to da SEI Toscana copre un’area molto vas ta, cir ca la metà dell’intera super fi cie re‐
gionale, con oltre 900.000 abi tan ti.
Il rel a ti vo con trat to per l’affidamento del servizio di ges tione inte gra ta dei rifiu ti è sta to fir ma to il
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27 mar zo 2013 per la dura ta di ven ti anni.
Il val ore dell’appalto è pari a 171.608.333,71 euro annui (che molti pli cati per il numero degli anni
vale cir ca euro 3,5 mil iar di).
Il rag grup pa men to tem po ra neo di imp rese (poi SEI Toscana) era cos ti tu ito da Siena Ambi ente spa
(soci età mista pub bli co-pri va ta), con il ruo lo di capogrup po man dataria, e da altre 5 (cinque) imp ‐
rese man dan ti:

la Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico (Cooplat),

l’AISA (Arezzo Impianti e Servizi Ambientali) (pubblica, del comune di Arezzo);

la COSECA spa (pubblica di comuni della provincia di Grosseto);

la Unieco Soc. Coop. (privata);

la Castelnuovese Soc. Coop. (privata).

Suc ces si va mente, sono state coop tate, quali man dan ti, le seguen ti soci età:
la Centro Servizi Ambiente-Impianti (pubblica, della provincia di Arezzo);

la Casentino Servizi (pubblica); la Centro Servizi Ambiente (pubblica);

la C.R.C.M. (privata); la ECOLAT srl (privata);

la Società Toscana Ambientale S.T.A. (privata);

la Revet spa (privata).

All’esito dell’operazione, il rag grup pa men to tem po ra neo d’impresa era cos ti tu ito da imp rese a mag ‐
gio ran za del cap i tale pub bli co, con una quo ta pari al 66,03 per cen to.
Tut tavia è accadu to che, ad oggi, a segui to di aumen ti del cap i tale sociale, sot to scrit ti solo dai soci
pri vati, la quo ta di cap i tale di pro pri età di soci a mag gio ran za del cap i tale in mano ad enti pub bli ci
è dimi nui ta dall’originario 66,03 per cen to al 48,06 per cen to e la com po nente pri va ta del la soci età
ha acquisi to il con trol lo del la soci età. Di con seguen za, il con siglio di ammin is trazione di SEI Tosca‐
na è com pos to da n. 5 sogget ti di ind i riz zo del la soci età Toscana Ambi en tale S.T.A., da n. 1 di Sie‐
na Ambi ente, da n. 1 di CSAI e da n. 2 del comune di Gros se to, che aven do ven du to la pro pria
parte ci pazione, sono di ind i riz zo del socio pri va to Cooplat.
Il servizio ha avu to inizio nel gen naio 2014.
Due pun ti fon da men tali del con trat to
Meri ta di essere sot to lin eato il fat to che il ban do di gara pre sen ta va due pun ti fon dan ti, che gius ti ‐
fi ca vano la dura ta ven ten nale del servizio.
Il pri mo è rap p re sen ta to dall’impegno del con ces sion ario di real iz zare un impianto di recu pero di
ener gia da diges tione anaer o bi ca (biodi ge store), sit u a to nel comune di Ter ran uo va Brac ci oli ni e un
impianto di ter moval oriz zazione dei rifiu ti sit u a to nel comune di Arez zo, frazione di San Zeno (val ‐
ore in euro, cir ca 90.000.000,00).
Il sec on do pun to fon da men tale del ban do di gara è cos ti tu ito dall’impegno del sogget to aggiu di ca‐
tario di cor rispon dere ai prece den ti gestori i cred i ti TIA (Tar if fa di igiene ambi en tale), per un am‐
montare non ben defini to ma, comunque, indi ca to in una misura non infe ri ore a 10,5 mil ioni di
euro, som ma des ti na ta a lievitare almeno sino a 15 mil ioni di euro. I prece den ti gestori di impianti,
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che anda vano rim bor sa ti sono: “AISA (Arez zo Impianti e Servizi Ambi en tali) spa”, “Siena Ambi ‐
ente spa” e la soci età ASIU del la Val di Cor nia, un sogget to che si è aggiun to nel 2015.
Le crit ic ità del fun zion a men to dell’ ATO e di SEI Toscana
La vicen da con trat tuale ha avu to uno svilup po inat te so quan do la Procu ra del la Repub bli ca pres so
il tri bunale di Firen ze ha con tes ta to a vari il reato di tur ba ta lib ertà degli incan ti, il reato di cor ‐
ruzione, nonché il reato di induzione indeb i ta a dare o promet tere util ità.
A segui to del la vicen da penale non anco ra con clusa il prefet to di Siena ha nom i na to e pro roga to
dei com mis sari stra or di nari dell’ ATO che han no ril e va to crit ic ità come

la struttura societaria;

l’applicazione del contratto di servizio;

la qualificazione tecnica dei soci industriali;

gli equilibri di bilancio di Servizi Ecologici Integrati-SEI Toscana.

Lo stes so prefet to ne ha descritte chiara mente alcune nel modo seguente:
il ruolo minoritario assunto nella compagine societaria dai soci con capitale a maggioranza pubblico, proprietari della
gran parte degli impianti, le cui quote di partecipazione nel raggruppamento temporaneo di imprese della SEI

Toscana si sono ridotte dall’iniziale 66,03 per cento al 48,06 per cento, a seguito di successivi aumenti di capitale
operati, ai quali le società pubbliche non avevano aderito;

la previsione, nell’ambito di successivi accordi contrattuali, di disposizioni in virtù delle quali, a fronte di uno “sconto”,
per il primo quadriennio, dell’importo del corrispettivo dovuto dai comuni compresi nell’ATO Toscana Sud, è stato
riconosciuto a SEI Toscana il prolungamento del termine ventennale di durata del contratto di servizio, da determi-
narsi in conformità “alle previsioni di legge”;

la circostanza che il capitale sociale del “socio privato industriale” S.T.A. spa, detentore in atto della quota maggiori-
taria di SEI Toscana (26 per cento ), fa capo a una società (UCH srl), il cui capitale risulta in gran parte posseduto da
due società cooperative, facenti parte anch’esse della compagine societaria di SEI Toscana, quali “soci privati indus-
triali”, di cui l’una è stata dichiarata fallita (La Castelnuovese soc. coop.), mentre l’altra versa in liquidazione coatta
amministrativa (UNIECO soc. coop.), con la conseguenza che le fonti di finanziamento del socio di maggioranza
sono venute meno;

la mancata definizione, secondo le integrazioni suggerite dall’organismo di vigilanza, del “Modello di organizzazione,
gestione e controllo” di SEI Toscana, ai sensi del decreto legislativo n. 23l del 2001”;

la perdurante incertezza in ordine ad aspetti essenziali del contratto di servizio, tra cui, in particolare, la determi-
nazione del corrispettivo definitivo dovuto dai comuni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, con conseguente
indeterminatezza dei ricavi aziendali e degli utili che gli amministratori straordinari sono tenuti ad accantonare nel
corso dell’espletamento del loro mandato;

la difficoltà, nell’attuale quadro finanziario e societario, di ottemperare impegni contrattuali di non secondario rilievo,
tra i quali vengono segnalati:
A) il pagamento dei crediti della tariffa di igiene ambientale (TIA) non riscossi dai precedenti gestori del servizi;
B) la realizzazione dei previsti investimenti negli impianti — allo stato — non più attuabili da SEI Toscana al proprio
interno o con propri soci, a causa delle vicende societarie che — come sopra ricordato — hanno investito alcuni dei
“soci privati industriali”, titolari delle qualificazioni necessarie per le opere infrastrutturali in argomento (La Casteln-
uovese soc. coop. e UNIECO soc. coop., entrambe assoggettate a procedure concorsuali, che a loro volta posseg-
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gono la S.T.A. spa);

la mancata definizione, da parte dell’autorità d’ambito (ATO Toscana Sud), di modalità e criteri di verifica del rispetto
del contratto di servizio, anche ai fini della determinazione del corrispettivo definitivo.

Infine, su un piano più gen erale, meritev ole di atten ta con sid er azione è anche la man ca ta adozione
da parte di ATO Toscana SUD, a dis tan za di oltre 3 anni dall’inizio del servizio (gen naio 2014), del
piano d’ambito che, vicev er sa, avrebbe dovu to pre cedere lo stes so con trat to di servizio, quale fon ‐
da men tale stru men to di piani fi cazione del servizio di ges tione inte gra ta dei rifiu ti, pro pe deu ti co ai
con seguen ti affi da men ti medi ante pro ce dure di gara.
Le con clu sioni del la Com mis sione
Come si vede si trat ta di rilievi deci sivi sia per il fun zion a men to dell’ ATO che di SEI e dunque per
l’organizzazione effi ciente del servizio inte gra to.
Non è un caso che la Com mis sione così con clu da:
“La soluzione cor ret ta, di tutte o di gran parte delle prob lem atiche sopra esposte, potrà essere av‐
vi a ta solo se i soci pub bli ci decider an no di ripren dere la mag gio ran za del cap i tale sociale di SEI To‐
scana e ciò potrà avvenire, anche a det ta degli ammin is tra tori stra or di nari, medi ante il con fer i men ‐
to alla soci età, in con to cap i tale, degli impianti detenu ti dagli enti ter ri to ri ali (comu ni e province).
A questo pun to, con sid er a ta la grave pre ca ri età del la situ azione, c’è da augu rar si che ven ga pro ro‐
ga to il manda to con fer i to agli ammin is tra tori stra or di nari, che scade il 18 mar zo 2018, con sid er a to
che solo l’assiduo con trol lo sul la ges tione del con trat to, quale oper a to dagli ammin is tra tori stra or ‐
di nari, ha con sen ti to fino ra di evitare l’ulteriore degen er azione del la situ azione”.
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LA RELAZIONE PARLAMENTARE ACCUSA. RIMATERIA SMENTISCE

Cento fusti di mercurio nella discarica di
Ischia

•

PIOMBINO 14 mag gio 2018 - Esiste un dato uffi ciale ovvero le risul tanze del la com mis sione par la ‐
mentare di inchi es ta sulle “attiv ità ille cite con nesse al ciclo dei rifiu ti e su illeciti ambi en tali ad esse
cor re lati”, un doc u men to approva to il 28 feb braio scor so e invi a to alle pres i den ze di Cam era e Sen ‐
a to. E riguar do soprat tut to alla più pesante delle indi cazioni rel a tive alla dis car i ca di Piom bi no
(cen to fusti di mer cu rio tra i rifiu ti), esiste una net ta smen ti ta par ti ta dai ver ti ci di RiMa te ria.
In par ti co lare la relazione riguardante la Toscana (rela tori Lau ra Pup pa to del Pd e Ste fano
Vig naroli del Movi men to cinque stelle) prende più volte in con sid er azione la dis car i ca di Piom bi ‐
no. Essen zial mente in col lega men to con le varie indagi ni con dotte sulle soci età livor ne si Lonzi Met ‐
al li e Ra.ri. Riguar do alle quali, a pag i na 137 del la relazione e rifer en dosi al pro ced i men to penale
del la Dda di Firen ze si par la di “un quadro allar mante non solo sul la modal ità di ges tione dei rifiu ‐
ti peri colosi da parte delle due soci età, ma anche sul coin vol gi men to, nell’illecito traf fi co, di nume‐
rosi pro dut tori di rifiu ti, più o meno con sapevoli, di trasporta tori nonché di tito lari di dis cariche
pub bliche (Rosig nano e Piom bi no)”.
Nel capi to lo del la relazione inti to la to “Le attiv ità di con trasto” si cita un sopral lu o go effet tua to il
25 mag gio 2016, all’interno dell’area delle Acciaierie e Fer riere di Piom bi no, a segui to di espos to
anon i mo per venu to al repar to dei cara binieri. La ver i fi ca ha riguarda to il cantiere di una soci età
incar i ca ta del lo sman tel la men to di impianti dismes si, il cui ammin is tra tore uni co è sta to denun ci a ‐
to in sta to di lib ertà all’ autorità giudiziaria di Livorno per il reato di ges tione illecita di rifiu ti “per
aver gesti to, in caren za di autor iz zazione, 2.570 chilo gram mi di rifiu ti spe ciali non peri colosi cos ti ‐
tu iti da apparec chia ture elet triche fuori uso, real iz zan do uno stoccag gio risalente all’anno 2011”.
Nel la cir costan za, sec on do quel che indi cano i rela tori, è sta ta atti va ta la pro ce du ra estin ti va del
reato, pre via ammis sione al paga men to del la sanzione ammin is tra ti va pre vista dal la legge.
A pag i na 143 si tor na a par lare di Piom bi no con rifer i men to all’impianto Tmb (trat ta men to mec ca ‐
ni co bio logi co) sit u a to nell’area del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano e uti liz za to esclu si va mente per
l’attività di trasferen za del rifi u to urbano indif feren zi a to des ti na to al suc ces si vo trat ta men to. In
par ti co lare si riferisce di un con trol lo del Noe dei cara binieri data to 13 luglio 2015, con clu sosi con
l’accertamento dei reati di abban dono di rifiu ti e di vio lazione di alcune pre scrizioni con tenute nel‐
l’autorizzazione inte gra ta ambi en tale e con la denun cia in sta to di lib ertà dell’amministratore uni co
del la soci età di ges tione dell’impianto. L’attività portò ad accertare lo stoccag gio di cir ca 300 metri
cubi di rifiu ti iner ti in area non autor iz za ta e l’abbandono sul suo lo di rifiu ti liq ui di fanghi (di fos se
set tiche) con pregiudizio per l’ambiente.  Anche in questo caso venne atti va ta la pro ce du ra estin ti ‐
va del reato, pre via ammis sione al paga men to del la sanzione ammin is tra ti va pre vista dal la legge.
Molto più com p lessa la sto ria che si può leg gere da pag i na 145 e che non ha comunque mai por ta to
ad altro se non all’archiviazione. La fonte anche in questo caso sono i cara binieri del Noe, del co‐
man do di Gros se to, i quali, negli anni 2008–2009, sta vano inda gan do sul la srl Agride co, soci età di
inter me di azione con sede a Scar li no, che, tra gli altri, ave va rap por ti anche con la dis car i ca Asiu.
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Da una inter cettazione tele fon i ca i mil i tari app re sero, sec on do quan to ripor ta la relazione, l’arrivo
di tre camion prove ni en ti dal la Ra.ri di Livorno con l’intermedizione di Agride co. Gli esa mi accer ‐
tarono che il mate ri ale era cos ti tu ito da “rifiu ti sta bi liz za ti diver si da quel li peri colosi”. Suc ces sive
ver i fiche, degli inves ti ga tori avreb bero però por ta to a risul tanze diverse. Sec on do gli accer ta men ti
degli inquiren ti, rifer i ti nel la relazione par la mentare, la Ra.ri ottene va da un dit ta di Tori no quei
mate ri ali che non sareb bero sta ti pro prio non peri colosi. Un suc ces si vo trat ta men to attra ver so una
mis ce lazione con cemen to li avrebbe tut tavia fat ti arrivare anche a Piom bi no come non peri colosi.
Col tem po l’indagine non riuscì a pro durre risul tati ulte ri ori e il fas ci co lo venne chiu so con l’archi‐
viazione.
La tec ni ca del la mis ce lazione occu pa anche le pagine 150 e 151 del la relazione lad dove si par la del‐
l’episodio più inqui etante per Piom bi no, ovvero lo smal ti men to che sarebbe avvenu to nel la dis car i ‐
ca di Ischia di Cro ciano di 100 fusti di mer cu rio. L’episodio sarebbe avvenu to in un con testo nel
quale la Lonzi met al li “mis cela va sen za trat ta men to  i rifiu ti peri colosi con i rifiu ti non peri colosi e
li avvi a va prin ci pal mente nelle dis cariche di Rosig nano e Piom bi no”.
La cir costan za, che chiara mente ha desta to molto scal pore, è sta ta ogget to delle atten zioni più de‐
cise nel la smen ti ta dei ver ti ci di Rima te ria. In una cui nota si dice: “Le affer mazioni con tenute in
un doc u men to licen zi a to dal la com mis sione par la mentare sui rifiu ti, riguardan ti la dis car i ca di
Piom bi no, dove sareb bero sta ti smalti ti 100 fusti di mer cu rio, sono des ti tu ite di qual si asi fon da ‐
men to e/o anche soltan to di verosimiglian za”.
Inter pel lati, anche alcu ni sin da cal isti e alcu ni operai, che oper a no nel la dis car i ca, han no defini to
una “bufala” la notizia dei fusti asseren do che a Ischia di Cro ciano non è mai entra to un solo fus to
con te nente rifiu ti.
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Gruppo d’Intervento Giuridico su RiMateria
•

PIOMBINO 15 mag gio 2018 — Oltre ai notevoli prob le mi ambi en tali e occu pazion ali già esisten ti
nel la cit tad i na costiera toscana, trop po spes so si aggiunge un tan fo pestilen ziale tutt’altro che gra ‐
di to prove niente dal la dis car i ca per rifiu ti non peri colosi sita in local ità Ischia di Cro ciano e gesti to
da RiMa te ria s.p.a. (fino al set tem bre 2016 era gesti ta dal la A.S.I.U. s.p.a., ora in liq uidazione).
Dagli accer ta men ti svolti dalle autorità com pe ten ti, dei 34 pozzi di cap tazione del bio gas (nel prog ‐
et to iniziale ne era no pre visti 73) ne sono risul tati col le gati solo 16, gli altri dif fon dono nell’aria i
rel a tivi mias mi.
La situ azione degli impianti di smal ti men to dei rifiu ti è piut tosto com p lessa.
Lo scor so 21 mar zo 2018 la dis car i ca era sta ta pos ta sot to seque stro pre ven ti vo (art. 321 cod. proc.
pen.) da parte del la Mag i s tratu ra inquirente e dei Cara binieri del N.O.E. di Gros se to in segui to a
indagi ni avvi ate nel feb braio 2017, nell’ambito di una cam pagna nazionale di con trol lo delle dis cari‐
che pro mossa dal Coman do Cara binieri per la Tutela Ambi en tale.
Gra zie anche alla col lab o razione del la Regione Toscana – Set tore Boni fiche, Autor iz zazione Rifiu ti
ed Ener getiche, i Cara binieri han no appu ra to che la dis car i ca era gesti ta violan do le norme tec niche
di rifer i men to e le pre scrizioni imposte nell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale (A.I.A., deter mi ‐
nazioni diri gen ziali Provin cia di Livorno n. 189 del 9 dicem bre 2011 e Regione Toscana n. DGRT

761 dell’1 agos to 2016).
Non ave va, inoltre, avu to alcun effet to pos i ti vo la dif fi da effet tua ta dal la Regione Toscana il 29 no‐
vem bre 2017, con cui era sta ta impos ta al gestore del la dis car i ca l’attuazione di tutte le pre scrizioni
A.I.A.: un’ispezione dei Cara binieri del N.O.E. Svol ta nel feb braio 2018 ne ave va riscon tra to la
man ca ta effet tuazione.
La dis car i ca è anche coin vol ta nell’indagine tut to ra in cor so sul traf fi co illecito di rifiu ti spe ciali e
peri colosi da parte del la Direzione dis tret tuale anti mafia di Firen ze, che ha cer ta mente causato
dev as tan ti effet ti ambi en tali e san i tari in varie local ità del la Toscana.
Tut tavia, il provved i men to caute lare è sta to tem po ranea mente revo ca to il 17 aprile 2018 per con ‐
sen tire le oper azioni di adegua men to e miglio ra men to degli impianti, men tre la Regione Toscana,
con deter mi nazione diri gen ziale D.G. Ambi ente ed Ener gia n. 5859 del 20 aprile 2018, mod i fi ca ta
con suc ces si va deter mi nazione diri gen ziale D.G. Ambi ente ed Ener gia n. 6018 del 23 aprile 2018,
con sente “il pros eguo dei con fer i men ti dei rifiu ti autor iz za ti, alle con dizioni sta bilite nell’Atto di
dis se que stro tem po ra neo, assun to dal GIP del la Procu ra del la Repub bli ca pres so il Tri bunale di Li‐
vorno, in data 17/04/2018”.
La dis car i ca e i rel a tivi lavo ra tori con tin u ano così a oper are e ad avere i fon di per gli inter ven ti di
adegua men to e miglio ra men to degli impianti.
Res ta il fat to, però, che i mias mi con tin u ano a ripro por si ai res i den ti del la zona, seg no che qual cosa
non fun ziona a dovere.
L’associazione ecol o gista Grup po d’Intervento Giuridi co onlus, rac coglien do le seg nalazioni dei res i ‐
den ti, ha, quin di, inoltra to (15 mag gio 2018) una speci fi ca istan za di acces so civi co, infor mazioni
ambi en tali e adozione provved i men ti al Min is tero dell’ambiente, alla Regione Toscana, al Comune
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di Piom bi no, all’A.R.P.A.T., infor man do la Procu ra del la Repub bli ca pres so il Tri bunale di Livorno
e i Cara binieri del N.O.E., per ché siano risolte defin i ti va mente le prob lem atiche che dan no cor so
agli insop porta bili sgrade voli olezzi.
Il Grup po d’Intervento Giuridi co onlus sostiene l’azione di Mag i s tratu ra e Cara binieri vol ta a ripri‐
stinare la legal ità ambi en tale e sot to lin ea come, anco ra una vol ta, tale azione abbia dovu to sop peri‐
re alla caren za di con trol li e, soprat tut to, di provved i men ti da parte delle ammin is trazioni pub bli‐
che com pe ten ti.
Il Grup po d’Intervento Giuridi co onlus è al fian co dei cit ta di ni che gius ta mente pre tendono il ri‐
spet to delle nor ma tive ambi en tali, la tutela del la salute pub bli ca e del la loro qual ità del la vita.

Ste fano Deliperi,  Grup po d’Intervento Giuridi co onlus
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Se 867 abbandoni di rifiuti vi sembran pochi
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 mag gio 2018 — 867: questo il numero impres sio n ante degli abban doni di rifiu ti ril e ‐
va to nel pri mo trimestre 2018. Una media di oltre 9 al giorno, che molti pli ca to per il cos to di rimo‐
zione di ognuno resti tu isce una cifra di cir ca 25mila euro che i cit ta di ni del Comune, tut ti i cit ta di ‐
ni, anche quel li dili gen ti, che dif feren ziano o sem plice mente con feriscono cor ret ta mente i rifiu ti,
sop por tano e si vedono ripar ti ta nel la pro pria bol let ta TARI.
Risul ta molto dif fi cile com pren dere le ragioni di questo fenom e no, allar mante non solo dal pun to di
vista eco nom i co ma anche da quel lo ambi en tale e del deco ro urbano; il servizio per lo smal ti men to
dei rifiu ti ingom bran ti, dei rifiu ti urbani o ad essi assim i lati non con feri bili nei nor mali con teni tori
esiste. Il cen tro di rac col ta di via Sardeg na, aper to tut ti i giorni eccet to il saba to pomerig gio e la
domeni ca, l’isola eco log i ca itin er ante, i con teni tori per rifiu ti par ti co lari come gli oli esausti e le
pile, il servizio di preno tazione a domi cilio del ritiro di mate ri ali sono già com pre si nel cos to del
servizio ed effet tuati dal gestore SEI Toscana, non un “di più” come la abnorme cifra che paghi amo
per lo smal ti men to dei rifiu ti abban do nati.
Ispet tori ambi en tali, sis te mi di videosorveg lian za ed un con trol lo del ter ri to rio più assid uo, uni ti
alla costante ricer ca di miglio ra men to del servizio sono azioni nec es sarie, che attuiamo quo tid i ana ‐
mente ma che da sole non sono suf fi ci en ti a risol vere il prob le ma.
È nec es saria una mobil i tazione del la coscien za col let ti va e civile, cui voglio fare appel lo con ques ta
nota, per ché siamo noi cit ta di ni i migliori con trol lori del ter ri to rio.
Spes so gli abban doni avven gono in pieno cen tro abi ta to o in strade di pas sag gio, non solo in luoghi
iso lati; le seg nalazioni che rice vi amo attra ver so la polizia munic i pale o altri mezzi di con tat to più
diret ti come ad esem pio i social sono poche, molto poche.
Ho impara to a conoscere i miei concit ta di ni anche gra zie a ques ta stra or di nar ia espe rien za ammin ‐
is tra ti va, e non pen so di vivere in una comu nità con nivente ed omer tosa. Non per me t ti amo che
l’orgoglio di vivere in un paese deco roso ed orga niz za to ci ven ga tolto da chi sfre gia tut ta la comu ‐
nità con azioni che han no il meschi no carat tere del mene freghis mo.

Vio la Fer roni
 
 
Campiglia M.ma, 18 mag gio 2018 Vio la Fer roni
Asses sore Comune di

Ti potrebbero interessare:

Si potenzia il servizio d’ispezione
ambientale

Da Rimateria a Wecologistic la
trasferenza dei rifiuti

Non sono più rifiuti urbani, sono
rifiuti speciali

4 settembre 2018
In "Lettere"

14 settembre 2017
In "È accaduto"

27 dicembre 2015
In "È accaduto"

https://www.stileliberonews.org/867-abbandoni-rifiuti-vi-sembran/
https://www.stileliberonews.org/si-potenzia-il-servizio-dispezione-ambientale/
https://www.stileliberonews.org/rimateria-wecologistic-la-trasferenza-dei-rifiuti/
https://www.stileliberonews.org/non-sono-piu-rifiuti-urbani-sono-rifiuti-speciali/


22/11/18, 18'20Se 867 abbandoni di rifiuti vi sembran pochi - Stile libero

Pagina 2 di 2https://www.stileliberonews.org/867-abbandoni-rifiuti-vi-sembran/

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/


22/11/18, 18'21Per discutere di Asiu, Tap e RiMateria le sedi ci sono - Stile libero

Pagina 1 di 1https://www.stileliberonews.org/discutere-asiu-tap-rimateria-le-sedi-ci/

Per discutere di Asiu, Tap e RiMateria le sedi
ci sono

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 mag gio 2018 — Sve la to l’arcano.… La richi es ta delle oppo sizioni per la isti tuzione di
una “com mis sione d’inchiesta” sul la situ azione attuale e pre gres sa di ASIU, TAP e RIMATERIA, si è
sci ol ta come una bol la di sapone.
Le forze di mag gio ran za PD, Spir i to libero e Sin is tra per Piom bi no, nel la sedu ta del con siglio comu ‐
nale, han no rispos to a ques ta provo cazione met ten do a dis po sizione i tavoli già a dis po sizione degli
elet ti sen za evo care stru men ti che la sto ria di questo paese ricor da per fat ti ben più gravi.
La pro pos ta del la mag gio ran za di con vo care con giun ta mente la quar ta e sec on da com mis sione e di
offrire alle mino ranze la con duzione dei lavori di appro fondi men to su questi argo men ti, non è sta ta
accol ta.
La volon tà di appro fondi men to delle vicende, di richi es ta di mag giore con di vi sione delle infor mazio‐
ni è sta ta mes sa in sec on do piano dalle mino ranze che si sono visti togliere la “bandiera del la pro‐
tes ta fine a stes sa”.
Ques ta mag gio ran za vuole togliere tut ti i dub bi pos si bili da let ture per son al is tiche delle vicende
che riguardano il set tore rifiu ti per ché, in questi pas sag gi ha mes so la fac cia, soste nen do trasfor ma‐
zioni azien dali e rior ga niz zazioni delle stesse.
Ten ta ti vo fal li to quin di. Alle oppo sizioni che immag i na vano una chiusura a ric cio a dife sa del lo sta ‐
tus quo, la mag gio ran za ha rispos to con piena disponi bil ità, apren do le porte ed offren do alle mino ‐
ranze la ges tione degli appro fondi men ti sui temi di ges tione rifiu ti. Evi den te mente l’obiettivo non
era la volon tà di conoscere e con di videre atti che riguardano scelte di ges tione azien dale di una
parte ci pa ta nell’interesse dei cit ta di ni, ma solo la volon tà di bat tere su un tam buro per fare
rumore.

Grup po con sil iare Par ti to Demo c ra ti co
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Maggioranza respinge commissione
d’inchiesta

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 mag gio 2018 — Respin ta dal la mag gio ran za (PD e Stile Libero), la mozione con la
quale i par ti ti di oppo sizione (Rifon dazione comu nista, Un’Altra Piom bi no, Movi men to 5 Stelle,
Fer rari Sin da co-Forza Italia, Ascol ta Piom bi no), chiede vano l’istituzione di una com mis sione di in‐
chi es ta e con trol lo su Asiu e RiMa te ria.
I par ti ti di mino ran za, vista la grave situ azione deb ito ria di Asiu e con sid er a to che l’attività di Ri‐
Ma te ria è attual mente ogget to di indagine da parte del la Procu ra del la Repub bli ca di Livorno,
chiede vano una com mis sione per appro fondire la situ azione eco nom i ca attuale e pre gres sa di Asiu,
Tap e RiMa te ria, e le attiv ità, attuali e pre gresse, sull’attuazione del piano indus tri ale delle tre
aziende.
La mag gio ran za ha giu di ca to impro pria la cos ti tuzione di una com mis sione d’inchiesta su questi
temi, dal momen to che esistono altre sedi dove pot er dis cutere e fare luce sul la ques tioni, come le
com mis sioni con sil iari.
“Invo care una com mis sione di inchi es ta e con trol lo per man can za di infor mazioni da parte delle
oppo sizioni sul tema mi pare un tan ti no  pretes tu osa – ha affer ma to il vicesin da co Ste fano Fer ri ‐
ni — con sideran do che il pres i dente di RiMa te ria è venu to almeno due volte, se non di più, in con ‐
siglio a spie gare ed infor mare e che anche nel prece dente peri o do ammin is tra ti vo più volte il tema è
sta to trat ta to. Se l’obiettivo legit ti mo ed anche con di vis i bile era quel lo di appro fondire ulte ri or men‐
te, la pro pos ta for mu la ta dalle forze di mag gio ran za di uti liz zare con giun ta mente la sec on da e qua‐
r ta com mis sione con sen ten do al vice pres i dente del la quar ta, che è delle mino ranze, di svol gere lo
stes so ruo lo dei due pres i den ti, sarebbe staro lo stru men to più adat to e veloce.  Ma evi den te mente
l’obiettivo, anch’esso legit ti mo ma non con di vis i bile per quel che mi riguar da, evi den te mente era un
altro”.
“Una com mis sione non serve per sta bilire le colpe di qual cuno – ha det to Bruna Geri, pres i dente
del la IV com mis sione con sil iare del PD – Se vogliamo appro fondire davvero gli argo men ti che han no
por ta to a fare deter mi nate scelte in pas sato pos si amo far lo in una sede isti tuzionale, il dub bio inve‐
ce è quel lo che si stia cer can do di soltan to di stru men tal iz zare dal pun to di vista politi co.”
Per le mino ranze invece è nec es sario fare luce sul la ges tione pre gres sa di Asiu e Tap per indi vid uare
i motivi che han no por ta to all’accumulazione di un deb ito di mil ioni di euro, stret ta mente col le ga to
con la neces sità di con tin uare ad accogliere rifiu ti.
Nel cor so del la dis cus sione sono sta ti affrontati anche i temi legati ai cat tivi odori lamen tati dagli
abi tan ti di Col ma ta, alla neces sità di bonifi ca del Sin e di mes sa in sicurez za del la dis car i ca stes sa.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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La commissione d’inchiesta proprio non
piace

pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 mag gio 2018 — Nel con siglio comu nale del 23 mag gio la mag gio ran za PD, Sin is tra
per Piom bi no e Spir i to Libero ha boc cia to la richi es ta, por ta ta da tutte le oppo sizioni, di isti tuire
una com mis sione d’inchiesta. Tale com mis sione avrebbe dovu to cer care di ricostru ire la gen e si del
buco di decine di mil ioni che gra va su RiMa te ria. Si sarebbe dovu to riper cor rere la sto ria di ASIU e
TAP, gli ind i rizzi delle ammin is trazioni allo ra in car i ca nel la loro veste di pro pri etari, le tar iffe ap‐
pli cate, gli impianti mai par ti ti, i finanzi a men ti pre si e le parte ci pazioni azionar ie fal li men ta ri. Tut ‐
to questo è por ta to a gius ti fi cazione per le scelte dell’oggi: in una dis car i ca non anco ra a nor ma
ven gono stoc cati rifiu ti reper i ti sul mer ca to nazionale nel la spas mod i ca ricer ca di risorse per coprire
tale buco finanziario, di dimen sioni tali da met tere a ris chio tutte le ammin is trazioni locali coin vol‐
te. La richi es ta di com mis sione era sta ta pre sen ta ta a nor ma dell’art.58 del rego la men to del con si‐
glio comu nale del Comune di Piom bi no, che trat ta tali stru men ti di garanzia e ne indi ca la denom i ‐
nazione e la strut tura. Come dice va mo, tale com mis sione è sta ta boc cia ta per ché il ter mine “inchi ‐
es ta” sot tin ten derebbe un dolo e quin di, pur riconoscen do le moti vazioni per ricostru ire la sto ria di
quel la vicen da, era politi ca mente indi geri bile per la mag gio ran za che, con un colpo di sce na, pro ‐
pone va una com mis sione con giun ta del la II e IV com mis sione che avrebbe avu to gli stes si poteri di
con vo care e inda gare. Tut to questo bizan ti nis mo per non appli care qual cosa pre vis to e nor ma to
nel lo statu to, per al tro redat to e approva to da loro stes si. O forse non è pro prio la stes sa cosa e por‐
tare alla luce quelle vicende non è cosa gra di ta. Tut ti questi prob le mi invece, il Con siglio Regionale
Toscano non li ha trovati e, su richi es ta del M5S, ha delib er a to il 16 mag gio scor so l’istituzione di
una com mis sione regionale d’inchiesta, con il com pi to di appro fondire le vicende legate alle dis cari‐
che sot to seque stro e al ciclo dei rifiu ti in Toscana.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Discarica di RiMateria: le responsabilità
politiche

pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 mag gio 2018 — Sul la isti tuzione del la com mis sione di con trol lo e garanzia il PD si
pro nun cia accu san do ci di stru men tal iz zazione polit i ca per vol er portare fuori dal con testo isti tuzio‐
nale l’argomento “RiMa te ria” che si potrebbe dis cutere nelle com mis sioni com pe ten ti, citan do mez ‐
zo stam pa, la più ampia disponi bil ità ad affrontare l’argomento. Stra no che da mar zo, quan do i
lavo ra tori di RiMa te ria sono sce si per stra da il PD locale non abbia sen ti to l’esigenza di con vo care
alcunché. Nem meno il 4 aprile quan do Ascol ta Piom bi no ha chiesto la con vo cazione di una IV com ‐
mis sione sull’argomento, nem meno il 26 aprile quan do tutte le forze di oppo sizione unite han no ri‐
chiesto la con vo cazione di una IV com mis sione sull’argomento. Fat ta sal va la pro pos ta di inserire
una IV com mis sione den tro i lavori del con siglio del 23 mag gio, alla fac cia del la disponi bil ità all’ap‐
profondimento. Ad oggi, anco ra silen zio. RiMa te ria è una soci età la cui mag gio ran za è detenu ta dal
Comune di Piom bi no, quin di è l’amministrazione che dovrebbe esprimer si con le mino ranze e con la
cit tà. Orig i nali le note dei lavo ra tori di RiMa te ria sulle strate gie azien dali den tro una pag i na face ‐
book; insom ma, dob bi amo con frontar ci con una pag i na social. La ques tione è pre oc cu pante, sti amo
impor tan do rifiu ti spe ciali da tut ta Italia sen za avere alcun van tag gio per il ter ri to rio di Piom bi no
quan do, ad esem pio, sul la dis car i ca di Belvedere a Pec ci oli,  bas ta leg gere Il Tir reno: «Una soci età
diven ta ta mod el lo – ha aggiun to Giulio San ta ga ta di Nomis ma – un’eccellenza nel la ges tione dei
rifiu ti che ha prodot to qual cosa come un vol ume di 110 mil ioni di euro e di questi oltre il 65% è
sta to investi to sul ter ri to rio, con div i den di dis tribuiti ai cit ta di ni». Il prob le ma quin di non è la dis ‐
car i ca, quan to la ges tione polit i ca di questo ter ri to rio.

Ric car do Gelichi, Por tav oce Ascol ta Piom bi no
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A Suvereto potenziata raccolta rifiuti porta a
porta

pervenuta in redazione

SUVERETO 31 mag gio 2018 — Tut to pron to per la rior ga niz zazione del servizio di rac col ta por ta a
por ta a Suvere to con l’obiettivo di aumentare la per centuale di recu pero delle varie frazioni mer ce ‐
o logiche, assi cu ran do così una cor ret ta ges tione final iz za ta al recu pero di mate ria, sec on do quan to
pre vis to dal la nor ma ti va euro pea e nazionale nonché dal la pro gram mazione regionale.
Le prin ci pali novità che saran no introdotte a par tire dal mese di giug no preve dono il ritiro por ta a
por ta del mul ti ma te ri ale (plas ti ca, allu minio e tetra pak) nel capolu o go che dovrà essere con fer i to il
mer cole di’ all’interno di sac chi di col ore gial lo , men tre saran no tolte le cam pane stradali intorno al
bor go. Mod ifi cate anche le fre quen ze di rac col ta dell’indifferenziato (mas tel lo gri gio) che sarà riti ra ‐
to una vol ta a set ti mana (il lunedì) men tre non cam bia il ritiro del la car ta (mer coledì o saba to a
sec on da delle zone) e dell’organico (mas tel lo mar rone) che sarà come ora rac colto tut to l’anno il
mart edì e il ven erdì e nel peri o do esti vo (dal 1 giug no al 15 set tem bre) anche la domeni ca. Nel‐
le frazioni e in altre zone (Belvedere, Calza lun ga, Pra ta, Mon tioni, San Loren zo, Zona Arti gianale)
per adesso la rac col ta del mul ti ma te ri ale e del vetro con tin uer an no ad essere svolte tramite il con ‐
fer i men to nelle cam pane stradali. L’indifferenziato sarà rac colto il lunedì, la car ta il mer coledì o il
saba to a sec on da del cal en dario sta bil i to e l’organico ogni mart edì e ven erdì.
Da lunedì 21 mag gio è inizia ta la con seg na dei sac chi per la rac col ta por ta a por ta e del mate ri ale
infor ma ti vo (ripor tante il cal en dario con i giorni e gli orari di espo sizione dei rifiu ti per tutte le
zone e tutte le indi cazioni utili a fare una cor ret ta rac col ta dif feren zi a ta) pres so il cen tro di rac col ‐
ta negli orari di aper tu ra del la strut tura: da lunedì al saba to dalle 9 alle 12,30,escluso il mer coledì,
e il saba to anche dalle 13,30 alle 17. Per ulte ri ori infor mazioni è pos si bile chia mare il numero verde
di Sei Toscana – 800 127 484 – o vis itare il sito inter net www.seitoscana.it.
Cam bi a men ti in arri vo anche per bar ris toran ti e altre attiv ità che avran no un servizio ded i ca to,
con l’obiettivo di fare un bal zo in avan ti sul la dif feren zi azione dei rifiu ti.
“Il lavoro è sta to com p lesso — com men ta l’assessore all’ambiente Jes si ca Pasqui ni — per chè
com p lesso è il quadro di ambito in cui ci muovi amo. I costi notevol mente lievi tati con sentono scar si
mar gi ni di manovra, e purtrop po nel la nos tra realtà fat ta nel la stra grande mag gio ran za di uten ze
domes tiche sono queste a far si cari co degli aumen ti che dal 2016 han no seg na to il pas sag gio di ge‐
store“.
Come spes so è sta to ricorda to, nel 2011 i Comu ni del la Val di cor nia e anche Suvere to votarono per
entrare in Ato sud. “Da con siglieri – ricor da la Pasqui ni – sia io che il sin da co Giu liano Par o di
non votam mo quel la pro pos ta, per ché man ca vano chiari ele men ti che mostrassero un van tag gio e
infat ti il risul ta to è sot to gli occhi di tut ti. Certe scelte, fat te spes so in silen zio, cre ano con seguen ze
impor tan ti di cui spes so cit ta di ni e par ti politiche si accor gono trop po tar di.  In questi anni nos tro
mal gra do ci siamo trovati a gestire una situ azione grave e com p lessa (non dimen tichi amo ci le inda‐
gi ni in cor so sull’appalto vin to da SeiToscana) che abbi amo rice vu to in ered ità e con cui da ammin ‐
is tra tori  dob bi amo fare i con ti pur non aven do con di vi so il per cor so che ci ha por ta to fin qui ed
aven do qua si sem pre da soli soll e va to le crit ic ità rac con tan do un sis tema sem pre più lon tano dai
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Comu ni.  La dis cus sione sui rifiu ti e sul la tari non può pre scindere da ciò che è suc ces so ed è nec es ‐
sario che i cit ta di ni siano infor mati e pren dano atto che ogni scelta anche pic co la fat ta da ques ta
ammin is trazione è pon der a ta e ha un suo per chè, essendo tut to il sis tema molto com pli ca to e in
alcu ni aspet ti fumoso”.

Uffi cio stam pa Comune di Suvere to
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RiMateria allarga la discarica e chiede la VIA
•

PIOMBINO 31 mag gio 2018 — La Regione Toscana ha aper to il Pro ced i men to di val u tazione di
impat to ambi en tale (VIA), rel a ti vo al prog et to, pro pos to da RiMa te ria alla stes sa Regione Toscana
il 30 mag gio 2018, da real iz zarsi pres so il polo indus tri ale in loc. Ischia di Cro ciano, Comune di
Piom bi no (LI), sud di vi so nelle seguen ti sezioni:

1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riuti-
lizzo come materie prime seconde  (MPS) nell’ambito della messa in sicurezza permanente (MISP) autorizza-
ta con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017
Sull’Area Li53 gravano attualmente cumuli di materiale derivante da pregresse attività  produttive di Lucchini.
L’attività di trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile costituisce lavorazione preliminare alla real-
izzazione dell’intervento di MISP autorizzato dal Ministero dell’Ambiente con Decreto Direttoriale prot. N.423 del
04/10/2017. I principali impatti ambientali possibili sono riconducibili alla movimentazione e trattamento delle scorie
di acciaieria, prevalentemente riferibile al comparto aria e all’impatto acustico.

2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la dis-
carica RIMateria
Il progetto prevede la chiusura definiva in Variante 2 della discarica Ex Lucchini nella consistenza volumetrica
attualmente esistente e riprofilatura con la discarica RiMateria mediante sopraelevazione della discarica Ex Lucchi-
ni nella configurazione di post-chiusura fino al raggiungimento della quota massima autorizzata della discarica
RIMateria in Variante 4, riprofilando la sommità di chiusura secondo una linea di colmo costante. La coltivazione
della discarica RiMateria, prevista con rifiuti speciali non pericolosi come soocategoria 7.1.C DM 27/09/2010. I prin-
cipali impatti ambientali possibili sono a carico della componente atmosfera e della componente acque.

3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53
Il progetto prevede una nuova discarica su Area Li53 al di sopra della MISP suddivisa in due sottocategorie ai sensi
del DM 27/09/2010, 7.1.C e 7.1.A di volume complessivo di 2,5 milioni di metri cubi ed annessi servizi impiantistici.
I principali impatti ambientali possibili sono a carico della componente atmosfera, della componente acque e
dell’impatto acustico.

Un po’ di sto ria
Il Min is tero dell’ambiente ha approva to il prog et to di “Mes sa in sicurez za per ma nente del la porzio‐
ne di area su cui sorg erà l’ampliamento del la dis car i ca” per rifiu ti spe ciali di Ischia di Cro ciano
pre sen ta to in ulti mo da RiMa te ria. Si trat ta del la famosa LI53 e non a caso abbi amo det to “in ulti ‐
mo” dato che fin dal mag gio 2014 Asiu era sta ta autor iz za ta ad avviare i lavori pre visti allo stes ‐
so scopo ed anzi era obbli ga ta ad iniziar li entro quat tro mesi. Ma da allo ra niente è suc ces so.
Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha già rac con ta ta la sto ria inizia ta nel giug no 2013
(https://www.stileliberonews.org/si-legge-li53-ma-non-e-una-formula-chimica/) fat ta di prog et ti, di
revi sione di prog et ti, di annun ci di inter es si pri vati mai tradot ti in qual cosa di con cre to e non la
vogliamo ripetere. Ci atte ni amo ai tem pi recen ti pre cisan do

che quando parliamo di LI53 parliamo di un’area di circa 16 ettari dove si trovano residui della lavorazione siderurgi-
ca 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,
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che la messa in sicurezza permanente (soluzione alternativa alla bonifica) oggetto del decreto ministeriale del mag-
gio 2014 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.

RiMa te ria il 20 mar zo 2017 ha rielab o ra to il prog et to prece den te mente approva to e le sue vari ‐
anti e, dopo aver lo di nuo vo riv is to il 2 mag gio 2017, è oggi in pos ses so di un prog et to di mes sa
in sicurez za che deve attuare osser van do 17 pre scrizioni.  Nat u ral mente il prog et to deve pas sare al
vaglio di altre autor iz zazioni region ali e comu nali.
Oggi
Tut ta la doc u men tazione può essere vision a ta nel sito del la Regione Toscana http://www.regione.‐
toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-ambientale
Chi unque abbia inter esse può pre sentare, entro 60 giorni dal la data di pub bli cazione dell’avvi‐
so, osser vazioni e mem o rie scritte rel a tive alla doc u men tazione deposi ta ta a Regione Toscana, Set ‐
tore VIA — VAS –Opere pub bliche di inter esse strate gi co regionale, con le seguen modal ità:

per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a dispo-
sizione dalla Regione Toscana per l’invio di documenti);

tramite posta eleronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;

per posta all’indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);

per fax al numero 055 4384390.

(Foto di Pino Bertel li)
 
 

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica

Ti potrebbero interessare:

Trenta giorni per osservazioni su
progetto RIMateria

Progetto RiMateria: 24 osserva‐
zioni di 9 cittadini

Ancora cassa integrazione per
ArcelorMittal e Cave

17 novembre 2018
In "Leggi e normative"

1 agosto 2018
In "Leggi e normative"

4 maggio 2018
In "I numeri"

http://www.regione.toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-ambientale
https://web.e.toscana.it/apaci/td/startApaci.action
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/trenta-giorni-per-osservazioni-su-progetto-rimateria/
https://www.stileliberonews.org/progetto-rimateria-24-osservazioni-di-9-cittadini/
https://www.stileliberonews.org/ancora-cassa-integrazione-arcelormittal-cave/


22/11/18, 18'25RiMateria allarga la discarica e chiede la VIA - Stile libero

Pagina 3 di 3https://www.stileliberonews.org/rimateria-allarga-la-discarica-chiede-la-via/

Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org



Giugno 2018



22/11/18, 18'29Mission di RiMateria: importare rifiuti per decenni - Stile libero

Pagina 1 di 2https://www.stileliberonews.org/mission-rimateria-importare-rifiuti-decenni/

Mission di RiMateria: importare rifiuti per
decenni

•

PIOMBINO 6 giug no 2018 — In data 30 Mag gio 2018 è sta ta richi es ta la VIA (Val u tazione Impat to
Ambi en tale) per la nuo va dis car i ca che vogliono costru ire a Ischia di Cro ciano a Piom bi no. La dis ‐
car i ca pro pos ta da Rima te ria, dati i volu mi, non è pro porzion a ta e final iz za ta a chi ud ere il ciclo dei
rifiu ti indus tri ali a liv el lo locale né alle boni fiche del SIN di Piom bi no.
E questo è un dato di fat to!!!
Par liamo infat ti di una dis car i ca molto più grande di quel la attuale(ex-ASIU), che si riem pirà di
rifiu ti spe ciali, di orig ine anche indus tri ale, prove ni en ti dal mer ca to nazionale ed oltre. Come si po‐
trebbe altri men ti gius ti fi care una nuo va dis car i ca di 2,5 mil ioni di metri cubi?
Inoltre la nuo va dis car i ca occu perebbe un’area dema niale in con ces sione a RiMa te ria con fi nante
con gli attuali impianti. Tale scelta indus tri ale fa capire come il “vero” cen tro dell’attività di RiMa ‐
te ria diver rà importare rifiu ti nei decen ni a venire. Attiv ità che del resto han no fat to anche fino ad
oggi.
Per costru ire la nuo va dis car i ca sull’area dema niale chia ma ta LI53aR, ques ta deve essere lib er a ta
da cir ca 200mila metri cubi tra PAF (polveri no di alto forno) e scorie siderur giche. Una parte di tali
rifiu ti, attra ver so un impianto mobile, sarà trasfor ma ta in iner ti e mis to cemen tizio da uti liz zare in
loco per la tombat u ra dell’area stes sa. Un’ altra parte, non rici cla bile, andrà a rialzare la dis car i ca
ex-Luc chi ni fino a for mare un uni co altopi ano di 32 metri con la ex-ASIU ed il cono rovescio, un’al‐
tra ver so dis cariche esterne.
Infine passer an no a costru ire la nuo va dis car i ca sull’area che han no appe na “tombato”. Pec ca to che
men tre tol go no 200mila metri cubi di rifiu ti spe ciali , ci met ter an no 2,5 mil ioni di metri cubi di ri‐
fiu ti prove ni en ti da fuori SIN!
Quin di a cosa serve ques ta discarica…non cer to alle boni fiche. Infat ti, l’ampliamento del la ex-ASIU
e il cono
rovescio sareb bero sta ti più che suf fi ci en ti ad accogliere tut ti i cumuli abban cati del nos tro SIN. In‐
vece
han no accolto rifiu ti spe ciali prove ni en ti dal mer ca to e non han no rici cla to un solo chi lo di scorie
del la
nos tra zona. Abbi amo ahimè spre ca to preziosi spazi di dis car i ca.
Par lano inoltre, nei doc u men ti pre sen tati alla Regione, di impianti mobili per inter venire sul la
Li53aR ed effet tuare in loco il rici clo delle scorie, lavori da com mis sion are a ditte esterne. Se abbi ‐
amo ben capi to non uti lizzer an no quin di la TAP che RiMa te ria già possiede… un impianto che non
sarà mai rimes so in fun zione nem meno in ques ta occa sione.
Per noi, anche ques ta scelta, con fer ma la volon tà di fare solo attiv ità di dis car i ca ed affi dare alle
ditte appal tate la “tombat u ra” che non è una bonifi ca!
Dei rifiu ti che pro dur rà Jin dal è del tut to pre maturo par larne e questo nuo va mente non è min i ma ‐
mente rap por ta to al piano indus tri ale di RiMa te ria. È ridi co lo gius ti fi care tale piano col le gan do lo
al rilan cio delle acciaierie.  Anche il pri mo piano indus tri ale di RiMa te ria fu gius ti fi ca to e col le ga to
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alle boni fiche e a fare ces sare l’attività delle cave di Campiglia. Ammes so che vengano fat ti i forni
elet tri ci, la trasfor mazione delle scorie nere e bianche in materie prime sec onde, pre sup pone un in‐
ter ven to diret to del pro dut tore di acciaio durante il ciclo pro dut ti vo sia a monte che a valle. Spet ta
a Jin dal trattare e ren dere pos si bile la trasfor mazione delle scorie, solo in questo modo tale attiv ità
avrà la nec es saria cop er tu ra eco nom i ca.
Non si può pen sare che tut to finis ca in dis car i ca o in cumuli sul ter ri to rio!!!
La ges tione dei rifiu ti, che l’eventuale aria a cal do che Jin dal costru irà, deve essere tema da tratta‐
re fra l’imprenditore e chi il nos tro ter ri to rio è chiam a to a difend ere da un nuo vo impro poni bile
inquina men to.
RiMa te ria si sta allon tanan do sem pre più dal prog et to iniziale.
RiMa te ria si pone va al servizio delle boni fiche del SIN di Piom bi no e, attra ver so il rici clo, vol e va
evitare l’impiego di materie prime nelle attiv ità delle costruzioni e delle infra strut ture. Quan to i
sin daci, pro pri etari di RiMa te ria, tenessero a quan to pro pa ganda to per fare approvare il prog et to, è
sta to tris te mente prova to dai fat ti.
I Comu ni, pro pri etari di RiMa te ria han no pro l un ga to la con ces sione delle cave di Campiglia, non
han no fat to le azioni nec es sarie per l’accelerazione dell’avvio delle boni fiche del SIN, nem meno quel‐
le di com pe ten za comu nale già finanzi ate. RiMa te ria ha fat to solo attiv ità di dis car i ca, con una dis ‐
car i ca NON A NORMA, dan neg gian do l’ambiente, ren den do la vita impos si bile a chi abi ta nelle vic i ‐
nanze, accoglien do con il puz zo insop porta bile chi si reca ver so Piom bi no o ver so la cos ta Est e non
ha fat to nes sun tipo di rici clo.
Sta solo rip i anan do il vec chio deb ito Asiu per poi dare il 60% dell’azienda in mano ai pri vati.

Un grup po di cit ta di ni di Piom bi no
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SEI in crisi, problemi irrisolti ma va bene l’ATO
Sud

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 giug no 2018 — Le par ti co lari e com p lesse vicende che inter es sano l’azienda gestore
dei rifiu ti delle province di Arez zo, Gros se to, Siena e del la Val di Cor nia e Castag ne to Car duc ci de‐
vono essere trat tate con estrema seri età e mer i tano una atten zione non ordi nar ia. Le dimis sioni del
pres i dente di SEI Toscana Paoli ni e le reazioni che ques ta notizia ha scate na to si prestano alle più
varie inter pre tazioni, anche di natu ra polit i ca; le ammin is trazioni locali a gui da PD da mesi lavo ra ‐
no nell’ottica di garan tire un servizio tan to irri n un cia bile quan to com pli ca to, anche a causa di un
quadro nor ma ti vo non sem pre ispi ra to dal buon sen so e dai prin cipi di tutela ambi en tale ed eco no‐
mic ità, che invece per il Par ti to Demo c ra ti co del la Val di Cor nia sono irri n un cia bili.
Quan do in ottem per an za alla legge regionale 69/2011 i Comu ni obbli ga to ri a mente dovet tero sce‐
gliere un Ambito Ter ri to ri ale Otti male nel quale con verg ere per la ges tione dei rifiu ti urbani l’indi‐
rizzo di questo ter ri to rio indusse a pre sentare istan za alla Regione affinché fos se ridis eg na to il con ‐
fine dell’ATO Toscana Sud inclu den do i Comu ni del la ex ges tione ASIU ed allon ta narli dall’ATO

Cos ta, che, come si evince dalle recen ti cronache, non nav i ga in acque cer to migliori. Il sal vatag gio
di AAMPS è sta to paga to a caro prez zo dai cit ta di ni di Livorno e provin cia, che al di là di effi caci
oper azioni pro pa gan dis tiche con seg na a quell’area una tar if fa con sis ten te mente supe ri ore rispet to
ad ATO Sud.
Ad esem pio una famiglia di tre per sone res i dente in 100 mq in alcu ni Comu ni del la Val di Cor ‐
nia paga 208 euro di TARI all’anno, a Livorno le stesse tre per sone negli stes si 100 mq 318 euro
(dati com para ti dalle delibere approvazione TARI 2018), per un servizio che, come si evince dai
mezzi di infor mazione, non è cer to impec ca bile!
Una scelta quin di, quel la di ATO Sud, che il PD Val di Cor nia riven di ca a dis tan za di tre anni che,
sebbene non sem pli ci come spes so accade nelle fasi di ges tione del cam bi a men to, sono sta ti carat ‐
ter iz za ti dal la atten zione costante delle ammin is trazioni che han no lavo ra to per miglio rare il servi‐
zio e con tenerne i costi; il cor rispet ti vo di ambito in ATO Sud è dimi nu ito pro gres si va mente sia nel
2017 che nel 2018 ed il rap por to con ATO molto miglio ra to gra zie alla diver sa con duzione del nuo vo
diret tore Di Pri ma, ha vis to la polit i ca di ques ta zona impeg na ta anche nel la mod i fi ca di alcune
scelte iniziali che alla luce di mutate con dizioni sono in fase di riv is i tazione; scelte delle quali han no
ben e fi ci a to tut ti i comu ni del la zona omo ge nea Val di Cor nia, com pre si quel li che attac cano dura ‐
mente una ges tione cer to migliora bile ma mai inco sciente o stru men tale, come invece appare da al‐
tre ricostruzioni. Le par tite pre gresse aperte sono anco ra molte: la ces sione del ramo di azien da
ASIU a SEI riguardante attrez za ture, per son ale ed immo bili, la definizione dell’accordo di ingres so
dei Comu ni e la sua val oriz zazione eco nom i ca, diret ta mente influ ente sul la tar if fa, e la quan tifi ca‐
zione dei cor rispet tivi a con sun ti vo delle annu al ità 2016 e 2017 sono le prin ci pali; lavo rare in un cli ‐
ma serio e profi c uo è deter mi nante per rag giun gere questi obi et tivi e far lo non a dis capi to dei cit ta ‐
di ni del la Val di Cor nia ma a loro van tag gio.
Aus pichi amo la celere ricostruzione di un equi lib rio azien dale che pos sa favorire la ripresa delle at‐
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tiv ità di pro gram mazione e ges tione e met tere così un pun to fer mo che con sen ta di lavo rare negli
anni a venire nelle migliori con dizioni pos si bili, con i Comu ni riu ni ti in assem blea ATO ad espres ‐
sione di una lin ea polit i ca final iz za ta al rag giung i men to di obi et tivi di inter esse pub bli co: servizio
sem plice ed effi ciente, con teni men to del la pro duzione di rifiu ti, con trasto di cat tive pratiche ges tio‐
n ali e con trol lo dei costi.

Seg re tario Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba, Mas si m il iano Roven ti ni
Seg rete ria Fed er azione  Pd Val di Cor nia Elba
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GIULIANI DIMENTICA IL LEGAME RIFIUTI SPECIALI, TARIFFE, INEFFICIENZA

Buco finanziario di Asiu: non solo tariffe
basse

•

PIOMBINO 4 luglio 2018 — L’ultimo capover so del comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no
che pub blichi amo sot to è davvero sig ni fica ti vo di come lo stes so Comune ha affronta to e sta affron‐
tan do i prob le mi con nes si alla rac col ta e smal ti men to dei rifiu ti urbani e spe ciali, all’organizzazione
del servizio e al buco finanziario ed eco nom i co cre ato da Asiu, la soci età pub bli ca che in regime di
pri v a ti va se n’è occu pa ta fino al 2016. Il sin da co di Piom bi no, che fino ad ora, insieme ai suoi col ‐
leghi del la Val di Cor nia, ha tes su to le lodi di quel la ges tione (lo ripeti amo, Asiu e Comu ni insie‐
me), adesso sem bra aver cam bi a to parere ed indi vid ua nel la bas sa tar if fazione sul la spaz zatu ra de‐
gli anni pas sati una delle ragioni prin ci pali (le altre non le cita e dunque le deve con sid er are di
poca impor tan za) di quel buco finanziario da cui con segue che oggi RiMa te ria non può che smaltire
rifiu ti spe ciali per col mare con gli introiti quel deb ito. Deb ito che, lo ricor diamo, arri va a 30 mil ioni
reali a cui van no som mati 20 mil ioni per il val ore per du to degli impianti real iz za ti ma ben poco
uti liz za ti ed oggi privi di val ore.
A parte il fat to che c’è poco da glo ri ar si per il fat to che, dice il sin da co, RiMa te ria è rius ci ta a di‐
mez zare il deb ito dato che alla sua dimin uzione han no con tribuito i 9 mil ioni che occor re vano per
chi ud ere la dis car i ca di Ischia di Cro ciano e che adesso non sono nec es sari nell’ imme di a to dato che
la vita di quel la dis car i ca, solo per rifiu ti spe ciali, è sta ta pro l un ga ta, la realtà è che le cose non
sono andate così come sem plicis ti ca mente le descrive il sin da co.
L’origine del la situ azione finanziaria di Asiu sta in tan ti inves ti men ti fat ti ma mai tradot ti in opere
fun zio nan ti capaci da creare red di to (dall’impianto per il con glomix, a quel lo per il com postag gio, a
quel lo peri lo CDR) e nell’aver pen sato che, con l’utilizzazione del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano
per i rifiu ti spe ciali, si potesse non fare i con ti con sagge scelte ges tion ali capaci di dare effi cien za
alla rac col ta e allo smal ti men ti dei rifiu ti soli di urbani. Eppure il sin da co dovrebbe sapere che nel
2005 Asiu ha incas sato dall’accoglimento dei rifiu ti spe ciali  6.557.284 euro, nel 2006 7.279.295
euro, nel 2007 5.285.840 euro, nel 2008 8.139.839 euro, nel 2009 6.337.351 euro, nel 2010 5.197.499
euro, nel 2011 4.053.993 euro, nel 2012 2.625.684 euro e nel 2013 954.522 euro. Se le tar iffe sono
state tenute basse è per ché si è pen sato di recu per are il cos to del servizio di rac col ta dei rifiu ti ur‐
bani con gli introiti dei rifiu ti spe ciali, oltreché finanziar ci nuovi impianti, sen za pen sare che tra
dis cariche finite o esaurite, con impianti non fun zio nan ti ma cos tosi, con altri ele vati inves ti men ti
da fare per non andare in emer gen za questo gio co non sarebbe sta to più pos si bile, anche ammes so
che fos se cor ret to.
Ma la cosa ancor più colpev ole, almeno politi ca mente, è ciò che han no sostenu to nel cor so del tem ‐
po  gli ammin is tra tori locali, com pre so l’attuale sin da co che allo ra era asses sore comu nale. Bas ta
leg gere ciò che l’allora sin da co Gian ni Ansel mi affer mò nel la riu nione del con siglio comu nale di
Piom bi no con vo ca to il 12 dicem bre 2011 per dis cutere e approvare la richi es ta di inser i men to di
Piom bi no tra i Comu ni dell’ ATO Toscana Sud: «…avere una dis car i ca ibri da, quin di anche una dis ‐
car i ca adat ta a rice vere rifiu ti spe ciali, non solo ci ha con sen ti to nel cor so degli anni di tenere
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un’impostazione tar if faria — soprat tut to con i mec ca n is mi che sono sta ti con geg nati anche per
mer i to delle deci sioni del Con siglio Comu nale sul la Cit tà di Piom bi no — un’architettura tar if faria
di chiara matrice sociali ori ent ed,  noi abbi amo dovu to aumentare le tar iffe due anni fa, in osse ‐
quio alla legge che dice che i costi devono essere cop er ti dal sis tema tar if fario. Abbi amo tenu to le
tar iffe basse fino all’ultimo momen to pos si bile, dopodiché il Con siglio è sta to chiam a to a pro nun cia ‐
r si, ma è sta to il Decre to 152/2006 — che è una Legge Nazionale — ad obbli gar ci a fare questo.
Ed oggi abbi amo una strut tura tar if faria che, nonos tante quell’aumento, è una strut tura tar if faria
fra le più social mente spendibili all’interno sicu ra mente dell’ ATO Cos ta, ma all’interno dell’intero
con testo regionale, un’azienda. che fun ziona bene, che ha l’unico prob le ma di dover ricevere…di ave‐
re dei cred i ti incagliati nei con fron ti dell’azienda più impor tante di questo ter ri to rio, cosa che spe ‐
ri amo nelle prossime set ti mane, anzi nei prossi mi giorni, sia parzial mente super a ta con il depos i to
del Piano Finanziario Luc chi ni e la mes sa in cir co lo di impor tan ti risorse che andran no anche ai
for n i tori e quin di ai cred i tori dif fusi dell’azienda…».
Era il 2011: la realtà si è pre oc cu pa ta di smen tire quelle parole.
Infine un’ultima con sid er azione: come Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha dimostra to uti liz zan ‐
do i dati del la Regione Toscana, la qual ità del servizio di rac col ta e smal ti men to dei rifiu ti urbani
in Val di Cor nia è bas sa, basti pen sare ai dati min i mi di rac col ta dif feren zi a ta. Si con tin ua però a
dis cettare (si fa per dire) sull’economia cir co lare.
Forse un po’ di rac col ta dif feren zi a ta in più basterebbe.
Comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no
Oggi pomerig gio (3 luglio 2018, ndr) una rap p re sen tan za di cit ta di ni di Col ma ta, cir ca una deci na
di per sone, è sta ta rice vu ta a Piom bi no nel la sala con sil iare del palaz zo comu nale dal sin da co Mas ‐
si mo Giu liani insieme al sin da co di Suvere to Giu liano Par o di, all’assessore all’ambiente del Co‐
mune di Campiglia Marit ti ma Vito Bar tale si e all’assessore all’ambiente del Comune di San Vin ‐
cen zo Anto nio Rus so. Pre sente all’incontro anche il pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas ‐
si.
Moti vo del la riu nione l’approfondimento di alcune ques tioni cru ciali sul proces so avvi a to da RiMa ‐
te ria, in relazione ai dis a gi sof fer ti dagli abi tan ti del la zona per le male odor anze anco ra pre sen ti.
I cit ta di ni han no volu to porre alcune domande ai sin daci pre sen ti con l’intenzione di fare chiarez za
il più pos si bile sul la vicen da.
“È sta to un con fron to aper to e utile – dichiara Giu liani – durante il quale sono state poste sul tap ‐
peto diverse ques tioni da dis cutere e appro fondire ulte ri or mente. Per questo abbi amo già con vo ca to
un nuo vo incon tro a metà luglio per ver i fi care il più pos si bile tut ti gli aspet ti anco ra non affronta‐
ti”.
I cit ta di ni han no chiesto agli ammin is tra tori cosa ne pen sassero del la pos si bil ità di effet tuare dei
caro tag gi per ver i fi care la pre sen za di even tu ali sostanze peri colose nel ter reno a segui to dei con fer i ‐
men ti effet tuati in pas sato. Una richi es ta sul la quale gli ammin is tra tori si sono dimostrati favorevo‐
li, pro prio per fugare ogni dub bio, ma che potrà essere fat ta solo dopo aver chiesto autor iz zazione
ai Cara binieri del NOE e al Pub bli co Min is tero che sta por tan do avan ti le indagi ni, per non rischia‐
re di intral cia re o di inquinare le indagi ni stesse.
Un altro aspet to affronta to è sta to quel lo lega to al crono pro gram ma dei lavori di risana men to che
RiMa te ria sta por tan do avan ti dopo il parziale dis se que stro del la dis car i ca e alle garanzie nec es sa‐
rie per ché questi pos sano essere com ple tati.
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Infine è sta to dis cus so il tema dell’ampliamento del la dis car i ca  che prevede attiv ità di trat ta men to
e rici clo in loco delle scorie sull’Area Li53.  Un ampli a men to che, sec on do i cit ta di ni, può rap p re ‐
sentare un cam bi a men to di strate gia rispet to al pas sato e che dovrebbe essere ulte ri or mente appro ‐
fon di to nei con sigli comu nali e con i cit ta di ni stes si.
Si trat ta di un’area di 70 ettari in cui ci sono 4 dis cariche di cui una (la LI53) è defini ta come “cu‐
muli stoc cati in modo incon trol la to”. Il piano indus tri ale di RiMa te ria prevede in 10 anni la riqual i ‐
fi cazione dell’intera area delle 4 dis cariche.  I lavori sono iniziati attra ver so la regi mazione delle ac‐
que e la real iz zazione dei pozzi di bio gas. Pros eguiran no con la mes sa in sicurez za per ma nente del la
LI53 e il rici clo di scorie.
Il sin da co Giu liani ha ricorda to come la bas sa tar if fazione sul la spaz zatu ra degli anni pas sati sia
sta ta una delle ragioni prin ci pali del buco finanziario cre ato da Asiu e come oggi le risorse siano
nec es sarie per con sen tire il risana men to e per fare econo mia cir co lare. Ha ricorda to come RiMa te ria
in questi due anni abbia smalti to rifiu ti spe ciali non peri colosi, come la legge con sente e pre scrive, e
sia rius ci ta a dimez zare il deb ito las ci a to da Asiu, avvian do le opere di mes sa a nor ma del la dis car i ‐
ca; tut to questo sen za gravare sui cit ta di ni.
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Raccolta firme contro il raddoppio della
discarica

pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 luglio 2018 — Il Movi men to 5 Stelle di Piom bi no sostiene l’iniziativa cit tad i na di rac ‐
col ta firme nata con tro il rad doppio del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano e con tro il “modus operan ‐
di “adot ta to fino ad oggi per gestir la. Invi ti amo per ciò i nos tri concit ta di ni ad andare a fir mare e
sostenere tut ti insieme le forme di lot ta demo c ra t i ca che saran no por tate avan ti per arrivare all’ob‐
biettivo indi ca to. Come forza polit i ca ci teni amo a infor mare tut ta la cit tad i nan za che siamo net ta ‐
mente con trari alla ven di ta delle quote azionar ie ai pri vati. Nel frat tem po abbi amo inizia to un per ‐
cor so di stu dio per prog ettare, oltre all’attuazione delle boni fiche sull’area ogget to di dis a gio, il
modo cor ret to per pot er rius cire ad arrivare in futuro a sostenere la ges tione post mortem del la dis ‐
car i ca sen za doverne atti vare una nuo va da 2.5 mil ioni di metri cubi.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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I mali di Piombino prospettive di un futuro
radioso

pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 luglio 2018 — Abbi amo let to con inter esse dell’incontro avu to da cit ta di ni di Col ma ta
con i sin daci (o loro rap p re sen tan ti) del la Val di Cor nia.
Par ti co lar mente gius ti fi ca ta, apprez z abile e con di vis i bile ci pare la richi es ta di effet tuare un piano
di caro tag gi per conoscere effet ti va mente la com po sizione dei rifiu ti di una dis car i ca fuori con trol lo
da decen ni.
Altret tan to gius ta e con di vis i bile è l’opposizione alla richi es ta di rad doppio del la dis car i ca avan za ta
da RIMa te ria. In un ter ri to rio che ormai da un decen nio aspet ta almeno l’inizio delle boni fiche (c’è
anco ra chi ricor da “Cit tà Futu ra” e i fan tomati ci cinquan ta mil ioni?) pro porre l’ingigantirsi di una
dis car i ca già gigan tesca ci pare una oper azione masochis ti ca, da bot ta nei cosid det ti.
Molto meno con di vis i bile ci è parsa la rispos ta del sin da co Mas si mo Giu liani (delle risposte degli
altri ammin is tra tori al momen to non siamo a conoscen za): come esten sore del comu ni ca to, a parte
il min i miz zare gli ele men ti di con trasto (ma allo ra per ché tante polemiche? per ché tante prese di
posizione?) cer can do di far finire tut to a taral luc ci e vino, non con di vidi amo asso lu ta mente il pane ‐
giri co su RIMa te ria e sul la “nar razione felice” dell’economia cir co lare come motore del lo svilup po
futuro del ter ri to rio. Evi den te mente il vizio di pre sentare tut ti i mali di Piom bi no come prospet tive
di un futuro radioso (gra zie al PD) non svanisce. Il lupo perde il pelo….
Come lavo ra tori che han no per so il loro lavoro e sono costret ti da anni a vivere di sus si di pub bli ci a
causa del la per vi ca cia di insis tere su scelte sbagli ate di chi ci ha gov er na to (e ci gov er na tutt’ora),
ci bat ti amo per il ritorno dell’occupazione nel ter ri to rio, per le boni fiche e per una diver si fi cazione
dei set tori pro dut tivi, capace di garan tire un futuro di rel a ti va pros per ità per tut ti.
P.S.: sin da co, in un pas so lei dice che il fal li men to di ASIU è sta to causato dalle basse tar iffe… Co‐
s’è, una minac cia che se non accetti amo per buono il rad doppio del la dis car i ca ci aumen ta le tasse?

Coor di na men to Art. 1 – Camp ing CIG
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RiMateria è partita male e finirà peggio
•

PIOMBINO 9 luglio 2018 — La ques tione RiMa te ria è par ti ta male e rischia di finire peg gio. Non
entri amo nelle ques tioni con fer i men ti, sequestri e indagi ni, vogliamo guardare il prob le ma econo mia
cir co lare nel suo insieme, così come ce lo pre sen ta oggi il PD, insieme ad un cospic uo deb ito gra van‐
te sui piom bi ne si da cui purtrop po, non pos si amo pre scindere. Par ti amo pro prio da RiMa te ria che
a suo tem po con seg nò alle forze politiche di mino ran za tre fogli et ti , dove però c’erano scritte due
cose che abbi amo ritenu to impor tan ti: la pri ma che RiMa te ria fra le sue final ità ave va quel la di
“prog et tazione e real iz zazione di boni fiche di aree indus tri ali”, la sec on da, sot to lin ea ta, che “non
era in pro gram ma alcun nuo vo sito di dis car i ca”. Poi le suc ces sive notizie le abbi amo app rese dal la
stam pa, come quel la del la richi es ta di Via per una nuo va dis car i ca su area Li53. Ascol ta Piom bi no
ave va già lavo ra to sul tema, pre sen tan do due mozioni. La pri ma chiede va di“sostenere in tutte le
sedi la pos si bil ità di inserire all’interno degli accor di di pro gram ma in essere il tema del gov er no
sosteni bile dei flus si di mate ria legati alle cave, alle boni fiche, alle dis mis sioni e alla real iz zazione
delle opere por tu ali ded i can do a queste azioni e risorse def i nite “, insom ma quel lo che ci dice di
vol er fare oggi il PD ma che boc ciò nel 2016. La sec on da di otto bre 2016, invece chiede va: “Con il
ris chio para dos sale di vedere impor tati gran di quan tità di rifiu ti dall’esterno del nos tro ter ri to rio
men tre restano sta tiche tutte le attiv ità di bonifi ca e dis mis sione dell’area indus tri ale, sen za alcu na
com pen sazione per il ter ri to rio ospi tante, di riva l utare con atten zione il prog et to RiMa te ria, per al ‐
tro non noto agli organ is mi di rap p re sen tan za pub bli ca”. Oggi ci ritro vi amo con la sor pre sa di un
prog et to nuo vo, erava mo rimasti all’ottimizzazione delle attuali dis cariche, e purtrop po il nul la sul
pro fi lo delle boni fiche e dis mis sioni. Ci sono diver si prob le mi (di relazione, di comu ni cazione, di
trasparen za e di dibat ti to, ma soprat tut to di sostan za) che ci inducono a rigettare questo nuo vo
per cor so. Quin di, noi dici amo: fer mate i motori sul la ques tione nuo va dis car i ca, apri amo un per cor ‐
so che veda RiMa te ria entrare den tro il nuo vo accor do di pro gram ma, occu pan dosi di tutte le aree
con t a m i nate piom bi ne si e avre mo final mente l’economia cir co lare, con fer en do in dis car i ca la nos tra
roba.

Ric car do Gelichi, Por tav oce Lista Civi ca Ascol ta Piom bi no
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Il Comune presta 350mila euro a RiMateria
•

PIOMBINO 10 luglio 2018 – La Giun ta comu nale di Piom bi no pro por rà al Con siglio comu nale che si
svol gerà l’11 luglio di prestare 350mila euro a RiMa te ria per per me t tere a ques ta di pagare in parte
la poliz za fideius so ria a favore del la Regione Toscana rel a ti va mente ai costi futuri di ges tione e post
ges tione oper a ti va del sito di smal ti men to di Ischia di Cro ciano.
RiMa te ria, che non è una soci età in house per la ges tione di un servizio pub bli co locale ben sì una
soci età per azioni oper ante nel mer ca to dei rifiu ti spe ciali parte ci pa ta per l’ 87,75% del cap i tale da
Asiu in liq uidazione di cui il Comune di Piom bi no detiene il 61,8%, è sta ta des ti nataria, affer ma la
pro pos ta di delib er azione, di un provved i men to di seque stro pre ven ti vo dell’impianto di dis car i ca in
loc. Ischia di Cro ciano e dell’intera area occu pa ta dall’impianto medes i mo, emes so dal Tri bunale
Penale di Livorno.
Dal sud det to provved i men to ne è disce so sia il bloc co delle attiv ità oper a tive del la dis car i ca e dei
con fer i men ti di rifiu ti, sia l’interruzione dei lavori stra or di nari di manuten zione e adegua men to alle
pre scrizioni con tenute nell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale. Dall’interruzione delle attiv ità di
con fer i men to dei rifiu ti ne è con se gui ta infine la sospen sione dei flus si di liq uid ità nec es sari al paga ‐
men to delle ordi nar ie spese di ges tione e degli stipen di al per son ale dipen dente.
Sec on do RiMa te ria e sec on do il Comune tali dif fi coltà finanziarie, se pronta mente non affrontate,
potreb bero com portare l’impossibilità di con trarre la poliz za fideius so ria a favore del la Regione To‐
scana rel a ti va mente ai costi futuri di ges tione e post ges tione oper a ti va del sito di smal ti men to di
Ischia di Cro ciano con l’inevitabile sospen sione dell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale da cui dis ‐
cen dereb bero un gravis si mo pregiudizio alla con ti nu ità azien dale e con seguen ze ambi en tali impon ‐
der abili.
E così la Giun ta comu nale di Piom bi no pro por rà al Con siglio comu nale di con cedere a RiMa te ria
una antic i pazione di cas sa di 350mila euro per pagare in parte la poliz za fideius so ria a favore del la
Regione Toscana rel a ti va mente ai costi futuri di ges tione e post ges tione oper a ti va del sito di smal ‐
ti men to di Ischia di Cro ciano. L’intera som ma dovrà essere rim bor sa ta, anche a rate sec on do la di‐
sponi bil ità del la soci età, entro il 31 dicem bre 2018. Se a quel la data per manessero anco ra con dizio‐
ni di dif fi coltà finanziaria la Giun ta Comu nale potrà con cedere una dilazione del paga men to delle
somme residue fino al 30 giug no 2019. Sul la som ma ero ga ta saran no appli cati inter es si sem pli ci sec ‐
on do il vigente tas so legale. RiMa te ria si impeg na a rispettare la sca den za e si impeg na ad accetta‐
re la com pen sazione di somme di cui dovesse essere cred itrice nei con fron ti del Comune di Piom bi ‐
no. Ad abbat ti men to del deb ito inoltre, si impeg na inoltre a svol gere delle prestazioni e dei servizi
che even tual mente le vor rà richiedere il Comune.
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IN DISCUSSIONE LA VARIAZIONE AL BILANCIO PER IL PRESTITO A RIMATERIA

Maggioranza allo sbando. Manca il numero
legale

•

PIOMBINO 11 luglio 2018 — Il Con siglio comu nale di Piom bi no l’ 11 luglio non ha potu to dis cute‐
re, né tan tomeno approvare, le due delib er azioni fon da men tali che era no all’ordine del giorno

Variazione di bilancio 2018 per anticipazione di liquidità a RiMateria Spa,

Verifica degli equilibri di Bilancio 2018.

I con siglieri delle forze politiche di mag gio ran za (Par ti to Demo c ra ti co, Spir i to Libero, Sin is tra per
Piom bi no)  non era no pre sen ti in numero suf fi ciente per garan tire la mag gio ran za numer i ca nec es ‐
saria per lo svol gi men to dei lavori e le oppo sizioni (Movimento5Stelle, Ascol ta Piom bi no, Fer rari
Sin da co, Un’Altra Piom bi no, Rifon dazione Comu nista) a quel pun to han no deciso di uscire dall’au‐
la.
Il Con siglio comu nale non ha potu to con tin uare i suoi lavori.
Pub blichi amo sot to il comu ni ca to stam pa fir ma to da tutte le oppo sizioni ricor dan do ai nos tri let ‐
tori che sul pri mo pun to ieri Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha pub bli ca to l’articolo Il Comune
pres ta 350mila euro a RiMa te ria.
Movimento5Stelle, Ascol ta Piom bi no, Fer rari Sin da co, Un’Altra Piom bi no, Rifon dazio‐
ne Comu nista
L’intero bloc co delle oppo sizioni pre sen ti in aula, M5S, Ascol ta Piom bi no, Fer rari Sin da co, Un’Altra
Piom bi no, ha deciso di abban donare la sedu ta del Con siglio comu nale nel momen to in cui, sul la
dis cus sione di due delibere di Giun ta rel a tive a temi di bilan cio, la mag gio ran za non pote va garan ‐
tire il numero legale, come dovrebbe essere in caso di approvazione di doc u men ti che la stes sa ritie‐
ne strate gi ci. Il bilan cio, sopratut to le sue vari azioni, è argo men to di grande valen za polit i ca: la
man can za del numero legale evi den zia una crepa pro prio sui cri teri di scelta e le mino ranze han no
il dovere di ril e vare tale debolez za. In altre parole, se la mag gio ran za non è in gra do di gov ernare il
ter ri to rio attra ver so gli stru men ti di gov er no, i cit ta di ni devono saper lo e il modo migliore è evi ‐
den ziar lo uscen do dai cons es si, che è una nos tra demo c ra t i ca pre rog a ti va. Il Con siglio comu nale
sarà sicu ra mente ricon vo ca to, ma le con trad dizioni di una mag gio ran za in net ta dif fi coltà saran no
anco ra lì, ben evi den ti, den tro e fuori l’istituto comu nale. Per al tro, una delle vari azioni di bilan cio
riguar da va il presti to di ben 350mila euro che la Giun ta vol e va riconoscere a RiMa te ria, argo men to
assai ril e vante.
Sull’ampliamento degli spazi di dis car i ca, sui nuovi inse di a men ti pro dut tivi pre visti dall’ammini‐
strazione, nonché più in gen erale sul tema ambi en tale, le forze di mino ran za, pre oc cu pate per le
scelte legate al ciclo dei rifiu ti, han no visioni arti co late su cui faran no fronte comune.
Aggior na men to
Il sin da co di Piom bi no, Mas si mo Giu liani, alle ore 17:40 ha invi a to il seguente comu ni ca to stam ‐
pa:
Nec es saria mag giore respon s abil ità da parte dei con siglieri.
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Vor rei tran quil liz zare i cit ta di ni per ché non c’è nes suna defezione da parte del con siglio. In realtà
per l’assenza di quat tro  con siglieri di mag gio ran za, assen ze moti vate da prob le mi per son ali e non
politi ci,  i con siglieri di mino ran za han no deciso di far saltare il numero legale in con siglio e di ri‐
man darne la sedu ta che a questo pun to abbi amo fis sato nuo va mente per lunedì 16 luglio.
C’erano delle delibere impor tan ti da dis cutere che davano il via lib era a oper azioni di sostan za,  tra
cui lo stanzi a men to di 350mila euro a RiMa te ria per far ripar tire l’azienda dopo il seque stro. Una
ques tione che tra l’altro era sta ta sol lecita ta dalle mino ranze stesse. Si è prefer i to cav al care ques ta
situ azione per evi den ziare le assen ze, comunque moti vate, piut tosto che con sen tire la dis cus sione e
portare avan ti le ques tioni all’ordine del giorno. Allo ra io mi chiedo: la dife sa demo c ra t i ca di tutte
le posizioni, anche di quelle di oppo sizione, si fa stan do in aula e dis cu ten do oppure abban do nan do
la dis cus sione? Con questo voglio richia mare tut ti a una assun zione di  respon s abil ità nei con fron ti
dei cit ta di ni e delle isti tuzioni demo c ra tiche.
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Garantire il numero legale è obbligo, il PD
non lo sa

Fabrizio Callaioli

PIOMBINO 13 luglio 2018 — Le accuse mosse dal PD e dal sin da co per l’uscita delle oppo sizioni
dall’aula non reg gono e sono in realtà una man i fes tazione di debolez za.
Nelle assem blee elet tive, le forze politiche che sosten gono chi gov er na devono essere in gra do di as‐
si cu rare il fun zion a men to degli organi ammin is tra tivi e quin di, fra l’altro, anche di assi cu rare il nu‐
mero legale, che poi cor risponde anche al numero min i mo di voti a favore per approvare le delibere
dell’amministrazione. Se la mag gio ran za non è in con dizione di assi cu rare il numero legale vuol dire
che non è in gra do di gov ernare. Questo in virtù anche del sig ni fi ca to che ogni vol ta è pos si bile at‐
tribuire ad even tu ali assen ze. Per ché, ammes so che tal vol ta pos sa cap itare che qualche con sigliere
sia assente per motivi del tut to for tu iti, in altre occa sioni può accadere che qualche con sigliere non
sia pre sente per ché non se la sente di approvare quell’atto, non è d’accordo o non crede in quel
prog et to. Che pen sare infat ti di tante assen ze che si ver i f i cano curiosa mente in occa sione dell’ap‐
provazione di una delib era impor tante?
È la mag gio ran za che si è pre sa e ha la respon s abil ità del gov er no e del fun zion a men to degli appa ‐
rati ammin is tra tivi, men tre la mino ran za ha il com pi to di vig i lare, con trastare l’azione ammin is tra ‐
ti va, che viene por ta ta avan ti sec on do un prog et to diver so da quel lo pre sen ta to alle elezioni dal la
mino ran za stes sa e quin di ha il dovere, nel rispet to del manda to for ni to dagli elet tori, di met tere in
evi den za le crit ic ità dell’azione di gov er no e il diver so modo di gov ernare che potrebbe essere pos to
in essere.
L’opposizione ha il dovere di met tere in evi den za l’incapacità di gov ernare del la mag gio ran za.
Sono due ruoli diver si. E chi fa polit i ca lo deve capire, sen za stizzir si.
Per questo diver so ruo lo, l’azione di far man care il numero legale da parte delle oppo sizioni non
solo è cor ret ta, ma spes so è anche dovu ta, nel rispet to del manda to rice vu to dagli elet tori. I ruoli,
come det to, sono diver si. Chi gov er na si è impeg na to con la comu nità garan ten do di avere i numeri,
il con sen so degli alleati e la con di vi sione del prog et to da parte di tut ti i com po nen ti delle forze po‐
litiche che sosten gono l’amministrazione. E per questo ha anche il dovere di garan tire il fun zion a ‐
men to delle isti tuzioni, per ché la sua capac ità di gov ernare è tes ti mo ni a ta anche dal la capac ità di
resistere all’ostruzionismo delle oppo sizioni.
*Fab rizio Callaioli è Capogrup po PRC in Con siglio comu nale a Piom bi no
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E che Piombino diventi la pattumiera d’Italia
•

PIOMBINO 14 luglio 2018 — RiMa te ria, nasce dalle ceneri Asiu con un deb ito di oltre trenta mil ‐
ioni di euro, sot to l’egida del la ges tione PD. Ci fu pre sen ta ta come l’azienda che si sarebbe occu pa ‐
ta di prog et tazione e ges tione d’impianti per il trat ta men to di rifiu ti spe ciali e peri colosi, la prog et ‐
tazione e real iz zazione d’interventi di bonifi ca nei siti indus tri ali. L’azienda per fet ta, per sis temare i
mil ioni di metri qua drati inquinati di Sin che anco ra oggi atten dono, accoglien do i tur isti che pas ‐
sano da via Unità d’Italia. Nel la voce asset impiantis ti ci del doc u men to che ci pre sen tarono vi è
scrit to e sot to lin eato”non è in pro gram ma alcun nuo vo sito di dis car i ca”. Era già invece pre vis to da
Asiu, lo sape va mo, ripreso da RiMa te ria, un ampli a men to ver so le ex dis cariche Luc chi ni di cir ca
300mila metri cubi come ripor ta to anche dal la stam pa. Per caso, si sco pre che in Regione è deposi ‐
ta ta una richi es ta per una nuo va dis car i ca di 2,5 mil ioni di metri cubi per il con fer i men to di rifiu ti
spe ciali, sono altri ven ti anni di con fer i men ti e cifre stratos feriche. Con tes tual mente si prevede,
guar da il caso, l’ingresso dei pri vati nel la soci età RiMa te ria. Se fos si mo rimasti al prog et to iniziale,
lavo ran do con il gov er no, per inserire il ciclo dei rifiu ti, quin di RiMa te ria, nell’accordo di pro gram ‐
ma per le boni fiche del Sin, avrem mo fat to il bene del la cit tà e di RiMa te ria ma ques ta pro pos ta fu
boc cia ta in con siglio comu nale dal la mag gio ran za: per ché? Anche la mes sa in sicurez za del la Lì53,
l’unica dis car i ca incon trol la ta che la mag gio ran za ha deciso che si dove va bonifi care con i sol di dei
piom bi ne si, come fos se col pa loro, si potrebbe far rien trare nell’accordo di pro gram ma. Ma il dis eg ‐
no era un altro da sem pre, il quadro oggi è evi dente, si evince dagli attori che muovono questo tea‐
tri no del la fal sa infor mazione sui social, dove sosten gono che le oppo sizioni vogliono chi ud ere Ri‐
Ma te ria che intende bonifi care le dis cariche ex Luc chi ni, dif fonden do la pau ra e il ricat to occu pa‐
zionale. Un sis tema psi co logi co del la ges tione del potere che li ha carat ter iz za ti per anni. C’è un li‐
vore e un accani men to anom ali sul sostenere questo prog et to di nuo va dis car i ca, sopratut to ver so i
cit ta di ni che com bat tono per una cit tà diver sa, un dis eg no di ques ta mag gio ran za dove il PD gui da
la musi ca, che insieme alla nuo va enorme dis car i ca e gli altri impianti di trat ta men to rifiu ti che già
ci sono e quel li in divenire, vogliono trasfor mare Piom bi no nel la pat tumiera d’Italia.
Qual cuno ci guadag n erà, sicu ra mente non i piom bi ne si.
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Fermate la vendita a privati delle azioni di
RiMateria

•

PIOMBINO 15 luglio 2018 — Il Movi men to 5 Stelle Piom bi no (M5S) mette sem pre al pri mo pos to
l’obiettivo, anche in questo caso, la salute. Per arrivare a tute lar la intrapren der e mo anche azioni
comu ni alle altre forze politiche, se occorre.
Il Movi men to 5 Stelle Piom bi no ha espres so chiara mente la sua con tra ri età al prog et to di ampli a ‐
men to del la dis car i ca, ma oltre alla fun zione di denun cia e, se serve, di protes ta, il M5S è anche e
soprat tut to una forza polit i ca che cer ca soluzioni.
Inten di amo quin di sof fer mar ci su questo aspet to per spie gare alla cit tad i nan za il moti vo del la nos ‐
tra pro pos ta, in dis cus sione nel con siglio comu nale di lunedì 16 luglio, con cui chiedi amo all’ammi‐
nistrazione di inter rompere la pro ce du ra di ven di ta del la quote azionar ie di RiMa te ria ai soci pri ‐
vati.
Unire cu peri srl ha fir ma to un pre lim inare di ven di ta del pac chet to azionario del 30℅ di RiMa te ria,
a cui seguirebbe un ulte ri ore spac chet ta men to suc ces si vo, del la stes sa por ta ta, ver so un ulte ri ore
socio pri va to.
Tut to ció, uni to all’incerta situ azione siderur gi ca e delle boni fiche del nos tro Sin, insieme ad una
ges tione non piú a mag gio ran za pub bli ca del la soci età RiMa te ria, ci espone ad una situ azione in
cui gli uni ci moven ti saran no quel li eco nomi ci del prof it to.
Con gli spazi per i quali è richi es ta l’autorizzazione alla Regione Toscana e una mag gio ran za di
azionar i a to pri va to, l’azione del Comune potrebbe diventare inin flu ente, las cian do spazio all’ap‐
provvigionamento sel vag gio di rifiu ti prove ni en ti da fuori del nos tro Comune, con soluzione di con ‐
ti nu ità da questo pas sato che vor rem mo davvero.… smaltire.

Movi men to 5 Stelle Piom bi no
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Passa il prestito a RiMateria. Relaziona
Caramassi

•

PIOMBINO 16 luglio 2018 — Il Con siglio comu nale di Piom bi no ha approva to il presti to di 350mila
euro a RiMa te ria di cui Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ave va dato notizia il 10 luglio con l’ar‐
ticolo Il Comune pres ta 350mila euro a RiMa te ria. Suc ces si va mente l’11 luglio il Con siglio comu ‐
nale, con vo ca to per approvare la “Vari azione di bilan cio 2018 per antic i pazione di liq uid ità
RiMa te ria Spa”, non ave va potu to approvare la delib er azione essendo venu to a man care il nume‐
ro legale. Anche di questo Stile libero Idee dal la val di Cor nia ave va dato notizia con l’articolo
Mag gio ran za allo sban do. Man ca il numero legale. Pub blichi amo sot to il comu ni ca to emana to dal
Comune di Piom bi no che, al di là del la notizia dell’approvazione del la delib er azione da parte del
Con siglio comu nale, non aggiunge molto rispet to a ciò che già risul ta va o pote va risultare dal la let ‐
tura di arti coli e comu ni cati prece den ti o del la stes sa pro pos ta di delib er azione. L’unica novità è
cos ti tui ta dal fat to che l’argomento anziché essere illus tra to dall’assessore al bilan cio o dal sin da co
stes so, come pras si las ci a va sup porre, lo è sta to da parte del lo stes so pres i dente di RiMa te ria, Va‐
le rio Cara mas si. Evi den te mente la Giun ta comu nale ha ritenu to che ciò con tribuisse a ren dere
più chiaro l’argomento per tut ti i con siglieri comu nali.
Di segui to il comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no.
Comune di Piom bi no
Approva ta ques ta mat ti na in con siglio comu nale la delib era con la quale si stanziano 350mila euro
a favore di RiMa te ria per pagare la poliz za fideius so ria del la soci età alla Regione. Il provved i men to
è sta to pre sen ta to in aper tu ra del con siglio dal pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas si ed è sta ‐
to vota to solo dalle forze di mag gio ran za (favorevoli PD e Spir i to Libero, astenu to “Sin is tra per
Piom bi no”), men tre le forze di oppo sizione (Ascol ta Piom bi no, M5S, Rifon dazione Comu nista,
Un’altra Piom bi no, Fer rari sin da co Forza Italia), come annun ci a to durante la dis cus sione, sono
uscite dall’aula al momen to del voto in seg no di protes ta.
Le risorse stanzi ate dall’amministrazione comu nale, come ha spie ga to Cara mas si nel la sua pre sen ‐
tazione, servi ran no a coprire costi futuri di ges tione e post ges tione del la dis car i ca di Ischia di Cro ‐
ciano, la sua mes sa in sicurez za in caso di chiusura. La som ma finirà nelle casse di Fin world spa,
inter me di ario finanziario accred i ta to da Ban ca d’Italia, che rilascerà la poliz za e l’intera som ma do‐
vrà essere rim bor sa ta entro il 31 dicem bre prossi mo.  Alla base del la deci sione  il ris chio che le dif ‐
fi coltà finanziarie, se non pronta mente affrontate, potreb bero com portare l’impossibilità di con trar‐
re la poliz za e quin di potreb bero portare alla sospen sione dell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale.
Questo pregiu dicherebbe grave mente la con ti nu ità azien dale e com porterebbe con seguen ze ambi en ‐
tali impon der abili.
Tesa la dis cus sione  in con siglio comu nale, che ha vis to il com pat ta men to delle oppo sizioni su alcu ‐
ni argo men ti cru ciali, già ester nati in altre occa sioni e rel a tive a una crit i ca gen erale nei con fron ti
del la ges tione polit i ca del la dis car i ca. Per le oppo sizioni sono ele men ti gravi la man can za di tra‐
sparen za nel la ges tione del la dis car i ca e del la polit i ca dei rifiu ti in gen erale, il non rispet to del pia‐
no indus tri ale pre sen ta to a suo tem po da RiMa te ria che vede ora un pos si bile aumen to incon trol la ‐
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to di rifiu ti sul ter ri to rio attra ver so i con fer i men ti pre visti e il prog et to di real iz zazione di una nuo ‐
va dis car i ca di 2,5 mil ioni di metri cubi, la non oppor tu nità, sec on do alcu ni l’illegittimità,  di uti liz ‐
zare fon di pub bli ci per aiutare una soci età per azioni come RiMa te ria.
Il PD  ha dife so con forza le scelte fat te dall’amministrazione e il piano indus tri ale di RiMa te ria,
nell’interesse gen erale del ter ri to rio e dell’ambiente, paven tan do situ azioni di dis truzione e fal li men ‐
to in caso di non approvazione del la delib era.
A seguire il pres i dente  di RiMa te ria, Vale rio Cara mas si, ha rispos to alle sol lecitazioni soll e vate dal‐
le mino ran za.
“Non appro vo che si dica che l’azienda sia ret i cente nel dare risposte – ha det to Cara mas si —  In
35 mesi che sono a Piom bi no ho fat to 35 incon tri pub bli ci, l’azienda la fac cia ce l’ha mes sa sem pre,
ci sono molti luoghi dove si dis cute e le per sone inter ven gono espri men do la loro opin ione. Questi
350mila euro sono fon da men tali per ché l’AIA non ven ga sospe sa. Legit ti mo è dis cutere però pre m i ‐
nente è il fat to che c’è un ris chio che potrebbe essere esiziale per l’azienda. Si dice che è sta to cam ‐
bi a to rad i cal mente il piano di RiMa te ria, in realtà non è cam bi a to niente. Fra il pri mo con siglio
comu nale del gen naio 2016 su questo argo men to ed oggi, il nos tro piano indus tri ale è rimas to ugua‐
le; è ovvio che gli inves ti men ti sono andati avan ti in rap por to al con testo.
Oggi il con testo che ci tro vi amo davan ti, con Jin dal, offre delle pos si bil ità da svilup pare per creare
sin ergie, se c’è la volon tà di lavo rare per l’interesse di ques ta cit tà e se ci muovi amo ora e subito
per le richi este di autor iz zazioni con i min is teri. Bisognerebbe fare uno sfor zo a pre scindere dal pas ‐
sato per tentare di ragionare sug li ele men ti di inter esse per la cit tà. Il nos tro obi et ti vo rimane la
riqual i fi cazione pae sag gis ti ca di quei 70 ettari”.
E anche il sin da co Mas si mo Giu liani ha dife so le moti vazioni di inter esse gen erale legate alla ne‐
ces sità di sal vare RiMa te ria.
“Ci siamo posti il prob le ma del la dis car i ca dal 2014 – ha det to Giu liani – con tem po ranea mente
abbi amo pen sato a come sal vare un’azienda strate gi ca e risanare l’ambiente. In sede isti tuzionale
ne abbi amo dis cus so moltissi mo. Allo stes so tem po il Comune è sem pre sta to impeg na to nel la dife ‐
sa di questo ter ri to rio e lo dimostra l’impegno pro fu so per la recente fir ma dell’accordo di pro gram ‐
ma, per la dife sa di tut ti i lavo ra tori, per l’allontamento dell’industria dal la cit tà. A questo pun to
si trat ta di strin gere su tut to questo”.
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Rifiuti speciali da tutt’Italia per un debito
milionario

pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 luglio 2018 — Approva ta la delib era che tan to ha divi so, o forse ha uni to, la cit ‐
tà. Nel Con siglio comu nale odier no, la mag gio ran za al gran com ple to, sta vol ta con ampia cop er tu ra
del numero legale nec es sario, ha approva to la delib era che prevede lo sposta men to di risorse per
ben 350mila euro in favore di RiMa te ria, la soci età di ges tione del la enorme dis car i ca per rifiu ti
spe ciali, in procin to di rad doppio e pri va tiz zazione. Si trat ta di un’anticipazione di cas sa, nec es saria
alla con ti nu ità azien dale, impos si bile non approvar lo, dicono dal la mag gio ran za. Diver sa mente la
pen sano centi na ia di cit ta di ni che, in poche ore, si sono orga niz za ti per rac cogliere firme, creare
comi tati e portare avan ti azioni comu ni per fer mare il prog et to di sem plice accu mu lo di rifiu ti spe ‐
ciali alle porte del la cit tà.
Il Par ti to Demo c ra ti co con la sua com pagine di mag gio ran za si è assun to la respon s abil ità di ap‐
provare la delib era e per se ver are nel la lin ea trac cia ta fin’oggi, sen za ten er con to in alcun modo del
parere del la cit tad i nan za. Rite ni amo questo com por ta men to increscioso.
L’impressione è che si voglia nascon dere anco ra la pol vere sot to al tap peto, sen za spie gare in che
modo un’azienda a parte ci pazione pub bli ca, figlia di ASIU a ges tione pub bli ca con la pos si bil ità di
coprire i costi di ges tione attra ver so la tas sa sui rifiu ti, si sia trova ta in situ azione di DEBITO MI‐

LIONARIO.
RiMa te ria è sta ta pre sen ta ta ai cit ta di ni per svol gere le fun zioni di util ità pub bli ca e strate gic itá
per il ter ri to rio, pro po nen dosi come lo stru men to per met tere in prat i ca le boni fiche e come ges tio‐
ne dei flus si di mate ria sec on do il prin ci pio di prossim ità. Si è però di fat to pas sati al trat ta men to
di rifiu ti spe ciali prove ni en ti da tut ta italia, inizial mente per coprire il deb ito, e diven tan do, in
prospet ti va, una miniera d’oro per poten ziali investi tori pri vati.
Il MoVi men to 5 Stelle sostiene, ed ha sostenu to, i cit ta di ni che non accettano di chinare il capo ad
ogni deci sione cala ta dall’alto e provved erà, se nec es sario anche insieme ad altre forze politiche di
oppo sizione, a spie gare pub bli ca mente cosa la mag gio ran za attuale in con ti nu ità con quelle pas sate,
ci sta nascon den do, evi den zian do le respon s abil ità, ma pro po nen do le nos tre soluzioni per inver tire
la rot ta.
Sta mani ci abbi amo prova to, intan to cer can do di fer mare la ven di ta dei pac chet ti azionari dell’a‐
zienda ai pri vati, ma la mag gio ran za ha respin to la nos tra mozione al mit tente, riget tan dola.
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RiMateria rappresenta il futuro di questo
territorio

•

PIOMBINO 18 luglio 2018 — Gli ingle si la chia mano sin drome NIMBY, acron i mo che viene da Not
In My Back Yard, let teral mente “non nel cor tile di casa”. Gli esper ti di polit i ca dell’ambiente adop ‐
er a no la sigla per indi care le per sone che vogliono evitare l’inquinamento locale non curan dosi di
ciò che accade appe na dietro l’angolo, in un altro quartiere o in un’altra cit tà. La sin drome è dive‐
nu ta più ampia dal momen to che non si difende più solo il back yard; è come se il cor tile si fos se
glob al iz za to sul mon do intero, ciban dosi di un no gen er al iz za to, olis ti co. Nul la viene risparmi a to:
even ti (critiche su tut ti i fron ti), futuro (no vari ante), prob le mi ambi en tali (no RiMa te ria), denaro
(No Euro), med i c i nali (No Vac ci ni). È come se la sin drome fos se in realtà un fenom e no di oppo si‐
zione con ser va trice con tro l’evoluzione del la soci età. Il no è un con cet to uni ver sale, comu ni ca to e
cemen ta to sul la rete, che unisce e che traval i ca l’istanza locale. Stru men tal iz zare la sin drome NIM ‐
BYè soprat tut to la ricer ca del con sen so a breve ter mine per fini elet torali. È fare per no sul la scarsa
infor mazione del cit tadi no adducen do la col pa all’amministrazione. È argo mentare un nuo vo mod el ‐
lo di svilup po pre sen tan do lo come un’incognita sen za garanzie.
La polit i ca vera non fa questo. La polit i ca vera ras si cu ra la cit tad i nan za su tutte le ver i fiche che
dovran no essere fat te sul prog et to. La polit i ca vera lot ta per l’occupazione.
Noi fac ciamo e con tin uer e mo a fare tut to questo. La ges tione di RiMa te ria richiede soprat tut to
pro fon da preparazione e com pe ten za e noi come Par ti to Demo c ra ti co siamo con vin ti che nel la sua
con duzione vi siano tali carat ter is tiche. Come Par ti to soste ni amo che RiMa te ria pos sa rap p re senta‐
re il futuro di questo ter ri to rio e che sia la rispos ta ai prob le mi ambi en tali che sono con nes si ad
una riparten za di una siderur gia mod er na. Una siderur gia com pat i bile con uno svilup po sosteni bile
in una cit tà sosteni bile.
Per questo il Par ti to Demo c ra ti co ha vota to la delib era riguardante la vari azione di bilan cio 2018
per antic i pazione di liq uid ità a RiMa te ria Spa. Le oppo sizioni, anco ra una vol ta sono uscite dall’au‐
la sen za esprimere il pro prio voto.

Grup po Con sil iare Par ti to Demo c ra ti co
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“Quel post su Facebook danneggia RiMateria”
•

PIOMBINO 18 luglio 2018 — Non ha volu to inter venire come azien da “trat tan dosi di una pre sa di
posizione di un pri va to, ormai estra neo a RiMa te ria”. A doman da però Vale rio Cara mas si non si
è sot trat to e ha rispos to.
Il tema è quel lo di un post com par so su un social net work per inizia ti va di un ex col lab o ra tore del‐
l’azienda (ha avu to con trat ti di con sulen za nel 2016 e 2017) il quale, a fronte del la petizione con tro
RiMa te ria e la sua attiv ità, ha scrit to il seguente testo: “Aggior na men to delle attiv ità che rac col go ‐
no le firme per far chi ud ere Rima te ria (man dan do a casa 50 famiglie che sono anche loro cli en ti,
per mere ques tioni di tipo ide o logi co)” facen do lo seguire dall’elenco di quindi ci attiv ità com mer ciali
oper an ti a Piom bi no.
“Pun tu al iz zo – ha det to Cara mas si – che siamo di fronte alla posizione per son ale espres sa su un
pro fi lo pri va to di un social net work da parte di un cit tadi no che non ha nul la a che vedere con la
nos tra azien da. Nel mer i to dico che si è trat ta to  di un’iniziativa che dan neg gia RiMa te ria. È sta ta
una cosa… (ndr: a questo pun to Cara mas si ha qual i fi ca to il post con un agget ti vo molto neg a ti vo).
Va seg nala to che, insieme alle numerose e spes so dure repliche e con tro repliche sul social net work,
è da ril e vare la pre sa di dis tan za dal con tenu to del post da parte dei lavo ra tori di RiMa te ria.
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Tra rifiuti speciali e fideiussioni dubbie non
c’è pace

•

PIOMBINO 19 luglio 2018 — Nel la sedu ta del 16 luglio il con siglio comu nale di Piom bi no ha ap‐
prova to, con i soli voti del la mag gio ran za, un’anticipazione di cas sa di 350mila euro per pagare alla
soci età Fin world SpA la poliz za fideius so ria a favore del la Regione Toscana per il rilas cio o il rin no ‐
vo del la Autor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale del la dis car i ca di Pog gio ai Ven ti. In prat i ca RiMa te ‐
ria paga una com mis sione, per il rilas cio del la garanzia, ad un inter me di ario autor iz za to (in questo
caso Fin world) che si impeg na nei con fron ti del ben e fi cia rio (la Regione Toscana) a pagare al pos to
del sogget to (RiMa te ria) nel caso questo risul tasse inadem pi ente. L’intermediario rilas cia la fideius ‐
sione dietro paga men to di una com mis sione e i 350.000 euro che il nos tro Comune ha antic i pa to a
RiMa te ria ser vono a questo. La som ma dovrà essere rim bor sa ta “anche a rate, sec on do la disponi ‐
bil ità del la soci età, entro il 31 dicem bre 2018: ma val u ta ta a quel la data l’eventuale per ma nen za di
con dizioni di dif fi coltà finanziaria.…la Giun ta comu nale può con cedere una dilazione del paga men to
fino al 30 giug no 2019”.
Un presti to mes so in votazione sen za che ai con siglieri (almeno quel li di mino ran za) siano sta ti for ‐
ni ti i dati nec es sari per conoscere i bilan ci del la soci età e un det taglia to piano di rien tro da essa
for ni to.
Le oppo sizioni, unite, han no forte mente con trasta to questo atto e si sono anche opposte al fat to,
ined i to, che a pre sentare ques ta delib era di vari azione di bilan cio (un atto pret ta mente politico/am‐
ministrativo) sia sta to il man ag er di una soci età parte ci pa ta e non i rap p re sen tan ti isti tuzion ali
esten sori e respon s abili dell’atto delib er a ti vo. Le oppo sizioni sono uscite pri ma del voto, in seg no di
protes ta con tro una delib era che pres ta denaro pub bli co a una soci età che vive in con tin uo affan no
finanziario e che è nata al solo scopo di rip i anare l’enorme deb ito ered i ta to dal la malages tione
Asiu.
RiMa te ria per risanare questo dis as tro ha riem pi to fino a 32 metri di altez za una dis car i ca preesi‐
stente, qua si esauri ta e prog et ta ta per essere alta 9 metri; l’ha fat to nonos tante la dis car i ca non
fos se a nor ma e costringesse gli abi tan ti delle zone vicine a res pi rare il bio gas lib er a to nell’aria a
causa del la man can za del numero di pozzi pre visti per cap tar lo e dei motori per bru cia r lo. Ha in‐
nalza to, ad un rit mo di 35/40 camion al giorno, una mon tagna di rifiu ti, 1/3 dei quali prove ni en ti,
tra l’altro, dalle due soci età Lonzi e Rari inda gate per traf fi co illecito di rifiu ti peri colosi. Benché la
dis car i ca non fos se non a nor ma RiMa te ria ha con tin u a to a prog ettare nuovi spazi di dis car i ca, in
modo da pot er rice vere altri con fer i men ti ed ha pre sen ta to (sen za che i con sigli comu nali dei Co‐
mu ni azion isti ne fos sero infor mati) una richi es ta per l’ampliamento fino a 2.850.000 metri cubi, da
riem pire con rifiu ti spe ciali prove ni en ti da fuori e non dal nos tro SIN, come vogliono far ci inten dere.
Ma c’è anche un’altra ques tione di non poco con to. La soci età che rilas cia la fideius sione, la Fin ‐
world, ci risul ta che nel 2016 era sta ta sospe sa dal reg istro dei sogget ti autor iz za ti, con un atto del ‐
la Ban ca d’Italia. In segui to a un ricor so e dietro pre sen tazione di una garanzia rilas ci a ta da un al‐
tro inter me di ario autor iz za to, è sta ta nuo va mente iscrit ta al reg istro, ma con ris er va. Fino a quan ‐
do ques ta fideius sione sem bra che non sia sta ta ritenu ta val i da. La Gazzetta del lo Sport il 14 luglio
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2018 denun cia alcune fideius sioni false o irre go lari  garan tite ad una deci na di club di C dal la soci ‐
età di inter me di azione finanziaria Fin world. Di recente, il 5 giug no 2018 una soci età cal abrese che
ero ga con tribu ti europei ha comu ni ca to che non accetta va fideius sioni rilas ci ate da Fin world. Sarà
il ben e fi cia rio (cioé in questo caso la Regione Toscana) a decidere se una fideius sione è accogli bile o
no, ma l’ iscrizione all’albo è un req ui si to impre scindibile. E quel lo ci risul ta che sia anco ra sub iu‐
dice, in atte sa del la sen ten za defin i ti va del Con siglio di Sta to, pre vista per il 19 luglio 2018. E se la
fideius sione risul tasse un foglio inutile rilas ci a to da una soci età non autor iz za ta a rilas cia r lo?

Un’Altra Piom bi no
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LA BANCA DITALIA CANCELLA FINWORLD DALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI

Sfortunati furono la fideiussione e chi l’ha
voluta

•

PIOMBINO 19 luglio 2018 — Sfor tu na ta fu quel la fideius sione e soprat tut to sfor tu nati furono col oro
che la vol e vano con trarre, vale a dire RiMa te ria e il Comune di Piom bi no. L’ente locale addirit tura
pre stando i sol di del cos to del la fideius sione  (350mila euro) alla soci età di Ischia di Cro ciano e per
questo arrivan do perfi no ad approvare una vari azione di bilan cio.
A cose fat te almeno all’apparenza, diven ta perfi no super fluo ricor dare che, per con seguire un obbi ‐
et ti vo evi den te mente impor tante, se non vitale per RiMa te ria, il con siglio comu nale ha imp ie ga to
due sedute, con la pri ma risul ta ta infrut tu osa per man can za del numero legale e con la sec on da
carat ter iz za ta dal la pre sen za sui banchi e dagli inter ven ti del pres i dente Vale rio Cara mas si.
In par ti co lare nel la sec on da sedu ta,  il 16 luglio 2018, il Comune di Piom bi no ha delib er a to di
con cedere a RiMa te ria un’anticipazione di cas sa appun to di 350mila euro.  Una som ma da pagare
alla soci età romana Fin world Spa, iscrit ta nell’apposito elen co dei fideius sori con ser va to alla Ban ca
d’Italia.  Il pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas si ha infat ti aper to e con clu so il dibat ti to in
con siglio (nonos tante che non risul ti essere né con sigliere né asses sore)  spie gan do che i 350mila
euro sareb bero servi ti per pagare la garanzia richi es ta dal la Regione Toscana per avere la sicurez za
che vengano cop er ti “i costi futuri di ges tione e post ges tione del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano,
la sua mes sa in sicurez za in caso di chiusura” e aggiun gen do che “la som ma finirà nelle casse di
Fin world, inter me di ario finanziario accred i ta to da Ban ca d’Italia, che rilascerà la rel a ti va poliz za”.
Tut to bene (anzi beni no) se non fos se che, pochi giorni fa, ovvero l’11 luglio 2018 il Con siglio di
sta to, accoglien do una richi es ta del la Ban ca d’Italia, ha pub bli ca to un’ordinanza con la quale ha
fat to riv i vere un provved i men to del la stes sa Ban ca d’Italia (25 novem bre 2016) con il quale veni va
nega ta a Fin world l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari. In altre
parole un vero e pro prio divi eto a rilas cia re fideius sioni.
Il Con siglio, sem pre nel la sedu ta dell’11 luglio, ha anche fis sato per il 19 luglio 2018, cioè per
oggi, la cam era di con siglio per dis cutere col le gial mente dell’istanza caute lare, pro pos ta da Fin ‐
world di fronte al provved i men to di diniego.
La deci sione del Con siglio di sta to è giun ta dopo una lunghissi ma serie di richi este di sospen si va
pro poste, dopo la pri ma deci sione del 2016, da Fin world e anche dal la Ban ca d’Italia  su cui in pas ‐
sato si sono pro nun ciati il Tar e lo stes so Con siglio con deci sioni  diverse nel tem po.
A fronte all’udienza per l’istanza di cautela (per ora non si conoscono gli esi ti) al momen to res ta
vivo il fat to che dall’ 11 luglio 2018 Fin world non è più pre sente nell’albo degli inter me di ari finan‐
ziari.
Per la cronaca va rifer i to che non è la pri ma dis avven tu ra per Fin world da quan do la soci età è
nata, il 7 agos to 2000. Sot to i riflet tori è fini to per esem pio il caso delle dif fi coltà incon trate da al‐
cune soci età di cal cio parte ci pan ti al cam pi ona to di serie C  (rischi ano di non pot er si iscri vere) a
segui to delle fideius sioni rilas ci ate da Fin world. Local mente Fin word ha anche garan ti to polizze che
la “Por to di Ceci na” spa ha con seg na to in Comune a Ceci na.
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Chiara mente, per avere un quadro più pun tuale del la situ azione, dovre mo aspettare le deci sioni del
Con siglio di sta to in cam era di con siglio ma cer ta mente anche questo ele men to si inserisce non pos ‐
i ti va mente nel la vita di RiMa te ria (per la  ver ità dovrem mo dire di Asiu in prim is e poi di RiMa te ‐
ria) già di per sé suf fi cien te mente  travagli a ta.
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IL PRESIDENTE LASCIA A CAUSA DELLA LEGGE DELL'EX MINISTRO MADIA

Caramassi in pensione: il 10 agosto lascia
RiMateria

•

PIOMBINO 19 luglio 2018 – La Madia ce l’ha con RiMa te ria. La rifor ma dell’ex min istro, dopo
aver fat to fuori il pen sion a to Car lo Olmo, elet to nel nuo vo con siglio di ammin is trazione di Asiu
tre anni fa, ha decap i ta to l’azienda costrin gen do alla pen sione Vale rio Cara mas si che, pro prio
con Olmo e Bar bara Del Sep pia, fu nom i na to al ver tice del la spa dei rifiu ti il 16 luglio 2015. La
dura legge sui lim i ti per i man ag er delle soci età a cap i tale pub bli co costringe il pres i dente di RiMa ‐
te ria a las cia re l’azienda il prossi mo 10 agos to.
La notizia è giun ta abbas tan za di sor pre sa se non altro per ché l’intensa attiv ità, nel la quale Cara ‐
mas si si sta impeg nan do anche in questi giorni, non las ci a va pen sare ad abban doni immi nen ti, sia
pure forza ti.
Invece è lo stes so pres i dente a con fer mare il pro prio addio. Addirit tura con un chiari men to che
spaz za via ogni ipote si per un qual si asi nuo vo impeg no isti tuzionale da parte del man ag er di RiMa ‐
te ria che non può essere più imp ie ga to come quadro diri gente in soci età pub bliche men tre ovvi a ‐
mente può lib era mente rispon dere a even tu ali con sulen ze nel mon do dell’imprenditoria pri va ta.
Tut to sub or di na to – come Cara mas si pun tu al iz za – al “se mi piac erà e se mi farà voglia”. L’inten‐
zione di Cara mas si pare essere quel la di risco prire, in una nuo va fase del la vita, cose e pas sioni
messe da parte di fronte alle esi gen ze del lavoro quo tid i ano.
Cer to, una per son al ità forte e deter mi na ta come quel la di Cara mas si non sarà facil mente sos ti tu ‐
ibile in un ruo lo per al tro dif fi cile, impeg na ti vo e pieno più di rogne che di sod dis fazioni. Il nome
che corre per la pres i den za a Ischia di Cro ciano è quel lo dell’attuale diret tore di RiMa te ria, Luca
Chi ti, per son ag gio indub bi a mente prepara to e vici no alle posizioni di Cara mas si.
Com p lessi va mente l’attuale man ag er, alla fine, sarà rimas to in sel la per tre anni e 25 giorni. Un
peri o do neanche lunghissi mo ma cer ta mente inten so. Vis su to con pas sione perfi no ecces si va da par‐
te di un pres i dente che ha pro pos to, ha fat to e spes so ha anche sog na to. L’entusiasmo che lo ha
guida to fin da luglio 2015 gli ha fat to perfi no sot to va l utare la dram mat i ca situ azione che sta va
ered i tan do da Asiu. Non un mer i to ma sem mai una col pa. Nel pri mo forum che Cara mas si ebbe
con Stile libero Idee dal la Val di Cor nia  egli riferì di una sof feren za nel bilan cio dell’azienda di una
deci na di mil ioni di euro. Oggi se ne indi cano almeno il doppio sen za con tare il degra do negli im‐
pianti e l’inefficienza di inizia tive un tem po con sid er ate fiori all’occhiello. Indub bi a mente quin di
una parten za in sali ta che il man ag er ha affronta to rius cen do a riguadagnare qualche con sen so con
le banche e a ridurre il deficit ad una deci na di mil ioni.
Un ele men to che Cara mas si sot to lin ea con sod dis fazione al pari di “un’attività – dice – che ha por ‐
ta to a sal vare 120 posti di lavoro a forte ris chio solo tre anni fa”. Il rifer i men to è al per son ale pas ‐
sato a Sei Toscana nel momen to del trasfer i men to delle com pe ten ze per l ‘igiene urbana (1 novem ‐
bre 2015) e ai dipen den ti trasfer i ti poi a RiMa te ria nel la ges tione di Ischia di Cro ciano.
Indub bi a mente l’attivismo non ha nascos to le ombre che ci sono state. Un’epoca con cepi ta come
rin no va men to non sem pre ha trova to inno va tori pron ti a seguire l’opera trasci nante del pres i dente
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che qualche vol ta ha strap pa to approvazioni nelle sedi isti tuzion ali ma non anche appor ti con se‐
guen ti e coer en ti sul cam po.
Sette-otto anni di politiche che han no cre ato enor mi prob le mi eco nomi ci sono pas sati nel silen zio e
in qualche caso nel la glo ri fi cazione di scelte dimostrate si quan tomeno inadeguate. “I tre anni di ri‐
cer ca delle soluzioni – pun tu al iz za il pres i dente – sono sta ti invece carat ter iz za ti da un bom bar da ‐
men to quo tid i ano” di fronte – aggiun giamo noi — ad una con traerea dalle polveri assai bag nate.
Al di là di attiv ità di sen si bi liz zazione e di infor mazione che pure ha pro mosso, il pres i dente è sta to
il padre e il padrone di un piano che ha volu to ed a cui ha cre du to più di tut ti. Perfi no di fronte
alle inchi este giudiziarie che han no mes so a repen taglio la vita di Ischia di Cro ciano, alle attese an‐
date deserte degli algeri ni di Afer pi, grande pos si bil ità eco nom i ca svani ta pri ma di nascere, e ai
mias mi che a ogni brez za han no inva so la zona fiac can do lo spir i to di sop por tazione dei res i den ti e
minan do alle radi ci gran parte delle pos i tive val u tazioni del prog et to RiMa te ria.
Vale rio Cara mas si las cia un’eredità pesante: qual cosa nato molto ad immag ine e somiglian za del
man ag er, un prog et to da uomo di mis chia e da pugile d’assalto. Ambizioso, pos si bile in molti casi,
molto pieno di incog nite da altri lati sem pre decisa mente impeg na ti vo e lun go nel tem po e nat u ral ‐
mente molto dis cutibile almeno nel lo stru men to principe che ha uti liz za to, quell’accogliere rifiu ti
spe ciali da tutt’Italia vero ogget to di una  dis cus sione tutt’ora aper ta.
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DECISIONE INTERLOCUTORIA DEL PLENUM DEL CONSIGLIO DI STATO

Fideiussione Finworld: la parola passa al
perito

•

Sec on do aggior na men to notizia del 19 luglio 2018
PIOMBINO 22 luglio 2018 — Sfor tu na ta fu quel la fideius sione e soprat tut to sfor tu nati furono col oro
che la vol e vano con trarre, vale a dire RiMa te ria e il Comune di Piom bi no. L’ente locale addirit tura
pre stando i sol di del cos to del la fideius sione  (350mila euro) alla soci età di Ischia di Cro ciano e per
questo arrivan do perfi no ad approvare una vari azione di bilan cio.
A cose fat te almeno all’apparenza, diven ta perfi no super fluo ricor dare che, per con seguire un obbi ‐
et ti vo evi den te mente impor tante, se non vitale per RiMa te ria, il con siglio comu nale ha imp ie ga to
due sedute, con la pri ma risul ta ta infrut tu osa per man can za del numero legale e con la sec on da
carat ter iz za ta dal la pre sen za sui banchi e dagli inter ven ti del pres i dente Vale rio Cara mas si.
In par ti co lare nel la sec on da sedu ta,  il 16 luglio 2018, il Comune di Piom bi no ha delib er a to di
con cedere a RiMa te ria un’anticipazione di cas sa appun to di 350mila euro.  Una som ma da pagare
alla soci età romana Fin world Spa, iscrit ta nell’apposito elen co dei fideius sori con ser va to alla Ban ca
d’Italia.  Il pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas si ha infat ti aper to e con clu so il dibat ti to in
con siglio (nonos tante che non risul ti essere né con sigliere né asses sore)  spie gan do che i 350mila
euro sareb bero servi ti per pagare la garanzia richi es ta dal la Regione Toscana per avere la sicurez za
che vengano cop er ti “i costi futuri di ges tione e post ges tione del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano,
la sua mes sa in sicurez za in caso di chiusura” e aggiun gen do che “la som ma finirà nelle casse di
Fin world, inter me di ario finanziario accred i ta to da Ban ca d’Italia, che rilascerà la rel a ti va poliz za”.
Tut to bene (anzi beni no) se non fos se che, pochi giorni fa, ovvero l’11 luglio 2018 il Con siglio di
sta to, accoglien do una richi es ta del la Ban ca d’Italia, ha pub bli ca to un’ordinanza con la quale ha
fat to riv i vere un provved i men to del la stes sa Ban ca d’Italia (25 novem bre 2016) con il quale veni va
nega ta a Fin world l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari. In altre
parole un vero e pro prio divi eto a rilas cia re fideius sioni.
Il Con siglio, sem pre nel la sedu ta dell’11 luglio, ha anche fis sato per il 19 luglio 2018 la cam era di
con siglio per dis cutere col le gial mente dell’istanza caute lare, pro pos ta da Fin world di fronte al
provved i men to di can cel lazione.
In data di 20 luglio 2018, è com parsa sul sito del Con siglio di sta to la deci sione adot ta ta in sede
col le giale (pres i dente Lui gi Maruot ti e rela tore Dario Sime oli), sull’istanza del la Spa. Così si può
leg gere: “Esi to interlocutorio/a dispone CTU”. In parole sem pli ci i con siglieri han no scel to la via
del la nom i na di un loro per i to, esper to in mate ria, per avere pareri, chiari men ti e delu ci dazioni in
pre vi sione del futuro defin i ti vo pro nun ci a men to.  Fin world ave va chiesto una pro ro ga del ter mine
di depos i to del la con sulen za tec ni ca d’ufficio ed il Con siglio di sta to, ritenu to che la richi es ta di
pro ro ga fos se sta ta con gru a mente moti va ta,

ha fissato il nuovo termine fino al 31 agosto 2018 per la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio
(Ctu), di uno schema della relazione alle parti o, se nominati, ai loro consulenti tecnici, e il termine successivo fino al
28 settembre 2018 per la trasmissione allo stesso Ctu delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tec-
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nici di parte, nonché l’ulteriore termine fino al 26 ottobre 2018 per il deposito in segreteria della relazione finale del
consulente tecnico d’ufficio, il quale dovrà esprimersi anche sulle osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte;

ha fissato l’udienza pubblica per il prosieguo della causa ad una data da individuarsi – a cura della Segreteria – nel
primo bimestre del 2019.

Nelle more resterà atti va la can cel lazione pro pos ta dal la Ban ca d’Italia e fat ta pro pria dal Con si‐
glio di sta to l’undici luglio scor so. Quin di al momen to res ta vivo il fat to che a far data dall’ 11 lu‐
glio 2018 Fin world non è più pre sente nell’albo degli inter me di ari finanziari.
Fin qui le vicende romane per le quali, rifer en do ci ai tem pi, non è fuori luo go ricor rere all’adagio:
“Cam pa cav al lo…”.
Per com pletez za di infor mazione, in una vicen da intri ca ta che più non si può, Stile libero Idee dal la
Val di Cor nia ha volu to ascoltare la ver sione del pres i dente di RiMa te ria, Vale rio Cara mas si. Dalle
tele fonate (tre) nel la tar da mat ti na ta di oggi, a sor pre sa si è aggiun ta sor pre sa. Il pres i dente, infat ‐
ti, ha rifer i to di aver ottenu to la poliz za fideius so ria di Fin world in data 10 luglio 2018, cioè un
giorno (forse poche ore) pri ma che il Con siglio di sta to accettasse la can cel lazione dall’albo di Fin ‐
world. Quin di RiMa te ria avrebbe ottenu to dall’intermediario romano un doc u men to che anco ra
Fin world pote va rilas cia re. Il pres i dente per questo aspet to ha par la to di “for tu na” e non cer to di
“mer i to”. Bas ta va infat ti un min i mo ritar do e la fideius sione non sarebbe sta ta val i da. Ma come è
sta to paga to il servi gio dell’intermediatore il 10 luglio? Cara mas si non ha avu to, al riguar do, remo‐
re ad ammet tere che, ven erdì 13 luglio scor so, a pagare i 350mila euro a Fin world è sta ta RiMa ‐
te ria la quale, nell’occasione, ha dato fon do alle pro prie casse uti liz zan do risorse nec es sarie all’atti‐
vità quo tid i ana. Sal vo ricor rere imme di ata mente al Comune di Piom bi no (delib era di Con siglio del
16 luglio)  per recu per are attra ver so un presti to (350mila euro) i sol di “antic i pati” all’intermedia‐
rio ma nec es sari per l’ordinaria ammin is trazione a Ischia di Cro ciano. Situ azione diver sa da quel la
illus tra ta in Con siglio comu nale il 16 luglio 2018 quan do (cfr comu ni ca to del Comune di Piom bi no
del 17 luglio, ndr) era sta to spie ga to dal lo stes so Cara mas si che la som ma sarebbe fini ta nelle casse
di Fin world, inter me di ario finanziario accred i ta to da Ban ca d’Italia, che avrebbe rilas ci a to la rel a ti ‐
va poliz za e che le dif fi coltà finanziarie, se non pronta mente affrontate, avreb bero potu to com porta‐
re l’impossibilità di con trarre la poliz za e quin di portare alla sospen sione dell’Autorizzazione inte ‐
gra ta ambi en tale. La poliz za invece, stan do alle parole di oggi del lo stes so Cara mas si, era già sta ta
paga ta e rilas ci a ta.
In data 22 luglio da un comu ni ca to del Movi men to cinque Stelle e da una imme di a ta
ver i fi ca col pres i dente Cara mas si, abbi amo appre so che  la poliz za fide jus so ria con
Fin world ha avu to un cos to non di 350 mila euro ma di 500 mila, antic i pati il 13 luglio
da RiMa te ria e poi deliberati come presti to per l’importo di 350 mila euro dal Comu‐
ne di Piom bi no il 16 luglio. La dif feren za di 150 mila euro dovrebbe essere ver sa ta,
sem pre come presti to a Rima te ria, dai Comune di Campiglia Marit ti ma e San Vin cen ‐
zo che, in futuro, dovreb bero rap p re sentare, insieme al Comune di Piom bi no, la parte
pub bli ca del cap i tale del la Spa di Ischia di Cro ciano. Al momen to né Campiglia né
San Vin cen zo han no con vo ca to i loro con sigli comu nali per delib er are il presti to. Ri‐
sul ta anzi che i due enti abbiano dif fi coltà di cas sa a far fronte ad un esbor so per loro
gravoso sia pure sot to for ma di presti to. Al pun to che lo stes so pres i dente Cara mas si
ha mes so in con to di non pot er recu per are i 150 mila euro dai comu ni più pic coli. Non
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sarebbe invece inter es sato al presti to il Comune di Suvere to il cui sin da co Giu liano
Par o di si è det to indisponi bile a antic i pazioni a Rima te ria non essendo per al tro sta to
sol lecita to al riguar do dai ver ti ci di Ischia di Cro ciano.  
Al di là di tut to res ta il fat to che al momen to del la deci sione in con siglio comu nale di Piom bi no,
Fin world era già sta ta can cel la ta dall’albo e che le garanzie offerte dall’intermediario alla Regione
si riferiscono a peri o di futuri in cui la posizione del la Spa romana resterà, e non per poco tem po,
sot to val u tazione da parte del Con siglio di Sta to.
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Su quella fideiussione si misura la credibilità
•

PIOMBINO 20 luglio 2018 — In un recente comu ni ca to pub bli ca to su Stile libero Idee dal la Val di
Cor nia il 19 luglio ave vo pos to alcu ni inter rog a tivi cir ca l’affidabilità del la SpA Fin world, l’interme‐
diario garante per RiMa te ria pres so la Regione Toscana.
Ques ta soci età romana, infat ti, risul ta va atten zion a ta da alcu ni anni. Già la Ban ca Cen trale del la
Repub bli ca di San Mari no ave va revo ca to alla soci età finanziaria, in regime di sospen sione degli or‐
gani ammin is tra tivi, l’autorizzazione all’esercizio di attiv ità ris er vate dispo nen done con tes tual men‐
te la liq uidazione coat ta ammin is tra ti va. Nel 2016 la Ban ca d’Italia  l’aveva can cel la ta dal Reg istro
dei Sogget ti Autor iz za ti, per ché più volte seg nala ta come “a ris chio”.
In segui to a un ricor so e dietro pre sen tazione di una garanzia rilas ci a ta da un altro inter me di ario
autor iz za to, la soci età era sta ta nuo va mente iscrit ta al reg istro, ma con ris er va. Fino a quan do
ques ta fideius sione non è risul ta ta fal sa.
Di recente, il 5 giug no 2018 , una soci età cal abrese, che gestisce con tribu ti europei, ave va comu ni ‐
ca to di non accettare fideius sioni rilas ci ate da Fin world e la Gazzetta del lo Sport il 14 luglio 2018
ave va denun ci a to alcune fideius sioni false  garan tite ad una deci na di club di C dal la soci età di in‐
ter me di azione finanziaria.
I dub bi che avan za vo sono sta ti con fer mati dal la sen ten za emes sa l’11 luglio 2018 dal Con siglio di
Sta to che, accoglien do la richi es ta del la Ban ca d’Italia, ha pub bli ca to un’ordinanza con la quale ha
di nuo vo nega to a Fin world l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari.
Fin world per tan to non è autor iz za ta a rilas cia re fide jus sioni dall’11 luglio 2018.
Questo è un pri mo, gravis si mo ele men to.
Ma non bas ta, per ché il pres i dente di RiMa te ria ha dichiara to (https://www.stileliberonews.org/fi‐
deiussione-finworld-la-parola) di aver ottenu to la poliz za fideius so ria di Fin world il 10 luglio 2018,
quan do anco ra non era sta ta emes sa la sen ten za del Con siglio di Sta to. Per tan to, al net to delle per ‐
p lessità che legit ti ma mente sor gono dall’aver fat to ricor so ad una soci età da anni nell’occhio del ci‐
clone e sul la cui affid abil ità era facile nutrire gius tifi cate ris erve, si impone un altro dato  anco ra
più grave: la poliz za fideius so ria era già sta ta rilas ci a ta e paga ta da RiMa te ria  quan do, in sede di
Con siglio comu nale la Giun ta ha por ta to in approvazione la delib era nel la quale si legge va “Con sid ‐
er a to che le prospet tate dif fi coltà finanziarie….potrebbero com portare l’impossibilità di con trarre la
poliz za fideius so ria a favore del la Regione Toscana rel a ti va mente ai costi di ges tione….”. Non dicen ‐
do che la cifra era già sta ta antic i pa ta non si è det ta la ver ità ai con siglieri ai quali si chiede va un
voto di approvazione. E questo è politi ca mente piut tosto grave. Tra l’altro, quan do la delib era è
sta ta por ta ta in Con siglio per l’approvazione, la soci età Fin world era già sta ta can cel la ta dall’albo,
men tre nel la delib era è scrit to “ il Comune di Piom bi no con cede alla SpA RiMa te ria una antic i pa‐
zione di cas sa di euro 350mila per pagare in parte alla soci età Fim world spa con sede a Roma ed
iscrit ta all’Elenco Spe ciale …….tenu to pres so la Ban ca d’Italia, la poliz za ….” . Altra cosa non ri‐
spon dente alla ver ità.
La cred i bil ità delle isti tuzioni è il pre sup pos to del la fidu cia.

Un’Altra Piom bi no
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La polizza era stata già pagata? E gli altri
Comuni?

•

PIOMBINO 21 luglio 2018 — Appren di amo da un arti co lo com par so su Stile Libero Idee dal la val di
Cor nia  il 20 luglio 2018 che :”Cara mas si non ha avu to, al riguar do, remore ad ammet tere che ven ‐
erdì 13 luglio scor so a pagare i 350mila euro a Fin world è sta ta RiMa te ria la quale, nell’occasione,
ha dato fon do alle pro prie casse uti liz zan do risorse nec es sarie all’attività quo tid i ana”. Dichiarazione
che, se ver i fi ca ta, sarebbe di una grav ità asso lu ta e non tan to per ché ver rebbe a man care il pre sup ‐
pos to base del la delib era approva ta dal la mag gio ran za il 16 luglio, con la quale si con sen ti va al Co‐
mune di antic i pare 350mila euro, ovvero la man can za di liq uid ità dell’azienda, ma per ché l’ammini‐
strazione comu nale avrebbe men ti to al Con siglio comu nale. Tralas ci amo gli aspet ti di rego lar ità
tec ni ca, per i quali ci sarà modo e tem po per fare i nec es sari appro fondi men ti, ma è già adesso evi ‐
dente che il Con siglio comu nale è sta to chiam a to ad esprimer si su una delib era dai pre sup posti fal ‐
si. Tut to diven terebbe improvvisa mente chiaro se si pen sa che tale delib era avrebbe dovu to essere
approva ta durante il Con siglio dell’11 luglio. La ques tione si fa anco ra più inde cifra bile se si pen sa
che i 350mila euro sono solo la quo ta parte spet tante al Comune di Piom bi no in base alle quote di
pro pri età, su un cos to del la poliz za com p lessi vo di 500mila euro. Come si sono com por tati gli altri
Comu ni soci? Han no antic i pa to la loro quo ta pri ma del 13 luglio? In atte sa di fare chiarez za sul
quadro com p lessi vo, sarebbe oppor tuno sapere cosa com por ti la can cel lazione di Fin world dall’Albo
degli Inter me di ari Finanziari, gius to per capire se almeno questi 350mila euro sono servi ti a qual ‐
cosa. Res ta comunque, qualo ra le dichiarazioni di Vale rio Cara mas si fos sero ver ifi cate, la nos tra
pro fon da indig nazione per l’atteggiamento tenu to dal la Giun ta in ques ta vicen da.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Cinque stelle sul prestito: “Io so che tu sai
che io so”

•

PIOMBINO 23 luglio 2018 - Ci teni amo a rib adire un con cet to, forse non suf fi cien te mente chiaro.
Noi non chiedi amo asso lu ta mente niente al pres i dente di RiMa te ria Vale rio Cara mas si rispet to
all’anticipo di 350,000 euro, le nos tre richi este di chiari men ti sono riv olte esclu si va mente all’ammi‐
nistrazione del Comune di Piom bi no. La ormai nota delib era con la quale il Comune antic i pa risor‐
se di cas sa a RiMa te ria è una vari azione di bilan cio, del la quale è respon s abile legal mente e politi ‐
ca mente l’amministrazione e la mag gio ran za che la sostiene. Cara mas si, in quan to pres i dente di
una soci età parte ci pa ta, ha chiesto aiu to alla stes sa polit i ca che lo ha nom i na to, quel la polit i ca che
con tin ua a man tenere un silen zio che sta diven tan do assor dante e che con tin ua a del e gare allo stes ‐
so Cara mas si l’onere del la dife sa polit i ca di un atto ammin is tra ti vo, tant’è che lo stes so fu chiam a ‐
to ad intro durre la delib era in Con siglio Comu nale. Adesso ci sen ti amo chiedere da Caramas‐
si:”Cosa c’è che non va?”. Chiara mente le cose che non van no sono più di una, ma su tutte l’assen‐
za dei nos tri ammin is tra tori in ques ta dis cus sione. A lui abbi amo chiesto in pas sato, e se nec es sario
con tin uer e mo a far lo, chiari men ti sug li aspet ti indus tri ali e con tabili dell’azienda, ma le spie gazioni
iner en ti un atto di bilan cio del Comune vogliamo sen tir le dai nos tri ammin is tra tori. Da cosa dipen‐
de questo silen zio? Arro gan za? O sem plice mente pau ra di rispon dere? A pos teri l’ardua sen ten za.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Progetto RiMateria: 24 osservazioni di 9
cittadini

•

PIOMBINO 1 agos to 2018 — Nove cit ta di ni abi tan ti a Piom bi no han no pre sen ta to 24 osser vazioni
nell’ ambito del Pro ced i men to di  VIA (val u tazione di impat to ambi en tale, ndr), rel a ti vo al prog et to
da real iz zarsi pres so il polo indus tri ale in loc. Ischia di Cro ciano, Comune di Piom bi no (LI), sud di ‐
vi so nelle seguen ti sezioni:
1) Attiv ità di trat ta men to e rici clo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 final iz za ta
al loro riu ti liz zo come MPS  (materie prime seconde,ndr) nell’ambito del la MISP (mes sa in sicurez ‐
za per ma nente, ndr) autor iz za ta con Decre to Diret to ri ale del Min is tero dell’Ambiente prot. n.423
del 04/10/2017;
2) Prog et to defin i ti vo del la Vari ante 2 alle opere di chiusura del la dis car i ca Luc chi ni-ripro fi latu ra
con la dis car i ca RiMa te ria;
3) Prog et to defin i ti vo del la nuo va dis car i ca su Area Li53”.
Il prog et to sta to pre sen ta to da RiMa te ria spa.
Il prog et to prevede la real iz zazione nel polo indus tri ale di Ischia di Cro ciano a Piom bi no di:

1. Attività di trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riuti-
lizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot.
n.423 del 04/10/2017
Sull’Area Li53 gravano aualmente cumuli di materiale derivante da pregresse attività produttive di Lucchi-
ni. L’attività di trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile costuisce lavorazione preliminare
alla realizzazione dell’intervento di MISP  autorizzato dal Ministero dell’ambiente con Decreto Direttoriale prot.
N.423 del 04/10/2017. I principali impatti ambientali possibili sono riconducibili alla movimentazione e trattamento
delle scorie di acciaieria, prevalentemente riferibile al comparto aria e all’impatto acustico.

2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la dis-
carica RiMateria
Il progetto prevede la chiusura definiva in Variante 2 della discarica Ex Lucchini nella consistenza volumetrica
attualmente esistente e riprofilatura con la discarica RiMateria mediante sopraelevazione della discarica Ex Lucchi-
ni nella configurazione di post-chiusura fino al raggiungimento della quota massima autorizzata della discarica
RiMateria in Variante 4, riprofilando la sommità di chiusura secondo una linea di colmo costante. La coltivazione
della discarica RiMateria è prevista con rifiuti speciali non pericolosi come sottocategoria 7.1.C DM  27/09/2010. I
principali impatti ambientali possibili sono a carico della componente atmosfera e della componente acque.

3. Progetto defini!vo della nuova discarica su Area Li53
Il Progetto prevede una nuova discarica su Area Li53 al di sopra della MISP suddivisa in due sottocategorie ai sen-
si del DM 27/09/2010 , 7.1.C e 7.1.A di volume complessivo di 2,5 milioni di metri cubi ed annessi servizi impiansci.
I principali impatti ambientali possibili sono a carico della componente atmosfera, della componente acque
e dell’impatto acustico.

Le osser vazioni riguardano, come si può ver i ficar dall’elenco di cui sot to, tut ti gli aspet ti del prog ‐
et to pro pos to da RiMa te ria:

https://www.stileliberonews.org/progetto-rimateria-24-osservazioni-di-9-cittadini/
https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2018/08/Osservazioni-via-Rimateria.pdf


23/11/18, 15)43Progetto RiMateria: 24 osservazioni di 9 cittadini - Stile libero

Pagina 2 di 2https://www.stileliberonews.org/progetto-rimateria-24-osservazioni-di-9-cittadini/

Trat ta men to scorie — Non legit ti ma to il prog et to di nuo va dis car i ca dai prece den ti piani Asiu,
Trat ta men to scorie — Assen za di solid ità finanziaria e man ca to uti liz zo Tap,
Sull’affidabilità e sulle capac ità pro fes sion ali e solid ità finanziaria,
Sul la gius ti fi cazione dei nuovi spazi di dis car i ca richi esti,
Sul prog et to dei nuovi spazi di dis car i ca richi esti,
Sul la descrizione del la situ azione di parten za,
Sul la gius ti fi cazione dei nuovi spazi di dis car i ca richi esti,
Sull’iter autor iz za ti vo,
Inquadra men to gen erale dell’area,
Pae sag gio,
Il prog et to,
Prog et to defin i ti vo delle opere di chiusura,
Le alter na tive,
Ambi ente floris ti co,
Salute pubblica/Analisi di ris chio speci fi ca,
Cli ma ed emer gen ze ambi en tali,
Ambi ente idri co,
Atmos fera e qual ità dell’aria: odori,
Aree idonee e non idonee alla local iz zazione degli impianti,
Local iz zazione dell’impianto, Sito dis in ter esse nazionale (SIN),
Inquadra men to gen erale dell’area di stu dio,
Via bil ità,
Bio gas,
Anal isi di ris chio.
 

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Trenta giorni per osservazioni su
progetto RIMateria

RiMateria allarga la discarica e
chiede la VIA

La storia dei cumuli stoccati in
modo incontrollato

17 novembre 2018
In "Leggi e normative"

31 maggio 2018
In "È accaduto"

1 novembre 2018
In "Sotto la lente"

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/trenta-giorni-per-osservazioni-su-progetto-rimateria/
https://www.stileliberonews.org/rimateria-allarga-la-discarica-chiede-la-via/
https://www.stileliberonews.org/la-storia-dei-cumuli-stoccati-in-modo-incontrollato/


22/11/18, 19(02Le scelte poco dignitose di Sei Toscana - Stile libero

Pagina 1 di 2https://www.stileliberonews.org/le-scelte-poco-dignitose-di-sei-toscana/

Le scelte poco dignitose di Sei Toscana
Francesco Ferrari

PIOMBINO 9 agos to 2018 — Fratel li d’Italia Val di Cor nia man i fes ta grande pre oc cu pazione per le
scelta di Sei Toscana di sospendere i con trat ti di lavoro interi nale, affi dan do i servizi alle coop er a ‐
tive.
Ci sono decine di lavo ra tori in Val di Cor nia che per anni han no dili gen te mente presta to la pro pria
attiv ità per Sei Toscana, lavo ran do con con trat ti di breve dura ta ma sis tem ati ca mente pro ro gati di
vol ta in vol ta, sec on do le volon tà dell’azienda.
Oggi la stes sa azien da intende sospendere centi na ia di quei con trat ti nell’intero ambito Ato Sud.
La scelta, a suo dire, è da ricol le gar si al decre to dig nità.
Se pro prio vogliamo par lare di dig nità, le rif les sioni da fare sono altre.
Cre di amo infat ti che non sia dig ni toso da parte di un sogget to che, meri ta ricor dar lo, è il gestore
uni co del servizio inte gra to dei rifiu ti urbani, aver man tenu to per anni in una situ azione di insta bil ‐
ità molti lavo ra tori, con l’uso dis tor to del rin no vo del con trat to (con trat ti di appe na un mese di
dura ta che por ta vano, con i rin novi, a far lavo rare un dipen dente anche dieci mesi all’anno).
Quel la situ azione non ha mai con sen ti to agli interi nali una sta bil ità eco nom i ca, essendo loro preclu ‐
so persi no l’accesso al cred i to.
Rite ni amo altresì poco dig ni toso da parte di Sei Toscana gius ti fi care la sospen sione dei men zionati
con trat ti con un decre to che ave va come obi et ti vo pro prio la sta bil ità del lavoro. A ben vedere,
l’applicazione dei prin cipi con tenu ti nel recente atto avreb bero impos to al gestore uni co di assume‐
re tut ti gli interi nali con con trat ti defin i tivi anziché cer care scap pa toie.
Per al tro, quei lavo ra tori che ver ran no assun ti dalle coop er a tive a cui Sei Toscana affiderà l’incarico
avran no anco ra meno garanzie ed un trat ta men to salar i ale peg giore.
Sot to un pro fi lo di inter esse gen erale,  però, lo sce nario appare anco ra più inqui etante: nonos tante
un minor cos to per Sei Toscana, le ammin is trazioni comu nali con tin uer an no a pagare gli impor ti
pat tuiti.
Il risul ta to sarà che i servizi di pulizia e rac col ta dei rifiu ti urbani, di cui nei nos tri ter ri tori già
avrem mo a che ridire, peg gior eran no sen si bil mente ma coster an no la stes sa cifra ai con tribuen ti.
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FORUM COL PRESIDENTE CARAMASSI ALLA VIGILIA DEL SUO PENSIONAMENTO

Quale sarà il futuro e quale ruolo avrà
RiMateria?

•

PIOMBINO 10 agos to 2018 – A pochi giorni dall’addio per pen sion a men to, Vale rio Cara mas si ha
rice vu to la redazione di  Stile libero Idee dal la Val di Cor nia per il suo quar to forum sull’attività di
RiMa te ria. Domande e risposte con un ammin is tra tore che in due ore non ha mai dimostra to di
avere le valige pronte ma ha ret to l’impegno qua si gli apparte nesse il futuro remo to dell’azienda.
Quin di non cer to un mes sag gio di addio ma piut tosto un nutri to pro memo ria per chi ver rà nel la
con vinzione di una stra da trac cia ta. Mag a ri la realtà e gli even ti dimostr eran no altro. Anzi è cosa
prob a bile che l’addio di Cara mas si pos sa essere foriero di novità al pun to che non è azzarda to dire
che l’uscita di sce na del man ag er coin ci da con la fine di un peri o do stori co pri ma in Asiu e quin di
in RiMa te ria, la soci età che Cara mas si ha inven ta to e pro mosso fin dal la scelta del nome e del logo.
Il pres i dente — va riconosci u to — dopo tre anni las cia con il deb ito di 20,8 mil ioni di Asiu dimez ‐
za to e, come ave va rib a di to dopo il seque stro a Ischia di Cro ciano, con i lavori di risana men to del la
dis car i ca ter mi nati nel ter mine pre vis to, cioè il cor rente mese di agos to.
La parten za del forum ha avu to inizio con una doman da sul la trasparen za.
D. «Non appro vo che si dica che l’azienda sia ret i cente nel dare risposte – ha det to
Cara mas si – In 35 mesi che sono a Piom bi no ho fat to 35 incon tri pub bli ci, l’azienda la
fac cia ce l’ha mes sa sem pre, ci sono molti luoghi dove si dis cute e le per sone inter ven ‐
gono espri men do la loro opin ione». La doman da è: per ché allo ra il capi to lo del sito di
RiMa te ria che si chia ma “Ammin is trazione traspar ente” è vuo to? Dirà al suo suc ces ‐
sore che la pri ma cosa da fare è pro prio ques ta?
R. Io ho sem pre fat to pre sente a tut ti che in caso di inter esse facessero richi es ta di acces so agli
atti…
D. L’accesso agli atti è un’altra cosa. Ci sono pre cise norme che regolano la trasparen ‐
za che nel vostro sito non sono rispet tate.
R. È un’opinione. 
D. Ma tu lo pren di l’impegno di las cia re un pro memo ria per il prossi mo ammin is tra ‐
tore sul rispet to del la trasparen za?
R. Va bene. Pren do atto e me lo seg no.
D. Ad esem pio, con una mag giore trasparen za, si capirebbe meglio la pro pri età di Ri‐
Ma te ria che risul ta essere:
Asiu in liq uidazione 87,75%
Luc chi ni 12,25%.
Dunque posse du ta solo indi ret ta mente dai Comu ni. Cosa che vale anche per Piom bi ‐
no.
Non tro vi sin go lare allo ra che relazione e con clu sioni nell’occasione del presti to da
parte del Comune di Piom bi no a RiMa te ria per la nota fide jus sione siano state tenute
dal pres i dente di RiMa te ria nel silen zio dell’assessore com pe tente al bilan cio? E nel‐
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l’assenza del com mis sario liq uida tore di Asiu?
R. Al riguar do, pos so solo dire che io sono sta to chiam a to ad illus trare le ragioni per le quali Ri‐
Ma te ria chiede va un presti to per pagare subito la fideius sione aven do sof feren ze di cas sa. 
D. La richi es ta del presti to è sta ta riv ol ta solo al Comune di Piom bi no?
R. No, è sta ta riv ol ta anche a Campiglia e San Vin cen zo che stan no ver i f i can do le varie con dizioni
(cas sa ecc.) per even tual mente pro cedere. 
D. Quin di l’importo totale per le fideius sione ammon ta a…
R. Cinque cen tomi la euro.
 Ndc. A questo pun to Stile libero ha ril e va to che a fronte di un presti to, richiesto da RiMa te ria, in
Comune non è sta to invi ta to il respon s abile di Asiu in liq uidazione che al momen to res ta comunque
pro pri etario di RiMa te ria all’87,75%.
D. Tredi ci mil ioni di incas si e 228.310 ton nel late da 10 regioni. Mai una tale quan tità
era sta ta pre sa (il mas si mo ave va rag giun to 8 mil ioni di incas si), in lin ea con le neces ‐
sità di risana men to di Asiu ora mes sa in liq uidazione ma da qui a dire che si è dimez ‐
za to il deb ito ce ne corre. Per ché la situ azione finanziaria rap p re sen ta solo una parte
del prob le ma. Si capisce che cir ca trenta mil ioni di deb ito, dimi nu iti di poco più di
nove per la pos tic i pazione delle spese del la chiusura del la dis car i ca, siano sta ti dimez ‐
za ti in con seguen za dell’incasso per l’ingresso dei rifiu ti spe ciali. Ma non è tut to. Pur
momen tanea mente accan to nate, restano a cari co di Asiu le spese del cosid det to “post
mortem” ovvero per la cita ta chiusura del la dis car i ca. Res ta soprat tut to la ques tione
degli impianti ered i tati da Asiu e inservi bili tan to che nel bilan cio 2017 di RiMa te ria
si osser va una sva l u tazione.
R. Sì è vero con gli utili RiMa te ria (tre quar ti dei rifiu ti trat tati sono venu ti dal la Toscana) si è
andati a coprire parte del buco per le sva l u tazioni, un’operazione che, tra l’altro, è costa ta 1,3 mil ‐
ioni di tasse.
D. Poi c’è una terza parte, ovvero i cred i ti che Asiu ha pas sato a RiMa te ria per la Tia
non paga ta, ovvero 2,3 mil ioni per le bol lette del servizio del la rac con ta dell’immondi‐
zia a cui gli uten ti non han no fat to fronte. Una som ma che chiara mente i Comu ni do‐
vran no comunque cor rispon dere a RiMa te ria. E da dove attinger an no ques ta som ma
se non attra ver so le bol lette degli uten ti, com pre si quel li che la Tia l’hanno già paga ta
fino all’ultimo cen tes i mo?
Esistono poi gli 800mila euro del la cosid det ta “trasferen za”, ovvero la som ma con cor ‐
da ta tra RiMa te ria e Sei Toscana per il provvi so rio stoccag gio dei rifiu ti del gestore
del servizio di igiene urbana nell’impianto di Ischia di Cro ciano in atte sa del trasfer i ‐
men to alle dis cariche finali nel gros se tano.
Fini amo l’elenco con l’accantonamento dei 400 mila euro su cred i to van ta to ver so Lon‐
zi e altri.
R. Per quel che mi riguar da in più sedi ho sem pre cer ca to di dis tinguere tra deb ito e buco. Fin dal
pri mo momen to fu chiaro che il deb ito ammon ta va a 20,8 mil ioni, oltre i 9 mil ioni del “post mor‐
tem” del la dis car i ca.
Poi c’è la situ azione del lo sta to impiantis ti co, inte so in sen so gen erale, per il quale, fin da luglio
2015, ho ritenu to nec es sario impostare una pro ce du ra per la quale i pri mi introiti sareb bero imme ‐
di ata mente andati a sanare lo sta to impiantis ti co che ver sa va in uno sta to di abban dono.
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Grosso modo ques ta parte vale una deci na di mil ioni.
Poi esiste quel la parte di impianti che han no avu to un peso con tabile (Piattafor ma, impianto del
Cdr ecc.) dal momen to che a bilan cio abbi amo dovu to con cepire una sva l u tazione con il con seguen‐
te paga men to anche delle rel a tive tasse. Più o meno dob bi amo con tare un’altra deci na di mil ioni.
Ne con segue che com p lessi va mente, alla data del 2015, quel lo che io chi amo “buco” si aggi ra va,
grosso modo, intorno a 50 mil ioni di euro.
La par ti ta Tia, pur impor tante, non ha invece ril e van za sul bilan cio di RiMa te ria dal momen to che
l’azienda con tin ua ad incas sare e comunque 2,3 mil ioni di euro di pre sun ta inesi gi bil ità dovran no
comunque essere cor risposti dai Comu ni a cui il servizio era des ti na to.
Cosa diver sa invece la sto ria del la “trasferen za” che RiMa te ria ha svolto con accor di con Sei To‐
scana per tut to il 2016 e, attra ver so una pro ro ga in con dizione di emer gen za, anche  fino al 31 di‐
cem bre 2017. Per tut to il 2016 la soci età ha riscos so dal gestore 23 euro a ton nel la ta di rifiu ti
provvi so ri a mente stoc cati. Il servizio, pat tuito alle stesse con dizioni, non ha invece prodot to incas si
per tut to il 2017. Attual mente è in cor so una “due dili gence” per trovare un accor do amichev ole
cer can do di con cil iare i 23 euro sot to scrit ti tra RiMa te ria e Sei (800 mila euro per l’intera anna ta)
con gli 8 che invece l’Ato intende riconoscere a Sei per lo stes so servizio.
Non c’è dub bio che la situ azione risen ta molto dall’organizzazione attuale che vede gli stes si sogget ‐
ti, espres sione dei Comu ni, svol gere i com pi ti di affi datari del servizio, gestori del servizio e ri‐
chieden ti servizio.
La sper an za è che un accor do pos sa essere trova to altri men ti non potrem mo che dar cor so ad un
decre to ingiun ti vo.
Comunque, come per la Tia, anche la som ma per la “trasferen za”, non pos so con sid er ar la come
parte del “buco”. Di cer to non pos si amo som mare deb iti e cred i ti. Questi ulti mi caso mai si sot trag ‐
gono.
D. Anche le con seguen ze del la “trasferen za” fini ran no quin di in bol let ta?
R. In questo caso riter rei asso lu ta mente nor male che questi costi finis sero in bol let ta così come,
fino ad oggi, è sta to anor male il fat to che non ci sono sta ti inser i ti. D’altra parte è la legge che sta ‐
bilisce questo. E, ovvi a mente, non solo a Piom bi no.
L’alternativa in ogni caso sarebbe il paga men to attra ver so la fis cal ità gen erale, cosa anche peg giore. 
Ndc: a questo pun to nel forum prende cor po una con ver sazione sui cri teri e sui prob le mi del la rac ‐
col ta dif feren zi a ta, sull’uso e sui costi degli impianti, del lo smal ti men to, sulle respon s abil ità del la
polit i ca sulle “nar razioni” di molti ammin is tra tori. Per finire in una affer mazione di Cara mas si per
il quale “l’emergenza rifiu ti in Toscana è già in viag gio”.
D. Nel la nos tra regione non c’è una pro gram mazione min i ma sul ciclo dei rifiu ti?
R. Ques ta è un’affermazione sbagli a ta: in Toscana c’era e ci sarebbe anco ra una pro gram mazione
meti colosa ma si deve ril e vare che quel che esiste non si è prat i ca to e si sta purtrop po sman tel lan ‐
do. 
D. Venen do allo speci fi co nos tro…
R. Se inten dete la situ azione in siderur gia por rei subito l’attenzione ai tre mil ioni di ton nel late di
rot tame all’anno nec es sari per i forni elet tri ci. Atten zione, il rot tame è un rifi u to. Pos so dire che è
un rifi u to più dif fi cile da gestire rispet to al mio 1212, cioè il rifi u to che si gen era dal la selezione e
dal rici clo dei rifiu ti soli di urbani. Ed è chiaro che, in giro, pranzi gra tu iti non ci sono. Per cui la
lavo razione del rot tame pro duce a sua vol ta 5–600mila ton nel late annue di rifiu ti da gestire che
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pos sono scen dere alla metà in caso di uso del pre ri dot to con altri prob le mi che comunque si gen er a ‐
no.
Io cre do che, al di là di più o meno certe o pos si bili real iz zazioni, si deb ba sciogliere il nodo cir ca la
desider abil ità di accogliere tre mil ioni di ton nel late annue di rot tame e di gestire 5–600.000 tonnel‐
late/anno di ri-pro duzione di rifiu ti. Atten zione: tre mil ioni di tonnellate/anno, impor tate “da fuo‐
ri” rap p re sen tano ciò che il piano di RiMa te ria prevede di smaltire in 12 anni. Nat u ral mente se ci
ver ran no da “den tro” noi siamo pron ti, come lo erava mo nel 2015. 
D. Sull’impatto di un forno elet tri co che ha da dire?
R. Sicu ra mente sul piano delle polveri l’impatto del forno elet tri co è minore rispet to al vec chio al‐
to forno. Sulle emis sioni bisogna invece chiarire di quali emis sioni si stia par lan do. Per esem pio
sulle dios sine starei molto atten to. 
D. Lo sce nario futuro per RiMa te ria?
R. È chiaro che, se si arriverà a real iz zare i forni elet tri ci, qual cuno dovrà fir mare le autor iz zazioni
ed è anche pos si bile che le autor iz zazioni riguardi no non una ma, per il prin ci pio di prossim ità, an‐
che due dis cariche, una per gli spe ciali e una per i peri colosi e per l’amianto gesti ti da pri vati.
In assen za di RiMa te ria, per la quale la par ti ta, (e non era scon ta to), rimane aper ta, non ci po‐
trebbe essere che ques ta soluzione. Mag a ri addirit tura con applausi per ché così RiMa te ria non im‐
porterebbe più rifiu ti da fuori (ma come det to, li importereb bero altri e di ben altre quan tità). Deb bo
aggiun gere, con amarez za estrema, che il link fra pro duzione pri maria di acciaio, ges tione dei flus si
di mate ria, estrazione di mate ria vergine e costruzione di infra strut ture, è anco ra coral mente igno ‐
ra to da tutte le forze politiche e sociali, a com in cia re dai sin da cati e per finire con i comi tati. A
qua si ven ti anni dal la nasci ta del la Tap, sem bra incred i bile. Il “buco” più grosso non è affat to quel ‐
lo dell’Asiu: è questo! Ne pren do atto.
 

La car ta d’identità di RiMa te ria
Ind i riz zo: local ità Ischia di Cro ciano, 4/5 — 57025 Piom bi no;
Natu ra: soci età per azioni con cap i tale sociale 9.391.999,76 di euro — numero azioni
10.672.727 per un val ore di 0,88 euro;
Soci: Asiu Spa in liq uidazione 87,75% — Luc chi ni Spa 12,25%
(Asiu è posse du ta dai  Comu ni di  Piom bi no 61,80%, Campiglia 20,64%, Castag ne ‐
to 8,72%, San Vin cen zo   8,64%, Suvere to 0,12%, Sas set ta 0,08%; il liq uida tore di Asiu è Bar ‐
bara Del Sep pia, i sin daci revi sori sono Fran co Gar gani (pres i dente), Leonar do Car oli ni,
Lau ra Baroni (sin daci), Ste fano Noferi, Alessan dro Pac chi ni (sin daci sup plen ti);
Attiv ità preva lente: smal ti men to di rifiu ti soli di urbani e spe ciali con pro duzione di mate ri ‐
ale prove niente da attiv ità di selezione e trasfor mazione dei rifiu ti stes si;
Con siglio di ammin is trazione: Vale rio Cara mas si (pres i dente), Maria Grazia Catani,
Pao lo Gio van ni ni (con siglieri);
Sin daci revi sori: Leonar do Car oli ni (pres i dente), Ste fano Noferi, Luisa Grazi oli (sin ‐
daci), Fran co Gar gani, Luca Fer rari (sin daci sup plen ti);
Soci età di revi sione: Her mes Spa;
Altre cariche: Luca Chi ti (procu ra tore spe ciale);
Addet ti: dipen den ti 46, col lab o ra tori 2 (al 31 mar zo 2018);
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Bilan ci: bilan cio 2016 chiusura con un utile di 442.638 euro — bilan cio 2017 chiusura con un
utile di 166.263 euro;
Rifiu ti spe ciali con fer i ti: nel 2017 sono sta ti con ferite nel la dis car i ca di Ischia di Cro ciano
228.310,58 ton nel late di rifiu ti spe ciali così sud di vise in base alla prove nien za: Emil ia Roma‐
gna (11.103,96), Friuli Venezia Giu lia (1.155,41), Lazio (38.192,88), Lig uria (4.367,05), Lom ‐
bar dia (5.434,76), Marche (5.366,06), Piemonte (240,86), Toscana (160.330,41), Umbria
(22,07), Vene to (2.097,12);
Ricavi: i ricavi dal con fer i men to dei rifiu ti spe ciali sono sta ti nel 2017 pari a 13.075.875 euro.
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No convinto a nuova discarica con 24
osservazioni

•

PIOMBINO 11 agos to 2018 — Siamo un grup po di cit ta di ni che han no pre sen ta to alla Regione To‐
scana 24 osser vazioni al prog et to di RiMa te ria che intende costru ire una nuo va dis car i ca in zona
Ischia di Cro ciano vici no al quartiere di Col ma ta e Fiorenti na. Ci siamo incon trati tre anni fa qua‐
n do fu fat ta la pro pos ta di non chi ud ere la dis car i ca di Ischia di Cro ciano, di ampli ar la ed acco‐
gliervi i rifiu ti spe ciali tra cui anche l’amianto. La dis car i ca ex-ASIU acquisi va così una fun zione
com ple ta mente diver sa, non avrebbe più accolto i rifiu ti urbani por tati da SEI Toscana (il nuo vo
gestore), a Gros se to ma prin ci pal mente i rifiu ti indus tri ali, nor mal mente affi dati al mer ca to ed ai
pri vati e non ai Comu ni che davano invece per questo orig ine alla SpA RiMa te ria.
La dis car i ca era a fine vita, la chiusura era già sta ta riman da ta per ben tre volte soprael e van dola.
Con tro tale piano nel 2016, la 4° vari ante alle opere di chiusura, facem mo anche allo ra molte osser ‐
vazioni critiche che in par ti co lare ten de vano ad evi den ziare il peri co lo di accogliere nel la ex-ASIU
uno dei più dan nosi mate ri ali can cero geni: l’amianto. L’amianto è con sid er a to dall’Europa un rifi u ‐
to peri coloso e come tale deve andare solo in dis cariche per rifiu ti peri colosi costru ite sec on do cri ‐
teri del tut to diver si da quel li adot tati ad Ischia di Cro ciano. L’Italia ha una dero ga momen tanea a
tale indi cazione euro pea. Ci siamo accor ti poi che i prob le mi del la dis car i ca era no molti. L’aumento
di volu mi veni va fat to innalzan dola fino a 32 metri (con tro i 9 del prog et to iniziale) e riem pi en do
una pic co la valle che sep a ra la dis car i ca ex-ASIU dal la ex-Luc chi ni.
RiMa te ria con la 4° vari ante si pro pone va di fare una dis car i ca al servizio del la bonifi ca del SIN di
Piom bi no, di rici clare i rifiu ti siderur gi ci pre sen ti in zona trasfor man doli in nuo vo mate ri ale ed evi‐
tare così l’impiego del mate ri ale delle cave di Campiglia Marit ti ma e San Vin cen zo nelle opere in‐
fra strut turali e in edilizia. Ma pri ma di par lare del vec chio e del nuo vo piano indus tri ale vi è una
realtà che non può essere trascu ra ta: indipen den te mente da qual si asi val u tazione l’area prescelta è
ina dat ta ad ospitare una dis car i ca! Ques ta realtà è incon tro vert ibile.
Fin dal la nasci ta del la dis car i ca (1997) questo fu evi den zi a to da tec ni ci e da cit ta di ni che abita vano
nel la zona: era, allo ra, zona a peri co lo idrauli co ele va to, un cen tro abi ta to si trova va a dis tanze di
150–200 metri, con fi na va con il fos so Cor nia Vec chio, era in zona allu vionale del vici no fiume Cor ‐
nia esonda to nel 1951, nel 1966 e nel 1992, sorge va dove pri ma vi era una palude, vici no al mare,
ecc. Mal gra do tut to questo la scelta fu man tenu ta e da questo sbaglio han no orig ine i con trasti con
gli abi tan ti del la zona. ASIU promet te va che avrebbe pun ta to al rici clo sia degli urbani che dei ri‐
fiu ti spe ciali indus tri ali e la dis car i ca dove va accogliere solo quel che non pote va essere rici cla to.
Per real iz zare il prog et to furono investi ti decine di mil ioni di euro. Purtrop po niente di quan to
promes so si è avver a to. Nel 2015 ASIU ave va un deb ito mil ionario, gli impianti ded i cati al trat ta ‐
men to dei rifiu ti era no fuori uso, persi no gli impianti del la dis car i ca era no in situ azione dis as trosa e
fuori nor ma. Nel momen to in cui SEI Toscana diveni va il nuo vo gestore dei rifiu ti urbani del la Val
di Cor nia tut ti i dipen den ti ASIU pote vano pas sare nel la nuo va dit ta. Invece fu scel to di trat tenere
parte del per son ale per dare vita a RiMa te ria e real iz zare il nuo vo prog et to con il quale rip i anare il
deb ito, met tere a nor ma gli impianti del la dis car i ca e riat ti vare gli impianti da dedi care al rici clo
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dei rifiu ti siderur gi ci abban do nati nel ter ri to rio. Ma ques ta parte impor tan tis si ma del piano indus ‐
tri ale è dis at te sa, i nuovi spazi di dis car i ca si riem pi ono con mate ri ale non prove niente dal SIN di
Piom bi no, la dis car i ca è con dot ta in maniera dif forme alle nor mali pre scrizioni, man cano pozzi di
aspi razione del bio gas, ecc. Si rip i ana solo in parte il deb ito e la mes sa a nor ma subisce una accel ‐
er azione solo dopo il seque stro (per le gravi caren ze impiantis tiche e di con duzione) ed il dis se que ‐
stro dato per con sen tire di eseguire i lavori sug li impianti che ogni dis car i ca deve avere come nor ‐
male corre do. La man can za dei pozzi di aspi razione del bio gas, le man cate cop er ture, ecc. ren dono
la vita degli abi tan ti del la zona insop porta bile per le male odor anze che tal vol ta provo cano veri
mal ori. Ma non sono soltan to le caren ze impiantis tiche a deter minare i for tis si mi dis a gi alla popo ‐
lazione, sono anche i nuovi tipi di con fer i men ti che han no odori e dan no reazioni peg giori e diverse
da quel li dei rifiu ti urbani che pri ma veni vano por tati in dis car i ca. Per l’ impat to che una dis car i ca,
se pur ben con dot ta ed attrez za ta, provo ca nelle sue vic i nanze le norme pre scrivono le dis tanze
min ime che devono esser ci tra la dis car i ca ed i cen tri abi tati.
Nel 2018 RiMa te ria ha pre sen ta to in Regione un nuo vo prog et to di ampli a men to degli spazi di dis ‐
car i ca e la costruzione di una nuo va enorme dis car i ca, questo a soli due anni dal la prece dente richi ‐
es ta di ampli a men to che anco ra non è del tut to attua ta.
Di nuo vo abbi amo pre sen ta to alla Regione Toscana le nos tre osser vazioni critiche a tale piano. Non
pos si amo accettare in ques ta zona la nuo va enorme dis car i ca di liv el lo nazionale non solo per gli
insop porta bili dis a gi e dan ni che il nor male fun zion a men to provocherà a chi abi ta nelle vic i nanze
ma per le riper cus sioni neg a tive che avrà sull’economia e la salute dei cit ta di ni del la Val di Cor nia.
Le osser vazioni richia mano tutte le crit ic ità che da sem pre scon sigliano in modo per en to rio la co‐
struzione di una dis car i ca in tale zona, rilievi a cui si aggiun gono le con seguen ze del cam bi a men to
cli mati co, del traf fi co, i pun ti da appro fondire nel la doc u men tazione pre sen ta ta, la man ca ta cor ‐
rispon den za tra il vol ume prospet ta to (qua si 3 mil ioni di metri cubi) e le esi gen ze delle indus trie
del la zona, delle boni fiche o del la stes sa Regione Toscana, ecc.
La Val di Cor nia può aspi rare a ben altro che a trasfor mar si in un cen tro di stoccag gio e trat ta ‐
men to rifiu ti. Sono attiv ità che dan no for ti prof itti ma scar sis si ma occu pazione men tre inquinano
ulte ri or mente la zona e ren dono impos si bile uno svilup po diver si fi ca to che porterebbe mol ta più
occu pazione.
Ci accu sano di essere con tro i lavo ra tori di RiMa te ria ma non è così. Cer ta mente non vogliamo che
RiMa te ria fac cia qui una enorme dis car i ca, se ver rà fat to le gen er azioni future si tro ver an no ad af‐
frontare dei prob le mi ambi en tali dram mati ci ed i cit ta di ni delle zone lim itrofe dis a gi insop porta bili
che si pro trar ran no per decen ni.
RiMa te ria può avere una fun zione pos i ti va e social mente utile se invece di puntare al facile guadag ‐
no deriva to dal la ges tione di quel la assur da ed enorme dis car i ca del nuo vo prog et to pun ta a diveni‐
re il sogget to capace di portare avan ti la bonifi ca del SIN di Piom bi no e se riprende la parte più
impor tante del la 4° vari ante alle opere di chiusura del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano: fare il rici ‐
clo dei rifiu ti siderur gi ci abban do nati nel nos tro ter ri to rio, parte ci pare alla bonifi ca delle aree, ecc.
Gli spazi di dis car i ca del la 4° vari ante sono anco ra suf fi ci en ti ad accogliere quan to dei rifiu ti del SIN

non è pos si bile rici clare ed a cos ti tuire un van tag gio com pet i ti vo rispet to ad altre ditte. Ma per
pro cedere real mente lun go ques ta stra da la via è una sola: rin un cia re al nuo vo mastodon ti co prog ‐
et to pre sen ta to in Regione basato solo sui prof itti che derivano dal la nuo va dis car i ca che, per am‐
piez za, si pro pone di inter cettare il traf fi co nazionale dei rifiu ti spe ciali per poi ced erne il con trol lo
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ai pri vati. Il nos tro ter ri to rio non può sop portare un altro accu mu lo di rifiu ti di quelle dimen sioni
sen za gravis sime con seguen ze per la comu nità. Con tro ques ta nuo va dis car i ca il nos tro è un no con ‐
vin to.

(arti co lo fir ma to)
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Caramassi fino a settembre senza
emolumento

pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 agos to 2018 — Oggi si è tenu ta l’assemblea dei soci di Asiu e poi di RiMa te ria. il
Pres i dente di RiMa te ria ha infor ma to i soci di Asiu (in liq uidazione) che, come più volte antic i pa to
con la sua entra ta in qui escen za prev i den ziale, intende rasseg nare le pro prie dimis sioni dal la car i ca
di pres i dente del con siglio di ammin is trazione di RiMa te ria.
I soci di Asiu pre sen ti all’assemblea (Cam beri ni per il Comune di Piom bi no, Sof frit ti per Campi‐
glia, Ban di ni per San Vin cen zo e Par o di per Suvere to) gli han no rin no va to la fidu cia e for mu la to
un ringrazi a men to per quan to svolto in questo dif fi cile peri o do ed han no osser va to che per indi vid ‐
uare una can di datu ra che pos sa essere nel con tem po autorev ole e com pe tente, ma anche forte mente
lega ta al prog et to neces si tano di mag giore tem po.
Infat ti, ad oggi, tali ricerche non sono appro date a risul tati prat i ca bili, anche alla luce delle diverse
ques tioni aperte tra cui la dife sa del la soci età da accuse che ad oggi con tin u ano ad apparire come
des ti tu ite da ogni fon da men to, dal com ple ta men to del la pro ce du ra di ven di ta dei due lot ti di parte ‐
ci pazioni, il cui esi to è essen ziale per la pos i ti va con clu sione del la liq uidazione di Asiu, ed infine dal
per cor so autor iz za ti vo dei nuovi impianti recen te mente intrapre so.
Alla luce di  queste con sid er azioni l’assemblea dei soci di Asiu (e poi di RiMa te ria) alla una nim ità 
ha chiesto a Vale rio Cara mas si di vol er soprassedere, per il momen to, alla deci sione delle sue di‐
mis sioni.
Il Pres i dente Cara mas si dopo aver ringrazi a to i soci di Asiu e il socio di mag gio ran za di RiMa te ria
ha con fer ma to tut tavia, in modo irrev o ca bile, le pro prie dimis sioni e, esclu si va mente per sen so di
respon s abil ità, ha infor ma to del la sua disponi bil ità a darne effi ca cia al momen to del la sua sos ti tu‐
zione, pre cisan do però quan to segue:

1. che pur avendo verificato la formale contraddittorietà delle cause per la sua cessazione obbligatoria dalla carica e
visti i precedenti che hanno riguardato Asiu, non intende   proseguire oltre la sua collaborazione, fatta salvo
l’intenzione di non generare danni alla azienda per la quale in questi anni ha speso le sue energie;

2. che da oggi egli cessa ogni attività di gestione operativa ed ordinaria.

In mer i to però ha tran quil liz za to i soci che:
la struttura tecnica che ha già compiti, funzioni e poteri attribuiti, è e sarà resa consapevole della necessità di garan-
tire il massimo tempismo e precisione nel portare avanti le azioni in corso;

che su sua proposta il cda provvederà quanto prima ad integrare i poteri di firma al direttore Chiti e alla dott.ssa Car-
nesecchi in modo che una parte rilevante della operatività amministrativa possa essere svolta dalla struttura stessa
che ha dimostrato competenza nella gestione di fasi, ancora in corso, assai complesse;

che intende comunque dare efficacia alle proprie dimissioni al più tardi al completamento della procedura per la ces-
sione del primo lotto e comunque non oltre il 30.9.2018.

I soci di Asiu e di RiMa te ria, pren den do atto di quan to dichiara to dal Pres i dente, lo han no ringra‐
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zi a to per quan to fino ad oggi fat to per l’azienda e per la sen si bil ità dimostra ta anche in ques ta oc‐
ca sione; lo han no invi ta to ad occu par si del la con clu sione del pro ced i men to di ven di ta del pri mo lot ‐
to di azioni e di far avan zare in modo rapi do anche la pro ce du ra per la ven di ta del sec on do lot to
entram bi essen ziali per la cor ret ta ed ordi na ta liq uidazione stes sa di Asiu. Han no infine con fer ma to
che stan no pros eguen do gli sforzi per la ricer ca di una per sona dalle com pe ten ze pro fes sion ali ade‐
guate alla com p lessità del la situ azione di RiMa te ria e si sono impeg nati al che il nuo vo Pres i dente
pos sa essere elet to con tes tual mente al clos ing del la ven di ta del pri mo lot to pre vista per la fine del
mese di set tem bre.

RiMa te ria
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COMUNI PREOCCUPATI PER LA "CORRETTA E ORDINATA" LIQUIDAZIONE

Asiu: se non vende le azioni non paga i debiti
•

PIOMBINO 16 agos to 2018– Devono essere davvero pre oc cu pati delle con dizioni di Asiu in liq uida‐
zione i Comu ni pro pri etari (la car ta d’identità di Asiu può essere let ta sot to, ndr), o almeno quel li
pre sen ti all’ assem blea (Ilvio Cam beri ni per il Comune di Piom bi no, Rossana Sof frit ti per
Campiglia, Alessan dro Ban di ni per San Vin cen zo e Giu liano Par o di per Suvere to) che ha de‐
ciso la per ma nen za di Vale rio Cara mas si alla pres i den za di RiMa te ria, al più tar di fino al com ‐
ple ta men to del la pro ce du ra per la ces sione del pri mo lot to di azioni posse dute dai Comu ni in Asiu
e comunque non oltre il 30 set tem bre 2018.
Pri ma han no dichiara to essere, la pro ce du ra di ven di ta dei due lot ti di parte ci pazioni, essen ziale
per la pos i ti va con clu sione del la liq uidazione di Asiu, poi han no invi ta to Cara mas si ad occu par si
del la con clu sione del pro ced i men to di ven di ta del pri mo lot to di azioni e di far avan zare in modo
rapi do anche la pro ce du ra per la ven di ta del sec on do lot to, entram bi essen ziali per la cor ret ta ed
ordi na ta liq uidazione di Asiu.
Ed effet ti va mente gius ti fi cazioni per essere pre oc cu pati ce n’hanno dato che, nonos tante aver scar i ‐
ca to la mag gio ran za dei deb iti su RiMa te ria, una parte di deb iti è rimas ta e sen za la ven di ta delle
azioni in quelle due trance non c’è modo di pagar li.
Del resto è lo stes so liq uida tore di Asiu, Bar bara Del Sep pia,  che lo dice nel la Relazione sul la
ges tione del bilan cio al 31 dicem bre 2018:
«…Si prevede che la pro ce du ra di liq uidazione del la soci età pos sa con clud er si al ver i fi car si di due
even ti prin ci pali:

1. cessione definitiva dei 2 pacchetti azionari del 30% cadauno posseduti nella società RiMateria (che porterebbe gli
eventuali privati acquirenti ad avere la maggioranza del pacchetto azionario di RiMateria, ndr)…;

2. cessione definitiva a SEI Toscana s.r.l. del ramo d’azienda rappresentato dagli assets utilizzati fino al 30/10/2015
per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nei territori dei Comuni…

…Il per fezion a men to dell’operazione con SEI deter min erà di fat to una rego lazione finanziaria di mo‐
desto impor to…
…La liq uid ità gen er a ta dalle 2 oper azioni sud dette sarà suf fi ciente a rego lare inte gral mente i deb iti
iscrit ti nel pre sente bilan cio…».
Per chiarez za ricor diamo che la ven di ta del pri mo lot to di azioni dovrebbe portare nelle casse di
Asiu 2 mil ioni e 661mila euro.
A quan to ammon ta vano e ammon tano i deb iti di Asiu rimasti in Asiu in liq uidazione lo dice lo
stes so bilan cio: era no 9.169.254 euro nel 2016 sono diven tati 7.878.073 euro nel 2017, dimi nu iti in
con seguen za del fat to che è sta ta estin ta la qua si total ità dei deb iti con le banche che sono pas sati
da 2.225.198 euro a 5.225 euro.
I deb iti più grossi sono quel li trib u tari e quel li con SEI e RiMa te ria.
Pian piano si capisce meglio la vera situ azione finanziaria ed eco nom i ca di Asiu, pri ma del la sua
mes sa in liq uidazione e del la cos ti tuzione di RiMa te ria, quel la che lo stes so Cara mas si definisce “il
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Inau gu razione dell’impianto TAP (Tec nolo ‐
gie ambi en tali pulite)

buco”: ai 30 mil ioni di deb iti (com p rese le cifre che
dove vano essere pre viste per il post mortem del la
dis car i ca) van no aggiun ti i cir ca 10 mil ioni rimasti
in Asiu; se poi si con sid er a no le sva l u tazioni non
fat te dal la vec chia Asiu ma fat te sia da Asiu che da
RiMa te ria in relazione prin ci pal mente ad impianti
che per lo più non sono mai entrati in fun zione e la
neces sità di finanziare  opere per la mes sa a nor ma
del la dis car i ca anch’esse mai fat te, si può dire tran ‐
quil la mente che si super a no abbon dan te mente i 50
mil ioni di cui fino ad oggi si era par la to. Per non
par lare poi delle tar iffe anco ra da riscuotere che fig ‐

u ra ti va mente ci pos sono anche essere ma conc re ta mente ad oggi no.
Del resto bas ta leg gere i vari forum che Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha pri ma svolto con
Vale rio Cara mas si e poi pub bli ca to per capire qual’era ed è la situ azione per boc ca del lo stes so
pres i dente di RiMa te ria.
E questo nonos tante che dal 2005 al 2013 Asiu abbia incas sato dal lo smal ti men to in dis car i ca di
rifiu ti spe ciali, che non era pro prio la fun zione pri maria di Asiu, qual cosa come 46.431.307 euro.
Nat u ral mente per anni Asiu è sta ta pro pa gan da ta come un mod el lo da esportare. Poi il silen zio.
Oggi qualche pre oc cu pazione.
Mai una rif les sione polit i ca pub bli ca.
La car ta d’identità di ASIU – SOCIETÀ PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE

Ind i riz zo: local ità Ischia di Cro ciano, 4/5 — 57025 Piom bi no;
Natu ra: soci età per azioni con cap i tale sociale di 2.000.016,00 euro — numero azioni 320.000 per
un val ore di 5,16 euro;
Soci: Comu ni di Piom bi no 61,80%, Campiglia 20,64%, Castag ne to 8,72%, San Vin cen zo 8,64%,
Suvere to 0,12%, Sas set ta 0,08%;
Decor ren za del la liq uidazione: 1 gen naio 2017;
Liq uida tore: Bar bara Del Sep pia;
Sin daci revi sori: Fran co Gar gani (pres i dente), Leonar do Car oli ni, Lau ra Baroni (sin daci),
Ste fano Noferi, Alessan dro Pac chi ni (sin daci sup plen ti);
Attiv ità preva lente: smal ti men to di rifiu ti soli di urbani e spe ciali non tossi ci e non nocivi con pro ‐
duzione di mate ri ale prove niente da attiv ità di selezione e trasfor mazione dei rifiu ti stes si;
Bilan ci: la soci età non ha svolto nell’esercizio 2017 alcu na attiv ità; il liq uida tore ha lim i ta to il pro ‐
prio oper a to alle attiv ità di mon e tiz zazione dell’attivo e di rim bor so dei deb iti.
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Sei Toscana: intanto fuori gli interinali poi
non si sa

•

PIOMBINO 17 agos to 2018 — A segui to dell’incontro con la direzione azien dale di Sei Toscana, ge‐
store del servizio inte gra to dei rifiu ti urbani nelle province dell’Ato Toscana Sud (province di Arez ‐
zo, Gros se to e Siena e sei Comu ni del la provin cia di Livorno),  i Seg re tari Gen er ali Ugl per le pro‐
vince con volte Mar co Turcheria, Mar cel lo Boscagli, Giuseppe Domini ci e  Sab ri na Nigro
affrontano quan to usci to dall’incontro.
Per la nos tra sigla, entra ta da qualche mese con una RSU, Andrea Rabiti,  si è trat ta to di  uno
dei pri mi incon tri che ci ha visti coin volti come seg rete ria con fed erale.
Tra l’altro la tem at i ca trat ta ta nel con fron to è sta ta la sospen sione di 200 con trat ti in som min is tra‐
zione!!
La  scelta è  sta ta moti va ta dall’azienda  in pre vi sione dell’applicazione del  decre to “dig nità”. Nei
fat ti si trat ta di una vera e pro pria bef fa per  i lavo ra tori coin volti  che da anni garan tis cono la
qual ità del servizio  con con trat ti a ter mine.   Sap pi amo bene tut ti che ques ta tipolo gia di con trat ‐
to ha delle regole ben pre cise e che il prob le ma, decre to oppure no,  comunque si sarebbe pre sen ta ‐
to.  L’ azien da ha dichiara to un deficit di 200 oper a tori con tro   464  interi nali  pre sen ti fino ad
oggi in azien da.  Pur volen do tralas cia re  il per ché nes suno si sia mai accor to che  il numero degli
interi nali superasse  ben oltre il la per centuale  pre vista dal con trat to,  per quale moti vo siamo ar‐
rivati ad avere numeri così alti di interi nali in una azien da come la Sei ?
Cer to la pri or ità oggi è capire come tute lare questi lavo ra tori ma non si può far fin ta che il prob le ‐
ma pri ma o poi non sarebbe venu to fuori e che sia anda to avan ti per anni nell’indifferenza dei sog‐
get ti che avreb bero dovu to pren dere visione del la situ azione non arrivan do a tem pi così ristret ti e
con il 18% in più di con trat ti a ter mine rispet to a quan to pre vis to .
La pro pos ta  dall’azienda di affi dare il servizio a coop er a tive non può essere vista come risoluzione
del la vicen da e neanche con di visa per ché è inac cetta bile che un lavo ra tore del la coop er a ti va abbia
un salario più bas so e minori tutele a par ità di lavoro svolto da un dipen dente del la Sei Toscana.
Tra l’altro i cit ta di ni con tin u ano a pagare sem pre gli stes si impor ti per il servizio, quin di i sol di che
l’azienda risparmia dan do in affi da men to il lavoro  a coop er a tive dove van no a finire ?
Le respon s abil ità  sono da ricer care  sicu ra mente nel la direzione azien dale ma anche dal la assen za
del la  polit i ca che avrebbe dovu to esigere un piano indus tri ale,  stru men to nec es sario per definire
numeri e servizi.
Ad oggi esiste solo un’ipotesi di sta bi liz zazione di 45 lavo ra tori e tut ti gli altri ? Nel la migliore delle
ipote si rias sor biti nelle coop er a tive con ret ribuzioni più basse e spes so, ci risul ta, sen za neanche 
mezzi a dis po sizione e attrez zatu ra appro pri a ta  per svol gere al meglio il servizio.
Al prossi mo incon tro, pre vis to per il giorno 11 set tem bre,  ci auguri amo che l’azienda si pre sen ti
con pro poste diverse  che diano risposte con crete.  Ci aus pichi amo  che chi gov er na i ter ri tori inter ‐
es sati  inter ven ga diret ta mente, non lim i tan dosi a sem pli ci critiche  sul la stam pa.
Dal can to nos tro ci muover e mo  affinché non si assista all’ennesima  perdi ta di posti di lavoro  se‐
guen do molto atten ta mente la vicen da, vig i lan do  soprat tut to affinché ven ga rispet ta ta la “Dig ‐
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nità” del lavoratore/famiglia coin vol ta, sul la sicurez za ed anche a tutela del la cit tad i nan za che con ‐
tin ua a pagare,  non a prezzi ridot ti,  per un servizio spes so non di qual ità.

 I Seg re tari Gen er ali Ugl province di Arez zo, Gros se to, Siena, Livorno
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I PARERI DI IRPET, UFFICI REGIONE TOSCANA, COMUNE DI PIOMBINO, ASL

Progetto RiMateria: rilievi di non poco conto
•

PIOMBINO 19 agos to 2018 — Dopo le 24 osser vazioni pre sen tate da 9 cit ta di ni al prog et to Ri‐
Ma te ria, sot to pos to a pro ced i men to di val u tazione di impat to ambi en tale (VIA), sono per venu ti
alla Regione Toscana, in quan to richi esti,  alcu ni “con tribu ti tec ni ci istrut tori” da parte di Autorità
di Baci no Dis tret tuale dell’Appennino Set ten tri onale, Agen zia regionale per la pro tezione ambi en ‐
tale del la Toscana (ARPAT),  Azien da Usl Toscana nord ovest (ASL), Comune di Piom bi no, Isti tu to
Regionale Pro gram mazione Eco nom i ca Toscana (IRPET), Provin cia di Livorno, Regione Tosca‐
na Direzione Dife sa del Suo lo e Pro tezione Civile Genio Civile Val darno Infe ri ore e Cos ta, Regione
Toscana Direzione Urban is ti ca e politiche abi ta tive Set tore Tutela, riqual i fi cazione e val oriz zazione
del pae sag gio, Regione Toscana Direzione Politiche mobil ità, infra strut ture e trasporto pub bli co lo‐
cale Set tore pro gram mazione via bil ità, Regione Toscana Direzione Ambi ente ed Ener gia Set tore
Servizi Pub bli ci Locali, Ener gia e Inquina men ti, Regione Toscana  Direzione Ambi ente ed Ener ‐
gia Set tore Tutela del la natu ra e del mare, Min is tero dei beni e delle attiv ità cul tur ali e del tur is mo
Sovrin ten den za arche olo gia belle arti e pae sag gio per le province di Pisa e Livorno.
Sono  “con tribu ti tec ni ci istrut tori” molto impor tan ti che non pos sono cer ta mente essere derubri ‐
cati a “accuse che ad oggi con tin u ano ad apparire come des ti tu ite da ogni fon da men to” (leg gi Ca‐
ra mas si fino a set tem bre sen za emol u men to, ndr).
Riguardano, lo ricor diamo, il “prog et to da real iz zarsi pres so il polo indus tri ale in loc.
Ischia di Cro ciano, Comune di Piom bi no (LI), sud di vi so nelle seguen ti sezioni:

1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riuti-
lizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot.
n.423 del 04/10/2017;

2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la dis-
carica RIMateria;

3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53″.
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Alcu ni dei sogget ti inter pel lati han no espres so la loro incom pe ten za giuridi ca anche quan do han no
for mu la to delle osser vazioni o per lop iù dei sug ger i men ti. Lo han no fat to l’Autorità di Baci no
Dis tret tuale dell’Appennino Set ten tri onale,
Altri han no espres so parere favorev ole, anch’essi con qualche pic co la osser vazione. Lo han no fat to
l’ Azien da Usl Toscana nord ovest, la Provin cia di Livorno, Regione Toscana Direzione
Politiche mobil ità, infra strut ture e trasporto pub bli co locale Set tore pro gram mazione
via bil ità, Min is tero dei beni e delle attiv ità cul tur ali e del tur is mo Sovrin ten den za ar‐
che olo gia belle arti e pae sag gio per le province di Pisa e Livorno.
L’IRPET ha ril e va to che “Gli impat ti occu pazion ali pre visti dal pro po nente in fase di real iz zazione
ed eser cizio appaiono leg ger mente sot tosti mati rispet to a quan to è sta to sti ma to attra ver so l’appli‐
cazione del mod el lo input-out put IRPET. Com p lessi va mente, l’interesse del prog et to sta nel suo
impat to sul sis tema di ges tione dei rifiu ti piut tosto che sul la sua capac ità di atti vare nuo va occu ‐
pazione.

Il Comune di Piom bi no, che ha esam i na to il prog et ‐
to attra ver so il Nucleo di val u tazione per la Via e la
Vas, “ritiene nec es sario inte grare la doc u men tazione
deposi ta ta in mer i to alla com po nente Pae sag gio e beni
cul tur ali”. Vi è nel parere del Comune una curiosità
che vale comunque la pena di seg nalare. Il Nucleo affe‐
r ma che “L’intervento di poten zi a men to del la dis car i ca
pre fig u ra to dal pro po nente risul ta inoltre coer ente con
quan to sta bil i to nell’accordo di pro gram ma, in fase di
sot to scrizione tra le par ti pub bliche inter es sate e il

grup po indus tri ale JSW Steel Italy srl, che suben tr erà ad AFERPI nel la tito lar ità del polo siderur gi ‐
co di Piom bi no. In det to accor do le par ti pub bliche si impeg nano infat ti a con sen tire l’utilizzo da
parte di JSW del sito più prossi mo, anche alfine di dare impul so eco nom i co al ter ri to rio, per lo
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stoccag gio e l’eventuale trat ta men to dei sottoprodotti/rifiuti derivan ti dall’attività siderur gi ca”. A
parte il fat to che un organo tec ni co come il Nucleo dovrebbe far rifer i men to ad atti approvati e de‐
fin i ti for mal mente (il Comune ad oggi non ha nem meno approva to nel la Giun ta comu nale l’accordo
di pro gram ma di cui si par la), in realtà, così come Stile libero Idee del la Val di Cor nia ha doc u ‐
men ta to, nell’accordo a propos i to di cumuli di mate ri ale siderur gi co e rifiu ti c’è scrit to tut to ed il
con trario di tut to (Il testo uffi ciale dell’accordo di pro gram ma con JSW).
Ma il rilie vo mag giore delle osser vazioni viene da altri sogget ti pub bli ci che richiedono tut ti inte gra‐
zioni e chiari men ti sostanziali che riguardano in maniera dif fusa tut ti gli aspet ti san i tari, ambi en ‐
tali, ter ri to ri ali, eco nomi ci posti dal prog et to:

ARPAT Dipar ti men to di Piom bi no Elba – Set ‐
tore Sup por to Tec ni co
Per quan to di com pe ten za, alla luce dell’istruttoria
svol ta, la doc u men tazione pre sen ta ta non risul ta tale
da con sen tire la for mu lazione del parere richiesto, per ‐
tan to si richiedono le inte grazioni di segui to rias sun‐
te, descritte nel det taglio nel testo del parere:
Anal isi delle alter na tive
1. Con sid er a to quan to ripor ta to nelle anal isi delle al‐
ter na tive, si ritiene oppor tu na una val u tazione aggiun ‐
ti va da parte del pro po nente riv ol ta a sti mare i rifiu ti

prove ni en ti dall’area indus tri ale e dalle boni fiche del SIN che potreb bero essere des ti nati ai nuovi
impianti in prog et to. Oltre a questo risul terebbe oppor tuno anche un con fron to con una sti ma dei
rifiu ti in ingres so di derivazione ester na al ter ri to rio.
Quadro di rifer i men to ambi en tale
2. Il pro po nente dovr. per fezionare il quadro ambi en tale di rifer i men to rel a ti vo alle acque super fi ‐
ciali, tenen do con to di quan to indi ca to al par.1.3 del pre sente parere rel a ti va mente allo sta to di
qual ità del cor po idri co sig ni fica ti vo di rifer i men to e a quel lo del fos so Cor nia Vec chia, indi vid u a to
come recet tore del lo scari co;
3. per quan to riguar da le acque sot ter ra nee dovr. essere appro fon di to lo sta to dei liv el li acquife‐
ri pre sen ti, dis tinguen do le con dizioni nel ripor to da quelle del la fal da pro fon da. Inoltre, a fronte
dei con t a m i nan ti ril e vati, ove vi siano dei mon i tor ag gi in cor so, . oppor tuno sia indi ca to anche il
trend almeno per i con t a m i nan ti pi. sig ni fica tivi. A tale propos i to il pro po nente potrebbe an‐
che uti liz zare i dati del mon i tor ag gio del la dis car i ca;
4. per quan to riguar da la qualit. dei suoli (pag 122 del SIA), il para grafo ripor ta una descrizio‐
ne som maria: dovrebbe essere spec i fi ca ta con mag giore det taglio la carat ter iz zazione chim i ca nel‐
le aree inter es sate dall’intervento in prog et to indi can do anche il vari are del la con t a m i nazione in
base agli oriz zon ti strati grafi ci;
5. il quadro ambi en tale sito speci fi co derivante dal mon i tor ag gio delle emis sioni in atmos fera del ‐
la dis car i ca che l’azienda ha effet tua to nel 2016 e 2017 su PM10, CO2, CH4, H2S, NH3, Mer cap tani e
COV, viene uti liz za to esclu si va mente per la derivazione dei fat tori emis sivi da imp ie gare nell’appli‐
cazione del mod el lo pre vi sion ale; non viene resti tui ta una val u tazione com p lessi va del lo sta to di
qual ità dell’aria che appare invece nec es saria, anche alla luce del la sig ni fica ti va pro duzione di emis ‐
sioni odor i gene attuale. Si riten gono nec es sari appro fondi men ti;

https://www.stileliberonews.org/il-testo-ufficiale-dellaccordo-di-programma-con-jsw/


22/11/18, 19(06Progetto RiMateria: rilievi di non poco conto - Stile libero

Pagina 4 di 11https://www.stileliberonews.org/progetto-rimateria-rilievi-di-non-poco-conto/

Val u tazione pae sag gis ti ca
6. pur rimet ten do ci al parere dell’autorit. com pe tente, in relazione alla conoscen za del ter ri to ‐
rio acquisi ta da ques ta Agen zia, si ril e va l’opportunit. di inte grare le infor mazioni for nite con
una sim u lazione ante e post oper am del pro fi lo com p lessi vo finale e ren der ing rel a tivi a pun ti di
vista mag gior mente rap p re sen ta tivi rispet to a quel li ripor tati dal pro po nente (ad esem pio le nuo‐
ve infra strut ture viarie in prog et to per il col lega men to con il por to).
Emis sioni in atmos fera 7. il grafi co riepi log a ti vo in Figu ra 6.1 di pag 105 del doc u men to di Anal isi
di Ris chio mostra una emis sione dif fusa dai tre cor pi di dis car i ca di 670 Nm3/h con tro i 176
Nm3/h attuali.In rifer i men to a questi dati si chiede se il dato attuale rifer i to alla dis car i ca RIMA‐

TERIA sia sper i men tale o anch’esso sti ma to al net to del la cap tazione otti male di bio gas, ad oggi
non anco ra attua ta com ple ta mente dal gestore; in ogni caso dovr. essere tenu ta in deb i ta con sid er ‐
azione la dero ga attual mente vigente sul val ore di DOC;
8. a com ple ta men to dell’analisi pre sen ta ta, tenu to con to di quan to sopra, il pro po nente dovrà pro ‐
durre una sti ma delle emis sioni odor i gene legate a tale quan tit., che con sen ta di val u tarne l’impatto
sui recet tori;
9. per quan to riguar da i recet tori, si ril e va che sono sta ti scelti qua si esclu si va mente tra quel li res i ‐
den ziali e civili, con un solo recet tore indus tri ale: tale aspet to dovrà essere per fezion a to, riva l u tan ‐
do la scelta dei recet tori, anche con la col lab o razione dell’Azienda USL.
In par ti co lare si richiedere che questi vengano inte grati sec on do le seguen ti indi cazioni:
◦ tenere con to del prog et to APEA (Area Pro dut ti va Eco logi ca mente Attrez za ta) pre vis to dal Comu‐
ne di Piom bi no;
◦ i recet tori dell’area indus tri ale sono sta ti accor pati in un uni co solo recet tore R11, molto dis tante
dal la dis car i ca in relazione alla sua reale esten sione. Si ritiene oppor tuno che tale area sia carat ter ‐
iz za ta attra ver so un numero supe ri ore di recet tori, per tenere con to delle diverse direzioni di prove ‐
nien za del ven to e delle diverse aree di lavoro esisten ti all’interno del perimetro indus tri ale;
◦  rap p re sentare la local ità res i den ziale del Gag no, ubi ca ta a quo ta medi a mente supe ri ore rispet ‐
to alla quo ta del la dis car i ca (SE dell’area di inter ven to);
◦ rap p re sentare l’area des ti na ta ad ormeg gio e rimes sag gio nau ti co “Ponte doro” con le rel a tive at‐
tiv ità di servizio ad esso con nesse, (SSE dell’area di inter ven to);
◦ rap p re sentare le abitazioni ubi cate in Localit. Boc ca di Cor nia, a Nord dell’area di inter ven to;
◦  area attual mente occu pa ta dal la Cen trale ENEL, in fase di ces sione e per la quale è pre vista
la trasfor mazione urban is ti ca in attiv ità com mer ciale (3,3 km).
10. è nec es sario che vengano appro fon dite le val u tazioni che han no con dot to il Pro po nente ad indi ‐
care in 25 metri di rag gio la zona di influen za dei pozzi di estrazione del bio gas del la dis car i ca
LI53, gius ti fi ca to in relazione al fat to che la dis car i ca di prog et to ha uno spes sore vari abile che rag ‐
giunge i 25 m solo in som mit. (pag.87 del la Relazione Tec ni ca).
A questo propos i to si ritiene oppor tuno tenere pre sente che dal la let ter atu ra disponi bile si può ver i ‐
fi care che i pun ti di mag gior emis sione sono riscon tra bili lun go le sponde perime trali, dove lo spes ‐
sore del la dis car i ca si riduce e i ced i men ti del ter reno di cop er tu ra provo cano spes so pun ti di mag ‐
gior per me abil ità ai gas di dis car i ca. Questo aspet to induce a ritenere che una riduzione dei rag gi
di influen za pos sa con durre ad una mag gior effi ca cia nel la cap tazione del bio gas;
11. dovran no essere def i nite ad un mag gior liv el lo di det taglio le carat ter is tiche e le speci fiche
dei mate ri ali che il Pro po nente intende adottare per lo stra to di cop er tu ra gior naliera, in relazione
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alla per me abil ità e alla capac it. di trat tenere le emis sioni odor i gene;
12. dovran no essere for ni ti i det tagli costrut tivi e le speci fiche tec niche del la tor cia adot ta ta;
13. dove. essere for ni ta una sti ma, anche indica ti va, del quadro emis si vo dovu to al motore di cogen ‐
er azione e alla tor cia pre visti nel prog et to;
14. dovran no essere esplic i tati indi ca tori e fre quen za dei para metri con trol lati attra ver so il PLC

del sis tema di super vi sione dell’impianto di trat ta men to del bio gas;
15. in relazione alla dis car i ca LI53, sot to cat e go ria 7.1.A (inor gani ci a bas so con tenu to biodegrad abi‐
le
— lot ti n°1–3–5 e 7), il Pro po nente deve esplic itare i cri teri d’intervento che intende adottare in re‐
lazione agli esi ti dei mon i tor ag gi effet tuati sul bio gas, ovvero indi vid uare esplici ta mente i para metri
e le soglie di inter ven to che ren der an no utile e nec es sario pro cedere alla rac col ta del bio gas di dis ‐
car i ca, per il suo invio all’impianto di trat ta men to o com bus tione in tor cia;
16. in con sid er azione del la dif fi colt. a val utare in fase pre ven ti va l’impatto olfat ti vo derivante dal‐
l’attività di dis car i ca per rifiu ti biodegrad abili, che dipende moltissi mo molto dal la cor ret ta ges tio‐
ne dell’attività, si ritiene utile che il Pro po nente, già in fase di VIA, pre dispon ga per la dis car i ca
LI53 alcu ni dei Piani di Ges tione pre visti dal D.Lgs 36/2003. In par ti co lare:
1. Piano di ges tione oper a ti va (nel quale sia con tem pla to, ad esem pio, l’anticipo dei tem pi di cop er ‐
tu ra gior naliera del fronte di dis car i ca in lavo razione, azione che con sente un apprez z abile riduzione
delle emis sioni odor i gene dif fuse) (All.2, para grafi 1 e 2)
2. Piano di sorveg lian za e con trol lo (All.2, para grafi 1 e 5)
3. Piano di man ten i men to dell’impianto di estrazione del bio gas (All.1, par.2.5)
4. Piano d’intervento in caso di supera men to dei liv el li di guardia dei bio gas (All.2 par.5.4)
17. dovrà essere per fezion a to lo stu dio mod el lis ti co sug li odori, per ren der lo pi. cautel a ti vo in rela‐
zione alla fase di mas si ma dis per sione di bio gas (sce nario 1) e pi. real is ti co (sce nario 2), alla luce
delle con sid er azioni ripor tate nei para grafi prece den ti e nell’allegato con trib u to redat to dal Set tore
mod el lis ti ca dif fu sion ale di ARPAT;
18. il pro po nente affer ma che la real iz zazione del la rete bio gas sar. lega ta alla colti vazione, ma che
la posa dei col let tori ed il col lega men to all’impianto di aspi razione e trat ta men to saran no legate
al com ple ta men to del cap ping tem po ra neo e defin i ti vo. A tale propos i to si chiedono chiari men ‐
ti, rite nen do che in ogni caso la dif fu sione del bio gas deb ba essere min i miz za ta quan to più pos si ‐
bile, quale impat to forte mente criti co, attuan do sia una idonea cop er tu ra gior naliera, sia la cap ta‐
zione medi ante pozzi di aspi razione.
Anal isi di ris chio
19. in relazione agli aspet ti dell’analisi di ris chio trascu rati dal pro po nente e cor re lati al legame
tra con tenu to in DOC dei rifiu ti in ingres so e impat to odor igeno sui recet tori, con sid er ate le con di‐
zioni imposte dal la Tab.5 D.M. 27/09/2010 e s.m.i. al rispet to del lim ite di ammis si bilit. in dis car i ‐
ca del DOC e alla sua dero ga in fun zione del la tipolo gia dei rifiu ti con fer i ti, allo scopo di min i miz ‐
zare per quan to pos si bile la pro duzione di emis sioni odor i gene, le con dizioni sopra indi cate dovran ‐
no essere garan tite dal pro po nente, per cui si ritiene nec es sario che vengano for nite infor mazioni
rel a ti va mente alle modalit. di ges tione e di con trol lo che il gestore intende attuare allo scopo di as‐
si cu rare quan to sopra.
20. Si chiede inoltre che ven ga for ni ta una sti ma del con tenu to (preferi bil mente val ori medio e mas ‐
si mo) di DOC attribuibile al CER 191212 allo scopo di pot er val utare il con trib u to alla pro duzione



22/11/18, 19(06Progetto RiMateria: rilievi di non poco conto - Stile libero

Pagina 6 di 11https://www.stileliberonews.org/progetto-rimateria-rilievi-di-non-poco-conto/

di emis sioni odor i gene sopra cita ta.
21. In rifer i men to ai dati di pro duzione di bio gas di cui alla Figu ra 6.1 di pag 105 dell’Analisi
di Ris chio si chiede se il dato attuale rifer i to alla dis car i ca RIMATERIA sia sper i men tale o anch’es‐
so sti ma to al net to del la cap tazione otti male di bio gas, ad oggi non anco ra attua ta com ple ta mente
dal gestore; nel caso in cui sia un dato sper i men tale, dovr. essere tenu ta in con sid er azione la dero ‐
ga attual mente vigente sul val ore di DOC e riva l utare i dati sti man doli al net to del la stes sa.
22. A com ple ta men to dell’analisi pre sen ta ta, tenu to con to del dato di pro duzione di bio gas al net ‐
to del la cap tazione, il pro po nente dovrà pro durre una sti ma delle emis sioni odor i gene legate a
tale quan tità, che con sen ta di val u tarne l’impatto sui recet tori.
Mod el lis ti ca pre vi sion ale
23. si richiede di fornire adegua ta doc u men tazione fotografi ca dal la quale sia pos si bile indi vid uare
il posizion a men to del la stazione mete o ro log i ca di Rima te ria nell’impianto e sia pos si bile val utare
gli even tu ali osta coli pre sen ti;
24. si chiede che le sim u lazioni effet tuate siano ripetute con il pre-proces sore mete o ro logi co CAL‐

MET inseren do oppor tu na mente i dati rel a tivi ad una o pi. stazioni poste sul mare (si pren da in
con sid er azione la pos si bilit. di imp ie gare i dati mis urati dal la rete mareografica6 e/o pro fili derivan ‐
ti da mod el li mete o ro logi ci);
25. si richiede che le sim u lazioni del la dis per sione rel a tive allo sce nario emis si vo 2 del PM10 sia‐
no ripetute impo stan do un’altezza del la sor gente pari a 25 m (“Base ele va tion: 25 mt”);
26. si richiede che ven ga for ni to il file di con trol lo del mod el lo CALPUFF, con a corre do gli even tu ‐
ali file di input imp ie gati nelle sim u lazioni del PM10 e degli odori (almeno per uno degli sce ‐
nari emis sivi val u tati);
27. si chiede che sia effet tua ta una val u tazione delle emis sioni prodotte o pre sum i bili dovute ai mo‐
tori di cogen er azione del bio gas ed alla tor cia;
28. si richiede di inserire come recet tori ulte ri ori posizioni di abitazioni civili pre sen ti a dis tan‐
ze infe ri ori a 600 m dalle aree di attiv it. pre viste;
29. si chiede di inserire nelle stime dell’analisi di ris chio can cerogeno le cor rette “fre quen ze sot tove‐
n to” con sideran do l’estensione delle sor gen ti;
30. si richiede di riesam inare alla luce dei dati e fat tori di emis sione disponi bili in let ter atu ra
le emis sioni di odore delle varie sor gen ti imp ie gate nelle sim u lazioni;
31. si richiede di riportare nel testo, per tutte le sostanze inquinan ti e val u tazioni mod el lis tiche ef‐
fet tuate, il val ore delle con cen trazioni mas sime sul ter ri to rio (ovvero all’esterno dell’area dell’im‐
pianto in ogget to) e la sua local iz zazione;
32. in relazione all’analisi di ris chio da inalazione, si chiede di pren dere in con sid er azione anche
gli inquinan ti PM10 e PM2.5;
33. si chiede che sia chiar i to quali grandezze sono sti mate e ripor tate nei risul tati rel a tivi all’im‐
patto olfat ti vo; e che siano riprodotte le mappe sul ter ri to rio in modo da evi den ziare per i vari sce ‐
nari l’isolinea cor rispon dente al 98Åã per centile ann uo delle con cen trazioni di pic co orarie pari
a 1ou/m³, 2 ou/m³, 3 ou/m³ e 5 ou/m³. Si chiede inoltre di evi den ziare l’area delim i ta ta all’isolinea
di 1 ou/m³ per la con cen trazione di pic co oraria mas si ma sull’intero anno.
Prog et to di MISP

34. L’uso del mate ri ale EoW ottenu to dal la lavo razione dei rifiu ti pre sen ti sull’area LI53 come sot ‐
to fon do del la MISP potrebbe cos ti tuire una poten ziale dif for mit. dal prog et to approva to con DM N°
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140 del 14 mag gio 2014 e per tan to si sug gerisce alla Regione Toscana di val utare l’opportunità che
ven ga richiesto al MATTM un parere in mer i to.
Tenu to pre sente infat ti che qual si asi mod i fi ca ad un prog et to di MISP min is te ri ale deve in ogni caso
essere approva to dal lo stes so MATTM, rimane da chiarire se questo pas sag gio sia effet ti va mente do‐
vu to se il mate ri ale recu per a to, a tut ti gli effet ti EoW, pre sen ta le carat ter is tiche prestazion ali ri‐
chi este per l’uso pre vis to;
35. in mer i to alla com pat i bil ità del prog et to con la sog gia cen za del la fal da, si osser va altre. che nel‐
l’Allegato 7 alla Vari ante 2 di chiusura del la dis car i ca ex Luc chi ni viene indi ca to 1,70 m s.l.m. come
max liv el lo rag giun to dal la fal da. In realtà il dato nec es sario per ver i fi care la con for mità alla nor ma
è il val ore min i mo del la sog gia cen za dal piano di cam pagna del la fal da. Si ritiene per tan to che la
doc u men tazione sia per fezion a ta in tal sen so;
Rifiu ti
Si fa pre sente che, in rifer i men to a quan to ripor ta to al par.1.2 del la sezione “Esame dei prog et ti”
del pre sente parere, si ritiene che il per cor so per la qual i fi ca di EoW del rifi u to trat ta to nel prog et ‐
to in esame neces si ti di ulte ri ori appro fondi men ti nor ma tivi che si riman dano alla CdS ed alla Re‐
gione Toscana.
Inoltre:
36. il sis tema di sep a razione pro pos to per la som mit. che dovr. fun zionare sia da cop er tu ra defin i ti ‐
va del la dis car i ca esistente, sia da fon do per il nuo vo mod u lo pre vis to, rispec chia inte gral mente
le indi cazioni del D.Lgs.36/03 per quest’ultimo, men tre, per la cop er tu ra del cor po esistente, tralas ‐
cia alcu ni tra gli strati indi cati dal lo stes so decre to; in par ti co lare si ritiene da gius ti fi care l’assenza
dei seguen ti (cfr. pun to 2.4.3 D.Lgs. 36/03):
◦ stra to min erale com pat ta to imper me abile (n.3)
◦ stra to drenante (n.2)
37. nel la doc u men tazione non si fa cen no ad alcu na val u tazione rel a ti va ad un even tuale trat ta men ‐
to
del per co la to con reimpiego del refluo in usci ta, anche in rifer i men to a:
◦ pre scrizione del la DGRT 761/2016 rel a ti va al revamp ing dell’impianto osmosi esistente per il quale
la soci età ha chiesto la dero ga.
◦  pos si bil ità di notev ole abbas sa men to costi smal ti men to per co la to, dimin uzione mezzi in ingres‐
so/uscita, disponi bilit. di acqua indus tri ale come mit igazione del fab bisog no idri co
Si ritiene nec es sario che il pro po nente valu ti la fat tibil ità tec ni co eco nom i ca del la scelta ges tionale
pro pos ta.
38. le modal ità di cop er tu ra gior naliera del la dis car i ca pro poste dall’azienda dovran no essere imple ‐
men tate effi cace mente anche medi ante la pre dis po sizione di una pro ce du ra oper a ti va ad hoc.
39. si ritiene nec es sario che la capac ità di con teni men to dei ser ba toi di stoccag gio del per co la to
deb ba essere con fer ma ta alla luce delle nor mali pro ce dure di con duzione dell’impianto e dei prin ci ‐
pali pos si bili fuori servizio interni ed esterni all’attivit. (con dizioni meteo, disponi bilit. mezzi di tra‐
sporto).
Fab bisog no idri co
40. La doc u men tazione dovr. essere inte gra ta con la val u tazione del fab bisog no idri co lega to
alle opere pre viste, rispet to alle fonti disponi bili ed alla pos si bilit. di riu ti liz zo delle acque mete ori‐
che  dila van ti prodotte nell’area di inter esse.
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Acque mete oriche dila van ti con t a m i nate
41. La doc u men tazione dovr. essere inte gra ta con i seguen ti appro fondi men ti:
◦  val u tazione del la con t a m i nazione delle acque mete oriche dila van ti la super fi cie inter es sa ta
dal trat ta men to scorie, in quan to attiv it. com pre sa nel la Tab.5 All.5 del D.P.G.R.T. n.46/R/08
e s.m.i.:
◦ sti ma del fab bisog no idri co per l’abbattimento delle emis sioni dif fuse di polveri dovute alla lavo ‐
razione ed alla movi men tazione dei mate ri ali polveru len ti;
42. in con sid er azione dell’articolazione del prog et to e delle numerose fasi di colti vazione inter me ‐
die, si ril e va la neces sit. che ven ga indi vid u a ta chiara mente per ognuna di esse la regi mazione delle
acque che sarà attua ta e la pos si bil ità o meno di con t a m i nazione delle acque mete oriche di dilava ‐
men to delle varie sezioni di dis car i ca in rifer i men to a queste.
Si ritiene quin di oppor tuno che il pro po nente ela bori, gi. in ques ta fase, una pro pos ta organ i ca
di piano di ges tione delle acque mete oriche dila van ti sec on do quan to pre vis to all’Allegato 5 Capo
II del DGRT n.46/R/08 e s.m.i.
43. La vas ca di decantazione, prog et ta ta per la sed i men tazione delle acque dila van ti la dis car i ca
ex Luc chi ni di esten sione 2,4 ha, andrà a rac cogliere non solo le AMD prove ni en ti da una super fi ‐
cie mag giore in segui to alla vari ante 2 di chiusura, ma anche le AMD prove ni en ti dal la dis car i ‐
ca nuo va per la quale è pre vista una esten sione di 14 ha: ne dovrà per tan to essere val u ta ta l’idonei‐
tà, sia idrauli ca che ai fini depu ra tivi; in par ti co lare:
◦ in con sid er azione del notev ole aumen to pre vis to del la por ta ta influ ente, . innanz i tut to nec es sario
che il pro po nente ver i fichi che la capac it. di inva so del la vas ca sia suf fi ciente ad evitare un’eventua‐
le tracimazione;
◦ dal pun to di vista del trat ta men to si osser va invece che, pur nel caso in cui il vol ume sia suf fi cien‐
te al con teni men to dell’intero vol ume di AMD rac colto, si potrebbe ver i fi care una riduzione dei
tem pi di stazion a men to, nec es sari ai fini del la sed i men tazione, tale da trasfor mare la vas ca stes sa in
un mero man u fat to di tran si to. Si richiedono per tan to appro fondi men ti in mer i to.

ARPAT  Set tore Mod el lis ti ca pre vi sion ale Area
Vas ta Cen tro
Si evi den ziano le seguen ti richi este di chiari men to e
inte grazione:
1. si richiede di fornire adegua ta doc u men tazione foto‐
grafi ca dal la quale sia pos si bile indi vid uare il posizion ‐
a men to del la stazione mete o ro log i ca di Rima te ria nel‐
l’impianto e sia pos si bile val utare gli even tu ali osta coli
pre sen ti;
2. si chiede che le sim u lazioni effet tuate siano ripetute

con il pre-proces sore mete o ro logi co CALMET inseren do oppor tu na mente i dati rel a tivi ad una o pi.
stazioni poste sul mare (si pren da in con sid er azione la pos si bilit. di imp ie gare i dati mis urati dal la
rete mareografica8 e/o pro fili derivan ti da mod el li mete o ro logi ci);
3. si richiede che le sim u lazioni del la dis per sione rel a tive allo sce nario emis si vo 2 del PM10 siano ri‐
petute impo stan do un’altezza del la sor gente pari a 25 m (“Base ele va tion: 25 mt”);
4. si richiede che ven ga for ni to il file di con trol lo del mod el lo CALPUFF, con a corre do gli even tu ‐
ali file di input imp ie gati nelle sim u lazioni del PM10 e degli odori (almeno per uno degli sce ‐
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nari emis sivi val u tati);
5. si chiede che sia effet tua ta una val u tazione delle emis sioni prodotte o pre sum i bili dovute ai mo‐
tori di cogen er azione del bio gas ed alla tor cia;
6. si richiede di inserire come recet tori ulte ri ori posizioni di abitazioni civili pre sen ti a dis tanze infe ‐
ri ori a 600 m dalle aree di attiv it. pre viste;
7. si chiede di inserire nelle stime dell’analisi di ris chio can cerogeno le cor rette “fre quen ze sot toven ‐
to” con sideran do l’estensione delle sor gen ti;
8. si richiede di riesam inare alla luce dei dati e fat tori di emis sione disponi bili in let ter atu ra
le emis sioni di odore delle varie sor gen ti imp ie gate nelle sim u lazioni;
9. si richiede di riportare nel testo, per tutte le sostanze inquinan ti e val u tazioni mod el lis tiche effet ‐
tuate, il val ore delle con cen trazioni mas sime sul ter ri to rio (ovvero all’esterno dell’area dell’impianto
in ogget to) e la sua local iz zazione;
10. in relazione all’analisi di ris chio da inalazione, si chiede di pren dere in con sid er azione anche
gli inquinan ti PM10 e PM2.5;
11. si chiede che sia chiar i to quali grandezze sono sti mate e ripor tate nei risul tati rel a tivi all’im‐
patto olfat ti vo; e che siano riprodotte le mappe sul ter ri to rio in modo da evi den ziare per i vari sce ‐
nari  l’isolinea cor rispon dente al 98Åã per centile ann uo delle con cen trazioni di pic co orarie pari a 1
ou/m³, 2 ou/m³ 3 ou/m. e 5 ou/m³. Si chiede inoltre di evi den ziare l’area delim i ta ta all’isolinea di
1 ou/m³ per la con cen trazione di pic co oraria mas si ma sull’intero anno.

Regione Toscana  Direzione Dife sa del Suo lo e
Pro tezione Civile Genio Civile Val darno Infe ri ‐
ore e Cos ta
Si è pre so atto che le acque mete oriche cap tate dagli
impianti,una vol ta depu rate, trovano il loro recapi to
finale nel “Fos so Cor nia Vec chia”, sit u a to a ovest a
con fine con gli impianti. Tale fos so è ricom pre so nel
reti co lo idro grafi co di cui alla LR 79/2012, art.22 c.1 e
c.2 e). Si riscon tra dunque che “la sezione di chiusura
del baci no ogget to di stu dio è pos ta in cor rispon den za
dell’immissione delle acque scolan ti dal baci no nel la

vas ca di decantazione esistente, a ges tione Lucchini/Aferpi la quale a sua vol ta scar i ca nel recet tore
finale Vec chio Cor nia”. Inoltre si legge che le mod i fiche introdotte nel prog et to non com porter an no
aumen ti di appor ti idri ci nel recet tore finale. A tale propos i to si chiede di illus trare l’assetto dei
man u fat ti e del la stes sa opera di scari co al fine di ver i fi care even tu ali riper cus sioni sull’assetto e
sul la sta bil ità delle sponde e delle opere idrauliche del cor po idri co recet tore.
Pre mes so quan to sopra indi ca to si ritiene nec es sario che ven ga doc u men ta to il pos ses so degli
atti ammin is tra tivi rel a tivi all’autorizzazione idrauli ca del lo scari co esistente e del la rel a ti va con ces ‐
sione.

Regione Toscana Direzione Urban is ti ca e poli‐
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Regione Toscana Direzione Urban is ti ca e poli‐
tiche abi ta tive Set tore Tutela, riqual i fi cazione
e val oriz zazione del pae sag gio
Nel la relazione di SIA non si inquadra l’intervento in
relazione alle prime due invari anti del PIT/PPR, e
si impos ta la ver i fi ca di impat to pae sag gis ti ca qua si
esclu si va mente in relazione all’aspetto visi vo-percetti ‐
vo.
Si ritiene inoltre che il piano di ripristi no ambi en tale
pre sen tano, non sia suf fi cien te mente svilup pa to.

Si richiedono per tan to le seguen ti inte grazioni, valide per l’intervento nel suo com p lesso:
— un’analisi di quan to pre vis to in relazione alle prime due invari anti strut turali del PIT-PPR;
— un mag gior det taglio ed appro fondi men to del piano di ripristi no ambi en tale che preve da lo sche‐
ma di impianto delle specie veg e tali con un crono pro gram ma di det taglio che indichi tem pi e modi
di real iz zazione sia in rifer i men to alla vari ante alla dis car i ca ex Luc chi ni che in rifer i men to alla
nuo va dis car i ca L53. Dovran no altresì essere indi cate le nec es sarie cure coltur ali, piani f i can dole per
3/5 anni, e preve den do la sos ti tuzione delle even tu ali fal lanze. Andrà anche ver i fi ca ta la pos si bil ità
che accan to a specie erbacee ed arbus tive pos sano essere pre viste specie arboree.
Si chiede infine che vengano effet tuate ulte ri ori foto sim u lazioni, anche 3D, che per me t tano di ver i ‐
fi care al meglio l’impatto mor fo logi co anche in relazione al piano di ripristi no ambi en tale pre vis to,
ed in relazione alle fasi inter me die dell’intervento.

Regione Toscana  Direzione “Ambi ente ed
Ener gia” Set tore “Servizi Pub bli ci Locali, Ener ‐
gia e Inquina men ti”
Richi es ta inte grazioni
Com po nente rifiu ti:
Vis to quan to indi ca to in det taglio nel la parte istrut to ‐
ria si ritiene nec es sario che la dit ta:
1. definis ca in maniera pun tuale la coeren za del la real ‐
iz zazione dei nuovi volu mi di dis car i ca con i vigen ti
stru men ti di piani fi cazione in mate ria di rifiu ti. In par ‐
ti co lare si richiede al pro po nente di moti vare con mag ‐

giore det taglio la neces sità di un così impor tante ampli a men to delle vol ume trie com p lessive di rifiu ‐
ti spe ciali, l’effettivo fab bisog no nel tem po, tenu to con to del prin cipi gen er ali con tenu ti nel PRB, in
prim is quel lo di prossim ità, e delle indi cazioni for nite dal la Regione con DGRT n. 19 del 15.01.2018.
2. Con rifer i men to alla real iz zazione di un nuo vo mod u lo in sor mon to tra la dis car i ca ex Luc chi ni
e la dis car i ca RIMa te ria (ex ASIU), con sid er a to che l’attuale autor iz zazione inte gra ta ambi en tale
del la dis car i ca RIMa te ria, rispet to alla quale si prevede di dare con ti nu ità ai con fer i men ti nel nuo ‐
vo mod u lo, sem bra prevedere la pos si bil ità di con ferire alcu ni CER del la famiglia 20, al fine di con ‐
for mar si alle pre vi sione di prog et to deve essere riv is to l’elenco dei rifiu ti pre visti nel nuo vo mod u lo,
esclu den do quel li di natu ra urbana pre sen ti nel la sud det ta famiglia sogget ti a piani fi cazione.
3. Con rifer i men to alla real iz zazione di una nuo va dis car i ca per rifiu ti non peri colosi nell’area de‐
nom i na ta LI53:
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• con sid er a to che la nuo va dis car i ca è des ti na ta ad accogliere solo rifiu ti spe ciali, ma viene pre vista
la famiglia 20 tra quelle che iden ti f i cano i rifiu ti che saran no ogget to di autorizzazione,si richiede
un chiari men to e even tual mente un det taglio dei CER del la famiglia 20 che si preved erebbe di con ‐
ferire, al fine di esclud ere rifiu ti di natu ra urbana sogget ti a piani fi cazione;
• dalle autor iz zazioni min is te ri ali rel a tive all’intervento di mes sa in sicurez za per ma nente dell’a‐
rea su cui è pre vista la dis car i ca non sem bra no emerg ere di fat to dis po sizioni che con sen tano
la real iz zazione dell’intervento pri ma del la cer ti fi cazione del la MISP. Su tale aspet to occorre la pre ‐
sen tazione di un appro fondi men to da parte di RIMa te ria, tenu to con to che l’inserimento di un area
tra quelle da bonifi care cos ti tu isce ai sen si dell’allegato 4 al PRB cri te rio esclu dente per la real iz za‐
zione di nuovi impianti.
Com po nente qual ità dell’aria:
1. per quan to sopra si ritiene che la dit ta deb ba fornire una sti ma, com ple ta di quadro emis si vo,
delle emis sioni orig i nate dal motore di cogen er azione e dal la tor cia pre visti nel prog et to.
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A Campiglia multe per chi rovista nei
cassonetti

pervenuta in redazione

CAMPIGLIA MARITTIMA 21 agos to 2018 — “È solo attra ver so l’educazione e la con di vi sione dei
val ori che si pos sono risol vere i prob le mi legati ai com por ta men ti sin goli o di grup po” lo affer ‐
ma Rossana Sof frit ti, sin da ca di Campiglia Marit ti ma dove da poco sono scat tate le norme che
preve dono multe per chi rovista nei cas sonet ti, ma non c’è nes suna con trad dizione, infat ti, come
spie ga Sof frit ti, la pos si bil ità di com minare le multe è una facoltà che non va dis giun ta da prog et ti
di edu cazione ambi en tale e di tutela del la salute a par tire dal la scuo la. Con cetti rib a di ti anche dal‐
le asses sore Fer roni e Tic ciati (nel la foto in alto a sin is tra, ndr).
La delib era di giun ta approva ta lo scor so 9 luglio entra nel lo speci fi co di quan to sta bil i to con l’ordi‐
nanza sin da cale che intro duce le fig ure degli ispet tori ambi en tali come coa d i u van ti nell’attività di
vig i lan za e infor mazione riguar do al cor ret to smal ti men to e con fer i men to dei rifiu ti e degli altri atti
ammin is tra tivi pre dis posti in mate ria, sta bilen do sanzioni speci fiche per chi non fa una cor ret ta dif ‐
feren zi azione dei rifiu ti, chi li abban dona e chi li asporta dai cas sonet ti. “Questo ulti mo aspet to –
affer ma la sin da ca — che va a col lo car si in un quadro più ampio, meri ta di essere appro fon di to per
non prestar si a inter pre tazioni fuor vianti che rischi ano di lan cia re un mes sag gio diame tral mente
oppos to allo spir i to del la delib era”.
Le ragioni che han no por ta to la giun ta ad adottare provved i men ti in tal sen so si rias sumono so‐
stanzial mente in tre pun ti. In prim is rovistare nei cas sonet ti è un com por ta men to dan noso per la
salute pub bli ca ed in pri mo luo go per quel la di chi vi si intro duce; sec on do, le piaz zole dove sono
sit uati i cas sonet ti ven gono las ci ate ricop erte di rifiu ti spar si, cre an do un dan no ambi en tale, aggra ‐
van do le con dizioni igien i co san i tarie del ter ri to rio e peg gio ran do sen si bil mente il liv el lo di deco ro
urbano. Infine, che fine fan no gli ogget ti prel e vati? Non van no, come sarebbe lecito pen sare, a sod ‐
dis fare un bisog no pri mario di chi li rac coglie; gli ogget ti ven gono stoc cati e poi riven du ti per pochi
spic ci oli, ali men tan do un mer ca to ille gale che rischia di far incap pare chi assume cer ti atteggia men ‐
ti in illeciti ben più gravi di quel li puni ti con sanzioni ammin is tra tive.
“Lo scopo del provved i men to – affer ma l’assessora alle finanze e tar iffe Vio la Fer roni- non è quin ‐
di quel lo di accanir si con tro chi già evi den te mente ves sato da un sis tema che ogni giorno si fa sem ‐
pre più aspro e dif fi dente, ma di far capire che una buona e profi cua inte grazione, dove lo scam bio
è arric chi men to per tutte le cul ture che han no la for tu na di incon trar si, pas sa anche da una cono‐
scen za delle regole dei luoghi in cui, stanzial mente o tem po ranea mente, vivi amo”.
“La misura – aggiunge l’assessora alle politiche sociali Alber ta Tic ciati- per al tro pre sente in qua ‐
si la total ità dei Comu ni ha lo scopo di tute lare la salute dei cit ta di ni e riguar da tut ti. Le mis ure di
con trol lo e coerci tive sono state pen sate per provare ad arrestare l’abbandono sel vag gio dei rifiu ti,
il con fer i men to scor ret to degli stes si e la man can za di rispet to di sé stes si, del prossi mo e del la co‐
mu nità intera e non cer to per penal iz zare o accanir si su chi già vive un dis a gio eco nom i co e/o so‐
ciale e che può fruire dell’articolata rete socio-san i taria che il nos tro ter ri to rio mette a dis po sizio‐
ne”.
Da sot to lin eare che la delib era è sta ta pre ce du ta da un con fron to con le asso ci azioni che si occu ‐
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pano di accoglien za e ges tione sul ter ri to rio, le quali han no con di vi so con l’amministrazione la ne‐
ces sità di affi an care ad una polit i ca di spie gazione e conoscen za mis ure deter ren ti come appun to la
pre vi sione di sanzioni.

Uffi cio stam pa Comune di Campiglia
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MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO IN CONSIGLIO COMUNALE A PIOMBINO

Opposizioni chiedono referendum su
RiMateria

•

PIOMBINO 23 agos to 2018 — I rifiu ti, Asiu e RiMa te ria la faran no da padroni, numero legale per ‐
me t ten do, nel con siglio comu nale che si ter rà a Piom bi no il 30 agos to prossi mo: sono gli argo men ti
di due ordi ni del giorno, una mozione ed una inter rogazione. La novità prin ci pale è cos ti tui ta dal la
richi es ta di indizione di due ref er en dum su cui tutte le oppo sizioni (Rifon dazione Comu nista,
Un’altra Piom bi no, Fer rari Sin da co — Forza Italia, Movi men to 5 Stelle, Ascol ta Pio‐
m bi no) si sono trovate d’accordo.
Il pri mo ref er en dum, pro pos to con un ordine del giorno, ha come final ità quel la di “con sen tire alla
popo lazione piom bi nese di esprimer si sull’essere d’accordo o meno sul nuo vo prog et to di RiMa te ria
che prevede la real iz zazione nel Comune di Piom bi no, e par ti co lar mente nell’area di Ischia di Cro ‐
ciano, di una dis car i ca capace di accogliere 2.500.000 metri cubi di rifiu ti spe ciali come pre vis to
dal la richi es ta di VIA pre sen ta ta il 30 mag gio 2018 alla Regione Toscana”.
Il sec on do ref er en dum, pro pos to anch’esso con un ordine del giorno, chiede al Con siglio comu nale
di “indire il ref er en dum con sul ti vo, pre vis to dall’art. 34 del lo Statu to, onde con sen tire alla popo la‐
zione piom bi nese di esprimer si sull’essere d’accordo o meno sul la ces sione, anche parziale, di quote
di pro pri età di RiMa te ria a sogget ti pri vati”.
L’articolo 34 del lo Statu to comu nale prevede il ref er en dum con sul ti vo definen do lo come “stru men to
di parte ci pazione demo c ra t i ca e diret ta dei cit ta di ni in quan to espres sione di un giudizio in mer i to
a ques tioni ritenute di par ti co lare ril e van za per l’intera comu nità e per il ter ri to rio”.
Lo stes so Statu to prevede che il ref er en dum pos sa  essere indet to su richi es ta:
• del Con siglio comu nale con voto dei due terzi dei con siglieri in car i ca (rego la che non si appli ca
alla votazione dei due ordine del giorno che potran no essere approvati solo dal la mag gio ran za rel a ‐
ti va dei pre sen ti alla sedu ta del Con siglio comu nale, trat tan dosi di due doc u men ti politi ci pre lim i ‐
nari, ma che si applicherà alla delib er azione di indizione del ref er en dum quan do e se il Con siglio
comu nale si pro nuncerà in tal sen so, ndr);
• di duemi lac inque cen to cit ta di ni res i den ti del Comune che abbiano com pi u to il 16° anno di età.
È evi dente che per rag giun gere i due terzi dei con siglieri non bas tano le sole forze delle oppo sizioni
per cui il ref er en dum potrà essere indet to dal Con siglio comu nale solo se anche le forze del la mag ‐
gio ran za, e seg nata mente quelle del Par ti to Demo c ra ti co, saran no d’accordo.
Se ciò non avvenisse rimar rà comunque alle oppo sizioni la via del la rac col ta di duemi lac inque cen to
firme di cit ta di ni res i den ti nel Comune che abbiano com pi u to il 16° anno di età (per la ver ità il
Rego la men to del ref er en dum con sul ti vo, approva to suc ces si va mente, prevede 3.000 res i den ti iscrit ti
nel Reg istro del la popo lazione del Comune aven ti la mag giore età, ndr).
La  mozione allarga la visuale chieden do al Con siglio comu nale di  “avviare un per cor so parte ci pa ‐
ti vo di trasparen za sul piano di svilup po di RiMa te ria rel a ti vo al tipo di gov er nance, di ind i riz zo
rispet to all’accordo di pro gram ma, sui tem pi e le modal ità di inte grazione con la com po nente pri va ‐
ta, sug li asset ti ter ri to ri ali, sul la emer gen za eco nom i ca, sul la vita stes sa del la soci età proi et ta ta in
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una dimen sione ges tionale dei flus si di mate ria del ter ri to rio del la val di Cor nia”. Dif fi cile dire in
cosa pos sono con sis tere “un per cor so parte ci pa ti vo di trasparen za”  e le sue modal ità ma in ogni
caso è chiaro che la pro pos ta sca tur isce dal la neces sità di un’ ampia dis cus sione sul rap por to tra il
prog et to RiMa te ria e l’idea di svilup po del ter ri to rio  che si ha o non si ha ma che lo stes so prog et ‐
to RiMa te ria, anche in con nes sione con i temi del risana men to ambi en tale e del la rein dus tri al iz za‐
zione, impone di avere.
Infine l’ inter rogazione, per la ver ità pre sen ta ta da Un’altra Piom bi no il 16 mag gio ed evi den te men‐
te mai dis cus sa, chiede al sin da co di

riferire al consiglio comunale sullo stato dei rapporti tra SEI Toscana e RiMateria con particolare riferimento allo stato
della trattativa e delle condizioni per la cessione del ramo d’azienda,

comunicare l’importo del credito vantato da RiMateria e di quello riconosciuto da Sei Toscana,

riferire se il credito che RiMateria fa valere verso SEI Toscana sia supportato da accordi scritti (per cui docu-
mentabili) che deroghino alla gara e in caso di risposta positiva di produrre questi accordi,

se, trattandosi di una società partecipata, possa profilarsi il rischio che la differenza tra il credito avanzato da RiMa-
teria e quello riconosciuto da SEI Toscana ricada sui Comuni soci di ASIU e pertanto sulle bollette dei cittadini.

 
 

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Referendum su vendita azioni?
Non s'ha da fare!

Il PD nega il referendum su
RiMateria

Ecco le commissioni verifica refe‐
rendum RIMateria

14 novembre 2018
In "News dal territorio"

30 agosto 2018
In "News dal territorio"

6 ottobre 2018
In "È accaduto"

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/referendum-su-vendita-azioni-non-sha-da-fare/
https://www.stileliberonews.org/il-pd-nega-il-referendum-su-rimateria/
https://www.stileliberonews.org/ecco-le-commissioni-verifica-referendum-rimateria/


22/11/18, 19(08Vademecum per un referendum consultivo - Stile libero

Pagina 1 di 3https://www.stileliberonews.org/vademecum-per-un-referendum-consultivo/

Vademecum per un referendum consultivo
•

PIOMBINO 24 agos to 2018 — I due ordi ni del giorno richieden ti due ref er en dum su RiMa te ria, di
cui Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha par la to ieri (Oppo sizioni chiedono ref er en dum su RiMa ‐
te ria), han no un val ore politi co e dunque potran no essere riget tati o approvati con la mag gio ran za
rel a ti va dei pre sen ti in Con siglio comu nale.
Ref er en dum indet to su richi es ta del Con siglio comu nale
Nel caso in cui fos sero approvati, il Con siglio comu nale, entro il 31 dicem bre, dovrà approvare,
ques ta vol ta con il voto dei due terzi dei con siglieri in car i ca,  una delib er azione di indizione
del/dei (da ora in poi user e mo la dizione al sin go lare, ndr) ref er en dum con l’indicazione del que si to
for mu la to in ter mi ni sin teti ci e chiari e in modo che la rispos ta pos i ti va o neg a ti va non dia luo go a
dub bi di sor ta.
Il ref er en dum potrà aver luo go in una data fis sa ta (dal lo stes so Con siglio comu nale) tra il 1°
mag gio e il 15 giug no. Nel caso in cui nel lo stes so peri o do si svol gano altri tipi di con sul tazioni
pre viste da leg gi statali, region ali o indette dall’ Ammin is trazione provin ciale, il Con siglio comu ‐
nale provved erà ad indire il ref er en dum nel peri o do com pre so tra il 1° otto bre e il 15 novem ‐
bre.
Il ref er en dum viene sot to pos to al parere di una Com mis sione com pos ta dal Sin da co, dal Difen sore
civi co, dal Seg re tario gen erale, da due fun zionari comu nali. La Com mis sione si pro nun cia sul la am‐
mis si bil ità del ref er en dum entro il 31 otto bre ver i f i can do in par ti co lare che il que si to riguar di una
mate ria di esclu si va com pe ten za locale e che non riguar di materie come trib u ti e bilan cio, espro pri ‐
azioni per  pub bli ca util ità, des ig nazioni e nomine, fun zioni, atti e provved i men ti obbli ga tori per
legge o per rego la men to.
Il Con siglio comu nale prende atto del parere espres so dal la Com mis sione e se tale parere è favorev ‐
ole indice il ref er en dum. Qualo ra la Com mis sione si sia espres sa sul la non ammis si bil ità il Con siglio
comu nale può delib er are in dif for mità a mag gio ran za qual i fi ca ta dei due terzi dei con siglieri in car i ‐
ca ma, in tal caso, la delib er azione deve essere adeguata mente moti va ta.
Quan do il ref er en dum è sta to indet to il Comune non dà luo go ad alcu na attiv ità ammin is tra ti va
iner ente l’argomento ogget to del ref er en dum, sal vo gli atti urgen ti; in questo caso il com pe tente or‐
gano, pre via con sul tazione dei capi-grup po, adot ta gli atti ritenu ti urgen ti con la mag gio ran za dei
due terzi dei com po nen ti il col le gio.
Le stesse norme si appli cano nel caso di ref er en dum pro mosso da tre Con sigli cir co scrizion ali ma
ques ta nor ma è da con sid er ar si super a ta dato che i Con sigli cir co scrizion ali non esistono più dal
2009.
Ref er en dum indet to su richi es ta di trem i la cit ta di ni
Nel caso in cui gli ordi ni del giorno non siano approvati e dunque sia imprat i ca bile, almeno politi ‐
ca mente, la stra da del la suc ces si va indizione dei ref er en dum  su richi es ta  del Con siglio comu nale
con il voto dei due terzi dei con siglieri in car i ca, un’altra  stra da è pre vista dal lo Statu to  e dal
Rego la men to del ref er en dum con sul ti vo del Comune di Piom bi no:

la richiesta di tremila residenti iscritti nel registro della popolazione del Comune aventi la maggiore età.
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I cit ta di ni che inten dono pro muo vere il ref er en dum deb bono cos ti tuir si in “Comi ta to pro mo tore”
com pos to da almeno tre per sone e pre sentare dal 1° set tem bre al 30 set tem bre una pro pos ta
scrit ta con una sin tet i ca relazione che spie ga i motivi del la richi es ta ref er en daria e l’oggetto del
que si to che si intende sot to porre a ref er en dum for mu la to in ter mi ni sin teti ci e chiari, in modo che
la rispos ta pos i ti va o neg a ti va non dia luo go a dub bi di sor ta.
Si pro nun cia sul la ammis si bil ità del ref er en dum la stes sa Com mis sione pre vista per il Ref er en dum
indet to su richi es ta del Con siglio comu nale ed entro il 30 novem bre il Con siglio comu nale pren‐
de atto del parere espres so dal la Com mis sione. Se tale parere è favorev ole delib era sul la ammis si bil ‐
ità del que si to sot to pos to a ref er en dum. Il Con siglio comu nale può delib er are in dif for mità al pare‐
re neg a ti vo espres so dal la Com mis sione a mag gio ran za qual i fi ca ta dei due terzi dei con siglieri in
car i ca ed in tal caso la delib er azione deve essere adeguata mente moti va ta.
Nel la delib er azione di ammis si bil ità viene indi ca ta la data di inizio del la rac col ta delle firme da
parte del Comi ta to pro mo tore. La rac col ta delle firme deve essere con clusa nel ter mine per en to ‐
rio di 60 giorni da quel la data. Entro 3 giorni da quel ter mine i mod uli con te nen ti le firme ven ‐
gono con seg nati al Seg re tario gen erale e la Com mis sione entro 10 giorni dal la data di con seg na
dei mod uli ver i fi ca l’ammissibilità tec ni ca del ref er en dum.
Il Con siglio comu nale, qualo ra la Com mis sione si sia pro nun ci a ta favorevol mente indice il ref er en ‐
dum e fis sa la data del la votazione (le date sono le stesse pre viste per il  Ref er en dum indet to su
richi es ta del Con siglio comu nale già indi cate sopra).
Qualo ra la Com mis sione si sia pro nun ci a ta per la non ammis si bil ità, il Con siglio comu nale ne pren‐
de atto e noti fi ca la pro pria delib er azione al Comi ta to pro mo tore.
Anche in questo caso quan do il ref er en dum sta to indet to il Comune non dà luo go ad alcu na attiv ‐
ità ammin is tra ti va iner ente l’argomento ogget to del ref er en dum, sal vo gli atti urgen ti; in questo
caso il com pe tente organo, pre via con sul tazione dei capi-grup po, adot ta gli atti ritenu ti urgen ti con
la mag gio ran za dei due terzi dei com po nen ti il col le gio.
Valid ità ed esi to del ref er en dum
La pro pos ta sogget ta a ref er en dum è approva ta se ha ottenu to la mag gio ran za dei voti val i da mente
espres si.
Se la pro pos ta sogget ta a ref er en dum è approva ta, il  Con siglio comu nale esam i na l’esito del ref er ‐
en dum per assumere le con seguen ti inizia tive.
Il Con siglio comu nale è tenu to ad adottare gli atti nec es sari in con for mità del la pro pos ta approva ‐
ta.
Qual si asi com por ta men to dif forme dovrà essere adeguata mente moti va to e delib er a to a mag gio ran ‐
za dei due terzi del col le gio.
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Non bonifiche ma discariche per rifiuti
speciali

pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 agos to 2018 — Le RSU RiMa te ria han no frain te so lo scopo del ref er en dum che cer to
non è con tro i lavo ra tori. Il ref er en dum vuole sem plice mente  impedire che il piano indus tri ale di
RiMa te ria si mod i fichi sostanzial mente e che da dit ta spe cial iz za ta nel rici clo e al servizio del ter ri ‐
to rio si trasfor mi in dit ta che farà prof itti solo con nuovi spazi di dis car i ca: la nuo va enorme dis car ‐
i ca da 2,5 mil ioni di metri cubi, a cui vogliono anche aggiun gere altri 350mila metri cubi da ricava‐
re con il rial zo del la ex-Luc chi ni come han no fat to con la ex Asiu.
L’ampiezza delle dis cariche prog et tate è tale che con voglierà a Piom bi no rifiu ti spe ciali prove ni en ti
dal mer ca to nazionale, niente a che vedere con le boni fiche o con le esi gen ze locali! Del resto è quel ‐
lo che è avvenu to fino ad oggi: RiMa te ria non ha rici cla to un solo chilo gram mo di rifiu ti del SIN ed
ha innalza to la vec chia dis car i ca con rifiu ti spe ciali prove ni en ti da tut ta Italia, rifiu ti che ci han no
ammor ba to con odori insop porta bili. Il nuo vo piano indus tri ale di RiMa te ria ed il nuo vo prog et to
invi a to in Regione dimostra no che si vuole con tin uare su ques ta stra da: fare  prof itti con le dis cari‐
che.
Sor pren dono poi la vaghez za dei con tenu ti dell’articolo e le richi este con trad dit to rie e  prive di fon ‐
da men to. Come si può affer mare che attra ver so il nuo vo prog et to si  risana  un’area dove sono pre ‐
sen ti quat tro dis cariche? Nell’area sono pre sen ti:

1. la ex Asiu,  rialzata  dopo anni di incurie, sequestrata e poi  dissequestrata per permettere la messa a norma
impiantistica, che continua ad accogliere rifiuti ma è prossima alla chiusura,

2. la ex Lucchini chiusa e coperta che non toccheranno,

3. la ex Lucchini abbandonata che vogliono riattivare e rialzare,

4. circa 180.000 metri cubi  raccolti ordinatamente in cumuli di materiali siderurgici per la maggiore parte.
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Polo impiantis ti co Ischia di Cro ciano a Piom bi no

Tut ti i lavori che inten dono fare non pos sono definir li bonifi ca:  sem plice mente rialzano una vec chia
dis car i ca e lib er a no il ter reno dai cumuli per costru irvi sopra una nuo va dis car i ca. Non bonif i cano,
ben sì cre ano 2.850.000 metri cubi di dis car i ca da dedi care agli spe ciali prove ni en ti da fuori.
RiMa te ria pote va met tere in sicurez za le vec chie dis cariche di Pog gio ai Ven ti e  pote va bonifi care
la zona di Cit tà Futu ra ( per  entrambe  il Comune ha già le risorse).
I nos tri rifiu ti urbani  van no a Gros se to e sono gesti ti da SEI Toscana.
Le RSU dovreb bero chiedere con to a chi ha la respon s abil ità di queste scelte, anzichè puntare il dito
con tro chi difende il ter ri to rio e la salute di tut ti.
In mer i to, poi, al ciclo siderur gi co le RSU fan no affer mazioni prive di sen so:  i rifiu ti da forno elet ‐
tri co nelle indus trie siderur giche mod erne ven gono trasfor mati,  diret ta mente all’interno del ciclo
pro dut ti vo,   in materie rivendibili . Nel cita to accor do di pro gram ma le forze politiche di mag gio ‐
ran za ( le uniche che han no avu to voce in capi to lo) non sono rius cite a met tere nes sun vin co lo
a JSW Steel affinché costru is ca davvero i forni elet tri ci;  anzi se fra due anni in base alle anal isi di
mer ca to vi rin uncerà non avrà nes sun peg no da pagare, gli rester an no le con ces sioni por tu ali e una
ammin is trazione comu nale sem pre pronta a cam biare la piani fi cazione ter ri to ri ale. Ma per le RSU le
forze di oppo sizione avreb bero dovu to obbli gare JSW Steel nell’accordo di pro gram ma a uti liz zare
RiMa te ria come prin ci pale sogget to a cui affi dare la ges tione di boni fiche, demolizioni, rici clo, ges ‐
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tione rifiu ti! Forse non san no che le forze di oppo sizione non han no alcu na voce in capi to lo e  che
l’acciaieria è di un pri va to? Forse non san no che i rifiu ti spe ciali non sono come gli urbani sogget ti
a pri v a ti va? JSW Steel se mai avrà bisog no di far gestire ad altri i pro pri rifiu ti si riv ol gerà al mer ‐
ca to sceglien do la migliore offer ta. Ques ta è la log i ca dei pri vati.
I lavo ra tori non devono avere nul la da temere da chi come noi vuole che RiMa te ria riman ga pub bli ‐
ca e con final ità legate alla fun zione sociale che ogni impre sa deve avere. Una dis car i ca di quel tipo
(2.850.000 metri cubi, più grande del la piramide di Cheope!) ed una attiv ità di dis car i ca con se‐
guente non è ambi en tal mente sosteni bile ne è eco nomi ca mente van tag giosa per la nos tra zona. Ri‐
Ma te ria, lo dice il nome stes so, può fare altro ed ai lavo ra tori può essere assi cu ra ta una prospet ti va
sicu ra anche sen za dedi car si a fare  solo dis car i ca sot to il con trol lo dei pri vati.

Comi ta to di Salute Pub bli ca
(Foto di Pino Bertel li)
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Discutiamo di RiMateria senza offendere, per
favore

•

PIOMBINO 29 agos to 2018 — Leg go casual mente su Green re port che la RSU di RiMa te ria denun cia
una “polit i ca mar ket ing fra ossi mori, para dos si, con fu sione e plebisc i ti”. Incu rios i to da queste paro‐
le mi sono chiesto cosa volessero dire: con “polit i ca mar ket ing”. Forse han no volu to ripren dere qua‐
n to let to da qualche parte sug li accor di not turni tra il prece dente Gov er no e Autostrade per l’Ita‐
lia? Poi par lano di “ossi mori” e il pri mo ossi moro che mi è venu to in mente è quel lo di sin da cati
silen ti quan do fu introdot ta la legge Fornero. “Para dos si, con fu sione”: dei pri mi cer ti sin da cati sono
esper ti, in quan to stare dal la parte del la pro pri età è divenu ta una loro costante, men tre dovrebbe
essere un para dos so. Aggiun gono poi “con fu sione”. Ecco, questo lo capis co per fet ta mente! È quel la
che stan no facen do, pur conoscen do le gravi man canze, errori e omis sioni nei doc u men ti inviati da
RiMa te ria alla Regione e pun tual mente evi den ziati dagli enti pre posti. Infine aggiun gono il ter mine
“plebisc i ti”. Nell’antica Roma usa vano questo ter mine in rifer i men to alle leg gi votate dal la plebe e
solo per la plebe, quin di per i più poveri, umili, insom ma per chi con ta va qua si niente. Ho avu to
allo ra il dub bio che le RSU di RiMa te ria con sid erassero  i cit ta di ni dei ple bei e comunque dei fas ti di
col lat er ali. Avrei già volu to fer mar mi qui dopo aver let to queste prime parole, ma mi sono fat to for‐
za e ho continuato…“RiMateria risana il buco finanziario”: va bene, ma fat to da chi? Da col oro che
sono i pro pri etari di Asiu e cioè da chi ha diret to il Comune d Piom bi no e non solo in tut ti questi
anni? Ognuno può dar si la rispos ta. Viene pre cisato: “sen za attin gere sol di dalle tasche dei cit ta di ‐
ni”.  Il che suona come un mer i to, se non fos se che questi cit ta di ni, mai chia mati quan do ci sono
div i den di, sono sem pre in pri ma lin ea quan do c’è da sbor sare quat tri ni. Ma andi amo avan ti: “Ri‐
Ma te ria sta risanan do ambi en tal mente e riqual i f i can do il pae sag gio dove sono 4 dis cariche”. Mi
chiedo se con ferire altri 2,5 mil ioni di metri cubi di rifiu ti spe ciali prove ni en ti da ogni dove e che
nes suno vuole pos sa essere chiam a to risana men to e se un altopi ano di 36 metri di altez za sia ri‐
qual i fi care il pae sag gio. Forse chi scrive ha anco ra in mente gli esem pi di edilizia sovi et i ca e quin di
una dis car i ca di tali dimen sioni gli ricor da antichi affet ti. Non pote va poi man care il colpo di sce na:
“ren dere dis oc cu pati 50 lavo ra tori”. Questo riten go sia e sarà il cav al lo da battaglia del sin da ca to!
Tan to più grossa è la bugia  tan to più fa effet to e allo ra forza con questi slo gan atti a far impau rire
la plebe (di cui si parla va pri ma) e a gius ti fi care ogni atto anti-demo c ra ti co. E mag a ri minac ce, in‐
sul ti e vio len ze ver bali con tro chi solo osa soll e vare qualche dub bio. Chissà per ché bonifi care real ‐
mente il SIN come pre vis to dall’inizio non viene con sid er a to come lavoro men tre aggiun gere 2,5 mil ‐
ioni di metri cubi di rifiu ti è sinon i mo di occu pazione! Questo le RSU non lo spie gano, forse per non
con trari are chi ha già pre dis pos to pre cisi piani. Il tut to infine viene cat a loga to come “attac co mo‐
no ma ni a cale con tro il prog et to di RiMa te ria”, sen za capire che portare prove e dati di fat to, rico‐
nosciu ti vali di da vari enti del lo Sta to con tro tale prog et to, non è un attac co ma sem mai un ten ta ‐
ti vo di far conoscere i rischi per la salute e la sicurez za dei cit ta di ni e dell’ambiente e per un con ‐
sumo di ter ri to rio che reca dan ni alle attiv ità già pre sen ti. Riten go che lo scem pio avvenu to fino ad
oggi a Piom bi no deb ba far ci ben riflet tere su scelte che, fat te su basi pret ta mente eco nomiche, han ‐
no las ci a to cica tri ci ben vis i bili e dif fi cil mente san abili.

https://www.stileliberonews.org/discutiamo-di-rimateria-senza-offendere-per-favore/


22/11/18, 19(10Discutiamo di RiMateria senza offendere, per favore - Stile libero

Pagina 2 di 2https://www.stileliberonews.org/discutiamo-di-rimateria-senza-offendere-per-favore/

Un cit tadi no che aderisce al Comi ta to Salute Piom bi no-Val di Cor nia 

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

La politica marketing fra confu‐
sione e plebisciti

Sul progetto RiMateria si pro‐
nunci la popolazione

RIMateria replica a Spirito
Libero

28 agosto 2018
In "Spazio aperto"

29 agosto 2018
In "Da non perdere"

26 ottobre 2018
In "Teoria e pratica"

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/la-politica-marketing-fra-confusione-e-plebisciti/
https://www.stileliberonews.org/sul-progetto-rimateria-si-pronunci-la-popolazione/
https://www.stileliberonews.org/rimateria-replica-a-spirito-libero/


22/11/18, 19(10Sul progetto RiMateria si pronunci la popolazione - Stile libero

Pagina 1 di 2https://www.stileliberonews.org/sul-progetto-rimateria-si-pronunci-la-popolazione/

Sul progetto RiMateria si pronunci la
popolazione

•

PIOMBINO 29 agos to 2018 — Il PD fino ad oggi ha gesti to RiMa te ria det tan do gli ind i rizzi di una
sceller a ta polit i ca dei rifiu ti. Non sono con di vis i bili due scelte politiche assunte.
Da un lato, la volon tà di ampli are la dis car i ca (sino a due mil ioni e mez zo di metri cubi di rifiu ti
spe ciali); un prog et to asso lu ta mente non nec es sario, se non per aprire al busi ness dei rifiu ti spe ciali.
RiMa te ria, infat ti, non nacque per accogliere rifiu ti da qual si asi parte del mon do ben sì per rice vere
quel li derivan ti dal la pro duzione dell’acciaio nonché quel li pre sen ti su molte aree lim itrofe alla fab ‐
bri ca.
Ed invece, con l’allargamento del la dis car i ca si vor rebbe lucrare sui rifiu ti.
Dall’altro lato, la ces sione delle quote sociali a pri vati, con scelte azien dali det tate non più dagli
inter es si pub bli ci e del ter ri to rio ma da esi gen ze di prof it to.
Insom ma, fino a che la soci età era ricop er ta dai deb iti, era pub bli ca. Ora che si stan no pro fi lan do
enor mi guadag ni col le gati ai mil ioni di metri cubi di rifiu ti spe ciali prove ni en ti da fuori, la si vuole
pri va tiz zare.
Le scelte che il PD sta assumen do su RiMa te ria e, più in gen erale, sui rifiu ti, avran no effet ti neg a ‐
tivi sull’intera cit tà, con riper cus sioni in ter mi ni di salute, di impat to visi vo ed odor if ero nonché
tur is ti co, annien tan do ogni pos si bile meta mor fosi del la cit tà. Il tut to sen za ritorni nep pure eco no‐
mi ci per il ter ri to rio, vis to che a guadag nar ci — e tan to — saran no dei pri vati.
Vogliamo sper are che alla base di tali deci sioni ci sia sola mente l’inettitudine di chi ci ammin is tra.
Di fronte a scelte così impor tan ti per il des ti no delle prossime gen er azioni, abbi amo deciso, noi tut‐
te le forze politiche di oppo sizione, di chiedere al con siglio comu nale di Piom bi no di indire due ref ‐
er en dum con sul tivi per con sen tire alla popo lazione di pren dere posizione sia sull’ampliamento del la
dis car i ca che sul la ces sione delle rel a tive quote a soci età pri vate.
Così facen do le forze di oppo sizione han no deciso di anteporre agli inter es si di cias cun grup po poli‐
ti co o lista civi ca quel li del la cit tà intera.
 

Fer rari Sin da co
Ascol ta Piom bi no

Rifon dazione Comu nista
Movi men to 5 Stelle
Un’Altra Piom bi no

Ti potrebbero interessare:

15 osservazioni sulla modifica per
il cono rovescio

Referendum sul progetto RIMa‐
teria non s'ha da fare

Non bonifiche ma discariche per
rifiuti speciali

21 ottobre 2018
In "Spazio aperto"

12 novembre 2018
In "È accaduto"

28 agosto 2018
In "Lettere"

https://www.stileliberonews.org/sul-progetto-rimateria-si-pronunci-la-popolazione/
https://www.stileliberonews.org/15-osservazioni-sulla-modifica-per-il-cono-rovescio/
https://www.stileliberonews.org/referendum-sul-progetto-rimateria-non-sha-da-fare/
https://www.stileliberonews.org/non-bonifiche-ma-discariche-per-rifiuti-speciali/


22/11/18, 19(10Sul progetto RiMateria si pronunci la popolazione - Stile libero

Pagina 2 di 2https://www.stileliberonews.org/sul-progetto-rimateria-si-pronunci-la-popolazione/

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/


22/11/18, 19(12Il PD nega il referendum su RiMateria - Stile libero

Pagina 1 di 3https://www.stileliberonews.org/il-pd-nega-il-referendum-su-rimateria/

BOCCIATI I DUE ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI DA TUTTE LE OPPOSIZIONI

Il PD nega il referendum su RiMateria
•

PIOMBINO 30 agos to 2018 — Ques ta mat ti na il Con siglio comu nale di Piom bi no ha respin to, con il
voto del la mag gio ran za (Par ti to Demo c ra ti co, il con sigliere Mar co Mosci capogrup po di
Sin is tra per Piom bi no si è astenu to), i due ordi ni del giorno che pro ponevano di indire un
 ref er en dum con sul ti vo sul prog et to RiMa te ria.
I due ordi ni del giorno pre sen tati dalle forze di oppo sizione (Fer rari Sin da co, Ascol ta Piom bi ‐
no, Rifon dazione Comu nista, Movi men to 5 Stelle, Un’Altra Piom bi no) chiede vano di

1. “consentire alla popolazione piombinese di esprimersi sull’essere d’accordo o meno sul nuovo progetto di RiMateria
che prevede la realizzazione nel Comune di Piombino, e particolarmente nell’area di Ischia di Crociano, di una dis-
carica capace di accogliere 2.500.000 metri cubi di rifiuti speciali come previsto dalla richiesta di VIA presentata il
30 maggio 2018 alla Regione Toscana”,

2. “consentire alla popolazione piombinese di esprimersi sull’essere d’accordo o meno sulla cessione, anche parziale,
di quote di proprietà di RiMateria a soggetti privati”.

Tutte le forze con sil iari di oppo sizione (Fer rari Sin da co, M5S, Rifon dazione Comu nista,
Ascol ta Piom bi no e Un’Altra Piom bi no) han no emes so imme di ata mente il seguente comu ni ‐
ca to:
Ques ta mat ti na abbi amo assis ti to alla pag i na più nera del la polit i ca ammin is tra ti va del Comune di
Piom bi no, quan tomeno degli ulti mi anni. Eppure ques ta ammin is trazione comu nale di per le ne ha
collezion ate parec chie.
Di fronte al nuo vo prog et to di RiMa te ria, con la richi es ta di ampli a men to del la dis car i ca a
2.500.000 di metri cubi e la volon tà di pri va tiz zare ciò che quan do c’erano decine di mil ioni di deb ‐
iti era pub bli ca, le oppo sizioni han no chiesto di cel e brare due ref er en dum con sul tivi.
Vis to che le deci sioni su RiMa te ria avran no effet ti sostanziali per i prossi mi decen ni, abbi amo ri‐
tenu to che la popo lazione dovesse esprimer si attra ver so lo stru men to che rap p re sen ta la più alta
espres sione di democrazia. 
Sem plice mente con un si o con un no i cit ta di ni avreb bero potu to decidere il loro des ti no ed il des ti ‐
no delle gen er azioni future.
Ques ta pro pos ta è sta ta boc cia ta dal Par ti to Demo c ra ti co.
La notizia si com men ta da sola.
Di segui to inoltre il comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no:
Ampia dis cus sione ques ta mat ti na in con siglio comu nale sui due ordi ni del giorno pre sen tati dalle
forze politiche di oppo sizione  (Rifon dazione comu nista, Un’Altra Piom bi no, Fer rari sin da co Forza
Italia, Movi men to 5 stelle, Ascol ta Piom bi no) per l’indizione di un ref er en dum con sul ti vo sul la dis ‐
car i ca di RiMa te ria. Ordi ni del giorno che non sono sta ti approvati. Sull’esito del la votazione ha
pesato il voto con trario dei con siglieri del PD, men tre l’altro par ti to di mag gio ran za pre sente in
con siglio, “Sin is tra per Piom bi no” rap p re sen ta to da Mar co Mosci, si è astenu to. I voti favorevoli
di tutte le oppo sizioni pre sen ti non sono sta ti quin di suf fi ci en ti.
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Due le ques tioni prin ci pali che le oppo sizioni vor reb bero pro porre al giudizio dei cit ta di ni con il ref ‐
er en dum: la real iz zazione nell’area di Ischia di Cro ciano di una dis car i ca capace di accogliere 2 mil ‐
ioni e 500mila metri cubi di rifiu ti spe ciali, come pre vis to dal nuo vo prog et to pre sen ta to da RiMa ‐
te ria e dal la richi es ta di Via pre sen ta to alla Regione Toscana; la volon tà di ces sione, anche parzia‐
le, di quote di pro pri età di RiMa te ria a sogget ti pri vati.
Il con fron to di ques ta mat ti na in con siglio comu nale è sta to preva len te mente di natu ra polit i ca
men tre altra cosa sarà la pro ce du ra tec ni ca di richi es ta del ref er en dum, che si deve anco ra atti ‐
vare.    L’iter for male, come ha spie ga to il sin da co Mas si mo Giu liani nel suo inter ven to, non è
per niente sem plice e prevede alcu ni pas sag gi pre lim i nari che dovran no essere svolti da set tem bre a
novem bre. Entro il 30 set tem bre il comi ta to pro mo tore dovrà pre sentare for male richi es ta in Comu‐
ne e da quel momen to, fino alla fine di otto bre, la com mis sione comu nale, for ma ta dal sin da co,
seg re tario comu nale e due fun zionari comu nali com pe ten ti per mate ria, esprimerà il pro prio giudi‐
zio. Nel mese di novem bre sarà nuo va mente il con siglio comu nale ad esprimer si. Nel caso in cui la
com mis sione dec re tasse la non ammis si bil ità del ref er en dum, il con siglio comu nale potrebbe rib alta‐
re ques ta deci sione ma solo con il voto favorev ole del la  mag gio ran za qual i fi ca ta del con siglio, e
cioè  dei 2/3 dei con siglieri. 
Un’altra ques tione è lega ta al peri o di di svol gi men to del ref er en dum. Le con sul tazioni ref er en darie,
sec on do il rego la men to comu nale del 1993, si pos sono svol gere solo in due peri o di dell’anno e cioè
dal 1 mag gio al 15 giug no e dal 1 otto bre al 15 novem bre. Non ci sarebbe più tem po quin di per il
2018 e si andrebbe diret ta mente al 2019. Con sideran do però che nel la prossi ma pri mav era ci saran ‐
no le elezioni ammin is tra tive, il ref er en dum, se venisse ammes so, potrebbe essere indet to solo per
ottobre/novembre 2019 dal momen to che non è com pat i bile con le ammin is tra tive.
Al di là delle ques tioni tec niche, la dis cus sione polit i ca si è polar iz za ta su due posizioni con trap po‐
ste, le stesse già emerse nei proce den ti incon tri e con sigli comu nali sui rifiu ti. 
Il Pd, con il pro prio capogrup po Rinal do Bar sot ti, ha espres so l’idea che sia nec es saria un’assun‐
zione di respon s abil ità, “Siamo in vista di uno sboc co pos i ti vo per un futuro più cer to che si  fer me‐
rebbe nel caso di un ref er en dum – il tema è sta to affronta to più volte in tante occa sioni sen za nes ‐
suna preclu sione di dial o go”.
Per il sin da co Giu liani l’ammissione del ref er en dum potrebbe bloc care l’attività ammin is tra ti va da
parte di RiMa te ria cre an do una sor ta di “lim bo” dell’attività azien dale e inter rompen do i prog et ti
in cor so. In più ci potrebbe essere anche il ris chio di una richi es ta di ris arci men to di dan no da par‐
te dell’azienda stes sa, per ché il prog et to RiMa te ria è sta to approva to dal con siglio comu nale. “Ri‐
Ma te ria sta risanan do un’area dove sono pre sen ti quat tro dis cariche e il ref er en dum fer merebbe il
risana men to di un ter ri to rio — ha det to Giu liani .
Le oppo sizioni han no invece pre sen ta to i doc u men ti evi den zian do la pre oc cu pazione che des ta il
prog et to di ampli a men to di RiMa te ria,  in relazione alla pre vi sione di real iz zazione di una nuo va
enorme dis car i ca all’entrata di Piom bi no, al tipo di rifiu ti che vi ver ran no lavo rati, alla prove nien ‐
za di questi prodot ti con fer i ti da vari siti ital iani e toscani. 
“Lad dove non si bonifi ca – ha det to Car la Bezzi ni – si crea un’immensa area di dis car i ca. Chiedi ‐
amo per tan to che la cit tad i nan za si pro nun ci su questo prog et to di grande impat to sul ter ri to rio”.
A questo si unisce la ques tione del la ven di ta di quote di pro pri età di RiMa te ria a sogget ti pri vati.
“RiMa te ria in un anno è pas sa ta da un’esposizione deb ito ria di 21 mil ioni a un deb ito di 9 mil ioni
di euro, trovan do le risorse per la mes sa a nor ma. Con l’approvazione del la quar ta vari ante RiMa ‐
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te ria ha a dis po sizione 400mila metri cubi per far par tire RiMa te ria e la bonifi ca del la Li53 – ha
affer ma to Daniele Pasquinel li – rite ni amo quin di impor tante che i cit ta di ni pos sano esprimer si
su questo”.
Anche per le altre forse di oppo sizione, Ascol ta Piom bi no, Rifon dazione comu nista e Fer rari sin da ‐
co Forza Italia, la situ azione deri va da respon s abil ità prece den ti e non è gius to che a subire i dan ni
deb ba essere la cit tad i nan za. Si accetta un piano indus tri ale alta mente impat tante per riparare que‐
sti errori – han no affer ma to i con siglieri di oppo sizione.
Per aiutare i let tori nel la com pren sione del la parte pro ce du rale del comu ni ca to stam pa del Comune
di Piom bi ci per me t ti amo  riman dare al recente arti co lo di Stile libero Idee dal la Val di Cor nia
“Vade me cum per un ref er en dum con sul ti vo”.
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Rifiuti speciali: promesse e impegni non
mantenuti

•

PIOMBINO 4 set tem bre 2018 — Il Comi ta to Salute Pub bli ca (CSP), sep pur delu so dagli ulti mi av‐
ven i men ti, si riv olge pub bli ca mente al sin da co Mas si mo Giu liani per sol lecitar lo a ten er fede ad
un impeg no già pre so con una del egazione di cit ta di ni di Col ma ta e Piom bi no, qua si due mesi fa,
sul la vicen da RIMa te ria. Nell’incontro del 4 luglio 2018 alla pre sen za del sin da co  Giu liani, del sin ‐
da co di Suvere to Giu liano Par o di, dell’assessore all’ambiente del Comune di Campiglia Marit ti ‐
ma Vito Bar tale si, dell’assessore all’ambiente del Comune di San Vin cen zo Anto nio Rus so, del
pres i dente di RIMa te ria Vale rio Cara mas si furono pre si vari impeg ni come si può leg gere in co‐
mu ni ca to stam pa. Tra essi ci preme sot to lin eare che fu accetta ta la pro pos ta più volte avan za ta dai
cit ta di ni di eseguire dei caro tag gi sul la dis car i ca per così esclud ere la pos si bil ità che vi sia sta to
con fer i to mate ri ale par ti co lar mente peri coloso. La richi es ta era moti va ta dal fat to che un ter zo cir ‐
ca dei rifiu ti con cui la dis car i ca ha rag giun to l’attuale altez za proviene dalle ditte di Livorno inda ‐
gate per traf fi co illecito di rifiu ti peri colosi. Ai cit ta di ni fu inoltre assi cu ra to che la dit ta che avreb‐
be ese gui to i caro tag gi sarebbe sta ta una dit ta ester na a RIMa te ria ed i costi dell’operazione, caro ‐
tag gi ed anal isi, sareb bero sta ti pagati dal Comune. Pri ma di eseguir li sarebbe sta ta nec es saria,
affer ma va il sin da co, l’autorizzazione del NOE e del Pub bli co Min is tero (P.M.) che sta inda gan do
sul la vicen da. Allo ra, vis to che dopo qua si due mesi  i caro tag gi non sono iniziati chiedi amo se la
col pa è del NOE e del P.M. che non rispon dono alla richi es ta o sono con trari a tale azione. Caro tag ‐
gi ed anal isi che tran quil lizzereb bero, almeno per questo aspet to del prob le ma, sia i cit ta di ni ma
anche chi sul la dis car i ca opera.
Aspet ti amo una rispos ta e sol leciti amo il sin da co a fare tut ti i pas si nec es sari a portare avan ti
quan to promes so.
Vogliamo poi spie gare l’origine del la nos tra delu sione. Il CSP ave va sper a to che il con siglio comu ‐
nale accettasse la pro pos ta delle oppo sizioni che, indipen den te mente dal loro ori en ta men to politi co
gen erale, han no sull’ultima vicen da RIMa te ria una idea comune. Il nuo vo prog et to pre sen ta to dal la
SpA RIMa te ria (una nuo va dis car i ca da 2,5 mil ioni di metri cubi e l’innalzamento di un’altra dis ‐
car i ca abban do na ta dal 2008 per con ferirvi altri 350.000 metri cubi) è tal mente impor tante da pot ‐
er ori entare e seg nare la vita, non solo eco nom i ca, del nos tro ter ri to rio per i prossi mi decen ni. Per
questo le idee di chi tale prog et to appro va e di chi lo avver sa dove vano trovare un momen to di con ‐
fron to in tut to il com pren so rio, ed in Piom bi no in par ti co lare, per ché tale dis car i ca sorg erà pro prio
all’ingresso est del la  cit tà di Piom bi no e con fin erà con un suo quartiere. Con fron to demo c ra ti co
che pote va con clud er si con il pro nun ci a men to dei cit ta di ni attra ver so due ref er en dum. La mag gio ‐
ran za che ammin is tra Piom bi no ha boc cia to ambedue i ref er en dum e persi no un per cor so parte ci ‐
pa ti vo con cui le oppo sizioni inten de vano dare voce alla volon tà dei cit ta di ni. Tali inizia tive avreb ‐
bero sì bloc ca to, momen tanea mente, il nuo vo prog et to ma solo fino al pro nun ci a men to del la cit tà e
non avreb bero imped i to a RIMa te ria di con tin uare a fun zionare, accogliere rifiu ti, met ter si final ‐
mente a nor ma e portare avan ti il vec chio prog et to del la 4° vari ante (altro ampli a men to dis car i ca)
inizia to solo nel 2016, tutt’ora in cor so.
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Siamo ram mar i cati da ques ta deci sione che non com pren di amo, ivi com pre sa la ven di ta del 60% ai
pri vati e parteciper e mo alla rac col ta delle firme che spe ri amo per me t ta lo svol gi men to del ref er en ‐
dum in tem po utile a dare la paro la ai cit ta di ni pri ma del la real iz zazione di tale nuo vo prog et to.
Prog et to che  l’amministrazione comu nale intende portare avan ti cel er mente sen za sen tire il bisog ‐
no di con frontar si con i cit ta di ni, mal gra do anche i numerosi pro nun ci a men ti crit i ci pre sen tati da
Enti statali (ARPAT, IRPET, Com mis sione VIA-VAS Comune di Piom bi no, ecc.) alla Regione Tosca‐
na che sta val u tan do lo.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Benedetti carotaggi, promessi ma
mai fatti

Nuova richiesta di carotaggi sulla
discarica

Calma calma con la trasferenza a
Wecologistic

26 settembre 2018
In "Spazio aperto"

12 ottobre 2018
In "Lettere"

5 ottobre 2017
In "News dal territorio"

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/quei-benedetti-carotaggi-promessi-ma-mai-fatti/
https://www.stileliberonews.org/nuova-richiesta-di-carotaggi-sulla-discarica/
https://www.stileliberonews.org/calma-calma-la-trasferenza-wecologistic/


23/11/18, 08)03RIMateria dopo la VIA richiede l' AIA - Stile libero

Pagina 1 di 2https://www.stileliberonews.org/rimateria-dopo-la-via-richiede-l-aia/

Area LI53

RIMateria dopo la VIA richiede l’ AIA
•

PIOMBINO 9 set tem bre 2018 — RIMa te ria ha pre sen ta to allo Sportel lo Uni co per le Attiv ità Pro ‐
dut tive  (SUAP) del Comune di Piom bi no tre istanze di rilas cio di Autor iz zazione Inte gra ta Ambi ‐
en tale (AIA). Riguardano i prog et ti o parte di prog et ti che RIMa te ria ha già sot to pos to alla Regio‐
ne Toscana per l’effettuazione del la Val u tazione di Impat to Ambi en tale (VIA), attual mente in cor so
di esame:
Vari ante opere di chiusura

Vari ante 2 alle opere di chiusura del la dis car i ca Luc chi ni-ripro fi latu ra con la dis car i ca
RIMa te ria

Prog et to defin i ti vo del la nuo va dis car i ca su Area Li53

L’Autor iz zazione inte gra ta ambi en tale (AIA) è il
provved i men to che autor iz za l’esercizio di un im‐
pianto in cui si svol go no una o più attiv ità. La nor ‐
ma prevede mis ure final iz zate ad evitare e/o co‐
munque ridurre le emis sioni delle attiv ità nell’aria,
nell’acqua e nel suo lo, com p rese le mis ure rel a tive ai
rifiu ti, per con seguire un liv el lo ele va to di pro tezio‐
ne dell’ambiente nel suo com p lesso.
La doman da di autor iz zazione è pre sen ta ta al SUAP

com pe tente per ter ri to rio. Il SUAP provvede a tra‐
smet tere entro tre giorni lavo ra tivi la doman da e i
rel a tivi alle gati alla Regione che, ver i fi ca ta la com ‐

pletez za doc u men tale, pro cede alla con vo cazione del la con feren za di servizi di cui all’art. 208 del
d.lgs. 152/2006.
Il SUAP ver i fi ca la rice vi bil ità del la doman da con sideran dola irrice vi bile solo nel caso in cui alla
stes sa non è alle ga to l’originale del paga men to dell’importo tar if fario dovu to.
La val u tazione del la cor ret tez za dell’importo ver sato spet ta alla Regione Toscana.
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La Regione provvede all’adozione del provved i men to finale e lo inoltra per via telem at i ca al SUAP,
il quale, entro il ter mine di cen tocinquan ta giorni di cui al com ma 8 dell’articolo 208 del d.lgs.
152/2006, lo trasmette al sogget to richiedente.
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Sei Toscana: a casa più di 200 dipendenti
interinali

•

PIOMBINO 15 set tem bre 2018 -Più di 200 dipen den ti interi nali imp ie gati con con trat ti in som min is ‐
trazione attra ver so le agen zie interi nali che dopo 4 anni di duro lavoro in tut ta l’area  sud del la To‐
scana ver ran no las ciati a casa  con il pretesto azien dale   del la nuo va nor ma ti va (Decre to Dig nità) .
A comu ni car lo sono i Seg re tari Ter ri to ri ali Ugl di Livorno, Gros se to, Siena e Arez zo.
Nel decre to  viene pre vista la sta bi liz zazione in un ter mine tem po rale minore rispet to al pas sato. In
realtà il prob le ma, ad avvi so sin da cale, si sarebbe pre sen ta to comunque, solo rimanda to di qualche
mese!
Ques ta la tem at i ca dell’incontro del 12 set tem bre, che ha vis to pro tag o nisti l’Azienda Sei Toscana e
tutte le orga niz zazioni sin da cali .
Come Ugl siamo  pre sen ti in azien da dal lo scor so dicem bre   con una Rsu, Andrea Rabiti, e abbi ‐
amo parte ci pa to agli ulti mi incon tri  con le seg reterie ter ri to ri ali fino all’ ulti ma riu nione, appun to
quel la del 12, quan do, al momen to del la fir ma del ver bale,  chieden do all’azienda di inserire alcune
nos tre osser vazioni,  ci è sta to imped i to di far lo da alcune delle altre sigle pre sen ti.
Un tale atteggia men to ci risul ta incom pren si bile in quan to  lim i ta ti vo  del dirit to di rap p re sen tan za
sanci to in prim is dai lavo ra tori  che aderiscono alla Ugl.
Nel mer i to vol e va mo mag giori appro fondi men ti sul per cor so tem po rale che preved erà la sola sta bi ‐
liz zazione dei cir ca 150 ” for tu nati”.
Pren di amo atto di questo grave atteggia men to soprat tut to in un momen to del i ca to di una verten ‐
za   dove occor rerebbe trovare soluzioni per i lavo ra tori e le loro famiglie in maniera forte e uni ta‐
ria.
Non si par la di pic coli numeri ma di centi na ia di per sone che, nel lo sce nario migliore prospet ta to,
nel giro di un paio di anni, solo in min i ma parte potrà essere assor bito nell’organico azien dale ma
per il rima nente numero si potrebbe prospettare  un’ assun zione tramite coop er a tive con i rischi di
perdite salar i ali e nor ma tivi.   Per i rima nen ti 250 lavo ra tori quale futuro  ??
Come Ugl non ci fac ciamo e non ci fare mo inti morire.   Chieder e mo quin di, in tem pi bre vis si mi, un
incon tro all’azienda  al fine di tute lare tutte le per sone che in questi anni han no svolto un duro
lavoro.

Sab ri na Nigro, Ugl
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Il PD dice no al referendum sul progetto
RIMateria

•

PIOMBINO 20 set tem bre 2018 — Negli ulti mi anni la grave crisi eco nom i ca ed indus tri ale ha impos ‐
to un rad i cale cam bi a men to del la visione del ter ri to rio e delle sue pre rog a tive.
Il piano strut turale di area, già vara to nei con tenu ti politi ci, e la vari ante di ricon ver sione delle aree
indus tri ali han no trac cia to un per cor so.
Il prog et to RIMa te ria sta in questo quadro. Per la pri ma vol ta, i con tenu ti dell’accordo sot to scrit to
al Mise indi cano aziende locali per il trat ta men to dei mate ri ali delle boni fiche e per il trat ta men to
degli scar ti del la lavo razione indus tri ale.
Non ci sarà alcu na nuo va dis car i ca. Ver ran no colti vati e rego la men tati gli spazi che fino ad ora era ‐
no occu pati da rifiu ti in modo incon trol la to per ché sit uati all’interno del perimetro del la fab bri ca.
Saran no trat tati rifiu ti spe ciali defin i ti tali in ter mi ni tec ni ci per ché non urbani ma derivan ti da
attiv ità pro dut tive o aziende.
Le male odor anze che han no arreca to dis a gi alla cit tà nell’ultimo anno sono dovute alla mes sa a
nor ma degli impianti non effet tua ta in prece den za.
Nel 2016 tut ti i Comu ni soci con cor dano per una ces sione delle quote a pri vati del set tore pur man ‐
te nen do il con trol lo dell’azienda.
RIMa te ria nasce per ter minare il prog et to di mes sa in sicurez za del la attuale dis car i ca, risanare e
rilan cia re questo set tore negli spazi adi a cen ti già inqua drati per quel la des ti nazione d’uso.
Di qui le ragioni di un no al ref er en dum.
La richi es ta di una con sul tazione popo lare sul tema del la ges tione di RIMa te ria appare chiara mente
stru men tale, tesa ad ampli fi care le pau re dei cit ta di ni per soli fini elet torali.
Il Comi ta to del la salute, se pur legit ti mo, è guida to da rap p re sen tan ti politi ci delle oppo sizioni che,
sen za con trad dit to rio, espon gono le “loro” ver ità, con sapevoli che molti degli argo men ti avan za ti
han no già avu to risposte nei tan ti incon tri pub bli ci e nei con sigli comu nali.
Con la richi es ta di ref er en dum le oppo sizioni illudono i cit ta di ni, sapen do bene che tec ni ca mente
sus sistono moti vazioni che deter mi nano il non accogli men to:

perché per statuto, anche volendo, si potrebbe indire una consultazione popolare non prima del novembre 2019.

perché non si possono promuovere referendum su temi di bilancio o gestione partecipate, perché una tematica che
riguarda una partecipata dovrebbe al limite prevedere la stessa consultazione contemporaneamente in tutti i Comu-
ni soci.

Vogliamo ascoltare i cit ta di ni ma cre di amo in una democrazia di manda to dove chi gov er na si assu‐
me la respon s abil ità delle scelte per il ter ri to rio e per questo rite ni amo che sia nec es saria la pre sen ‐
za di RIMa te ria a servizio del la cit tà e del per cor so di trasfor mazione delle aree indus tri ali e resp in ‐
giamo provo cazioni pro pa gan dis tiche.
La ripresa dell’attività indus tri ale, l’arrivo di tre navi ci impone di dare risposte per lo stoccag gio
ed il trat ta men to dei rifiu ti di lavo razione. Arginare il per cor so di cresci ta azien dale di RIMa te ria
sig nifi ca dis conoscere auto mati ca mente l’esistenza del la fab bri ca.
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Dicano le oppo sizioni quale è la loro visione reale del futuro di Piom bi no.
Alle accuse pro pa gan dis tiche del Comi ta to del la salute e ai cit ta di ni che dubi tano del la volon tà di
tutela del la salute da parte dell’amministrazione comu nale rispon di amo che il tema del la sal va guar‐
dia ambi en tale carat ter iz za il gov er no del la cit tà da anni.
Nel lo scor so manda to ammin is tra ti vo, anco ra con la fab bri ca a pieno regime, fu emes sa dal sin da co
una ordi nan za di chiusura del la 27 forni al fine di con tenere le emis sioni inquinan ti.
Gli atti ammin is tra tivi avan za ti negli ulti mi anni sono una dimostrazione tan gi bile che Piom bi no
ha scel to di val oriz zare e qual i fi care le pro prie bellezze nat u rali e pae sag gis tiche per favorire l’eco‐
nomia del tur is mo e dell’accoglienza.
Non sarebbe logi co pen sare che una cit tà che sceglie la diver si fi cazione eco nom i ca come alter na ti va
alla mono cul tura indus tri ale non sal va guardasse l’interesse ambi en tale la salute e dei pro pri cit ta di ‐
ni.

Par ti to Demo c ra ti co Unione Comu nale  Piom bi no
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RIMateria risana il territorio, non lo inquina
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 set tem bre 2018 — Assis ti amo in queste ore a un inaspri men to del la polem i ca sulle
boni fiche e la ges tione dei rifiu ti a Piom bi no. Con pre oc cu pazione noti amo che accan to a legit time
opin ioni sui prog et ti in cor so, si ali men tano accuse infon date e calun niose che non pos sono essere
toller ate.
I cara binieri del Noe han no cer ti fi ca to appe na pochi giorni fa, quan to l’attività di risana men to del ‐
la dis car i ca gesti ta da RIMa te ria sia con forme alle leg gi e rispec chi i cri teri di sicurez za. Pro prio
sul la base delle ver i fiche dell’Arma, la mag i s tratu ra ha dis pos to il dis se que stro dell’area. Inutile sot ‐
to lin eare quan to è evi dente a tut ti: sen za l’attività dei tec ni ci e dei lavo ra tori di RIMa te ria non sa‐
rebbe mai sta to pos si bile attuare il risana men to.
Ognuno è poi libero di esprimere la pro pria opin ione su questi fat ti.
Ciò che non sarà più toller a to è che RIMa te ria sia asso ci a ta a realtà quale la “Ter ra dei fuochi” o
sim ili sce nari tris te mente famosi per aver coni u ga to la crim i nal ità orga niz za ta allo smal ti men to ille ‐
gale dei rifiu ti. Dire, come è sta to fat to, che Piom bi no rischia di ospitare una nuo va “Ter ra dei fuo‐
chi” è fal so e deno ta malafede. Nes suno potrà più dir lo sen za assumersene la respon s abil ità.
L’area inter es sa ta alla cosid det ta “nuo va dis car i ca” è già una dis car i ca dove oggi sono accu mu lati
rifiu ti indus tri ali abban do nati nel sito da decen ni, sen za con trol li adeguati e mes sa in sicurez za.
Quel lo attuale è il peri co lo che il prog et to di RIMa te ria intende abbat tere por tan do la legal ità dove
fino a oggi non sono state rispet tate le regole.

La seg rete ria di RIMa te ria
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Giuliani: il progetto RIMateria è
indispensabile

Massimo Giuliani

PIOMBINO 21 set tem bre 2018 — Con la pre sente inten do rispon dere alla civile let tera aper ta di un
grup po di cit ta di ni di Col ma ta apparsa recen te mente sul la stam pa locale.
Il prog et to di  risana men to degli impianti di RIMa te ria è sta to ogget to di dis cus sione in più occa ‐
sioni nelle riu nioni del con siglio comu nale e, in mer i to alle pre oc cu pazioni dei cit ta di ni res i den ti
nel la zona, ho incon tra to  una loro del egazione  con la quale abbi amo sta bil i to un per cor so con di vi ‐
so.
A segui to di quan to con corda to nell’incontro abbi amo posizion a to la cen trali na ARPAT per la ril e ‐
vazione del liv el lo di emis sione di idrogeno sol fo ra to, quale causa prin ci pale di cat tivi odori e richie‐
sto più volte alla Procu ra del la Repub bli ca l’autorizzazione per effet tuare dei caro tag gi in auto con ‐
trol lo che tut tavia ad oggi non sono sta ti autor iz za ti da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Tut tavia, nel frat tem po, è anda to avan ti il prog et to di risana men to finanziario, ambi en tale e di ri‐
qual i fi cazione pae sag gis ti ca delle aree a servizio degli impianti sot to la stret ta vig i lan za delle Auto‐
rità di con trol lo che è sta to val u ta to pos i ti va mente dall’ARPAT per i pro fili ambi en tali e dal la ASL

per i pro fili igien i co san i tari.
A corol lario di quan to sopra ed a con fer ma del la bon tà delle azioni svolte fin adesso,  è giun to in
questi giorni anche il dis se que stro dell’impianto da parte dell’Autorità Giudiziaria, per tan to, ad
oggi, risul ta una situ azione impian tis ti ca a nor ma con le pre scrizioni autor iz za tive e le norme ambi ‐
en tali.
Per quan to riguar da la vicen da lega ta alla richi es ta di indire un ref er en dum sulle scelte di gov er no
del ter ri to rio iner en ti i nuovi asset ti dell’impianto di RIMa te ria, sia impiantis ti ci che ges tion ali, ri‐
cor do che il con siglio comu nale ha espres so con tra ri età in occa sione del la dis cus sione di una mozio‐
ne pre sen ta ta in tal sen so da alcu ni grup pi con sil iari, poiché l’assemblea ha ritenu to che l’impianto
di RIMa te ria deb ba stare den tro ad un per cor so di risana men to ambi en tale e di rein dus tri al iz zazio‐
ne del ter ri to rio, sen za che questo ven ga decon tes tu al iz za to da tale per cor so.
Rel a ti va mente ad un argo men to cen trale del la dis cus sione, cioè quel lo dell’importazione di rifiu ti
spe ciali non peri colosi da fuori, noi siamo i pri mi a vol er fare tut to il pos si bile per ché ciò non acca ‐
da, ma la con dizione indis pens abile è che i flus si di rifiu ti dal proces so siderur gi co arriv i no a RIMa ‐
te ria, sia quel li già pre sen ti nel la dis car i ca abu si va di trenta sei ettari, sia  quel li orig i nati dal pro‐
ces so pro dut ti vo. Per far questo allo ra è asso lu ta mente indis pens abile che per la dis car i ca di trenta ‐
sei ettari si tro vi no le risorse per la rimozione delle oltre 1.800.000 ton nel late di cumuli pre sen ti e
che la nuo va pro pri età siderur gi ca si espri ma chiara mente impeg nan dosi alla ripresa dell’attività di
pro duzione e a con ferire tali rifiu ti in RIMa te ria.
Sul la pri ma sol lecitazione siamo pron ti a impeg nar ci ed essere a fian co dell’attuale gov er no, affinché
i 50 mil ioni per le boni fiche pre sen ti nell’accordo di oro gram ma siano uti liz za ti per la rimozione di
questi cumuli.
Sul la sec on da, ripren di amo quan to pre vis to dall’accordo di pro gram ma, inser i to su nos tra forte sol ‐
lecitazione, affinché Jin dal si impeg ni in maniera decisa ed in modo for male, alla ripresa del la pro ‐
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duzione, a uti liz zare gli impianti di RIMa te ria. Queste due azioni evitereb bero l’arrivo di rifiu ti da
fuori e risolvereb bero defin i ti va mente le neces sità di bonifi ca del ter ri to rio, man te nen do l’occupazio‐
ne di RIMa te ria e rag giun gen do l’obbiettivo per il quale è nata.
Ad ogni buon con to non pos so che pren dere atto del la volon tà così come man i fes ta ta dal Comi ta to
Pro mo tore  rimet ten do alla Com mis sione l’onere di val u tarne l’ammissibilità. Con servi amo comun‐
que forte pre oc cu pazione in ordine ad un pos si bile con ge la men to di tutte le attiv ità dell’impianto
finanche ad un even tuale esi to del ref er en dum che potrebbe ridis eg nare nuovi con fi ni di RIMa te ria,
diver si da quel li prospet tati nel la strate gia di rein dus tri al iz zazione del ter ri to rio.
Preme infine ricor dare ai cit ta di ni che la rac col ta delle firme per l’indizione di un even tuale ref er en ‐
dum dovrà essere fat ta sec on do le modal ità ed i ter mi ni sta bil i ti nei rego la men ti, quin di diver sa ‐
mente da quelle rac colte.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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UNA DEMOCRAZIA DI MANDATO CHE NON ESISTE ED E' MEGLIO NON ESISTA

Referendum non nega responsabilità di
governo

Redazione

PIOMBINO 21 set tem bre 2018 – Il Par ti to Demo c ra ti co di Piom bi no nel moti vare il suo dis ac cor do
sul la pro pos ta dei due ref er en dum pro posti sul prog et to RIMa te ria dichiara ad un cer to pun to:
“Vogliamo ascoltare i cit ta di ni ma cre di amo in una democrazia di manda to dove chi gov er na si as‐
sume la respon s abil ità delle scelte per il ter ri to rio”.
Insom ma il no ai ref er en dum è moti va to fon da men tal mente con una ragione di prin ci pio che nega
l’istituto ref er en dario.
A parte il fat to che “democrazia di manda to” è solo un’aulica figu ra retor i ca dietro la quale si cela
il nul la, anche se ci limi ti amo  soltan to al “chi gov er na si assume la respon s abil ità delle scelte” non
pos si amo non ril e vare una con cezione del la democrazia per la quale tra una elezione e l’altra il
prius asso lu to è il gov er no forte e le ver i fiche sulle sue deci sioni sono un suc ceda neo. Toller ate poco
se effet tuate den tro le isti tuzioni ma asso lu ta mente negate al di fuori. In par ti co lare da rifug gire
quan do si vogliano pro porre con l’istituto ref er en dario.
Dif fi cile trovare una con cezione sim i le anche nel cam po più ristret to ed eli tario del la democrazia
rap p re sen ta ti va.
Gli stes si autori se ne devono essere accor ti dato che premet tono la loro volon tà di ascoltare i cit ta ‐
di ni. Ascoltare i cit ta di ni come? E per ché non con un ref er en dum con sul ti vo?
In realtà se il Par ti to Demo c ra ti co di Piom bi no fos se con vin to di una sim i le con cezione dovrebbe
trarne le con clu sioni e invitare i pro pri rap p re sen tan ti in con siglio comu nale a can cel lare dal lo Sta‐
tu to l’istituto ref er en dario.
Ter tium non datur.
Ma non lo fa né lo farà.
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Alla manifestazione per bonifiche, salute e
sviluppo

pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 set tem bre 2018 — Sta mani parteciper e mo  alla man i fes tazione orga niz za ta dal Comi ‐
ta to di  Salute  Pub bli ca Piom bi no.  Da
sem pre, come sin da ca to, rite ni amo che una delle chi avi per aprire la por ta del la diver si fi cazione per
il nos tro ter ri to rio nec es sari a mente sia rap p re sen ta ta dalle boni fiche. Quin di ben ven ga qual si asi
prog et to lega to a tale proces so.
Siamo però altret tan to con vin ti che l’ aver por ta to rifiu ti da dieci regioni non può essere vis to nel la
direzione di lib er are aree inquinate ma creare una piramide di rifiu ti sen za aver toc ca to un gram mo
di quel li pre sen ti!! Alla grazia del tan to decanta to prin ci pio di prossim ità!! Se qual cuno vol e va far ci
super are la sin drome NIMBY dici amo che oggi l’abbiamo sen za dub bi ampia mente fat to .
Non ci con vince neanche la sto ria che tor nan do a pro durre acciaio nec es sari a mente occor reran no
spazi enor mi per le scorie. In maniera ele mentare, leggen do i dati di chi uti liz za la tec nolo gia pro ‐
pos ta anche per Piom bi no, ci  ren di amo con to che scar ti e rifiu ti delle lavo razioni ven gono rici clati
e/o recu perati per ben oltre il 95%.
Infine, e non cer to per impor tan za vis to che si trat ta di altre famiglie, come sin da ca to non pos si ‐
amo trascu rare la legit ti ma pre oc cu pazione  dei lavo ra tori di RIMa te ria. Ma anche su questo argo ‐
men to  va ricorda to che res ta anco ra molto lavoro da fare negli spazi del la quar ta vari ante già au‐
tor iz za ta  e inizian do con le  boni fiche ter ri to ri ali ci sarà la pos si bil ità di creare  anco ra molto  più
lavoro.

Sab ri na Nigro, seg re taria provin ciale Ugl
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RIMateria pubblica paga i debiti poi viene il
privato

Riccardo Gelichi

PIOMBINO 22 set tem bre 2018 — Fac ciamo chiarez za sul la ques tione nuo va dis car i ca, che qual cuno
dice che non è nuo va per ché insiste su altre pre sen ti, ma sono sem pre 2,8 mil ioni di metri cubi di
rifiu ti spe ciali che arriver an no da fuori: un nuo vo sito nazionale per i rifiu ti, ecco cosa sarà Piom bi ‐
no. La ques tione è sem plice: se non ci fos se sta to l’enorme buco di bilan cio Asiu, con tut ti i suoi
lavo ra tori, sarebbe con flui ta in Sei Toscana e la dis car i ca chiusa. I cumuli indus tri ali, che la legge
dice essere a cari co del pri va to colpev ole, com pre sa la loro bonifi ca, sareb bero dovu ti restare all’in‐
terno dell’accordo di pro gram ma. Accor do che recen te mente il sin da co Mas si mo Giu liani ha re‐
dat to e fir ma to, ma che non con tiene, come il prece dente, la ques tione del ciclo dei rifiu ti. Sal vo poi
dichiarare sul la stam pa che ci avrebbe lavo ra to tan to volen tieri e lo farà nel prossi mo futuro. La
cosa anco ra più para dos sale è che nel momen to in cui il buco di bilan cio si trasformerà in lau to
guadag no, il Comune esce dal la sce na e suben tra no i pri vati, pri van do il ter ri to rio di rein ve stire gli
even tu ali div i den di in opere pub bliche, come fan no a Pec ci oli. Pen sate alla lungimi ran za. Alla luce
del buco di bilan cio e del la neces sità di ten er si Asiu e impianti, non si è mai pre sa in con sid er azione
la pos si bil ità di far diventare RIMa te ria un’azienda strate gi ca nel la fase delle boni fiche del Sin.
Inoltre ricor diamo che ci sareb bero anco ra da bonifi care Pog gio ai Ven ti e Cit tà Futu ra per cui i
sol di ci sono da anni. Un dis as tro che si sta copren do con una sem plice oper azione com mer ciale,
dove il ter ri to rio ci rimette tre volte:

accoglie discariche con un evidente impatto ambientale,

non ci guadagna niente,

si accolla la bonifica di siti che non solo non ha inquinato ma subito nel tempo.

Tut to sot to l’egida del la stes sa gui da polit i ca.
*Ric car do Gelichi è Por tav oce Lista Civi ca Ascol ta Piom bin no
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PARTECIPATA MANIFESTAZIONE DI POPOLO DA PIAZZA VERDI AL COMUNE

Contro il progetto RIMateria e per i
referendum

•

PIOMBINO 22 set tem bre 2018 — Si è svol ta ques ta mat ti na a Piom bi no la man i fes tazione orga niz ‐
za ta dal Comi ta to di Salute Pub bli ca di Piom bi no e Val di Cor nia e dal Comi ta to pro mo tore dei
ref er en dum sul prog et to RIMa te ria di cui Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha appro fon di ta men‐
te par la to (Comi ta to pro mo tore chiede due ref er en dum).
Pub blichi amo di segui to l’intervento intro dut ti vo let to ai man i fes tanti e alcune foto di
per sé sig ni fica tive del la parte ci pazione e del cli ma pre sente:

“Vogliamo per pri ma cosa rispon dere a chi ci accusa di essere diret ti e manovrati dalle forze politi‐
che di oppo sizione.
Non è così: il Comi ta to di Salute Pub bli ca  e il Comi ta to di Pro mozione del ref er en dum con tro la
NUOVA DISCARICA è for ma to da cit ta di ni che inten dono capire e dare il loro con trib u to alla risolu‐
zione dei prob le mi del la nos tra comu nità. Vogliono per pri ma cosa che sia garan ti ta la salute delle
per sone e la tutela dell’ambiente; per fare questo rite ni amo sia nec es sario dare voce ai cit ta di ni.
L’opinione dei cit ta di ni non può essere richi es ta solo una vol ta ogni cinque anni! In par ti co lare
quan do siamo di fronte a scelte che con dizion er an no in modo pesante il nos tro futuro come farà il
nuo vo prog et to RIMa te ria. È indis pens abile dare a tut ti la pos si bil ità di esprimere la pro pria opin ‐
ione.
IL REFERENDUM, SOTTOLINEIAMO CONSULTIVO, serve a questo!
Ringrazi amo tutte le forze politiche di destra, cen tro e sin is tra pre sen ti oggi a ques ta nos tra inizia ‐
ti va, chiedi amo loro di met ter si in ascolto e di portare nelle isti tuzioni locali, region ali e nazion ali le
nos tre richi este, se le con di vi dono! Abbi amo chiesto anche a chi ha già appog gia to parte delle nos ‐
tre riven di cazioni di inter venire alla man i fes tazione sen za le loro bandiere. Qui devono sen tir si tut ti
rispet tati ed accettati indipen den te mente dal la apparte nen za polit i ca o dalle idee che si han no in
mer i to ai que si ti ref er en dari. Per questo vogliamo dare voce alle asso ci azioni ed ai cit ta di ‐
ni. I politi ci han no molte occa sioni per par lare ed agire all’interno delle isti tuzioni,
oggi chiedi amo loro e li invi ti amo ad  ascoltare.
Una cosa la con di vidi amo con la mag gio ran za che ci gov er na e che ci ha attac ca to descriven do ci
come burat ti ni i cui fili sono manovrati dalle forze politiche a loro avverse.
Siamo d’accordo con la mag gio ran za quan do affer ma che RIMa te ria deve essere al servizio del ter ri ‐
to rio, delle boni fiche e delle aziende locali e che Piom bi no vuole val oriz zare e qual i fi care le pro prie
bellezze nat u rali e pae sag gis tiche, favorire l’economia del tur is mo e dell’accoglienza, vuole la diver ‐
si fi cazione eco nom i ca come alter na ti va alla mono cul tura indus tri ale, vuole sal va guardare l’ambiente
e la salute dei pro pri cit ta di ni. Anche noi cit ta di ni di Piom bi no apparte nen ti ai due comi tati vo‐
gliamo queste cose!
Pro prio per ché le vogliamo abbi amo pro mosso il ref er en dum!
Siamo con vin ti che il nuo vo prog et to indus tri ale pre sen ta to da RIMa te ria e sot to pos to ad approva‐
zione regionale per quan to riguar da l’impatto ambi en tale va in direzione oppos ta!

https://www.stileliberonews.org/contro-il-progetto-rimateria-e-per-i-referendum/
https://www.stileliberonews.org/comitato-promotore-richiede-due-referendum/
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Pro prio per ché non rite ni amo le per sone dei burat ti ni abbi amo pen sato al ref er en dum
con sul ti vo. Cer ti che nel con fron to demo c ra ti co tra idee diverse la popo lazione saprà mat u rare
l’indicazione più idonea, indi cazione e non coman do, il ref er en dum è con sul ti vo, indi cazione popo ‐
lare da dare ai politi ci che dovran no accettare, rifi utare o mod i fi care il nuo vo prog et to di RIMa te ‐
ria.
La mag gio ran za cade nel ridi co lo quan do affer ma che “Non ci sarà alcu na nuo va dis car i ca”! Bas ta
leg gere la descrizione del nuo vo prog et to dato dal la stes sa SpA RIMa te ria alla Regione Toscana,
tes tual mente:

Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come
MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del
04/10/2017;

Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMa-
teria;

Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

Nel pri mo pun to si affer ma che RIMa te ria intende to‐
gliere le scorie pre sen ti sull’area dove vuole fare la dis ‐
car i ca, rici clar le ed uti liz zarle per la mes sa in sicurez za
dell’area stes sa. Fra l’altro tale lavoro sarà affida to,
sec on do quan to scrit to, ad una dit ta ester na a RIMa te ‐
ria. La mes sa in sicurez za con siste nel la imper me abi liz ‐
zazione per impedire che le piogge pos sono rag giun gere
la fal da super fi ciale e trasportare in essa gli inquinan ti
pre sen ti nel terreno.…quindi una tombat u ra.
Il sec on do pun to dice che la dis car i ca Luc chi ni non ver ‐

rà chiusa come pre vis to ma por ta ta alla stes sa altez za del la ex-Asiu ora dis car i ca RIMa te ria, fino a
32 metri! Questo ver rà fat to ponen do ci sopra 350.000 metri cubi di altri rifiu ti spe ciali.
Nel ter zo pun to si par la esplici ta mente del la costruzione del la “nuo va dis car i ca”. Una nuo va enorme
dis car i ca, come spec i fi ca to nei doc u men ti, da 2.500.000 metri cubi! Una “nuo va dis car i ca” sono le
parole uti liz zate da RIMa te ria per descri vere alla Regione Toscana il nuo vo prog et to!
La mag gio ran za ha stu di a to il prog et to? Forse no!
Noi l’abbiamo fat to e ci siamo con vin ti che i nuovi spazi richi esti, in totale 2.850.000 metri cubi,
niente han no a che vedere con l’esigenze del ter ri to rio. La quan tità è tale da dimostrare di per sé
che il rifer i men to non sono le boni fiche del SIN o la ripresa pro dut ti va delle acciaierie.
Si dice che la nuo va dis car i ca servirà ad accogliere il mate ri ale non rici cla bile deriva to dagli sman ‐
tel la men ti degli impianti non più uti liz za ti del la Luc chi ni e dal la rimozione dei cumuli abban do nati
in area SIN: sono cir ca 36 ettari più altri 14 ricop er ti da scorie LD, loppe, ecc. , ma stime del la stes ‐
sa RIMa te ria indi ca vano che la mag gior parte di questi cumuli pos sono essere rici clati, non finire in
dis car i ca, e potremo dimostrare che lo stes so dis cor so vale anche per quan to riguar da le scorie dei
mod erni forni elet tri ci o gli sman tel la men ti.
La stes sa ARPAT in un con trib u to di anal isi manda to alla Regione Toscana mette in dub bio che il
nuo vo prog et to, la nuo va dis car i ca, sia ori en ta ta al rispet to del prin ci pio di prossim ità (trattare in
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loco la mag gior parte dei flus si di rifiu ti di una deter mi na ta zona).
Noi siamo con vin ti che la nuo va dis car i ca miri ad una sola cosa: inter cettare il traf fi co nazionale dei
rifiu ti spe ciali. Siamo con vin ti che l’entità dell’aumento degli spazi di dis car i ca richiesto, il nuo vo
piano indus tri ale, sia sta to sug ger i to dai pri vati che inten de vano acquisire le azioni del la SpA RI‐
Ma te ria. I pri vati cer cano il mas si mo e sicuro sta bile prof it to, questi obbi et tivi si rag giun gono facil ‐
mente con le dis cariche per rifiu ti spe ciali, una dis car i ca come quel la richi es ta e con dimen sioni di
liv el lo nazionale.
Per questo abbi amo sti la to il sec on do que si to ref er en dario!
Nel sec on do que si to ref er en dario chiedi amo di dire no alla ces sione del la mag gio ran za delle azioni ai
pri vati che ori en ter an no, in parte lo han no già fat to, la SpA RIMa te ria ver so il mer ca to nazionale
dei rifiu ti spe ciali e abban don er an no il cri te rio di prossim ità (ges tione dei flus si di rifiu ti del la zona)
e la vocazione al rici clo dei mate ri ali del SIN di Piom bi no. Ques ta era la fun zione per cui era nata
la TAP, il rici clo dei rifiu ti siderur gi ci abban do nati nel SIN, oggi trasfor ma ta in RIMa te ria.
I nos tri tim o ri purtrop po sono fon dati su dati di fat to: la neces sità di rip i anare un deb ito mil iona‐
rio fat to da Asiu e la volon tà di vendere le azioni han no fat to si che l’attuale dis car i ca abbia rag ‐
giun to in due anni i 32 metri di altez za riem pi en dosi con i rifiu ti spe ciali prove ni en ti da dieci regio‐
ni ital iane!
La mag gio ran za ha idee diverse sul nuo vo prog et to, del tut to legit ti mo! Ma non è altret tan to del
tut to legit ti mo chiedere di con frontar si pub bli ca mente in dibat ti ti insieme ad esper ti del set tore?
Questo farebbe il ref er en dum e alla fine del per cor so i cit ta di ni potreb bero esprimere l’opinione che
lib era mente si sono fat ti.
La dis car i ca ex-Asiu ora RIMa te ria è nata in una zona del tut to ina dat ta. Una dis car i ca che ave ‐
vano promes so non avrebbe super a to i 9 metri ne ha rag giun ti i 32 di metri! Un impianto che ci
ave vano det to era ori en ta to al rici clo e avrebbe mes so in dis car i ca solo gli scar ti, ma così non è sta ‐
to.
Non dove va essere costru i ta una dis car i ca così vic i na ad abitazioni civili, vi sono case a 200 metri,
fin dal la sua nasci ta ha vis to la forte oppo sizione degli abi tan ti del la zona. Non era il pos to adat to:
sul la stra da di acces so alla cit tà ed alla cos ta est, in una zona palu dosa, su un ter reno allu vionale
dove il Cor nia ha già alla ga to, con una fal da super fi ciale prossi ma al piano di cam pagna, vici no al
mare, tra il fiume Cor nia ed il Fos so Cor nia Vec chia. Ora dopo l’ampliamento del la vec chia dis car i ‐
ca Asiu si vuole con tin uare cre an done una nuo va nel la zona con fi nante! Si è sbaglia to a sceglie‐
re ques ta zona per la vec chia dis car i ca e si vuole con tin uare a sbagliare costru en done
una nuo va più grande accan to!

Le ragioni per oppor si alla nuo va dis car i ca sono aume‐
n tate: un tur ista che si recherà a Piom bi no o alle spi ‐
agge, res i dence, Oasi Wwf, del la cos ta est a vocazione
tur is ti ca sarà accolto da ques ta enorme dis car i ca.
Come non pen sare che sarà incor ag gia to ad allon ta nar ‐
si velo ce mente dal luo go? La nuo va dis car i ca si avvic i ‐
na anco ra di più al mare ed agli appro di tur is ti ci già
pre sen ti e a quel li prog et tati. L’agricoltura di qual ità
ver so cui è ori en ta ta la Val di Cor nia si può svilup pare
solo se siamo in una zona ambi en tal mente pro tet ta. La
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dis car i ca impedisce pro prio la diver si fi cazione pro dut ti va aus pi ca ta e ori en ta la nos tra zona ver so la
mono cul tura del trat ta men to dei rifiu ti. Molte sono le ditte che han no ottenu to i per me s si per
istal lar si nel nos tro ter ri to rio come ad esem pio la CREO che intende trasfor mare i rifiu ti in ligni‐
te(carbone) sem pre poco dis tante dal la zona di Col ma ta ed a fian co dell’altra stra da di ingres so a
Piom bi no. Anche a questo prog et to ci oppor re mo quan do da otto bre par tirà, sec on do quan to leg ‐
giamo nei gior nali, il con fron to con la cit tà.
Ma, si dice, i dis a gi orig i nati dal la dis car i ca spari ran no con la sua mes sa a nor ma e la nuo va dis car ‐
i ca sarà fin da subito costru i ta sec on do le norme tec niche che garan tis cono il rispet to dell’ambiente.
Anche su questo non siamo d’accordo con la mag gio ran za che appog gia il nuo vo prog et to. Una nuo ‐
va dis car i ca oltre che costru i ta bene deve sorg ere lon tano dalle abitazioni civili, su di un ter reno
adat to, in una zona adat ta. Una dis car i ca anche nel nor male fun zion a men to deter mi na un impat to
ambi en tale ine ludi bile, pen si amo ai con fer i men ti e al traf fi co rel a ti vo, al fat to che i rifiu ti deposi tati
dai camion devono essere spi a nati e movi men tati e solo dopo la loro sis temazione saran no ricop er ti,
mag a ri solo pri ma del la chiusura gior naliera del la dis car i ca, nel frat tem po nell’aria si lib er a no odori
spes so insop porta bili. L’inquinamento odor igeno è sta to spes so min i miz za to o ridi col iz za to.
Immag i nate di dovere tenere chiusa la fines tra in piene estate per ché il puz zo ti prende alla gola!
Immag i nate di dovere richi ud ere la fines tra la mat ti na per ché non con viene cam biare aria alle stan‐
ze. Quan ti piom bi ne si quan do pas sano davan ti alla dis car i ca per andare al mare sul la cos ta est chi ‐
udono i finestri ni dell’auto! Gli abi tan ti di Col ma ta con il puz zo ci sono resta ti tut to il giorno da
due anni! Con puzzi diver si e non sop porta bili, diver si da quel li derivati dai rifiu ti urbani a cui era ‐
no qua si abit uati o rasseg nati. In questi ulti mi due anni sia il rit mo dei con fer i men ti che il tipo di
con fer i men ti han no orig i na to odori insop porta bili, molto di più di quel li che carat ter iz za vano la dis ‐
car i ca quan do accoglie va rifiu ti urbani. I dis a gi sono aumen tati a dis misura. Oggi la dis car i ca è solo
per rifiu ti spe ciali, i rifiu ti urbani van no a Gros se to. Ci dice vano che la dis car i ca ser vi va al ter ri to ‐
rio e per le boni fiche, ci dice vano che avreb bero mes sa nor ma gli impianti. Per anni siamo sta ti ac‐
can to ad una dis car i ca pri va dei req ui si ti impiantis ti ci min i mi pre visti dal la legge e le norme tec ni‐
che di rifer i men to, in queste con dizioni cir ca il 70% del bio gas che si svilup pa va dal la dis car i ca fini ‐
va in aria, bio gas com pos to in buona parte da metano, uno dei gas che incre men tano forte mente la
cap pa che crea il riscal da men to glob ale. Per vedere iniziare in modo sped i to i lavori di mes sa a nor ‐
ma abbi amo dovu to aspettare trop po! Tal mente tan to che i NOE sono inter venu ti per seques tar la
ed imporre inter ven ti e tem pi cer ti per la sua mes sa a nor ma. Oggi la sem bra che il seque stro sia
ter mi na to per ché i lavori di mes sa a nor ma sono sta ti qua si com ple ta mente effet tuati. Ram men ti ‐
amo un altra nos tra richi es ta, i caro tag gi per sco prire se la Lonzi e RaRi han no cre ato
una situ azione di peri co lo con i loro deposi ti. Ricor diamo che cir ca un ter zo dei con fer i men ti
con cui si è effet tua to il rial zo del la dis car i ca sono sta ti for ni ti dalle sud dette ditte inda gate per
traf fi co illecito di rifiu ti e ricor diamo che il sin da co si è impeg na to a far li eseguire per togliere ogni
dub bio che den tro la dis car i ca pur con il mas si mo impeg no ed ones ta dei lavo ra tori di RIMa te ria (
mai mes so in dub bio la cor ret tez za dei lavo ra tori) i manigol di che dirigevano le due ditte livor ne si
siano rius ci ti a con ferire rifiu ti peri colosi che lì, nel la nos tra dis car i ca, non pos sono restare.
Queste sono alcune delle moti vazioni per cui abbi amo pre sen ta to il pri mo que si to ref ‐
er en dario!
Per dire NO ad una nuo va enorme dis car i ca per rifiu ti spe ciali da 2.500.000 metri
cubi, più grande di quel la attuale ed ubi ca ta in una zona com ple ta mente ina dat ta. Per
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dire NO ad una dis car i ca che provocherà un ulte ri ore inac cetta bile impat to neg a ti vo in
un ambi ente che deve invece essere boni fi ca to. Per dire NO ad una dis car i ca che dan ‐
neg gerà le prospet tive di svilup po eco nom i co del la nos tra zona per tut ti quei set tori
che richiedono un ambi ente pri vo di inquina men to e di puz zo! Per dire No ad una dis ‐
car i ca che ha il solo scopo di fare sol di e prof itti che andran no in mano ai pri vati. Il
pub bli co quan do non avrà più la mag gio ran za delle azioni non avrà più nes suna capac ‐
ità di ind i riz zo: così è in tut to il mon do per ché dovrebbe essere diver so per Piom bi no?

La mag gio ran za ha idee diverse dalle nos tre sul nuo vo
prog et to RIMa te ria, questo è del tut to legit ti mo e spe ‐
ri amo di potere con frontar ci, ricer care, dialog a re per
capire chi ha saputo meglio indi vid uare la migliore
stra da per la tutela degli inter es si del la nos tra comu ‐
nità.
Quel lo che rite ni amo ille git ti mo è avere det to
che i que si ti ref er en dari sono ille git ti mi! La legit ‐
tim ità dei que si ti ref er en dari, la deci sione di riten er li
com pat i bili con le regole sta bilite dal Comune non
spet ta a loro! Spet ta ad una com mis sioni di tec ni ci co‐

mu nali che decider an no non in base a con vinzioni politiche o al giudizio che han no sul prog et to
RIMa te ria ma in base alle regole ed alle leg gi. La mag gio ran za ha il dirit to ed il dovere di pro pa ‐
gan dare le pro prie idee ma non dove va esprimer si sul la legit tim ità dei que si ti ref er en dari: questo
spet ta alla com mis sione tec ni ca comu nale che sarà apposi ta mente cre a ta e non dovrà subire nes sun
con dizion a men to.
Vogliamo chiarire che non abbi amo nul la con tro i lavo ra tori di RIMa te ria e del la loro
lot ta per difend ere il pro prio pos to di lavoro. Siamo con tro lo stravol gi men to del la fun zione
di RIMa te ria, siamo con tro il nuo vo piano indus tri ale e non con tro i lavo ra tori. Rite ni amo che RI‐
Ma te ria pos sa divenire una risor sa per il nos tro ter ri to rio se rispet terà il prin ci pio di prossim ità e
l’indirizzo ver so le boni fiche. Boni fiche che fra l’altre cose la nos tra ammin is trazione non ha mai
fat to par tire nem meno quan do era no di sua com pe ten za ed era no finanzi ate.
Appren di amo dal la stam pa che il 24 set tem bre ver rà por ta to all’approvazione dei soci
Asiu l’accordo defin i ti vo per la ven di ta del 30% delle azioni di RIMa te ria a Unire cu ‐
peri. Come Comi ta to Salute Pub bli ca di Piom bi no-Val di Cor nia fac ciamo un appel lo
ai sin daci pro pri etari di RIMa te ria affinché la rat i fi ca dell’accordo defin i ti vo sia sospe ‐
sa fino a quan do la com mis sione esam i na trice del Comune di Piom bi no si pro nuncerà
sul la ammis si bil ità dei que si ti ref er en dari. Sarebbe un seg nale di rispet to sia ver so il
Comi ta to pro mo tore del ref er en dum che delle 3.000 firme di sem pli ci cit ta di ni alle gate
alla richi es ta.
Video e foto di Lui gi Fag giani
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manifestazione 22 ottobre 2018 referendum RIMateria

https://www.youtube.com/watch?v=iC5LtA1xy34
https://www.youtube.com/channel/UCmfehusn_aV0L24J7UEh0zA
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Foto di Pino Bertel li
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Una manifestazione di popolo. Il Comune
capisca

Francesco Ferrari

PIOMBINO 22 set tem bre 2018 — La man i fes tazione di sta mani non è sta ta un ATTO DI FORZA PO‐

LITICA; c’erano cit ta di ni di destra, di sin is tra, apoliti ci, cit ta di ni che quat tro anni fa votarono l’at‐
tuale ammin is trazione ma che oggi cre dono che la scelta che quest’ultima sta per fare sia sbagli atis ‐
si ma.
C’erano anziani che si pre oc cu pano di come lascer an no la pro pria ter ra alle future gen er azioni e
molti gio vani o gio vanis si mi (persi no ragazze o ragazzi che non avran no dirit to di voto nep pure tra
8 mesi) che han no sen ti to grande il bisog no di ribel lar si al prog et to nefas to di RIMa te ria per ché ne
va del loro futuro.
I com po nen ti del Comi ta to, ai quali dob bi amo dare atto di essere rius ci ti ad orga niz zare tut to que‐
sto, han no saputo man tenere una pro pria autono mia dai par ti ti: alla man i fes tazione non c’erano
bandiere o stem mi e nes suno ha volu to acquisire con sen so elet torale ma solo dare un con trib u to ad
una causa comune.
Anche in Con siglio comu nale la battaglia pro-ref er en dum era sta ta com pat ta tra tutte le forze di
oppo sizione, le quali ave vano accan to na to pro tag o nis mi facen do anzi prevalere il sen so di respon s ‐
abil ità e di apparte nen za ad una comu nità.
La man i fes tazione ha rap p re sen ta to l’inizio di una BATTAGLIA DI DEMOCRAZIA, per ché rite ni amo
che per un prog et to così impor tante i cit ta di ni deb bano esprimer si.
Non bas ta dire che chi gov er na ha il potere di fare ciò che vuole per il prin ci pio del la rap p re sen tan ‐
za (lo han no det to e persi no scrit to!); esiste anche nel lo Statu to comu nale di Piom bi no l’istituto del
ref er en dum con sul ti vo, seg no che se i cit ta di ni lo chiedono, han no il dirit to di esprimer si (altri men ti
siano più coer en ti e can celli no il ref er en dum dal lo statu to).
È inizia ta una BATTAGLIA DI CIVILTÀ:

vogliamo che Rimateria faccia ciò per cui è nata, cioè  ricevere e trattare i rifiuti che Jindal dovesse mai produrre (e
ce lo auguriamo!) e soprattutto farsi carico di quei rifiuti presenti nel Sin, diventando così lo strumento indispensabile
per dare avvio alle BONIFICHE, perché una società è civile se si preoccupa dei danni ambientali e li elimina.

È inizia ta una BATTAGLIA DI LUNGIMIRANZA:
è nata finalmente la consapevolezza che Piombino possa e debba essere più della città dei fumi, dello spolverino e
dell’acciaio, ma che anzi accanto ad un’industria, a cui dovranno essere ridotti gli spazi e preteso finalmente il
rispetto dell’ambiente, c’è un territorio da valorizzare ed una comunità a cui ridare una speranza, una speranza che
morirebbe con l’ampliamento della discarica e la privatizzazione.

Ampli a men to e pri va tiz zazione sono le due fac ce di una stes sa medaglia. Il giorno in cui i pri vati
dovessero detenere più del 50% delle azioni di RIMa te ria penser an no al prof it to ed accoglier an no
rifiu ti da ogni dove ed avran no a dis po sizione spazi enor mi per far lo.
Ed allo ra l’interesse pub bli co lascerà il pas so al busi ness di un pri va to; ecco per ché abbi amo il dirit ‐
to (ed il dovere) di oppor ci.
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RIMateria utile alla siderurgia e viceversa
•

PIOMBINO 22 set tem bre 2018 — Le dichiarazioni di Faus to Azzi apparse saba to sul la stam pa
con fer mano, una vol ta di più, quan to avere un sis tema di mes sa in sicurez za dei rifiu ti indus tri ali
vici no alle aziende sia vitale per le attiv ità azien dali. D’altra parte – lo stes so Azzi lo rib adisce –
questo è un pas sag gio con tenu to anche nell’accordo di pro gram ma che Jin dal ha sot to scrit to con il
min istro Di Maio (Mise) e Cos ta (Ambi ente). La par ti ta del trat ta men to e degli scar ti delle indus ‐
trie è uno sno do deci si vo sul quale pog gia la pos si bil ità che le acciaierie torni no a pro durre e a dare
lavoro.
Per dirla con le parole dell’amministratore del e ga to: “L’azienda ritiene fon da men tale avere la pos si ‐
bil ità di usare un impianto di prossim ità per il trat ta men to dei rifiu ti indus tri ali. Così è scrit to an‐
che nell’accordo di pro gram ma”. Vale la pena ricor dare che quell’accordo ha ottenu to non solo il
placet delle isti tuzioni nazion ali e region ali, ma è sta to salu ta to con sod dis fazione anche da tutte –
nes suna esclusa – forza polit i ca o sin da cale piom bi nese. Insom ma, l’assenza di un piano di rifiu ti
chiaro e ben strut tura to creerebbe un vul nus pesante all’intera oper azione di ingres so di Jin dal nel
com p lesso siderur gi co piom bi nese. Non solo: Faus to Azzi fa inten dere chiara mente che gli impianti
di RIMa te ria sono fun zion ali ai piani pro dut tivi di Jin dal. I due piani indus tri ali sono non solo con ‐
tinui ma appaiono oggi inte grati. RIMa te ria, infat ti, opera nel la stes sa otti ca e con iden tiche moti ‐
vazioni met ten dosi al servizio di centi na ia di attiv ità pro dut tive del la Val di Cor nia offren do a esse
garanzie di rispet to delle leg gi.

RIMa te ria
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Protervia e rifiuti in una “ridente località
turistica”

Alberto Nannoni

PIOMBINO 23 set tem bre 2018 — Pro ter via: è una paro la lati na che assom ma tut ti insieme i sig ni fi ‐
cati di super bia, pre poten za, boria, arro gan za, sfrontatez za. È la paro la migliore per definire l’at‐
teggiamento tenu to dal la ammin is trazione locale a gui da PD nell’affare rifiu ti spe ciali, meglio co‐
nosci u to come prog et to RIMa te ria. Stan no por tan do avan ti un megaprog et to di dis car i ca per rifiu ti
spe ciali con stu pe facente effi cien za, pri ma che la cit tad i nan za pren da coscien za piena dei dan ni che
provocherà al loro ter ri to rio.  Han no rifi u ta to d’imperio lo stru men to ref er en dario, pri mo ten ta ti vo
di por tar li a dis cutere, e pro ce dono spedi ti per la ven di ta delle quote del prog et to ai pri vati.
Le dimen sioni del la dis car i ca in itinere sono enor mi: un colle di 400 metri di lato ed un’altezza di
15 metri, quan to un palaz zo di 5 piani, for ma to da rifiu ti spe ciali prove ni en ti da tut ta Italia, nasce‐
rà pro prio all’ingresso di Piom bi no. Questo mostro darà una maz za ta alla nascente e frag ile indus ‐
tria del tur is mo e sarà causa di sva l u tazione di tut ti gli immo bili del la zona adi a cente, la tran quil la
local ità di Col ma ta. I piom bi ne si non ne trar ran no alcun van tag gio in ter mi ni eco nomi ci, non es‐
sendo pre vista alcu na misura di “com pen sazione” per il degra do ambi en tale del ter ri to rio; diver re ‐
mo però noti come “quel li del la pat tumiera gigante”,  altro che “ridente local ità tur is ti ca” come
desider ereb bero in tan ti!
Tut ti questi guasti ci ven gono imposti dal la locale direzione PD al solo scopo di rip i anare un buco
deb ito rio di decine di mil ioni di euro in cari co dall’Asiu, che era anch’essa sot to il loro con trol lo.
Stan no usan do ques ta cit tà, questo bel ter ri to rio, pie gan dola ai loro obi et tivi ed  igno ran do del tut ‐
to il supe ri ore inter esse del la cit tad i nan za. Dul cis in fun do, vogliono coronare l’operazione con la
ven di ta del la mag gio ran za del la soci età a entità pri vate che trar ran no grossi guadag ni dall’affare,
esu lan do al con tem po dal pub bli co con trol lo. Un’operazione vera mente deg na di un regime, che
non potrà essere mai dimen ti ca ta dal cit tadi no piom bi nese che ogni vol ta che rien tr erà nel la sua
cit tà dovrà subire, e non per sua scelta, l’invadente pre sen za del mostro,  ricor dan do bene chi l’ha
volu to. Ed il mostro, una vol ta che sarà sta to cre ato, avrà lun ga vita ed incomberà su tutte le nos ‐
tre future gen er azioni.
Quest’amministrazione e ques ta diri gen za PD deb bono essere man date a casa ed il momen to gius to
sarà il prossi mo anno al momen to del suo rin no vo.
Piom bi no meri ta molto di più, meri ta idee, capac ità e volti nuovi.
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Alto senso civico quello della manifestazione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 set tem bre 2018 — Inter ven go per esprimere la mia vic i nan za al Comi ta to per la Sa‐
lute Pub bli ca cos ti tu itosi a Piom bi no nonché la mia per son ale sod dis fazione per l’ alto sen so civi co
dimostra to nel cor so del la man i fes tazione di saba to scor so.
Cir costan za non scon ta ta quan do la popo lazione man i fes ta con tro una ammin is trazione che si ritie‐
ne anco ra ege mone sul la comu nità, sino a negare ai pro pri cit ta di ni il dirit to di esprimer si attra ver ‐
so ref er en dum.
Come dimostra to dai lavori del la Com mis sione spe ciale di inchi es ta sul ciclo dei rifiu ti, oper ante nel
cor so del la XVII leg is latu ra, la ges tione del sis tema dis cariche toscane è costel la to di esem pi di ma‐
laf fare, di sogget ti com pia cen ti con ammin is trazioni facen ti rifer i men to all’ area di sin is tra e di per ‐
son ag gi che riemer gono sis tem ati ca mente in vari episo di di indagine.
Gius to, quin di, dif fi dare di un prog et to che basa il suo futuro strate gi co sulle radi ci di una espe rie‐
n za non pos i ti va.
È com pi to di chi aspi ra ad assumere incar ichi di gov er no locale delle cit tà, come il caso piom bi nese
è per la Lega, lavo rare a fian co e per i cit ta di ni, pro po nen do un cam bio di pas so nel la ges tione di
quelle inizia tive palese mente figlie di rap por ti politi ci conso cia tivi e/o che siano impren di to rial men‐
te inop por tune per la esasper a ta situ azione eco nom i ca del la comu nità in cui queste van no ad essere
inserite.

On. Man fre di Poten ti , Mem bro II Com mis sione Gius tizia, LEGA 
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Clau dia Car nesec chi, nuo vo pres i dente di
RIMa te ria

RIMateria: 30% a Unirecuperi e nuovo
presidente

•

PIOMBINO 24 set tem bre 2018 — Pub blichi amo sot to il comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi ‐
no che infor ma del pas sag gio del 30% delle azioni di RIMa te ria a Unire cu peri srl di Reg gio Emil ‐
ia. Unire cu peri è una soci età che opera in quat tro seg men ti oper a tivi diret ti:

Servizi di intermediazione nello smaltimento dei rifiuti,

Trattamento rifiuti speciali (piattaforma di Ferrara),

Bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati,

Edilizia specialistica ambientale.

Con tem po ranea mente il comu ni ca to infor ma del la
nom i na a pres i dente di RIMa te ria, al pos to di Va‐
le rio Cara mas si dimis sion ario, di Clau dia Car ‐
nesec chi già diret tore ammin is tra ti vo del la stes sa
RIMa te ria.
Nes suna notizia sul modo in cui sono sta ti garan ti ti
i prin cipi approvati dal Comune di Piom bi no (ma
gli stes si con cetti sono sta ti espres si anche dai Co‐
mu ni di San Vin cen zo e Campiglia) il 27 giug no
2016 nel “Prog et to di razion al iz zazione del la soci ‐
età diret ta mente parte ci pa ta Asiu e del la soci età
indi ret ta mente parte ci pa ta RIMa te ria s.p.a.” che
prevede vano
“Al fine di con sen tire una gov er nance pub bli ca delle
strate gie e degli ind i rizzi ter ri to ri ali in una mate ria

così del i ca ta e com p lessa, la gov er nance di RIMa te ria, alla fine del proces so, dovrà avere le seguen ‐
ti carat ter is tiche statu tarie:
(i) Asiu e, suc ces si va mente alla sua liq uidazione, i Comu ni coin volti nel prog et to, avran no dirit to
di nom inare 1 su 3 o 2 su 5 con siglieri di ammin is trazione;
(ii) pre vi sione di mag gio ranze qual ifi cate su deter mi nati temi;
(iii) pre vi sione se nec es sario di pat ti paraso ciali o altro”.
Comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no
Autor iz za ta la ces sione del 30% di Rima te ria a Unire cu peri srl di Reg gio Emil ia, una soci età che si
occu pa di inter me di azione nel lo smal ti men to dei rifiu ti. Come annun ci a to già da diver si giorni,
ques ta mat ti na l’assemblea dei soci di RIMa te ria ha vota to il pas sag gio delle quote, alla pre sen za
dei sin daci, o loro del e gati, del Comune di Piom bi no, Campiglia Marit ti ma, San Vin cen zo e Suve‐
re to. Per  Piom bi no era pre sente l’assessore al bilan cio Ilvio Cam beri ni (nel la foto in alto a sin ‐
is tra, ndr) men tre era no assen ti i Comu ni di Castag ne to Car duc ci e Sas set ta. La ces sione è sta ta
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vota ta da tut ti i pre sen ti ad eccezione del Comune di Suvere to che si è astenu to.
Con tem po ranea mente, con le dimis sioni per pen sion a men to di Vale rio Cara mas si, è sta to vota to il
nuo vo pres i dente dell’azienda nel la per sona del diret tore ammin is tra ti vo Clau dia Car nesec chi, con
il manda to di portare a com pi men to il prog et to RIMa te ria, final iz za to al com ple ta men to del risana ‐
men to eco nom i co dell’azienda e la mes sa in sicurez za delle aree lim itrofe a Ischia di Cro ciano.
Dopo la ces sione di ques ta pri ma quo ta azionar ia a Unire cu peri è attual mente in cor so inoltre la
pro ce du ra di gara per la ven di ta di un altro 30%. Al ban do di gara si sono pre sen tate diverse azien‐
de, di cui tre dichiarate ammis si bili. In ques ta fase è in cor so la definizione delle pro ce dure del la
trat ta ti va d’acquisto che dovrà portare alla scelta di un’unica azien da.
Suc ces si va mente anche RIMa te ria ha emes so un suo comu ni ca to che non aggiunge molto a quel lo
del Comune di Piom bi no sal vo che è sta to deciso di affi dare al gior nal ista pro fes sion ista, Andrea
Lazzeri, già respon s abile del la redazione del Tir reno e oggi in pen sione, l’incarico di curare la co‐
mu ni cazione azien dale.
Comu ni ca to stam pa di RIMa te ria
Si rin no va il con siglio di ammin is trazione di RIMa te ria dopo che il pres i dente Vale rio Cara mas si si
era dimes so nei mesi scor si essendo anda to in pen sione e, quin di, divenu to incom pat i bile per effet to
del la legge Madia. In queste set ti mane Cara mas si ave va con tin u a to gra tuita mente a dare il suo con ‐
trib u to – su richi es ta unanime dei sin daci di Piom bi no, Campiglia, Suvere to, San Vin cen zo – con
l’obiettivo di portare a ter mine la ces sione del 30% di quote a Unire cu peri e assi cu rare un ordi na to
pas sag gio di con seg ne.
Nel la sedu ta odier na, l’assemblea dei soci Asiu ha dato via lib era all’accordo con Unire cu peri e ha
indi ca to il nome del nuo vo pres i dente di RIMa te ria. L’assemblea dei soci di RIMa te ria ha subito
dopo elet to il nuo vo pres i dente del con siglio di ammin is trazione che ora è così com pos to: pres i dente
è Clau dia Car nesec chi, già respon s abile dell’amministrazione di RIMa te ria; Pao lo Gio van ni ni,
pres i dente di Unire cu peri, e Maria Grazia Catani in rap p re sen tan za del la quo ta Luc chi ni in
ammin is trazione stra or di nar ia.
Queste scelte sono impor tan ti e indis pens abili per con tin uare il lavoro avvi a to da RIMa te ria: tutte
deci sioni che sono state prese sen za voti con trari.
Nei prossi mi giorni — prob a bil mente giovedì – avver rà la fir ma davan ti al notaio per il pas sag gio
legale delle quote con clu den do in questo modo una pri ma trance dell’implementazione soci etaria di
RIMa te ria. Unire cu peri è un’azienda che da oltre trent’anni opera nel set tore ambi en tale e fa parte
del grup po Unieco, un colos so nel set tore del trat ta men to dei rifiu ti e delle boni fiche.
Res ta da col lo care un’altra quo ta (anch’essa del 30%). Anche nel la riu nione odier na i soci Asiu
han no rib a di to che la ricer ca di nuovi part ner, capaci di portare risorse e know how adeguati alle
strate gie di risana men to ambi en tale e riqual i fi cazione pae sag gis ti ca delle aree a dis car i ca di Ischia
di Cro ciano, rimane un obi et ti vo da perseguire con il mas si mo impeg no. In questo sen so han no
con fer ma to il manda to a RIMa te ria a con clud ere le pro ce dure nec es sarie. Nell’assemblea dei soci
Asiu le delib er azioni sul la ces sione delle quote soci etari han no avu to il voto favorev ole dei Comu ni
di Piom bi no, Campiglia e San Vin cen zo. Il sin da co di Suvere to si è astenu to così come sul la des ig ‐
nazione di Car nesec chi alla pres i den za del con siglio di ammin is trazione di RIMa te ria sot to lin e an do
che si trat ta di un voto non sul la per sona ma per il meto do segui to.
Tut ti i sin daci han no avu to parole di ringrazi a men to non for male per l’operato di Vale rio Cara mas ‐
si e han no espres so piena fidu cia in Clau dia Car nesec chi.
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Clau dia Car nesec chi ha ringrazi a to per la fidu cia datale rib aden do che ” assumo l’impegno per spir ‐
i to di servizio con l’obiettivo di portare a ter mine il manda to rice vu to dai soci”.
Nel cor so del con siglio di ammin is trazione di RIMa te ria è sta to deciso di affi dare ad un pro fes sion ‐
ista, Andrea Lazzeri, l’incarico di curare la comu ni cazione azien dale.
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Il PD si arrampica sugli specchi e nega
l’evidenza

•

PIOMBINO 24 set tem bre 2018 — Leggen do il comu ni ca to di rispos ta del PD alla grande mobil i tazio‐
ne cit tad i na con tro il prog et to RIMa te ria, si evi den ziano chiara mente alcune impor tan ti con trad ‐
dizioni.
La più ecla tante è forse quel la per cui, per sua stes sa ammis sione, ques ta ammin is trazione avrebbe
oper a to politi ca mente sem pre nel rispet to ambi en tale e del la salute dei suoi cit ta di ni. Questo ci ri‐
sul ta inc on cil i a bile con l’aver per me s so per anni l’operatività di una dis car i ca non a nor ma dal
2011, fer ma ta solo a mar zo 2018 per l’intervento dei Noe, che ne ha impos to il seque stro per gravi
inadem pien ze alle pre scrizioni region ali a cui era sogget ta.
Il fat to poi che smen tis cano il rad doppio del la stes sa, risul ta una chiara men zogna a fronte dell’au‐
torizzazione richi es ta per l’unione e innalza men to a pari liv el lo di quel la pres soché esauri ta, con
l’area denom i na ta Li53, asseg na ta da anni ad Asiu per la bonifi ca dal Min is tero dell’Ambiente. Su
quell’area insistono cir ca 70mila metri cubi di cumuli, qua si intera mente rici cla bili, ma sul la quale
saran no con fer i ti rifiu ti spe ciali, su 70 ettari di ter reno, fino all’altezza di 32 metri pari a 2 mil ioni
e 850mila metri cubi.
Che poi si tra d u ca in alto sen so di respon s abil ità per il manda to dis at ten dere il con fron to con la
popo lazione piom bi nese, negan dole il dirit to demo c ra ti co di esprimer si in mer i to, ci pare anco ra di
più un’arrogante prete sa strate gi ca, con sid er a to che nel pro prio pro gram ma elet torale del 2014 non
esiste men zione del real iz zo di nuove dis cariche.
Per finire, rib a di amo che il Comi ta to Salute è nato e cresci u to spon tanea mente ed in modo apoliti ‐
co. La con cor dan za asso lu ta sulle varie battaglie che intende, o inten derà, portare avan ti, tro verà
sem pre la nos tra ade sione e sup por to, com’è gius to che sia per affrontare nel la con di vi sione parte ci ‐
pa ta ogni per cor so polit i ca.

MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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L’ultima trovata: governance pubblica con
privati

•

PIOMBINO 25 set tem bre 2018 — Da poche ore si è con clu so a Piom bi no il per cor so di ces sione del
pri mo 30% di RIMa te ria ad Unire cu peri, volu to a colpi di mag gio ran za dal Par ti to Demo c ra ti co
nonos tante il voto sem pre con trario delle oppo sizioni ed una impo nente man i fes tazione di piaz za
saba to scor so che dice va a gran voce il suo “NO” all’ appor to di 2 mil ioni e 850mila metri cubi di
nuovi rifiu ti spe ciali in una cit tà che ha un’ area di SIN grande qua si 1.000 ettari. Una dis car i ca
che, alla fine, sarà grande come 100 campi di cal cio rego la men tari e per la quale, dopo la ces sione
di ques ta pri ma quo ta azionar ia a Unire cu peri, è ora in cor so anche la pro ce du ra di gara per la
ven di ta di un altro 30%.
Come pen sano i Comu ni pro pri etari di RIMa te ria di garan tire, quan do il 60% delle quote saran no
pri vate, nell’ inter esse degli abi tan ti del la Val di Cor nia (in par ti co lare Piom bi no che ha il 61,8% di
Asiu), la gov er nance pub bli ca del la dis car i ca?
Per ché quel giorno, i pri vati, pen san do uni ca mente al prof it to, accoglier an no rifiu ti da ogni dove ed
avran no a dis po sizione spazi enor mi per far lo. E a questo non pos si amo che oppor ci.
E poi, quali sani pro ces si di svilup po sosteni bile pos sono esser ci nel la creazione di un altip i ano
grande 70 ettari a quo ta 32 metri d’altezza? Quali le sue dec li nazioni eco nomiche, sociali e ter ri to ‐
ri ali?
Con Jin dal che val u ta perfi no di far si una sua dis car i ca pri va ta all’interno del SIN (un’altra) e con i
forni elet tri ci che pro ducono pochissime scorie indus tri ali, è chiaro che il prin ci pale busi ness di RI‐
Ma te ria sarà importare rifiu ti spe ciali da fuori.
Noi rite ni amo invece che Piom bi no abbia dato abbas tan za, anzi ha dato già trop po, in ter mi ni d’in‐
quinamento e che la cit tà ha oggi bisog no di boni fiche vere, a par tire dai famosi 50 mil ioni promes si
per anni dall’ex onorev ole Sil via Velo e che andremo adesso a cer care per capire quale fine abbia‐
no fat to. E final mente di un reg istro tumori traspar ente ed aggior na to per com bat tere malat tie ter ‐
ri bili che han no causato fin trop pi lut ti a Piom bi no.
Il PD e i suoi sin daci soci pos sono anche aver vin to oggi una battaglia, ma perder an no la guer ra
per ché da ora in poi Piom bi no diven terà un sorveg lia to spe ciale per la Lega per ché pri ma degli af‐
fari ven gono i piom bi ne si.

Tiziano  Rom bai,  LEGA Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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Benedetti carotaggi, promessi ma mai fatti
•

PIOMBINO 26 set tem bre 2018 — Con ques ta let tera aper ta il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi ‐
no-Val di Cor nia si pro pone di sot to porre all’attenzione di tut ti la ques tione dei caro tag gi richi esti
da mesi sul la dis car i ca RIMa te ria (ex-ASIU) di Ischia di Cro ciano.
Nell’incontro del 4 luglio 2018 tra un comi ta to di cit ta di ni e i rap p re sen tan ti di alcu ni Comu ni del
com pren so rio (Sin da co di Piom bi no Mas si mo Giu liani, sin da co di Suvere to Giu liano Par o di,
asses sore all’ambiente del Comune di Campiglia  Vito Bar tale si, asses sore all’ambiente del Comu‐
ne di San Vin cen zo Anto nio Rus so, pres i dente di RIMa te ria Vale rio Cara mas si) furono pre si
vari impeg ni, fra i quali quel lo di atti vare una cen trali na per l’analisi dell’aria e quel lo di effet tuare,
appe na pos si bile, dei caro tag gi sul la dis car i ca per esclud ere la pos si bil ità che vi sia sta to con fer i to
mate ri ale par ti co lar mente peri coloso.
Appren di amo con sod dis fazione che la cen trali na per il con trol lo dell’aria è sta ta atti va ta, men tre
ad oggi il sin da co di Piom bi no ci infor ma che i caro tag gi non sono anco ra sta ti ese gui ti per ché è
anco ra in atte sa dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per pot er pro cedere. Con cedere ques ta
autor iz zazione è, a nos tro avvi so, par ti co lar mente impor tante in quan to ricor diamo che RIMa te ria
è inda ga ta in mer i to al traf fi co illecito di rifiu ti prove ni en ti dalle ditte Lonzi e RaRi di Livorno.
Cir ca un ter zo dei rifiu ti con cui la dis car i ca è sta ta innalza ta da 26 a 32 metri proven gono pro prio
da queste due ditte.
RIMa te ria ha esclu so che rifiu ti peri colosi siano potu ti finire in dis car i ca e ha sot to lin eato che, nel
caso, si riter rebbe lei stes sa vit ti ma di ques ta situ azione. Siamo con vin ti che sia asso lu ta mente nec ‐
es sario sta bilire con certez za, attra ver so i sud det ti caro tag gi, se den tro la dis car i ca di Ischia di Cro ‐
ciano sono fini ti rifiu ti peri colosi sia per la tutela dell’ambiente e dei cit ta di ni che abi tano vici no
alla dis car i ca, sia per la tutela degli stes si lavo ra tori di RIMa te ria, che sopra la dis car i ca oper a no
quo tid i ana mente.
Men tre nell’incontro del 4 luglio ai cit ta di ni fu assi cu ra to che la dit ta che avrebbe ese gui to i caro ‐
tag gi sarebbe sta ta una dit ta ester na a RIMa te ria e che i costi dell’operazione (caro tag gi e anal isi)
sareb bero sta ti pagati dal Comune, nell’ultima dichiarazione fat ta a mez zo stam pa il sin da co, oltre
ad imputare la non ese cuzione dei caro tag gi alla man ca ta autor iz zazione del la Mag i s tratu ra par la
anche di “caro tag gi in auto con trol lo”. Spe ri amo che questo non sig ni fichi affi dare a RIMa te ria, di‐
ver sa mente da quan to promes so, l’esecuzione degli stes si e le anal isi rel a tive e che queste siano affi ‐
date a un ente pub bli co, come l’ARPAT o i NOE, che si con fig uri come ente qual i fi ca to e super par‐
tes.
Ci preme sot to lin eare che le pre oc cu pazioni dei cit ta di ni cir ca questi impianti, gesti ti fino a pochi
giorni fa sen za alcun rispet to delle norme tec niche di rifer i men to e delle pre scrizioni del la Regione
Toscana, sono del tut to legit time anche in con sid er azione dei notevoli dis a gi a cui i sud det ti im‐
pianti han no dato orig ine. Non dimen tichi amo ci che la dis car i ca di RIMa te ria è men zion a ta più
volte dal la Com mis sione par la mentare di inchi es ta (pre siedu ta dal la sen a trice Lau ra Pup pa to e
dall’onorevole Ste fano Vig naroli) sulle attiv ità ille cite con nesse al ciclo dei rifiu ti e su illeciti
ambi en tali ad esse cor re lati.
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Abbi amo totale fidu cia nel la Mag i s tratu ra e nel la Procu ra del la Repub bli ca. Ci per me t ti amo di riv ‐
ol gere loro questo invi to dopo le ultime dichiarazioni fat te dal sin da co e solo per sot to lin eare come
i caro tag gi e le anal isi richi este potreb bero tran quil liz zare i cit ta di ni che, ad oggi, stan no con tin ‐
uan do a seguire la vicen da con pre oc cu pazione, nel rispet to comunque delle esi gen ze di indagine dei
Mag is trati che seguono il caso, al cui giudizio ci rimet ti amo.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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RIMateria, necessario far ripartire il dialogo 
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 set tem bre 2018 — La ragione non può essere indif fer ente alla pau ra, né quest’ultima
può essere sot tosti ma ta, riget ta ta, irrisa.. Per ciò cre di amo che alla pau ra gen er a ta dal futuro del la
dis car i ca occor ra offrire una rispos ta, fos se anche al di là del la ragione stes sa, apren do un dial o go
col Comi ta to Pro mo tore del ref er en dum. Con altret tan ta deter mi nazione bisogna però par tire da
alcu ni ogget tivi dati di fat to; dei pun ti fer mi sen za i quali non è pos si bile for mu la re alcu na pro pos ‐
ta seria. Il pri mo è che una dis car i ca rego lar mente autor iz za ta, ancorché posizion a ta nel peg gior
pun to in cui potesse essere mes sa, esiste e purtrop po non si può più tornare indi etro. Il sec on do è
che nell’area indus tri ale esistono già da tem po due dis cariche abu sive: la 36 ettari di pro pri età di
Luc chi ni in ammin is trazione stra or di nar ia e la LI53, che RIMa te ria ha acquisi to con l’obiettivo/ob‐
bligo di bonifi car la. Sono entrambe dis cariche che, se non boni fi cate a dovere, anch’esse esistono e
cre ano oggi dan ni alla salute. Ecco per ché con cor diamo appieno con lo slo gan lan ci a to dagli operai
di RIMa te ria, che appun to “RIMa te ria è la soluzione, non il prob le ma”. Il ter zo è che RIMa te ria —
sen za le boni fiche del la 36 ettari in cui sono già stoc cati oltre 1.800.000 metri cubi di rifiu ti da trat‐
tare e poi sen za la ripresa del la pro duzione siderur gi ca — per evitare il fal li men to avrebbe bisog no
gio co forza di importare rifiu ti spe ciali da fuori, Anch’esso è un sem plice dato di fat to, ma gen era
ovvie pre oc cu pazioni e pau re per le opac ità che spes so in Italia vi sono sui con fer i men ti di tali rifiu ‐
ti, con sideran do tut ti i pos si bili rischi per la salute.
Il tema prin ci pale di uno dei ref er en dum che si vor reb bero dal comi ta to è pro prio quel lo del la im‐
por tazione dei rifiu ti da fuori. Noi rite ni amo che è pro prio dal la con di vi sione di ques ta pau ra che
bisogna par tire per impostare un dial o go coi pro mo tori e i cit ta di ni con trari, poiché sull’esigenza di
bonifi care le aree indus tri ali nonché di smaltire cor ret ta mente i residui del ciclo pro dut ti vo siderur ‐
gi co in dis car i ca con trol la ta ci pare vi sia abbas tan za con di vi sione. Allo ra Comune e Comi ta to mar ‐
ci no insieme e si impeg ni no, dan dosi un tem po mas si mo di due mesi affinché il nuo vo gov er no, pre ‐
so atto che quel li prece den ti non vi sono palese mente rius ci ti, des ti ni da subito i famosi 50 mil ioni
o par ti di esse per rimuo vere quei cumuli pre sen ti nel la dis car i ca abu si va di 36 ettari facen doli
smaltire in RIMa te ria. Del pari ci si attivi affinché la nuo va pro pri età JSW si impeg ni for mal mente
a con ferire i residui delle pro duzioni siderur giche sem pre in RIMa te ria. Anche Faus to Azzi lo ha
già det to chiara mente: occorre un atto for male. Se entro i due mesi avre mo tut ti insieme ottenu to
questo, allo ra avre mo mes so RIMa te ria nel la con dizione di portare a ter mine esat ta mente la mis ‐
sione per cui è nata, sen za cioè alcu na neces sità di dover importare rifiu ti da fuori per ché occor re‐
reb bero cir ca una deci na di anni solo per bonifi care le masse già esisten ti), quin di il Comi ta to ritiri
il ref er en dum. Se invece non ci sare mo rius ci ti allo ra il Con siglio Comu nale, qualo ra la com mis sione
lo val u tasse ammis si bile, voti per far indire il ref er en dum sen za cioè gravare il Comi ta to dell’onere
di rac cogliere le firme, ossia sem pli f i can do al mas si mo il per cor so. I tem pi pos sono coin cidere con la
pro ce du ra che comunque prevede in questo las so di tem po la nom i na del la com mis sione tec ni ca per
ver i fi care la ammis si bil ità del ref er en dum, la ver i fi ca e la sua suc ces si va indizione. Occorre un atto
di cor ag gio e di buon sen so da parte di tut ti, noi chiedi amo lo si fac cia per la cit tà.

Il Capogrup po Con sil iare, i Con siglieri di quartiere e il Diret ti vo di Spir i to Libero
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RIMateria produce energia pulita
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 otto bre 2018 — Era il pri mo incon tro dopo il dis se que stro, il cam bio di pres i dente e
dopo l’ingresso del nuo vo socio nel cap i tale sociale. Sala piena e grande atten zione al cen tro civi co
del Mul ti zonale per l’assemblea di RIMa te ria con i cit ta di ni. E’ sta to un lun go, paca to e civile fac ‐
cia a fac cia tra i ver ti ci del la soci età e gli inter venu ti che han no potu to chiedere infor mazioni sul lo
sta to delle opere per la ges tione in sicurez za degli impianti e sui prog et ti in cantiere entro la fine
dell’anno.
RIMa te ria ha seg na to così il 37° appun ta men to aper to a tut ti, con fer man do una “prat i ca di tra‐
sparen za” inizia ta negli anni pas sati e che non ha eguali nelle imp rese del ter ri to rio.
Clau dia Car nesec chi, la pres i dente che ha sos ti tu ito Vale rio Cara mas si al ver tice dell’azienda,
ha introdot to la ser a ta sot to lin e an do che la sua ges tione si muoverà in con ti nu ità con il manda to
rice vu to dall’assemblea dei soci e con il piano indus tri ale. “La ces sione del 30% delle quote a Unire ‐
cu peri – ha spie ga to Car nesec chi — con clude un pri mo step del piano di raf forza men to soci etario e
di acqui sizione di com pe ten ze non solo nel trat ta men to dei rifiu ti spe ciali ma anche per le boni fi‐
che. Ora sti amo lavo ran do alla ces sione di una sec on da quo ta, anch’essa del 30% , ver so nuovi soci
altret tan to qual i fi cati. Con fidi amo – ha aggiun to – di con clud ere entro la fine dell’anno”.
Il diret tore di RIMa te ria, Luca Chi ti, ha illus tra to l’avanzamento dei lavori a Ischia di Cro ciano.
Sono com ple tati i 58 pozzi di cap tazione del bio gas pre visti dal crono pro gram ma con seg na to alle
AA.GG. e alla Regione ed entro la fine di otto bre il bio gas potrà ali menta re i motori per la pro du‐
zione di ener gia elet tri ca. Per tan to, non solo RIMa te ria diven terà auto suf fi ciente sul fronte ener ‐
geti co ma sarà anche in gra do di cedere una quo ta ecce dente di elet tric ità alla rete pub bli ca.
Pas si avan ti deci sivi anche sul fronte dell’abbattimento del per co la to che oggi – ha con fer ma to
Luca Chi ti – è a liv el li molto bassi: “Nonos tante le note dif fi coltà eco nomiche – ha aggiun to – abbi ‐
amo investi to sull’abbattimento del per co la to che oggi è a liv el li min i mi”.
Gli stes si cara binieri del Noe han no “cer ti fi ca to” la real iz zazione di questi inter ven ti per me t ten do
così al mag is tra to di far dis se ques trare la dis car i ca ex Asiu.
Lo staff tec ni co di RIMa te ria è impeg na to in queste set ti mane nel met tere a pun to la doc u men ta‐
zione richi es ta nei 60 pareri espres si dagli organi com pe ten ti e le 24 osser vazioni avan zate dai sog‐
get ti inter es sati (cit ta di ni): “Con ti amo – ha det to il diret tore Chi ti – di pro durre le risposte entro il
mese di otto bre”.
Al ter mine del dibat ti to Luca Chi ti ha con clu so con una rif les sione gen erale: “La pro duzione di ri‐
fiu ti potrà anche diminuire ma con i rifiu ti dob bi amo sapere con vi vere: ciò sig nifi ca gestir li bene e
in sicurez za per ché altri men ti se ne ha dei dan ni anche seri. I rifiu ti non van no negati ma gesti ti
sapen do che tut to ciò richiede com pe ten ze e risorse”.

Comu ni cazione RIMa te ria
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Se Spirito Libero vuole discutere sui fatti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 otto bre 2018 — Il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia ed il Comi ta ‐
to Pro mo tore del ref er en dum esp ri mono il pro prio apprez za men to per l’apertura al dial o go sul
prog et to del la nuo va dis car i ca RiMa te ria, dichiara ta a mez zo stam pa da Spir i to Libero.
Obi et ti vo del comi ta to è appun to anche quel lo di avviare un effet ti vo dial o go e di dare voce non
tan to alle “pau re al di là del la ragione”, come affer ma to nel comu ni ca to sud det to, quan to alle legit ‐
time argo men tazioni e per p lessità di chi si tro verà a dover subire nel pro prio ter ri to rio le ricadute,
per noi neg a tive, del prog et to pre sen ta to da RIMa te ria che prevede la costruzione di una nuo va
enorme dis car i ca.
Sul la ques tione ci sono diverse certezze sulle quali il Comi ta to Pro mo tore e il Comi ta to di Salute
Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia è pron to a con frontar si doc u men ti alla mano. Cer to che il con ‐
fron to pos sa comunque riv e lar si costrut ti vo per tutte le par ti in causa, il Comi ta to Pro mo tore è (ed
è sem pre sta to) disponi bile a incon trare chi unque inten da entrare nel mer i to del la ques tione. La
cit tà ha chiara mente espres so il deside rio di essere coin vol ta in questo con fron to anche attra ver so lo
stru men to del ref er en dum, che, per questo moti vo, ci sti amo impeg nan do a portare avan ti.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia, Comi ta to Pro mo tore del ref er ‐
en dum

(Foto di Pino Bertel li)
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Ecco le commissioni verifica referendum
RIMateria

•

PIOMBINO 6 otto bre 2018 — Sono state nom i nate dal la Giun ta comu nale le due com mis sioni pre ‐
viste dall’art. 34 del lo Statu to comu nale per la ver i fi ca dell’ammissibilità dei ref er en dum con sul tivi
pro posti su due temi che riguardano RIMa te ria.
La pri ma com mis sione che ver i ficherà l’ammissibilità del ref er en dum rel a ti vo al que si to
“Sei d’accordo che una parte delle azioni di RiMa te ria posse dute da Asiu, e quin di indi ret ta mente
anche dal Comune di Piom bi no che di Asiu è il mag giore azion ista, vengano ven dute, poten do così
dei pri vati diventare pro pri etari del la mag gio ran za delle azioni di RiMa te ria che gestisce lo smal ti ‐
men to dei rifiu ti spe ciali a Ischia di Cro ciano nel Comune di Piom bi no?”
è com pos ta da

Angelo Trotta, Presidente del Consiglio comunale, Presidente (nella foto in alto a sinistra, ndr)

Maria Luisa Massai, Segretario Generale, Commissario

Maurizio Poli, Dirigente Servizio Affari Legali, Commissario

Federico Paradisi, Responsabile Servizio Elettorale, Commissario

Fabrizio Callaioli, Esperto indicato dal Comitato Promotore, Commissario

Renzo Grassi, Esperto indicato dal Sindaco, Commissario.

La sec on da che ver i ficherà l’ammissibilità del ref er en dum rel a ti vo al que si to
“Sei d’accordo che ven ga attua to a Ischia di Cro ciano nel Comune di Piom bi no il prog et to pre sen ‐
ta to da RiMa te ria che prevede tra l’altro sull’area denom i na ta LI53 una nuo va dis car i ca per rifiu ti
spe ciali, che potran no provenire anche dal di fuori del nos tro com pren so rio, da 2.5 mil ioni di metri
cubi?”
è com pos ta da

Angelo Trotta, Presidente del Consiglio comunale, Presidente (nella foto in alto a sinistra, ndr)

Maria Luisa Massai, Segretario Generale, Commissario

Maurizio Poli, Dirigente Servizio Affari Legali, Commissario

Federico Paradisi, Responsabile Servizio Elettorale, Commissario

Francesco Ferrari, Esperto indicato dal Comitato Promotore, Commissario

Renzo Grassi, Esperto indicato dal Sindaco, Commissario.

Ai sen si del lo Statu to del Comune di Piom bi no  il ref er en dum con sul ti vo cos ti tu isce stru men to di
parte ci pazione demo c ra t i ca e diret ta dei cit ta di ni in quan to espres sione di un giudizio in mer i to a
ques tioni ritenute di par ti co lare ril e van za per l’intera comu nità e per il ter ri to rio.
È ammes so ref er en dum con sul ti vo, in ottem per an za a quan to pre vis to all’art. 8 del T.U. delle leg gi
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sull’ordinamento degli enti locali, su materie di esclu si va com pe ten za locale.
Non è ammes so ref er en dum sulle seguen ti materie:
a) trib u ti, tar iffe e bilan cio;
b) stru men ti urban is ti ci gen er ali;
c) espro pri azioni per pub bli ca util ità;
d) des ig nazioni e nomine;
e) atti rel a tivi al per son ale del Comune.
Non pos sono altresì essere sogget ti a ref er en dum fun zioni, atti e provved i men ti obbli ga tori per leg‐
ge o rego la men ti; non sono ammesse pro poste di ref er en dum asso lu ta mente incom pat i bili con la
finan za comu nale o in con trasto con le final ità del lo Statu to; non è ammes sa altresì la pro pos ta di
ref er en dum su ques tioni già ogget to di con sul tazione ref er en daria.
I ref er en dum sono sta ti pro posti da un Comi ta to pro mo tore che li ha  pre sen tati entro il 30 set tem ‐
bre.
Ai sen si del Rego la men to del ref er en dum con sul ti vo le com mis sioni si dovran no pro nun cia re entro il
30 otto bre. Entro il 30 novem bre il con siglio comu nale dovrà pren dere atto del parere espres so dal la
com mis sione. Se tale parere sarà favorev ole deliber erà sul la ammis si bil ità del que si to sot to pos to a
ref er en dum. Il con siglio comu nale potrà delib er are in dif for mità all’ even tuale parere neg a ti vo
espres so dal la com mis sione a mag gio ran za qual i fi ca ta dei due terzi dei con siglieri in car i ca ed in tal
caso la delib er azione deve essere adeguata mente moti va ta.
Nel la delib er azione di ammis si bil ità ver rà indi ca ta la data di inizio del la rac col ta delle firme da
parte del Comi ta to pro mo tore.
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Incontro col sottosegretario Gava su Sin e
RIMateria

pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 otto bre 2018 — Una del egazione del la Lega Val di Cor nia, accom pa g na ta dal con si‐
gliere comu nale di Piom bi no Francesco Fer rari, dall’ on. Man fre di Poten ti e dal con sigliere re‐
gionale Rober to Bias ci, ha incon tra to nel la mat ti na di ieri 5 otto bre, a Ceci na Mari na, il sot to‐
seg re tario all’ ambi ente on. Van nia Gava che nei giorni scor si è sta to in visi ta isti tuzionale in pro‐
vin cia di Livorno.
Durante l’ incon tro pri va to i parte ci pan ti han no indi ca to al sot toseg re tario Gava le crit ic ità del ter ‐
ri to rio del la Val di Cor nia e dell’ incener i tore di Scar li no, par tendo dal la ques tione boni fiche dei
931 ettari del SIN di Piom bi no, in par ti co lare per le pro ce dure rel a tive alla fal da per le quali da
tem po il min is tero dell’ ambi ente promette 50 mil ioni di euro per l’ avvio del la mes sa in sicurez za,
sen za però aver anco ra con cretiz za to tale azione.
Inoltre, sono state evi den zi ate le crit ic ità che la nuo va dis car i ca pro pos ta da RIMa te ria, in local ità
Ischia di Cro ciano, può gener are su un ter ri to rio che ha dato sin trop po in ter mi ni ambi en tali e di
salute.
Il sot toseg re tario Gava si è dimostra ta sen si bile alle tem atiche pre sen tate dal la del egazione del la
quale era già a conoscen za, promet ten do un imme di a to e con cre to inter esse isti tuzionale nei con ‐
fron ti di ogni pun to illus tra tole.

Sezione LEGA Val di Cor nia
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Diretta streaming per le commissioni
referendum

•

PIOMBINO 8 otto bre 2018 — Sono state nom i nate in questi giorni dal la Giun ta Comu nale le due
com mis sioni che val uter an no l’ammissibilità dei que si ti ref er en dari su RIMa te ria.
Le stesse risul tano com poste dal Pres i dente Ange lo Trot ta (Pres i dente del Con siglio Comu nale) e
dai com mis sari Maria Luisa Mas sai (Seg re tario Comu nale), Mau r izio Poli (Diri gente Servizi
Affari legali), Fed eri co Par a disi (Respon s abile Servizio elet torale), Fab rizio Callaioli (esper to
indi ca to dal Comi ta to pro mo tore, sos ti tu ito da Francesco Fer rari nel la sec on da com mis sione, con
lo stes so manda to) e Ren zo Gras si (esper to indi ca to dal Sin da co).
A tale propos i to, aus pichi amo sia data la pos si bil ità a tut ti di poterne seguire i lavori, mag a ri in
diret ta stream ing.
Garan tire il mas si mo liv el lo di trasparen za e con di vi sione su tut to l’iter, assume un’importanza
fon da men tale in virtù del fat to che il rad doppio del la dis car i ca non era con tem pla to nel pro gram ma
politi co del 2014, per cui man ca un pre ciso manda to elet torale da parte del la cit tad i nan za piom bi ‐
nese. Questo com por ta che essa deb ba trovar si quin di nel la con dizione di mas si ma infor mazione per
esprimer si poi in modo con sapev ole su un tema così ril e vante.
Un parere con trario alla real iz zazione di ques ta richi es ta, dovrebbe per lop iù essere sup por t a to da
pre cisi rifer i men ti nor ma tivi, vis to che ciò che non è esplici ta mente vieta to da essi è da con sid er ar si
legit ti ma mente con sen ti to. Qualo ra non sus sistessero norme o rego la men ti avver si, la man ca ta di‐
ret ta stream ing e la con seguente lesione del dirit to all’informazione ricadreb bero nelle respon s abil ‐
ità del la figu ra del garante isti tuzionale delle regole per il Con siglio Comu nale di Piom bi no, il Pres ‐
i dente Ange lo Trot ta.
Aus pichi amo per tan to che lo stes so pre dispon ga l’intero per cor so sec on do le modal ità da tut ti sper ‐
ate, sec on do i prin cipi sud det ti di trasparen za e parte ci pazione.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Niente streaming, lo dice Angelo Trotta
•

PIOMBINO 8 otto bre 2018 — Dopo la richi es ta uffi ciale da parte del Comi ta to pro mo tore  di indi‐
zione del ref er en dum con sul ti vo, avvenu ta il 18 set tem bre scor so, la Giun ta Comu nale ha nom i na to
le Com mis sioni che dovran no val utare l’ammissibilità o meno dei due que si ti pre sen tati.
Sec on do lo Statu to comu nale  la com mis sione deve essere com pos ta da sei espo nen ti: il pres i dente
del con siglio comu nale che la pre siede, il seg re tario gen erale del Comune, due fun zionari (il diri gen‐
te del Servizio affari gen er ali e uno del Servizio elet torale) e due esper ti com pe ten ti in mate ria indi ‐
cati uno dal sin da co e uno dal Comi ta to pro mo tore. Per tan to, faran no parte delle due com mis sioni
Ange lo Trot ta in qual ità di pres i dente, Maria Luisa Mas sai seg re tario gen erale, Mau r izio
Poli diri gente Affari legali, Fed eri co Par a disi respon s abile Servizio elet torale, Ren zo Gras si in
qual ità di esper to indi ca to dal sin da co, e due esper ti indi cati dal Comi ta to pro mo tore che saran no
Francesco Fer rari  e Fab rizio Callaioli rispet ti va mente per il pri mo e per il sec on do que si to.
Il pri mo que si to è  rel a ti vo al prog et to di real iz zazione di una nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali
sull’area denom i na to LI53 da 2,5 mil ioni di metri cubi, il sec on do intende con sultare la popo lazione
sul la ven di ta di una parte delle azioni di RiMa te ria ai pri vati.
Le Com mis sioni si riu ni ran no per la pri ma vol ta mer coledì 10 alle 15 per avviare il lavoro per anal ‐
iz zare i due que si ti pre sen tati.
Le sedute del la Com mis sione non saran no pub bliche e non potran no essere reg is trate e man date in
stream ing, come invece era sta to richiesto dal Comi ta to pro mo tore. Il pres i dente Trot ta ha rispos to
uffi cial mente alla richi es ta  facen do pre sente che la Com mis sione è un organo tec ni co e non politi co,
chiam a to a esprimere un parere sul la ammis si bil ità del ref er en dum. Come tale, i lavori non sono
pub bli ci e non è con sen ti ta la reg is trazione in diret ta (suc ces si va mente al pre sente comu ni ca to sta‐
m pa è sta ta invi a ta dall’Ufficio stam pa del Comune di Piom bi no una let tera analo ga data ta 9 set ‐
tem bre fir ma ta dal sin da co Mas si mo Giu liani e dal Pres i dente del Con siglio comu nale Ange lo
Trot ta che i let tori pos sono scari care da questo link, ndr).
La Com mis sione dovrà ter minare i pro pri lavori e comu ni care l’ammissibilità o meno dei due que si ‐
ti entro il 31 otto bre. Nel mese di novem bre sarà nuo va mente il Con siglio Comu nale ad esprimer si.
La deci sione del la Com mis sione potrebbe essere rib al ta ta dal Con siglio Comu nale ma solo in pre ‐
sen za di una mag gio ran za qual i fi ca ta del Con siglio e cioè dei 2/3 dei con siglieri.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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La nuova discarica non è nuova
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 otto bre 2018 — L’area inter es sa ta dal prog et to di risana men to, mes sa in sicurez za e
riqual i fi cazione ambi en tale al quale sta lavo ran do RIMa te ria, è grande cir ca 58 ettari.
Com prende quat tro dis cariche. Una è quel la nota come dis car i ca Asiu che viene gesti ta attual men‐
te da RIMa te ria; la sec on da è la vec chia dis car i ca ex Luc chi ni, esauri ta; la terza è la cosid det ta dis ‐
car i ca ex Luc chi ni, anco ra con vol ume trie autor iz zate residue; infine, una quar ta, denom i na ta
LI53, abu si va, sul la cui area il min is tero dell’ambiente ha ordi na to la mes sa in sicurez za. “Un prov‐
ved i men to, quest’ultimo — ricor da la pres i dente di RIMa te ria, Clau dia Car nesec chi — che fin
dal 2014 indi vid u a va in Asiu e oggi in RIMa te ria il sogget to incar i ca to del la mes sa in sicurez za” .
La LI53 con tiene cir ca 180mila metri cubi (poco meno di 300mila ton nel late) di rifiu ti stoc cati in
modo incon trol la to (scorie di acciaieria e polveri no d’altoforno).
Com’ è evi dente, il prog et to RIMa te ria non incre men ta le dis cariche, ma le prende in cari co e le
rego la men ta sot to po nen dole a una ges tione con trol la ta. “L’area con rifiu ti — sot to lin ea il diret tore
Luca Chi ti — esiste già da molti anni, non viene este sa ma è mes sa in sicurez za, selezio nan do il
mate ri ale che con tiene, invian done una parte al rici clo e stoc can do ciò che non può essere altri men ‐
ti trat ta to”.

RIMa te ria
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RIMateria precisa i numeri delle quattro
discariche

pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 otto bre 2018 — Tor ni amo sui numeri delle quat tro dis cariche esisten ti nell’area di
Ischia di Cro ciano. Da più par ti si fa con fu sione su questo pun to che, invece, è impor tante per pot ‐
er ragionare sui fat ti reali e non sulle forza ture polemiche che pro ducono un per ni cioso inquina men ‐
to del con fron to.
I numeri si trovano nei doc u men ti uffi ciali e sono le planime trie alle gate alle autor iz zazioni ambi en ‐
tali.
Eccoli:

discarica ex Asiu ora RIMateria: 12 ettari;

discarica vecchia Lucchini (chiusa): 8,2 ettari;

discarica ex Lucchini (non ancora chiusa) : 6,3 ettari;

discarica abusiva LI53 (cumuli di scorie e polveri di alto forno per 183.000 mc ca): 15,6 ettari.

A queste aree van no aggiunte quelle occu pate da impianti (trat ta men to e recu pero rifiu ti) e costru‐
zioni che fan no da “con torno” all’attività di dis car i ca: uffi ci tec ni ci, uffi ci ammin is tra tivi, vasche di
rac col ta, aree stoccag gi, aree scari co prodot ti eccetera.
In totale la super fi cie occu pa ta a Ischia di Cro ciano è di cir ca 58 ettari.
Occorre pre cis are che le sud dette aree sono in min i ma parte di pro pri età di RIMa te ria e per la re‐
stante parte già in pos ses so di RIMa te ria in quan to in con ces sione dal Demanio.
“Impor tante ricor dare — spie ga il diret tore Luca Chi ti — che RIMa te ria ha già pre sen ta to istan ‐
za per la voltur azione dell’Aia (autor iz zazione inte gra ta ambi en tale) del la dis car i ca ex Luc chi ni e
che nel 2014 il min is tero dell’ambiente ordinò la mes sa in sicurez za del la dis car i ca abu si va LI53 in‐
di vid uan do in Asiu (ora RIMa te ria) il sogget to incar i ca to dell’operazione”. Lo stes so min is tero a
otto bre 2017 ha approva to l’intervento di mes sa in sicurez za pro pos to da RIMa te ria.
Questi sono i numeri di cui oggi si dis cute. Per avere un ter mine di paragone è utile tenere pre sente
che il Sin (sito di inter esse nazionale) che com prende l’area delle acciaierie e delle altre indus trie ,
ha un’estensione di 900 ettari nel la sola parte di ter ra (il Sin com prende anche una più este sa zona
di mare).

RIMa te ria
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Bonifiche: non spesi nemmeno i soldi che ci
sono

pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 otto bre 2018 — Legam bi ente esprime apprez za men to per le aper ture al dial o go da
parte del la for mazione polit i ca Spir i to Libero e del Comi ta to di salute pub bli ca. Le dichiarazioni
alla stam pa non bas tano, bisogna pro cedere conc re ta mente e non perdere tem po.
Legam bi ente da anni ha più volte sol lecita to l’avvio delle boni fiche, par tendo dal la rimozione dei
cumuli, che è sta ta indi vid u a ta dai vari enti, come pre-con dizione per pro cedere alla mes sa in sicu‐
rez za dell’area indus tri ale, quin di chiede va mo un finanzi a men to speci fi co da parte del Min is tero
dell’ambiente.
L’allora sot toseg re taria Sil via Velo dice va che per finanziare la rimozione dei cumuli si sarebbe
potu to  attin gere da quei 50 mil ioni stanziati dal gov er no per le boni fiche di aree pub bliche, solo
che dovre mo aspettare la revi sione del lo stu dio di fat tibil ità di Invi talia, il com ple ta men to del lay ‐
out pro dut ti vo, in cui si ver i ficherà quante spese saran no cop erte da inter ven ti del pri va to, allo ra le
risorse residue disponi bili, potran no essere ripro gram mate per la rimozione dei cumuli, con una de‐
ci sione che potrà essere val u ta ta nell’ambito del Comi ta to di Ind i riz zo dell’Accordo di Pro gram ma.
Cioè cam pa cav al lo…
Attual mente l’incarico di com mis sario delle boni fiche al pres i dente del la Regione Toscana è decadu ‐
to da giug no, la fun zionar ia sub com mis sario, che pote va seguire local mente l’andamento delle bo‐
ni fiche fa un altro lavoro e non è più su questo ter ri to rio, non c’è più un asses sore all’ambiente nel
Comune di Piom bi no. Al di là delle fun zioni eserci tate real mente, tut to questo è il sin to mo di uno
sbra co totale, dell’abbandono di una direzione locale e del la com ple ta del e ga ad Invi talia che fra
stu di e con tro stu di man da tut to alle cal ende greche.
Il Min is tero dell’ambiente ha in mano le fun zioni deci sive, se volesse potrebbe intan to urgen te men‐
te des tinare qualche mil ione per com in cia re a togliere i cumuli dal la zona dei 36 ettari seques trati
dal la Guardia di Finan za, in atte sa, spe ri amo breve, che siano disponi bili i finanzi a men ti per gli al‐
tri cumuli pre sen ti nelle altre aree dema niali. Questo min is tero è pre siedu to da un espo nente del
Movi men to 5 Stelle e quin di dimostri, questo movi men to, che vera mente è capaci di imprimere una
svol ta, oltre che parte ci pare alle proteste.
Il Min is tero si pone in con ti nu ità con le affer mazioni di Sil via Velo che i sol di per i cumuli devono
venire dai 50 mil ioni e dob bi amo aspettare i prog et ti di Jin dal e vedere quante risorse riman gono
dal la mes sa in sicurez za delle aree? Oppure è cer to che in quei 50 mil ioni ci saran no sicu ra mente i
sol di per iniziare la rimozione dei cumuli e si iniziano ad adop er ar li? Oppure si devono stanziare
dei nuovi fon di? Sicu ra mente tutte le boni fiche avran no bisog no di finanzi a men ti molto mag giori,
alcu ni tec ni ci dicono che servi ran no almeno 300 mil ioni, ma intan to si pos sono usare quel li che ci
sono?
Gli enti locali si doti no di per son ale e pos si bili fun zioni di direzione e ind i riz zo ver so Invi talia e
sblocchi no le boni fiche di Cit tà Futu ra e Pog gio ai ven ti. È uno scan da lo che dopo tan ti anni che ci
sono i sol di stanziati non si riesca anco ra a capire da dove iniziare. I comi tati, a cui abbi amo chie‐
sto e tor ni amo a chiedere di incon trar ci, appro fondis cano il tema delle boni fiche e del la rein dus tri ‐
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al iz zazione delle aree, fon da men tale per creare occu pazione.
Legam bi ente Val di Cor nia
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Nuova richiesta di carotaggi sulla discarica
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 OTTOBRE 2018 - Con ques ta let tera il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di
Cor nia si pro pone di sot to porre nuo va mente all’attenzione del la Procu ra del la Repub bli ca la ques ‐
tione dei caro tag gi richi esti da mesi sul la dis car i ca RiMa te ria (ex-ASIU) di Ischia di Cro ciano a
Piom bi no.
Nell’incontro del 4 luglio 2018 avvenu to tra un comi ta to di cit ta di ni e i rap p re sen tan ti di alcu ni
Comu ni del com pren so rio (Sin da co di Piom bi no Mas si mo Giu liani, Sin da co di Suvere to Giu lia‐
no Par o di, asses sore all’ambiente del Comune di Campiglia Marit ti ma Vito Bar tale si, asses sore
all’ambiente del Comune di San Vin cen zo Anto nio Rus so, pres i dente di RiMa te ria Vale rio  Ca‐
ra mas si) furono pre si dagli ammin is tra tori vari impeg ni, fra i quali quel lo di effet tuare, appe na
pos si bile, dei caro tag gi sul la dis car i ca sud det ta per esclud ere la pos si bil ità che vi sia sta to con fer i to
mate ri ale par ti co lar mente peri coloso. Sec on do quan to affer ma to dal Sin da co Mas si mo Giu liani ad
oggi i caro tag gi non sono anco ra sta ti ese gui ti per ché è anco ra in atte sa dell’autorizzazione dell’Au‐
torità Giudiziaria.
Con cedere ques ta autor iz zazione è, a nos tro avvi so, par ti co lar mente impor tante in quan to ricor dia‐
mo che RiMa te ria è inda ga ta in mer i to al traf fi co illecito di rifiu ti prove ni en ti dalle ditte Lonzi e
RaRi di Livorno. Cir ca un ter zo dei rifiu ti con cui la dis car i ca è sta ta innalza ta da 26 a 32 metri
proven gono pro prio da queste due ditte. RiMa te ria ha esclu so che rifiu ti peri colosi siano potu ti fini‐
re in dis car i ca e ha sot to lin eato che, nel caso, si riter rebbe lei stes sa vit ti ma di ques ta situ azione.
Siamo con vin ti che sia asso lu ta mente nec es sario sta bilire con certez za, attra ver so i sud det ti caro ‐
tag gi, se den tro la dis car i ca di Ischia di Cro ciano sono fini ti rifiu ti peri colosi: se così fos se si dovreb‐
be inter venire per elim inare il peri co lo, sia per la tutela dell’ambiente e dei cit ta di ni che abi tano
vici no alla dis car i ca, sia per la tutela degli stes si lavo ra tori di RiMa te ria, che sopra la dis car i ca
oper a no quo tid i ana mente.
Men tre nell’incontro del 4 luglio ai cit ta di ni fu assi cu ra to che la dit ta che avrebbe ese gui to i caro ‐
tag gi sarebbe sta ta una dit ta ester na a RiMa te ria e che i costi dell’operazione (caro tag gi e anal isi)
sareb bero sta ti pagati dal Comune, in una recente dichiarazione a mez zo stam pa il sin da co, oltre
ad imputare la non ese cuzione dei caro tag gi alla man ca ta autor iz zazione del la mag i s tratu ra par la
anche di “caro tag gi in auto con trol lo”. Aus pichi amo che questo non sig ni fichi affi dare a RiMa te ria,
diver sa mente da quan to promes so, l’esecuzione degli stes si e le anal isi rel a tive e che queste siano
affi date a un Ente Pub bli co, come l’Arpat o i Noe, che si con fig uri come Ente qual i fi ca to e super
partes.
Ci preme sot to lin eare che le pre oc cu pazioni dei cit ta di ni cir ca questi impianti, gesti ti fino a pochi
giorni fa sen za alcun rispet to delle norme tec niche di rifer i men to e delle pre scrizioni del la Regione
Toscana, sono del tut to legit time anche in con sid er azione dei notevoli dis a gi a cui i sud det ti im‐
pianti han no dato orig ine. Non dimen tichi amo ci che la dis car i ca di RiMa te ria è men zion a ta più vol‐
te dal la Com mis sione par la mentare di inchi es ta (pre siedu ta dal la sen a trice Lau ra Pup pa to e dal‐
l’onorevole Ste fano Vig naroli) sulle attiv ità ille cite con nesse al ciclo dei rifiu ti e su illeciti ambi ‐
en tali ad esse cor re lati.
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Abbi amo totale fidu cia nel la Mag i s tratu ra e nel la Procu ra del la Repub bli ca: ci per me t ti amo di riv ‐
ol gerVi questo invi to dopo le ultime dichiarazioni fat te dal Sin da co e solo per sot to lin eare come i
caro tag gi e le anal isi richi este potreb bero tran quil liz zare i cit ta di ni che, ad oggi stan no seguen do la
vicen da con cres cente pre oc cu pazione. Tut to ciò nel rispet to delle esi gen ze di indagine dei Mag is ‐
trati che seguono il caso, al cui giudizio ci rimet ti amo.

Il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Noi appoggiamo il referendum su RIMateria
•

PIOMBINO 13 otto bre 2018 — L’alleanza fra cit tà e fab bri ca, fra lavoro e ambi ente, a tutela del la
salute degli operai e del la popo lazione (vedi reg istro tumori), è da sem pre uno degli obbi et tivi pri ‐
mari che il Coor di na men to Art.1-Camping CIG si pone, in vista delle urgen ti boni fiche, indis pens ‐
abili per recu per are i posti di lavoro per du ti nell’indotto e per diver si fi care econo mia e occu pazione
nel la Val di Cor nia e costru ire un futuro nuo vo. Ecco quin di che cosa pen si amo a propos i to del di‐
bat ti to in cor so a Piom bi no su boni fiche e dis car i ca.
Per quan to riguar da il meto do da adottare per assumere le deci sioni del caso, il Coor di na men to
Art.1-Camping CIG, nel quadro di una aus pi ca bile mobil i tazione gen erale per un avvio tem pes ti vo
di sman tel la men ti di vec chi impianti, asportazione dei cumuli di rifiu ti abu si va mente sver sa ti e bo‐
ni fiche del SIN, appog gia anche la richi es ta di svol gere il ref er en dum, quale stru men to impor tante,
benché non esclu si vo, di democrazia parte ci pa ti va a dis po sizione dei cit ta di ni e delle isti tuzioni.
Una dis cus sione vas ta e appro fon di ta potrà arginare gli indub bi rischi pre sen ti di stru men tal iz za‐
zioni elet toral is tiche, a pochi mesi dalle elezioni comu nali del 2019.
Per quan to riguar da il mer i to del la ques tione, si ril e va come la nasci ta di RIMa te ria, quale stru ‐
men to al servizio delle boni fiche del Sito di inter esse nazionale (SIN) di Piom bi no, risul ti forte mente
mes sa in dis cus sione anche dal fat to che tali boni fiche non sono mai decol late. Intan to, però, la dis ‐
car i ca di RIMa te ria incam era quan ti ta tivi notevoli di rifiu ti indus tri ali non cer to prove ni en ti dal
SIN locale. La pro gres si va pri va tiz zazione di quote soci etarie di RIMa te ria accel era ovvi a mente
ques ta ten den za, in osse quio alle leg gi del prof it to; la pre sen za di pri vati eserciterà in ogni caso un
pre pon der ante peso neg a ti vo nelle scelte azien dali. Quin di, no alla costruzione di una nuo va dis car i ‐
ca da 2,5 mil ioni di metri cubi dimen sion a ta a recepire una gran quan tità di rifiu ti da tut ta Italia,
come frut to pro prio del la log i ca pri va tis ti ca del mer ca to dei rifiu ti, in una zona che fra l’altro non è
adat ta. I rifiu ti indus tri ali futuri, prodot ti da Jsw, poi, dovran no essere gesti ti da RIMa te ria, la
quale deve essere un’azienda pub bli ca.
I tem pi e le modal ità del la parten za di RIMa te ria fan no pen sare che l’obbiettivo del la stes sa sia
quel lo di rip i anare il grave deb ito ered i ta to da Asiu, obbi et ti vo evi den te mente pri or i tario in cor so
di persegui men to. La situ azione dei dipen den ti di RIMa te ria, i quali, a dif feren za dei loro col leghi,
non furono assor biti da SEI Toscana, viene spes so usa ta per esercitare il con sue to ricat to occu pazio‐
nale. In ogni caso ad essi deve essere garan ti to il dirit to al lavoro nelle boni fiche del SIN, che devo‐
no essere avvi ate e sostenute da un cor poso inter ven to pub bli co, per il quale va incalza to il gov er no
(sal vo rival sa suc ces si va sui respon s abili dell’ inquina men to); nel la dep re ca bile ipote si che le boni ‐
fiche non decolli no, tale dirit to al lavoro deve comunque essere garan ti to medi ante assor bi men to in
SEI Toscana.
Smet tere di incam er are rifiu ti non prove ni en ti dal SIN locale e avviare invece sman tel la men ti e bo‐
ni fiche, uti liz zan do da subito almeno i 50 mil ioni stanziati nel 2015, come richiesto da Legam bi ente,
deve essere l’impegno pri or i tario del min is tero dell’ambiente e di tutte le isti tuzioni pub bliche locali
e region ali coin volte. Sen za dimen ti care che tali isti tuzioni por tano gravi respon s abil ità per il cita to
deb ito Asiu, come pure per non aver vig i la to sull’accumulo di immen si deposi ti di inquinan ti nell’a‐
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rea indus tri ale, nonos tante che alcu ni sogget ti lungimi ran ti soll evassero il prob le ma pure negli anni
trascor si, men tre purtrop po i sin da cati e la mag gio ran za dei lavo ra tori e del la popo lazione tace ‐
vano.

Coor di na men to Art.1-Camping CIG
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Il lento (non troppo) scivolamento della
governance

•

PIOMBINO 14 otto bre 2018 — L’attuale pro pri età di RIMa te ria, che ha un cap i tale sociale di
9.391.999,76 euro, è nelle mani di Asiu spa in liq uidazione per il 57,75%, di Luc chi ni spa in ammin ‐
is trazione stra or di nar ia per il 12, 25%, di Unire cu peri srl per il 30,00%. Ciò è il risul ta to del fat to
che nel 2018 è anda ta in por to la pri ma trance, pari al 30%, di ven di ta con giun ta delle azioni di
Asiu e Luc chi ni ed alla sua acqui sizione da parte di Unire cu peri oper a tore pri va to del set tore trat ‐
ta men to e smal ti men ti rifiu ti spe ciali e boni fiche siti inquinati.  Con tes tual mente, nel mese di no‐
vem bre 2017,  è sta ta avvi a ta una nuo va pro ce du ra ad evi den za pub bli ca per la ces sione del sec on ‐
do pac chet to azionario del 30%, rimas to inven du to nel la pri ma pro ce du ra. L’attività per tale ces ‐
sione è anco ra in cor so.
Siamo di fronte a una vicen da com in ci a ta uffi cial mente il 27 giug no 2016 quan do il con siglio comu ‐
nale di Piom bi no deliberò la ven di ta del 60% delle azioni di RIMa te ria, com pren den do in esse sia la
quo ta parte di Asiu che di Luc chi ni e pre cisan do che al fine di con sen tire una gov er nance pub bli ca
delle strate gie e degli ind i rizzi ter ri to ri ali in una mate ria così del i ca ta e com p lessa, la gov er nance di
RIMa te ria, alla fine del proces so, dovesse avere le seguen ti carat ter is tiche statu tarie:

Asiu e, successivamente alla sua liquidazione, i Comuni coinvolti nel progetto, con il diritto di nominare 1 su 3 o 2 su
5 consiglieri di amministrazione;

previsione di maggioranze qualificate su determinati temi;

previsione se necessario di patti parasociali o altro.

Con cetti rib a di ti il 29 set tem bre 2017 con l’approvazione del la Ric og nizione stra or di nar ia soci età
parte ci pate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016:
“Risul ta di speci fi co inter esse pub bli co per il gov er no ter ri to ri ale dei flus si di mate ria man tenere
una parte ci pazione diret ta in RIMa te ria s.p.a. nel la misura tale da con sen tire una gov er nance pub ‐
bli ca delle strate gie e degli ind i rizzi ter ri to ri ali in una mate ria così del i ca ta e com p lessa, men tre
risul ta di mag giore con ve nien za eco nom i ca gen erale attuare tali ind i rizzi in modo impren di to ri ale
allargan do la parte ci pazione soci etaria a nuovi azion isti già oper a tori in tale set tore del mer ca to, al
fine di acquisire pres so la soci età le migliori conoscen ze ed il know-how nec es sario allo svol gi men to
otti male delle attiv ità. Dal la inte grazione fra le strate gie pub bliche di gov er no del ter ri to rio e la mi‐
gliore impren di to ria di set tore, si gen er a no tut ti i sani pro ces si di svilup po sosteni bile nelle sue dec ‐
li nazioni eco nomiche, sociali e ter ri to ri ali”.
RIMa te ria può oper are, lo ricor diamo, in campi come

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 industriali e di siti contaminati;

il recupero energetico, la cogenerazione ed il teleriscaldamento;
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Nell’ordine il sin da co di Piom bi no, Mas si ‐
mo Giu liani, il sin da co di San Vin cen zo,
Alessan dro Ban di ni, il sin da co di Campi‐

glia, Rossana Sof frit ti

la commercializzazione dei materiali derivanti dai vari cicli di produzione industriale nonché dal riciclo.

Il prob le ma che si pone ancor oggi, su di esso non
sono state rilas ci ate dichiarazioni chiare e attuali, è
quali sono o saran no i modi che garan ti ran no quel ‐
la gov er nance pub bli ca delle strate gie e degli ind i ‐
rizzi ter ri to ri ali che con tan ta enfasi viene ricor da ta
nei doc u men ti e nelle parole dai Comu ni ed in par ‐
ti co lare dai Comu ni che, una vol ta liq ui da ta Asiu,
diven ter an no soci di RIMa te ria e cioè i Comu ni di
Piom bi no, Campiglia e San Vin cen zo.
Ad oggi, a meno che non siano sta ti fir mati pat ti
paraso ciali non resi pub bli ci, la rispos ta non può
che venire dall’ultimo Statu to di RIMa te ria appro‐
va to il  3 otto bre 2017. È del resto ad esso che fece
rifer i men to l’allora pres i dente Vale rio Cara mas si
il 7 luglio 2018 quan do, rispon den do ad una inter ‐

rogazione di Ric car do Gelichi, con sigliere comu nale a Piom bi no, ebbe a dichiarare: “Lo Statu to
approva to a fine 2017 attribuisce al socio pub bli co la nom i na del pres i dente del la soci età e la nom i ‐
na del pres i dente del col le gio sin da cale. Al socio pub bli co spet tano inoltre la definizione delle stra‐
te gie del la soci età e l’esercizio del con trol lo”.
Di nuo vo si pone il prob le ma: in quale modo tut to ciò è assi cu ra to?
La pri ma sal va guardia che si incon tra nel la let tura del lo statu to riguar da il caso di dis ac cor do sulle
mod i fiche al piano indus tri ale:  “Le delib er azioni aven ti ad ogget to le mod i fiche al Piano Indus tri ‐
ale sono adot tate dall’assemblea a mag gio ran za sem plice e nel rispet to delle seguen ti con dizioni con
il voto deter mi nante del Socio Pub bli co. In caso di dis senso di un Socio pri va to sul la delib er azione
di mod i fi ca del Piano Indus tri ale, il Socio Pub bli co, ove non ven ga revo ca ta la delib era, avrà l’ob‐
bligo di acquistare dal Socio Pri va to dis senziente, il quale avrà il dirit to di vendere, l’intera parte ci ‐
pazione di quest’ultimo al cap i tale del la Soci età”. Seguono le con dizioni, ma non si può non ril e vare
che siamo in pre sen za di una situ azione molto teor i ca dato che sarebbe sin go lare che un socio pub ‐
bli co che ha ven du to le azioni ad un pri va to per rip i anare i deb iti di Asiu e per me t tere la liq uida‐
zione del la stes sa pos sa poi riac quis tar le (il val ore attuale delle azioni di Unire cu peri è pari
a 2.772.000 euro). Molto più preved i bile l’accordo pre ven ti vo sulle mod i fiche al piano indus tri ale.
Andi amo avan ti.
La soci età è ammin is tra ta da un con siglio di ammin is trazione com pos to da 3 (tre) mem bri.  Nell’e‐
lezione degli ammin is tra tori ai soci pub bli ci è riconosci u to il potere di des ig nazione di un com po ‐
nente, che rive stirà la car i ca di pres i dente. La nom i na dei restanti ammin is tra tori sarà di com pe ‐
ten za dell’altro socio o soci del la soci età.
Il con siglio di ammin is trazione può eleg gere altresì un vicepres i dente, con fun zione vic aria del pres i ‐
dente, prescel to all’interno dei mem bri des ig nati dai soci pri vati, su loro stes sa pro pos ta, che sia di
gradi men to ai soci pub bli ci.
Qualo ra richiesto dai soci pri vati, il con siglio di ammin is trazione avrà l’obbligo di nom inare un
ammin is tra tore del e ga to o uno o più con siglieri del e gati scelto/i fra i suoi com po nen ti des ig nati da‐
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gli stes si soci pri vati e pre vio gradi men to dei soci pub bli ci.
All’amministratore del e ga to e ai con siglieri del e gati del e ga to spet ter an no tut ti i poteri per la ges ‐
tione ordi nar ia del la soci età e per la rel a ti va rap p re sen tan za.
Il col le gio sin da cale vig i la sull’osservanza del la legge e del lo statu to, sul rispet to dei prin cipi di cor ‐
ret ta ammin is trazione ed in par ti co lare sull’adeguatezza dell’assetto orga niz za ti vo ammin is tra ti vo e
con tabile adot ta to dal la soci età e sul suo con cre to fun zion a men to.
L’assemblea elegge il col le gio sin da cale, cos ti tu ito da tre sin daci effet tivi, un mem bro des ig na to da
parte dei soci pub bli ci, con la fun zione di pres i dente, e uno cias cuno da parte dei soci pri vati oltre
a due sup plen ti, e ne deter mi na per tut ta la dura ta dell’incarico il com pen so. La nom i na dei sin ‐
daci sup plen ti spet ta equa mente sia al socio pub bli co che pri va to.
La ges tione dell’impresa, si legge nel lo statu to,  spet ta esclu si va mente agli ammin is tra tori, i quali
com pi ono le oper azioni nec es sarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Gli ammin is tra tori deb bono
richiedere l’approvazione da parte dell’assemblea ordi nar ia delle seguen ti oper azioni:
— approvazione piano indus tri ale pluri en nale.
Di fronte a mod i fiche vale quan to abbi amo det to prece den te mente.
Non ci sem bra che esis tano nel lo statu to altre dis po sizioni che rispon dano a quel la gov er nance pub ‐
bli ca che sta scrit ta nelle delib er azioni comu nali. Ci sem bra invece che nel lo statu to ci siano norme
che sal va guardano una ges tione con corde, come è gius to, di un’impresa che sta sul mer ca to e la ges ‐
tione con corde non può che essere a sal va guardia degli inter es si dell’impresa stes sa. Cosa che non
potreb bero cer to negare i suoi pro pri etari sia pub bli ci che pri vati. Gius to che una sim i le soci età sia
gesti ta in modo impren di to ri ale ma per questo non c’era bisog no di quel di più di retor i ca che inve‐
ce si è usato.

(Foto di Pino Bertel li)
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Senza discariche non sono possibili le
bonifiche

pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 otto bre 2018 — “Sen za dis cariche non sono pos si bili le boni fiche”. Lo affer ma la Pre‐
s i dente di RIMa te ria, Clau dia Car nesec chi, repli can do a quan ti oggi sosten gono che una delle
mis sion dell’azienda sarebbe sta ta “tra di ta”.  Chi mette in con trap po sizione le boni fiche dell’area di
Ischia di Cro ciano con la mes sa in rego la del la dis car i ca gesti ta da RIMa te ria, com mette un fal so
grossolano e mostra di vol er con tin uare in una nar razione fuor viante.
La ormai famosa dis car i ca abu si va LI53 sul la quale si è con cen tra ta l’attenzione — dimen ti can do le
centi na ia di ettari inquinati che coprono l’area indus tri ale — dovrà essere mes sa in sicurez za come
sta bil i to dal decre to del min is tero dell’ambiente. Le cir ca tre cen tomi la ton nel late di rifiu ti ammas ‐
sati sopra di essa,  dovran no essere rimosse, sud di vise per tipolo gia dopo essere state anal iz zate,
quin di man date una parte al rici clo e una parte in dis car i ca (come nel caso, per esem pio, di tutte le
polveri da abbat ti men to fumi dell’altoforno). È mate ri ale inquinante attual mente deposi ta to alla
rin fusa, espos to al ven to e alla piog gia, del quale nes suno si è pre oc cu pa to per anni: oggi che, final ‐
mente, è pos si bile ren der lo inof fen si vo per l’aria e la fal da, sor gono le proteste.
È un’operazione che, sep pur riguardante una pic co la quo ta del ter ri to rio, com por ta gran di spese,
inves ti men ti di svariati mil ioni. “Avere vici no una dis car i ca atti va e in rego la — spie ga il Diret tore
di Rima te ria, Luca Chi ti — è una garanzia per abbat tere notevol mente i costi e aumentare il liv ‐
el lo di sicurez za anche nel la fase di trasporto e stoccag gio”.
Gli enti locali non han no le risorse finanziarie indis pens abili per met tere in prat i ca il prog et to di
bonifi ca: invece  RIMa te ria opera con mezzi pro pri, gra zie alla sua attiv ità indus tri ale, come una
qual si asi azien da, sen za gravare sulle tasche dei cit ta di ni del la Val di Cor nia. In tut ti i Pae si avan ‐
za ti, le dis cariche sono un anel lo del proces so pro dut ti vo: chi ha famil iar ità con le indus trie dovreb‐
be saper lo bene, conoscen do il mec ca n is mo per cui chi pro duce impor ta mate ria (dall’esterno) e
resti tu isce prodot ti e scar ti. Mer av iglia che  ci siano alcu ni lavo ra tori che da un lato sper a no di tor‐
nare presto  a lavo rare nelle acciaierie e, al con tem po, dimen ti cano  che, una vol ta acce so l’altofor‐
no, si dovran no importare da tut to il mon do rifiu ti fer rosi e, al ter mine, dopo la cola ta di acciaio,
sarà nec es sario smaltire centi na ia di ton nel late di rifiu ti non tut ti rici cla bili.  Gestire cor ret ta mente
e con razion al ità questi flus si è indis pens abile per garan tire l’ambiente e, ormai, anche per garan ‐
tire un futuro alle stesse attiv ità pro dut tive.

RIMa te ria
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WECOLOGISTIC PROPONE SMALTIMENTO E RECUPERO A ISCHIA DI CROCIANO

Chiesta AIA impianto rifiuti speciali pericolosi
e non

•

PIOMBINO 17 otto bre 2018 — Dopo che la Regione Toscana ha deciso di esclud ere dal la pro ce du ra
di val u tazione di impat to ambi en tale il prog et to di “real iz zazione di un impianto di smal ti men to e
recu pero di rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi”, pro pos to dal la soci età Wecol o gis tic a Ischia
di Cro ciano a Piom bi no, sub or di nata mente al rispet to di pre scrizioni e con l’indicazione di rac co ‐
man dazioni, la stes sa soci età pre sen ta ora un’istanza per il rilas cio dell’autorizzazione inte gra ta
ambi en tale da parte del la stes sa Regione Toscana.
Seguen do pedis se qua mente quan to scrit to nell’ alle ga to 8 Sin te si non tec ni ca  e nell’avvi so pub bli ‐
co si apprende che il prog et to riguar da la real iz zazione di un impianto di smal ti men to e recu pero di
rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi.
Il prog et to
Le attiv ità che si svol ger an no sono ricon ducibili ad oper azioni di smal ti men to rifiu ti medi ante il
loro rag grup pa men to, ricon dizion a men to e depos i to  pro pe deu ti ca mente al loro invio ad altre oper ‐
azioni di smal ti men to, preve den do di trattare rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi.
È pre vis to altresì di svol gere attiv ità di ges tione di rifiu ti che siano des ti nati ad oper azioni di recu ‐
pero, anche in questo caso fun zional mente alla preparazione dei rifiu ti peri colosi e non peri colosi al
loro invio pres so altri impianti e/o siti autor iz za ti.
La super fi cie totale inter es sa ta dall’impianto è di cir ca 36.000 metri qua drati di cui un capan none
di 10.000 metri qua drati. Il capan none sarà fisi ca mente com par ti men ta to in due dis tinte porzioni:
quel la ogget to di questo stu dio, ded i ca ta alle attiv ità di depos i to tem po ra neo, mis ce lazione, ricon ‐
dizion a men to dei rifiu ti, che prevede l’utilizzo del la super fi cie più ampia di cir ca 8.000 metri qua ‐
drati; quel la di cir ca 2.000 metri qua drati che non sarà ded i ca ta all’insediamento dell’impianto in
ques tione e per la quale non è pre vis to in ques ta fase che sia uti liz za ta e/o occu pa ta da beni o ap‐
pa rati. Le due par ti del fab bri ca to sono com ple ta mente sep a rate, dotate di ingres si ed uscite dis tin ‐
ti e comunque logis ti ca mente e fisi ca mente asso lu ta mente non inter fer en ti.
L’ubicazione
Il sito prescel to per l’insediamento dell’impianto Wecol o gis tic con fi na a Nord e ad Est con lo sta bil ‐
i men to Dalmine, men tre nel la propag gine nord-occi den tale con un’area a parcheg gio attigua alla
Stra da del la Base Geo det i ca (SP 40), a sua vol ta adi a cente ad un fos so di bonifi ca afflu ente di sin is ‐
tra del Fos so Cor nia Vec chia, e quin di con aree ver di.
A Sud ed ovest con fi na con l’area in con ces sione a REDI S.p.a. e con Afer pi Steel Com pa ny — ex
Luc chi ni Spa -; sul lato Ovest, oltre la via bil ità di acces so all’area Afer pi, risul ta molto prossi ma al
sito in ogget to la ex A.S.I.U. dis car i ca com pren so ri ale per RSU, oggi con ver ti ta in dis car i ca per ri‐
fiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi del la Rima te ria Spa.
La moti vazione
La scelta dell’insediamento dell’impianto in ogget to a Piom bi no deri va dall’evidenza del la neces sità
di un polo di razion al iz zazione, ges tione e trat ta men to di rifiu ti spe ciali ad oggi man cante e nec es ‐
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sario in una zona dove esistono ed oper a no aziende dedite a moltepli ci campi di attiv ità, dall’agri‐
coltura alla siderur gia.
Con questo impianto Wecol o gis tic intende dare una rispos ta al ter ri to rio in cui la com pagine soci ‐
etaria da sem pre opera nell’ottica di ren dere un servizio al pro prio luo go di apparte nen za; l’obbiet‐
tivo è quel lo di rap p re sentare la soluzione del prob le ma del la ges tione dei rifiu ti spe ciali per le
aziende pri vate ma anche per gli enti pub bli ci.
La prospet ti va di recu pero del com par to Ex Luc chi ni, le attiv ità di bonifi ca che tale proces so impli‐
cherà,l’esistenza di un SIN, di cui l’area in stu dio fa parte e che sarà ogget to di bonifi ca a sua vol ta,
ed il fon da men tale aspet to dell’esistenza in area prospi cente quel la in stu dio di un por to com mer ‐
ciale in fase di espan sione, han no indot to all’individuazione del sito in ogget to quale il mag gior men‐
te ido neo alla real iz zazione dell’insediamento.
Altro aspet to fon da men tale nell’individuazione e scelta del sito in ques tione è sta to l’effettiva ri‐
spon den za del medes i mo a prati ca mente tut ti i cri teri local iz za tivi pref eren ziali che indi vid ua il
“Piano regionale di ges tione dei rifiu ti e bonifi ca dei siti inquinati” del la Regione Toscana, con
l’evidenza di un solo cri te rio penal iz zante e nes suno esclu dente.
I tem pi
L’istanza è sta ta pre sen ta ta al SUAP del Comune di Piom bi no l’ 8 giug no 2018 e trasmes sa dal lo
stes so alla Regione Toscana con nota per venu ta il 17 luglio 2018, suc ces si va mente inte gra ta il 14
set tem bre 2018 dal pro po nente con un doc u men to di con fron to con le BAT di set tore, pub bli cate
sul la Guue del 17 Agos to 2018 numero L208, acquisi ta al pro to col lo gen erale dell’Ente il 14 set tem ‐
bre 2018. Nel sito web del la Regione Toscana l’istanza è sta ta pub bli ca ta il 26 set tem bre 2018 e da
quel momen to sono par ti ti i 30 giorni per la pre sen tazione delle osser vazioni. La con clu sione del
pro ced i men to è pre vista nel ter mine di 150 giorni, sal vo le even tu ali inter ruzioni per richi es ta di
doc u men tazione inte gra ti va.
Il rap por to con le pre vi sioni urban is tiche
L’attività pro pos ta con trasta con le pre vi sioni urban is tiche vigen ti. Attual mente la vari ante Afer pi
approva ta il 20 dicem bre 2017 dal Comune di Piom bi no indi vid ua come “Ambiti indus tri ali di
espan sione per l’industria siderur gi ca” le aree su cui sorg erà l’impianto ma già in sede di parere sul ‐
la pro ce du ra di esclu sione dal la val u tazione di impat to ambi en tale il Comune se l’è cava ta affer ‐
man do che “l’ autor iz zazione inte gra ta ambi en tale che dovrà essere richi es ta e rilas ci a ta dovrà cos ‐
ti tuire nec es sari a mente vari ante agli stru men ti urban is ti ci vigen ti”. Come se il parere del Comune
fos se solo l’applicazione di una pos si bil ità buro crat i ca pre vista da una legge e non una deci sione
fon da ta, pos i ti va o neg a ti va che sia, su visioni e pre vi sioni pro gram matiche. Che si pos sono anche
cam biare ma non cer to con la sem plice citazione di una legge, anzi di una pos si bil ità data da una
legge.
Da parte sua la Regione si lim itò ad affer mare che la real iz zazione e l’esercizio degli inter ven ti e
delle attiv ità pre visti si dovran no con for mare alle norme tec niche di set tore nonché alla per ti nente
dis ci plina nor ma ti va degli atti di piani fi cazione ter ri to ri ale e set to ri ale.
Tut to questo accade va dopo nem meno un mese dall’approvazione del lo stru men to urban is ti co, la
famosa “vari ante Afer pi”.
La soci età
Wecol o gis tic s.r.l. ha un cap i tale sociale di 50.000 euro, 5 addet ti,  nel giug no 2018, e 4 soci.
I soci sono
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PERMARE S.R.L. col 32% del cap i tale, Piom bi no,
LUNAROSSA HOLDING S.R.L. col 32%, Casci na,
ATI — SOCIETA’ COOPERATIVA col 24,5%, Castelfiorenti no,
FINCENTRO SOCIETA’ FIDUCIARIA con l’11,5%, Firen ze.
Ammin is tra tore uni co è Mau ro Gen tili ni e Procu ra tore Francesco Fros ali.
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STATUTO ALLA MANO NON CONVINCONO LE RASSICURAZIONI DELLA SOCIETÀ

RIMateria, alla fine comanderà la parte
privata

•

PIOMBINO 18 otto bre 2018 - In un recente comu ni ca to appar so sul sito di RIMa te ria inti to la to
“Pub bli co e pri va to: chi coman da in RIMa te ria” (chi unque può leg ger lo in calce all’articolo, ndr) la
neo pres i dente Clau dia Car nesec chi, citan do un arti co lo del lo statu to che riguar da le mod i fiche
al piano indus tri ale affer ma: “Da quel la dis po sizione statu taria deri va l’obbligo che qualunque deli‐
b era assem bleare che abbia come tema il piano indus tri ale, sia approva ta dal la mag gio ran za sem ‐
plice degli azion isti purché di ques ta fac cia parte la com po nente pub bli ca del la pro pri età”.
E poiché in qual si asi azien da il piano indus tri ale det ta le linee strate giche sul la base delle quali do‐
vrà oper are il con siglio di ammin is trazione e poiché il man age ment non potrà dis costar si da quan to
sta bil i to nel piano, “Ne dis cende – aggiunge Car nesec chi – che qual si asi per centuale di quote deten‐
gano i soci di parte pub bli ca, spet ta a questi ulti mi la paro la defin i ti va in mate ria di ind i rizzi stra‐
te gi ci”.
Asso lu ta mente cer to che per decidere quale sia la gov er nance di RIMa te ria, o per dir lo più bru tal ‐
mente “chi coman da in RIMa te ria”, ci si deb ba riferire allo statu to del la soci età e per sta bilire
come siano approvate le linee strate giche si deb bano tenere pre sen ti le modal ità di deci sione del
piano indus tri ale pluri en nale.
Fac ciamo allo ra una sim u lazione immag i nan do nat u ral mente la situ azione a regime di RIMa te ria su
cui la soci età sta lavo ran do, quel la cioè in cui il 60 per cen to delle azioni saran no del sogget to pri ‐
va to e il 40 per cen to del sogget to pub bli co.
Ebbene lo statu to sta bilisce che il con siglio di ammin is trazione (è com pos to da tre mem bri: un
mem bro con fun zioni di pres i dente scel to dal la parte pub bli ca e due da quel la pri va ta) richiede
l’approvazione da parte dell’assemblea ordi nar ia del piano indus tri ale pluri en nale. Il con siglio di
ammin is trazione delib era con il voto favorev ole del la mag gio ran za asso lu ta dei pre sen ti e dunque
bas tano i due voti del la parte pri va ta. L’assemblea ordi nar ia deve approvare il piano indus tri ale che
gli per viene e lo può fare con la mag gio ran za asso lu ta dei pre sen ti. Ammes so che tut ti i soci siano
pre sen ti ed aven do i soci pri vati il 60 per cen to, essi, cioè i soci pri vati, pos sono approvare da soli il
piano indus tri ale pluri en nale.
Ciò di cui par la la neo pres i dente Clau dia Carn er sec chi è la nor ma che riguar da non l’approvazione
ma le mod i fiche al piano indus tri ale per le quali vale ciò che abbi amo già scrit to in un prece dente
arti co lo. In caso di dis ac cor do sulle mod i fiche al piano indus tri ale, lo statu to recita: “Le delib er ‐
azioni aven ti ad ogget to le mod i fiche al piano indus tri ale sono adot tate dall’assemblea a mag gio ran ‐
za sem plice e nel rispet to delle seguen ti con dizioni con il voto deter mi nante del socio pub bli co. In
caso di dis senso di un socio pri va to sul la delib er azione di mod i fi ca del piano indus tri ale, il socio
pub bli co, ove non ven ga revo ca ta la delib era, avrà l’obbligo di acquistare dal socio pri va to dis sen‐
ziente, il quale avrà il dirit to di vendere, l’intera parte ci pazione di quest’ultimo al cap i tale del la
soci età”.
Non si può non ril e vare che siamo in pre sen za di una situ azione molto teor i ca dato che sarebbe sin ‐
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go lare che un socio pub bli co che ha ven du to le azioni ad un pri va to per rip i anare i deb iti di Asiu e
per me t tere la liq uidazione del la stes sa pos sa poi riac quis tar le (il val ore attuale delle azioni di Uni‐
re cu peri è pari a 2.772.000 euro). Da tut to questo sca tur isce una sola con clu sione: il socio pub bli co
di RIMa te ria non ha il potere di decidere da solo le strate gie di RIMa te ria.
Infine ci sem bra ardi ta la tesi sec on do cui la pres i den za pub bli ca nel con siglio di ammin is trazione e
nel col le gio sin da cale garan tis ca di per sé, alla stes sa parte pub bli ca, l’importante fun zione di con ‐
trol lo. Bas ta infat ti con sid er are che sia nel con siglio di ammin is trazione  che nel col le gio sin da cale,
entram bi com posti di tre mem bri, la parte pri va ta ha la mag gio ran za asso lu ta (due su tre).
Comu ni ca to stam pa di RIMa te ria
Da set ti mane la gov er nance di RIMa te ria è argo men to di dibat ti to pub bli co. Tutte le risposte ai
molti inter rog a tivi e alle numerose inesat tezze che cir colano, si pos sono trovare nel lo statu to del la
soci età che sta bilisce con net tez za ruoli e ger ar chie azien dali. Leggen do le varie norme apparirà
chiaro che la com po nente pub bli ca resterà sem pre deter mi nante nelle scelte strate giche e nel con ‐
trol lo del la cor ret ta appli cazione.
Lo statu to di RIMa te ria prevede che “Le delib er azioni aven ti ad ogget to le mod i fiche al piano indu‐
s tri ale sono adot tate dall’assemblea a mag gio ran za sem plice… con il voto deter mi nante del socio
pub bli co”. Det to in parole sem pli ci: se i Comu ni non votano il piano indus tri ale, questo non pas sa.
Lo rib adisce la pres i dente di RIMa te ria Clau dia Car nesec chi: “Da quel la dis po sizione statu taria
deri va l’obbligo che qualunque delib era assem bleare che abbia come tema il piano indus tri ale, sia
approva ta dal la mag gio ran za sem plice degli azion isti purché di ques ta fac cia parte la com po nente
pub bli ca del la pro pri età”. In qual si asi azien da il piano indus tri ale det ta le linee strate giche sul la
base delle quali dovrà oper are il Con siglio di ammin is trazione. Quin di il man age ment non potrà
dis costar si da quan to sta bil i to nel piano. “Ne dis cende – aggiunge Car nesec chi – che qual si asi per ‐
centuale di quote detengano i soci di parte pub bli ca, spet ta a questi ulti mi la paro la defin i ti va in
mate ria di ind i rizzi strate gi ci”.
La ges tione, quin di, spet ta al Cda del la soci età nel quale è pre vis to che i pri vati abbiano la mag gio ‐
ran za (2 mem bri su 3), ma le scelte oper a tive non potran no dis costar si dalle linee gui da sta bilite
nel piano indus tri ale. “La nom i na del pres i dente del con siglio di ammin is trazione e del col le gio sin ‐
da cale da parte dei soci pub bli ci – spie ga anco ra la pres i dente Car nesec chi – risponde pro prio all’e‐
sigenza che al pub bli co spet ti , oltre alle indi cazioni delle strate gie indus tri ali, anche la fun zione di
con trol lo del la cor ret ta appli cazione delle stesse”.
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RIMateria, forse inizio 2019 riduzione cattivi
odori

pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 otto bre 2018 — Riu nione ques ta mat ti na, ven erdì 19 otto bre, in Comune per avere
infor mazioni e riscon tro sul lo sta to dei lavori svolti e sul pro gram ma di inter ven ti pre visti pres so
l’impianto RIMa te ria. All’incontro, con vo ca to dall’amministrazione comu nale, han no parte ci pa to il
sin da co Mas si mo Giu liani insieme ai tec ni ci Mau r izio Poli e Ste fano Vivarel li del set tore
 ambi ente, la pres i dente di RIMa te ria Clau dia Car nesec chi, il respon s abile tec ni co dell’azienda
Mau r izio Pin na e il diret tore Luca Chi ti, il diret tore di Arpat Gian car lo Sbril li.
L’incontro oltre che cos ti tuire un con sue to momen to di mon i tor ag gio di det ti inteven ti,  si è reso
nec es sario anche a segui to di alcune seg nalazioni da parte di cit ta di ni res i den ti nel la zona del la dis ‐
car i ca per alcune male odor anze per cepite in questi giorni.
Nel cor so dell’incontro i tec ni ci di RIMa te ria han no rifer i to che in questi giorni c’ è sta ta una inter ‐
ruzione pro gram ma ta del fun zion a men to del la tor cia di abbat ti men to del bio gas. Tale fer ma ta era
inevitabile e ser vi va per per me t tere l’installazione dell’impianto di purifi cazione del bio gas quale
ulte ri ore pre sidio, che dovrà servire, tra le altre cose, anche a con tenere le male odor anze. Nell’occa‐
sione il Comune e l’ARPAT han no richiesto all’azienda di infor mare pre ven ti va mente il Comune nel
caso in cui si ver i fichi no situ azioni che preve dono momen ta nee inter ruzioni dei pre si di ambi en tali o
nel caso di inter ven ti che pos sano dare luo go a questo tipo di dis a gio,  in modo da infor mare la cit ‐
tad i nan za.
Nel cor so dell’incontro sono sta ti evi den ziati molti inter ven ti, in parte real iz za ti ed in parte in cor so
di real iz zazione, che dovreb bero con sen tire entro i pri mi mesi dell’anno prossi mo una sig ni fica ti va
riduzione dei cat tivi odori, in larga parte già dimi nu iti per effet to del la mes sa a regime dell’attuale
sis tema di cap tazione cos ti tui ta attual mente da 58 pozzi di aspi razione in eser cizio.
In par ti co lare nel giro di pochi mesi, entro al fine dell’anno in cor so, è pre vis to l’inizio del la colti ‐
vazione dell’ultimo mod u lo attual mente autor iz za to, per al tro pos to in bas so e non in quo ta come
per le attuali lavo razioni, a ridos so dell’attuale dis car i ca e già dota to del sis tema di cap tazione. La
real iz zazione di questo inter ven to com porterà quin di la ces sazione delle lavo razioni sulle som mità
del mod u lo attuale e porterà alla rel a ti va cop er tu ra dei sei ettari del la porzione espos ta alle zone
abi tate,  con ulte ri ore abbat ti men to delle emis sioni di cat tivi odori, sia per effet to del la cop er tu ra
che dell’efficacia del sis tema aspi rante.
Con la chiusura dell’attuale mod u lo, nel quale sono sta ti con fer i ti a suo tem po rifiu ti con sig ni fica ‐
ti vo con tenu to organ i co, si ridur ran no sen si bil mente i cat tivi odori, tenen do con to anche del fat to
che l’ultimo mod u lo prevede invece il con fer i men to di mate ri ali con bas so con tenu to di com po nen ti
organiche.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Già detto sì ad altri progetti di trattamento
rifiuti

•

PIOMBINO 20 otto bre 2018 — Non c’è solo RIMa te ria nei piani dei nos tri ammin is tra tori ma un
prog et to molto più ampio, per trasfor mare Piom bi no in un cen tro nazionale di ges tione dei rifiu ti
spe ciali peri colosi e non peri colosi. Un prog et to al quale come Comi ta to Salute Pub bli ca (CSP) ci
oppor re mo con tut ti gli stru men ti a nos tra dis po sizione.
Sen za con sultare i cit ta di ni né infor mare in con siglio comu nale, ma soprat tut to sen za appro fondi ‐
men ti in mate ria di impat to ambi en tale, sono state accettate diverse nuove indus trie che oper eran ‐
no nel set tore dei rifiu ti.
Tut to è inizia to quan do han no det to “sì” a un impianto per lo sman tel la men to delle navi mil i tari al
por to (asseg nan do ter reno e ban chine alla dit ta PIM). Ad oggi i nos tri ammin is tra tori han no det to
sì anche ad un impianto (il pri mo in Europa) per trasfor mare i rifiu ti ad alto con tenu to organ i co in
car bone (dit ta CREO) asseg nan dogli un ter reno vergine all’ingresso di Piom bi no. Han no det to sì al‐
l’aumento fino a 2 mil ioni e 850 mila metri cubi di nuovi rifiu ti da con ferire in dis car i ca (RIMa te ‐
ria). Non si sono dichiarati con trari a far instal lare all’ingresso di Piom bi no un impianto per il rici ‐
clo a fred do dei pneu mati ci (dit ta ECOLINE) e tan tomeno si sono pre oc cu pati per la sper i men tazio‐
ne di un nuo vo tipo d’impianto che a Mon tege moli intende rici clare pneu mati ci medi ante un forno
a microonde (dit ta TYREBIRTH).
Un’altra dit ta che si sta per instal lare nel com pren so rio è la WECOLOGISTIC, ad Ischia di Cro ciano
(zona est di TAP, ver so la Dalmine e l’oasi WWF). Solo oggi appren di amo dal gior nale che sta per
ter minare in Regione la pri ma parte del pro ced i men to per l’AIA (Autor iz zazione Inte gra ta ambi en ‐
tale), sen za essere pas sato tale prog et to da una VIA (Val u tazione di Impat to Ambi en tale, di cui è
com pe tente sem pre la Regione). Nes suno ha sen ti to il bisog no di con frontar si con i cit ta di ni su que‐
sto prog et to che inter es sa un’area di cir ca 4 ettari e che trat terà lo smal ti men to ed il recu pero di
rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi, trasfor man do un’area des ti na ta all’espansione del la side‐
rur gia (clas si fi ca ta D2) in un’area des ti na ta ai rifiu ti (clas si fi ca ta F6), affi an can dosi a RIMa te ria.
Come CSP Piom bi no-Val di Cor nia ci oppor re mo a questo prog et to. Vi sono dei lim i ti che un ter ri ‐
to rio non può oltrepas sare, per ché questo è il tem po in cui la dife sa dell’acqua, dell’aria e del la ter ‐
ra van no mes si al pri mo pos to, accan to alla dife sa dei lavo ra tori, dei cit ta di ni e dell’ambiente.
Se nel nos tro ter ri to rio non fac ciamo scelte che ren dano pos si bile la diver si fi cazione accan to alla
siderur gia (indus trie di trasfor mazione dei prodot ti agri coli, tur is mo, agri coltura di qual ità, ricer ca
e attiv ità legate al mare) creer e mo il deser to: dis oc cu pazione in altri set tori e prof itti solo per
pochi.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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In blu il cono rovescio

15 osservazioni sulla modifica per il cono
rovescio

•

PIOMBINO 21 otto bre 2018 — Men tre è in cor so di val u tazione il nuo vo prog et to RIMa te ria che
prevede di rialzare un’altra dis car i ca e di costru irne una nuo va da 2,5 mil ioni di metri cubi accan to,
men tre si stan no anal iz zan do i con tribu ti che vari enti pub bli ci han no pre sen ta to e le 24 osser vazio‐
ni fat te da molti cit ta di ni , men tre è sta to richiesto un ref er en dum su tale nuo vo prog et to, ci siamo
accor ti che è in cor so di approvazione anche una mod i fi ca, pro pos ta da RIMa te ria, al vec chio prog ‐
et to. Il vec chio prog et to ormai approva to dal 2016 è quel lo che ha rialza to la dis car i ca ASIU-RIMa ‐
te ria a 32 metri e che tra poco dovrebbe riem pire una pic co la valle con altri rifiu ti.
Fac ciamo notare che men tre si pro pone un nuo vo prog et to ed il vec chio prog et to non è anco ra ulti ‐
ma to, di questo si mod i fi ca addirit tura in modo sostanziale il fine.

La mod i fi ca è sostanziale: nel cono rovescio, nel la
sutu ra, insom ma nel la valle che sep a ra la dis car i ca
ASIU-RIMa te ria dal la dis car i ca ex-Luc chi ni han no
chiesto di non met tere più amianto com pat to e ri‐
fiu ti peri colosi sta bili e non reat tivi, ma rifiu ti spe ‐
ciali come quel li che sono andati fino ad oggi in dis ‐
car i ca. Questo affan noso (due prog et ti in con tem po ‐
ranea!) e non lin eare modo di pro cedere (la mod i fi ‐
ca del pri mo prog et to) è deter mi na to da un solo
moti vo: fare i sol di per rip i anare il pri ma pos si bile il
deb ito ASIU e suc ces si va mente fare prof itti.
Siamo con tenti che un rifi u to peri coloso come

l’amianto non finis ca più nel la dis car i ca ASIU-RIMa te ria, lo ave va mo chiesto! Una dis car i ca per
rifiu ti non peri colosi sit u a ta in una zona in realtà incom pat i bile con qual si asi tipo di dis car i ca non
pote va accogliere l’amianto com pat to con sid er a to rifi u to peri coloso in tut ta Europa tranne che in
Italia per una dero ga “momen tanea”. Tut tavia anche i nuovi tipi di con fer i men ti creer an no molti
prob le mi a par tire dall’impatto odor igeno. Per tute lare la nos tra salute e gli inter es si gen er ali del la
nos tra zona un grup po di ader en ti al Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia ed al Co‐
mi ta to pro mo tore del ref er en dum han no pre sen ta to delle osser vazioni alla Regione Toscana che evi ‐
den ziano le crit ic ità che comunque tale scelta deter mi na e han no pro pos to delle soluzioni.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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POGGIO AI VENTI: MAI SPESI I MILIONI DI EURO DISPONIBILI PER LA BONIFICA

RIMateria toglie il percolato e il Comune
paga

•

PIOMBINO 21 otto bre 2018 — RIMa te ria per il servizio di rac col ta e smal ti men to del per co la to del ‐
la dis car i ca di Pog gio ai Ven ti ha sostenu to, nei mesi da gen naio a set tem bre 2018, costi per un
impor to 25.207,29 euro. Il Comune di Piom bi no ha deciso di pagare il con to. La cosa sem bra dav‐
vero curiosa per ché per moti vare la deci sione si fa rifer i men to ad una con ven zione con Asiu del
feb braio 2016 con la quale, si dice nel la deter mi na diri gen ziale del Comune, Asiu provvede va alla
rac col ta e allo smal ti men to del per co la to che si pro duce va alla dis car i ca di Pog gio ai Ven ti e poiché
“Asiu è con flui ta nel la soc. RIMa te ria .S.p.A., la quale ha assi cu ra to la pros e cuzione del servizio”,
gius to liq uidare le spese a RIMa te ria. La cosa curiosa è che Asiu non è mai con flui ta in RIMa te ria,
 Asiu, soltan to azion ista di RIMa te ria, è viva e veg e ta ancorché in liq uidazione. Non solo. RIMa te ‐
ria è una soci età che sta sul mer ca to, non è una soci età in house come era Asiu, non ha la pri v a ti va
del la rac col ta dei rifiu ti soli di urbani, non è soci età stru men tale del Comune dato che oltre tut to nel
peri o do indi ca to era posse du ta non solo da Asiu ma anche da Luc chi ni in ammin is trazione stra or di ‐
nar ia. E allo ra come è pos si bile che il Comune le abbia affida to diret ta mente, sen za gara, un sim i le
servizio? Ma del resto di affi da men to dato a RIMa te ria nel la delib era non si fa cen no. Si par la solo
di pros e cuzione del servizio di Asiu.
La cosa è ancor più com pli ca ta dal fat to che il 26 aprile 2018 il Comune di Piom bi no ha approva ‐
to un’altra deter mi na diri gen ziale con la quale, pre so atto del la nota del 26 mar zo 2018 con la
quale Asiu comu ni ca va  l’impossibilità di pro cedere alla pros e cuzione del servizio di rac col ta e
smal ti men to del per co la to che si pro duce va alla dis car i ca di Pog gio ai Ven ti affidatogli con la con ‐
ven zione del feb braio 2016, ha deciso, nelle more del la revo ca del la con ven zione,  di affi dare il servi‐
zio  per un quan ti ta ti vo pari a cir ca 1.000 metri cubi alla soci età Acque Indus tri ali Srl, con sede in
Pont ed era (PI),  per un impor to com p lessi vo di 37.950 euro.
Dici amo eufemisti ca mente che siamo di fronte ad una situ azione almeno con fusa.
Ma non è fini ta qui dato che il prob le ma ancor più ril e vante riguar da la bonifi ca delle due dis cari‐
che di Pog gio ai Ven ti.
Una sto ria inizia ta il 26 luglio 2002 quan do si tenne pres so il Min is tero dell’ ambi ente la con fere‐
n za deciso ria con la quale fu approva to il Piano di carat ter iz zazione del la “Vec chia dis car i ca di
Pog gio ai ven ti” al fine di pro cedere alla redazione del prog et to pre lim inare delle opere nec es sarie
alla bonifi ca e/o mes sa in sicurez za per ma nente dell’ area. Stile libero Idee dal la Val di Cor nia l’ha
rac con ta ta più e più volte e a quegli arti coli riman di amo.
Ci limi ti amo a descri vere gli ulti mi pas sag gi avver tendo con tem po ranea mente che si trat ta di una
sto ria sen za tra guar do finale.
I sol di disponi bili per la bonifi ca delle dis cariche sono pari a 8.100.000 euro.
Il Comune di Piom bi no, respon s abile del la bonifi ca, ha chiesto nel 2015 al Com mis sario stra or di ‐
nario dell’Accordo di pro gram ma quadro del 12 agos to 2013, Enri co Rossi, di effet tuare la bo‐
nifi ca dichiaran do la pro pria  disponi bil ità a con tin uare la rac col ta ed il trasporto a smal ti men to
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del per co la to.
Il Com mis sario stra or di nario ha accetta to deci den do l’8 feb braio 2016 di esercitare i poteri sos ti ‐
tu tivi per la“Messa in sicurez za per ma nente (MISP) ex dis cariche di “Pog gio ai Ven ti” e dispo nen do
di avvaler si per la prog et tazione e l’esecuzione del medes i mo inter ven to dell’Autorità por tuale di
Piom bi no.
Lo stes so Com mis sario stra or di nario il 19 dicem bre 2016 ha approva to lo schema di con ven zione
di avval i men to con l’Autorità por tuale di Piom bi no e ha del e ga to “al Sos ti tu to del Com mis sario
stra or di nario Dott.ssa Rober ta Macii l’approvazione degli atti rel a tivi alle pro ce dure di affi da ‐
men to di lavori, servizi e for ni ture”.
Da quel momen to la bonifi ca, ora diven ta ta MISP, delle dis cariche di Pog gio ai Ven ti è usci ta dal‐
l’orizzonte. Non ce n’è trac cia nelle delib er azioni del Comune di Piom bi no, non ce n’è trac cia nel
pro gram ma tri en nale delle opere pub bliche 2018/2020 dell’ Autorità di Sis tema Por tuale del Mar
Tir reno Set ten tri onale in cui nel frat tem po è con flui ta l’Autorità por tuale di Piom bi no.
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RIMateria: giudicata congrua offerta per
altro 30%

pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 otto bre 2018 — Ques ta mat ti na la com mis sione esam i na trice ha pre so visione dell’of‐
ferta per l’acquisto del sec on do lot to di 30% di azioni di RIMa te ria.  È sta to con stata to che era
pre sente un’offerta irrev o ca bile che è sta ta giu di ca ta con grua e che risponde ai para metri richi esti.
Sarà quin di sot to pos ta nei prossi mi giorni all’assemblea dei soci Asiu per l’approvazione.

RIMa te ria
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AUMENTO NEL 2017 MA I RISULTATI RAGGIUNTI RIMANGONO TRA I PIU' BASSI

Raccolta differenziata lontana dalla media
toscana

•

PIOMBINO 22 otto bre 2018– La rac col ta dif feren zi a ta dei rifiu ti urbani in tut ta la Val di Cor nia e
nei sin goli Comu ni ed anche nel ter ri to rio com pre so nell’ ATO Toscana Sud (province di Siena,
Arez zo e Gros se to e Val di Cor nia con Castag ne to Car duc ci) rimane anche nel 2017 molto al di sot ‐
to non solo dell’obbiettivo del 65%, sta bil i to dal la nor ma nazionale per il 2012, e ovvi a mente di
quel lo regionale del 70% nel 2020, ma anche delle per for mance dei ter ri tori com pre si nell’ ATO To‐
scana Cos ta (province di Livorno — esclusi i Comu ni di Campiglia Marit ti ma, Castag ne to Car duc ‐
ci, Piom bi no, San Vin cen zo, Sas set ta, Suvere to —  Luc ca, Mas sa Car rara e Pisa ) e Toscana Cen ‐
tro (province di Firen ze, Pra to e Pis toia.), per non par lare dell’intera Toscana.
La Val di Cor nia si attes ta su una per centuale di rac col ta dif feren zi a ta pari al 35,21%, il Comune
di Campiglia al 37,38%, di Piom bi no al 33,73%, di San Vin cen zo del 35,44%, di Sas set ta al 28,28%,
di Suvere to al 44,57% (è l’unico Comune che ha un val ore supe ri ore alla media dell’ Ato Toscana
Sud).
La media dell’ Ato Toscana Cos ta è del 58,66%, dell’ Ato Toscana Cen tro del 58,69%, dell’Ato To‐
scana Sud del 39,39%, del la Toscana del 53,89%.

Nel 2017, rispet to al 2016, la rac col ta dif feren zi a ta è aumen ta ta, sia pur leg ger mente, a Campiglia
(+3,71%), Piom bi no (+1,65%), San Vin cen zo (+3,65%), Sas set ta (+4,91%), Suvere to (+2,90), Ato
Toscana Sud (+1,20%), Ato Toscana Cos ta (+3,78%), Ato Toscana Cen tro (+3,26%), Toscana
(+2,90%).
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Con l’eccezione di Campiglia (+8,63) sem pre rispet to al 2016 nel 2017 è dimi nui ta la pro duzione di
rifiu ti pro capite, espres sa in chilo gram mi per abi tante, a Piom bi no (-3,62), San Vin cen zo
(-179,08), Sas set ta (-63,28), Suvere to (-7,5), Ato Toscana Sud (-17,15), Ato Toscana Cos ta (-8,87),
Ato Toscana Cen tro (-25,54) e Toscana (-17,15).

I Comu ni toscani che nel 2017 han no super a to l’obiettivo del 65% di rac col ta dif feren zi a ta sono sta ‐
ti 87.
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Vendita 30% RIMateria: stop per rispetto
cittadini

•

PIOMBINO 23 otto bre 2018 — A segui to del comu ni ca to di RIMa te ria che ren de va noto che la com ‐
mis sione esam i na trice ave va pre so visione dell’offerta per l’acquisto del sec on do lot to di 30% di
azioni di RIMa te ria, che  era sta to con stata to che era pre sente un’offerta irrev o ca bile che è sta ta
giu di ca ta con grua e  rispon dente ai para metri richi esti e che quin di sarebbe sta ta sot to pos ta nei
prossi mi giorni all’assemblea dei soci Asiu per l’approvazione,  Fab rizio Callaioli, Pres i dente del
Grup po del Par ti to del la Rifon dazione Comu nista in con siglio comu nale a Piom bi no, ha pre sen ta to
il seguente ordine del giorno allo stes so con siglio comu nale:

«Con sid er a to che abbi amo purtrop po saputo solo oggi 23 otto bre,  dal la stam pa locale,
che è pre vista, entro bre vis si mo tem po, la ces sione defin i ti va del sec on do grup po di
azioni di RIMa te ria (pari al 30% del cap i tale sociale) ad una soci età pri va ta,
Con sid er a to che con ques ta sec on da ces sione di quote, la soci età RIMa te ria diven te‐
rebbe a mag gio ran za pri va ta (ben 60% delle azioni), tan to che nonos tante le dichiara‐
zioni del sin da co di Piom bi no, i Comu ni del la Val di Cor nia perdereb bero la mag gio ‐
ran za nel con siglio di ammin is trazione di RIMa te ria stes sa e con essa la capac ità effet ‐
ti va di ind i riz zarne le scelte eco nomiche e indus tri ali.
Con sid er a to che tale even tu al ità ha provo ca to in cit tà pre oc cu pazione e con tra ri età, al
pun to che si è for ma to un comi ta to, (denom i na to Comi ta to di Salute Pub bli ca), che
ha pro pos to l’indizione di un ref er en dum con sul ti vo, avente come que si to pro prio la
neces sità di evitare la ces sione delle sud dette quote a soci età pri vate,
Con sid er a to che a nor ma di Statu to del Comune di Piom bi no si è inse di a ta la com mis ‐
sione ref er en daria, che ha lo scopo di decidere l’ammissibilità del que si to pro pos to,
Con sid er a to che la com mis sione, di cui fan no parte politi ci e fun zionari comu nali, un
com mis sario indi ca to dal sin da co e un altro indi ca to dal comi ta to stes so, si è già riu ni ‐
ta una vol ta e ha deciso di ricon vo car si per il 29 del mese di otto bre, onde con sen tire
a tut ti i com mis sari di pren dere visione dei doc u men ti richi esti agli enti dal la com mis ‐
sione medes i ma,
Con sid er a to che tale ces sione di quote, se pur pre vista dalle ammin is trazioni locali,
non era però ritenu ta immi nente, tan to che nes suno ne ha dato notizia né ai con siglie‐
ri comu nali, né ai com mis sari nom i nati nel la com mis sione ref er en daria,
Con sid er a to che tale notizia è tutt’altro che mar ginale nel la deci sione cir ca l’ammissi‐
bilità del que si to ref er en dario rel a ti vo alla ces sione di quote, tan to che ques ta ces sione
rap p re sen ta l’oggetto stes so del cosid det to sec on do que si to ref er en dario.
Con sid er a to che la ces sione del 30% delle quote di una soci età (per un val ore di oltre
2 mil ioni di euro) non è cosa che si pos sa fare nel giro di una set ti mana, ma che occo‐
r rono tem pi più lunghi e for mal ità adeguate, ci pare una inac cetta bile man can za di
rispet to nei con fron ti dei cit ta di ni di Piom bi no, dei con siglieri comu nali ed infine del la
com mis sione ref er en daria venire a conoscen za di tut ta ques ta oper azione con queste
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modal ità,
Con sid er a to inoltre che rite ni amo asso lu ta mente anti de mo c ra ti co impedire ai cit ta di ni
di esprimer si tutte le volte in cui questi chiedono di far lo, rite ni amo che ques ta ces sio‐
ne fret tolosa delle quote pos sa non essere sta ta atten ta mente val u ta ta ed essendo
ques ta inseri ta in una vicen da che con ta già molti e gravi errori commes si da politi ci
di mag gio ran za e ammin is tra tori soci etari dai pri mi nom i nati, che han no prodot to un
deb ito di oltre 50 mil ioni di euro (con le modal ità più volte descritte in con siglio),
aus pichi amo che si voglia ral lentare ques ta ven di ta onde con sen tire ai cit ta di ni di
Piom bi no di esprimer si,
il con siglio comu nale di Piom bi no dunque impeg na:
il sin da co e la giun ta a infor mare il con siglio medes i mo sui det tagli del la immi nente
ces sione del sec on do grup po di quote ad una soci età pri va ta,
ad atti var si per fer mare la pro ce du ra di ven di ta del sud det to pac chet to azionario, al‐
meno fino a quan do la com mis sione ref er en daria non si sia espres sa sull’ammissibilità
del que si to pro pos to dai cit ta di ni di Piom bi no, e, nel caso, fino a quan do non si sarà
svolto il ref er en dum».
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Fermatevi, se amate questa città e la
democrazia

•

PIOMBINO 24 otto bre 2018 — Il 22 otto bre Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha pub bli ca to il se‐
guente comu ni ca to di RIMa te ria:
«PIOMBINO 22 otto bre 2018 — Ques ta mat ti na la com mis sione esam i na trice ha pre so visione del‐
l’offerta per l’acquisto del sec on do lot to di 30% di azioni di RIMa te ria. È sta to con stata to che era
pre sente un’offerta irrev o ca bile che è sta ta giu di ca ta con grua e che risponde ai para metri richi esti.
Sarà quin di sot to pos ta nei prossi mi giorni all’assemblea dei soci Asiu per l’approvazione».
Il Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia pren den do spun to dal la notizia ha in‐
vi a to alla stam pa queste con sid er azioni:
«…Questo avver rà men tre una apposi ta com mis sione comu nale deve sta bilire se i que si ti ref er en dari
sul prog et to RIMa te ria, nuo va dis car i ca da 2,5 mil ioni di metri cubi e ven di ta del la mag gio ran za
delle azioni a soci pri vati, sono ammis si bili.
Se l’assemblea dei soci ASIU (in mano ai Comu ni) dirà di si a tale acquis to sarà dimostra to in
modo cer to la man can za di rispet to per la richi es ta di sot to porre al giudizio con sul ti vo medi ante
ref er en dum tale deci sione.
Se i sin daci soci degli altri Comu ni daran no parere favorev ole sarà dimostra ta la loro sud di tan za al
Comune di Piom bi no e al socio pri va to UNIRECUPERI che pro muovono tale oper azione e deten gono
insieme la mag gio ran za delle azioni.
Sarà evi dente l’arroganza del la mag gio ran za che ammin is tra il Comune di Piom bi no che con sid er ‐
erà le cir ca 3000 firme rac colte a sosteg no del la richi es ta ref er en daria e la man i fes tazione cui han no
parte ci pa to centi na ia di per sone con tro tale prog et to del tut to trascur abile.
Non sarà un atto di respon s abil ità polit i ca da parte di chi ha il ruo lo di gui da affi datagli dalle ele‐
zioni prece den ti.
Non era nel pro gram ma di gov er no pre sen ta to agli elet tori né la nuo va dis car i ca per spe ciali né la
ven di ta del 60% delle azioni di RIMa te ria.
Qual si asi forza polit i ca dovrebbe sen tire il dovere del con fron to con il pro prio elet tora to di fronte a
scelte come queste che cam bier an no e con dizion er an no la vita del nos tro ter ri to rio per molti decen ‐
ni.
Chiedi amo a tut ti i sin daci soci ASIU di fer mar si ed aspettare la con sul tazione ref er en daria pri ma
di pren dere la deci sione di dare la mag gio ran za delle azioni di RIMa te ria ai pri vati.
Chiedi amo a tutte le forze politiche di esprimere nei con sigli comu nali un no a tale assur do ed anti ‐
de mo c ra ti co modo di gov ernare!
Il Comune di Piom bi no insieme agli altri Comu ni han no la mag gio ran za delle azioni e pos sono sia
dare manda to a RIMa te ria di vendere l’ulteriore 30% delle azioni oppure pos sono decidere di fer ‐
mar si. Tale oper azione può essere sospe sa dai Comu ni soci e dal Comune di Piom bi no, se ha un
ripen sa men to, persi no con tro il parere di UNIRECUPERI. O già ora è il pri va to a dettare le scelte?
Se questo è già ora prob a bile quan do, in segui to alla ven di ta del 60% delle azioni, sia nel con siglio
di ammin is trazione che nel col le gio sin da cale, entram bi com posti di tre mem bri, la parte pri va ta
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avrà la mag gio ran za asso lu ta (due su tre) la polit i ca indus tri ale e le rel a tive scelte saran no in mano
ai pri vati che met ter an no sem pre al pri mo pos to i prof itti e non cer to quel la di met tere come pri ma
scelta RIMa te ria al servizio delle esi gen ze del ter ri to rio.
Des ta gran dis si ma pre oc cu pazione E STUPORE la notizia che l’acquirente del 30% delle azioni è
Roset tano Navar ra del grup po Navar ra SpA! La Navar ra SpA leg giamo dal TG24 Info del 26
Gen naio 2017 in mer i to alle indagi ni in cui l’imprenditore è coin volto: “Le indagi ni, con dotte dal
Nucleo Inves tiga ti vo del Grup po Cara binieri Fore stale di Frosi none, con la col lab o razione del la
Procu ra di Cassi no e la Polizia Provin ciale di Frosi none, iniziate pres so la Procu ra del la Repub bli ‐
ca di Cassi no, nel la per sona dei mag is trati Francesco Cerul lo e Maria Beat rice Sir a vo, tra‐
smesse alla Procu ra di Roma per com pe ten za, riguardano 31 inda gati e ipo tiz zano l’esistenza di un
traf fi co illecito di rifiu ti che coin volge aziende che smal ti vano rifiu ti ritenu ti peri colosi pres so una
dis car i ca per rifiu ti non peri colosi, nonché l’esistenza di una truf fa aggra va ta e frode in pub bliche
for ni ture per il man ca to trat ta men to di Rifiu ti Soli di Urbani.”. Ed anco ra: “Per i mag is trati non ci
sono dub bi: con le loro omis sioni han no provo ca to un per du rante sta to di inquina men to che potreb‐
be aver forte mente noci u to a col oro che vivono nei pres si di dis cariche autor iz zate…” .

(Foto di Pino Bertel li)
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Disinformazione su vendita 30% di RIMateria
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 otto bre 2018 — Si con tin ua spu do rata mente a fare dis in for mazione sul la vicen da del
sec on do pac chet to azionario di RIMa te ria in fase di ces sione.
É con vo ca ta per i prossi mi giorni l’assemblea dei soci che deve decidere sull’aggiudicazione provvi ‐
so ria a Navar ra spa del sec on do lot to del 30% di azioni RIMa te ria. Dopo l’assenso dei soci, RIMa ‐
te ria inizierà l’iter di legge per la ver i fi ca dei req ui si ti giuridi co-ammin is tra tivi di Navar ra spa.
L’aggiudicazione defin i ti va avver rà solo dopo l’esito pos i ti vo di tale ver i fi ca.
Si ricor da che gli organi di Asiu e RIMa te ria han no oper a to sec on do le indi cazioni dei sin daci rib a ‐
dite all’unanimità anche nell’assemblea Asiu del 13 luglio 2018 con il voto favorev ole dei sin daci di
Piom bi no. Campiglia, Suvere to e San Vin cen zo. Inoltre la volon tà di ven di ta del sec on do lot to di
azioni era sta ta espres sa nel con sigli comu nali inter es sati oltre un anno fa, tra il giug no e il luglio
2017 (a Piom bi no il 29 giug no 2017).
Infine si per me t ta, per amor di ver ità, una notazione: in non meglio pre cisati dossier si ripor ta che
l’azienda Navar ra spa è coin vol ta in un’inchiesta su pre sun ti inquina men ti ambi en tali. Ci si dimen ‐
ti ca però di dire che i mag is trati han no annul la to tut ti i provved i men ti pre si dall’autorità giudizia‐
ria smon tan done le accuse in sede di tri bunale del riesame. Vedi il link qui sot to:
Traf fi co illecito di rifiu ti, il Riesame smon ta le accuse e accoglie i ricor si delle aziende

RIMa te ria
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Rotto il rapporto di fiducia tra Comune e
cittadini

•

PIOMBINO 24 otto bre 2018 — Come tut ti i cit ta di ni di Piom bi no san no, un comi ta to ha rac colto le
firme e pre dis pos to due que si ti ref er en dari allo scopo di

1. evitare il raddoppio della discarica di RIMateria,

2. scongiurare almeno la vendita del secondo pacchetto azionario della società ai privati.

A segui to di ciò, si sono inse di ate due com mis sioni, for mate da fun zionari del Comune, un mem bro
nom i na to dal sin da co e uno nom i na to dai ref er en dari, allo scopo di val utare la legit tim ità for male
dei que si ti pre dis posti.
La com mis sione rel a ti va al que si to sul la ven di ta delle azioni, di cui fa parte il capogrup po di Rifon ‐
dazione comu nista come com mis sario nom i na to dal Comi ta to, si è già riu ni ta intorno alla metà di
otto bre e si è aggior na ta a lunedì 29 ore 16.30, per con sen tire ai com mis sari di pren dere visione dei
doc u men ti prodot ti e decidere se i cit ta di ni di Piom bi no pos sono votare sul la ven di ta delle azioni
RIMa te ria ai pri vati.
Ieri 23 otto bre, abbi amo saputo, dal la stam pa locale, che i sin daci si riu ni ran no per decidere la ven ‐
di ta di un sec on do grup po di azioni lo stes so giorno alla stes sa ora in cui la com mis sione ref er en da‐
ria si riu nisce per decidere se i cit ta di ni pos sono votare su quel que si to speci fi co, e cioè lunedì 29
ore 16.30.
Questo rende con grosse prob a bil ità inutile la riu nione del la com mis sione, in quan to i cit ta di ni di
Piom bi no non potran no decidere se vendere o meno tali azioni ai pri vati, anche se il que si to fos se
dichiara to ammis si bile dal la Com mis sione stes sa,  per ché l’amministrazione del la cit tà (PD) ha by‐
pas sato di fat to tale deci sione, deliberan do di vendere tali quote lo stes so giorno alla stes sa ora.
Non è pos si bile non notare l’assoluta man can za di rispet to di ques ta mag gio ran za nei con fron ti dei
cit ta di ni di Piom bi no.
Nes suno si è pre mu ra to di avver tire i com mis sari che le loro fatiche, il loro stu dio dei doc u men ti,
era asso lu ta mente inutile per ché tan to il sin da co ave va già deciso di vendere.
Nes suno ha avver ti to i cit ta di ni di Piom bi no che la loro richi es ta non sarebbe neanche sta ta  pre sa
in con sid er azione.
Questo atteggia men to debole, (per ché si teme che la volon tà dei cit ta di ni non cor rispon da a quel la
del la mag gio ran za) e arro gante (per ché nonos tante tale con sapev olez za si decide di fre garsene del la
volon tà del la cit tà e di trattare i beni comu ni come se fos sero di pro pri età del PD) avrà però con ‐
seguen ze giuridiche da parte nos tra.
Dob bi amo pren dere atto che l’azione polit i ca non è più suf fi ciente, quin di adesso, se la vicen da
Asiu/RIMateria sia sta ta gesti ta bene o meno, lo spiegher an no alla mag i s tratu ra con tabile.
A noi, Par ti to del la Rifon dazione Comu nista e alla cit tà che vol e va decidere, spiegher an no invece
per ché han no pen sato che fos se legit ti mo agire in ques ta maniera scor ret ta.
Chiedi amo per tan to al sin da co, in sca den za come tut to il con siglio comu nale, che ha una mag gio ‐
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ran za che perde pezzi ogni giorno, di occu par si, da qui e fino alle prossime elezioni ammin is tra tive,
solo degli affari cor ren ti, essendo venu to meno il rap por to di fidu cia che deve legare gli ammin is tra ‐
tori alla pro pria comu nità.

Par ti to del la Rifon dazione Comu nista, Cir co lo di Piom bi no
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Assemblea Popolare contro progetto
RIMateria

•

SUVERETO 25 otto bre 2018 — La vicen da del la dis car i ca RIMa te ria non riguar da solo Piom bi no
ma è un prob le ma di un’intera area ter ri to ri ale e, per questo, le pre oc cu pazioni degli abi tan ti di
Piom bi no devono essere quelle di tut ta la Val di Cor nia.
Tut ta la vicen da si è svilup pa ta in maniera poco lin eare; la mis sione orig i nar ia del la dis car i ca ha
subito una deri va, moti va ta evi den te mente da vicende eco nomiche pesan tis sime, che l’hanno por ta ‐
ta in una direzione che appare inco er ente con la volon tà di ripresa e diver si fi cazione di questo ter ri ‐
to rio; la vocazione di Piom bi no diver rebbe, con tut ta prob a bil ità, quel la di polo di rac col ta di rifiu ‐
ti spe ciali.
Il prog et to di ampli a men to del sito, che ha accom pa g na to la vicen da delle emis sioni nau se abonde
ed il seque stro del la dis car i ca, ha aggiun to legit time for ti pre oc cu pazioni per la salute. Questo ha
por ta to alla cos ti tuzione del Comi ta to di Salute Pub bli ca che ha pre sen ta to la richi es ta di un ref er ‐
en dum – la cui ammis si bil ità è anco ra in val u tazione — sul la oppor tu nità di ampli a men to del sito e
sul la oppor tu nità di pro cedere alla ven di ta del la mag gio ran za delle quote a pri vati.
In questo sce nario cala la notizia del la ven di ta, dopo una pri ma quo ta, di un ulte ri ore quo ta del la
soci età ad un oper a tore pri va to, che per al tro da notizie di stam pa risul terebbe coin volto in indagi ni
legate alla sua attiv ità di ges tione dei rifiu ti. La ven di ta ver rebbe delib er a ta pri ma del la deci sione
sull’ammissibilità dei que si ti ref er en dari, ren den doli di fat to vani.
Il cor to cir cuito demo c ra ti co è evi dente, come è evi dente che ci si voglia affrettare a sanare una
vor agine finanziaria met ten do a ris chio il futuro di un ter ri to rio e di una popo lazione.
Dob bi amo esigere che su questo tema, cen trale per il des ti no di tut ti, sia ascolta ta innanz i tut to la
voce dei cit ta di ni e di con seguen za siano prese deci sioni che esigono un sen so di respon s abil ità ade‐
gua to alla grande pos ta in gio co.

Assem blea Popo lare Suvere to
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Così non va: noi i rifiuti da fuori non li
vogliamo

•

PIOMBINO 25 otto bre 2018 — Un mese fa, attra ver so la stam pa, ci dichiar ava mo con vin ti che alla
pau ra gen er a ta dal futuro del la dis car i ca occor resse offrire una rispos ta conc re ta, sia apren do al
dial o go col Comi ta to Pro mo tore del ref er en dum, sia e soprat tut to atti van dosi sul fronte gov er na ti ‐
vo e sulle varie pro pri età coin volte per bonifi care tutte le aree indus tri ali e per smaltire poi cor ret ‐
ta mente i residui del ciclo pro dut ti vo siderur gi co. Per ques ta “mis sione” ci dava mo un tem po mas ‐
si mo di due mesi. Ma oggi, a dis tan za di un mese, con altret tan ta deter mi nazione dob bi amo espri‐
mer ci su quan to è avvenu to nel frat tem po, com in cian do dal rib adire con estrema coeren za la posi‐
zione di fon do di Spir i to Libero, ossia che noi i rifiu ti da fuori non li vogliamo!!
Siamo sta ti gli uni ci a con sid er are il sem plice dato di fat to che RIMa te ria — sen za le boni fiche del ‐
la 36 ettari e sen za la ripresa del la pro duzione siderur gi ca — avrebbe avu to gio co forza bisog no di
importare rifiu ti spe ciali per evitare il fal li men to, ma lo abbi amo fat to uni ca mente per scon giu rare
con ogni pos si bile mez zo ques ta inqui etante even tu al ità, ossia sot to lin e an do chiara mente tutte le
nos tre pre oc cu pazioni e pau re per le opac ità che spes so in Italia accom pa g nano i con fer i men ti dei
rifiu ti. Pur rib aden do il nos tro sosteg no al prog et to RIMa te ria — inte so cioè il met ter la in con di‐
zione di portare a ter mine la mis sione per cui è appun to nata, ovvero sen za alcu na neces sità di im‐
portare rifiu ti da fuori ben sì tramite le boni fiche dell’esistente ed il futuro con fer i men to degli scar ti
pro dut tivi JSW Group — denun ci amo però una gov er nance di RIMa te ria che asso lu ta mente non va
: quelle nos tre pre oc cu pazioni e pau re per le opac ità, infat ti, non pos sono di cer to venir atten u ate
dal la notizia del la ven di ta del 30% di azioni a un pri va to già ogget to di atten zioni da parte del la
Dis tret tuale Anti mafia di Roma e che è accom pa g na to da con sis ten ti voci di pos si bili coin vol gi men ‐
ti in altre situ azioni poco chiare.
Nel doc u men to di set tem bre aus pi cava mo inoltre che Comune, Comi ta to e cit ta di ni con trari all’im‐
portazione dei rifiu ti mar ci assero insieme affinché il nuo vo gov er no, pre so atto che quel li prece den ti
non vi era no palese mente rius ci ti, des ti nasse da subito i famosi 50 mil ioni dell’Accordo di Pro gram ‐
ma per rimuo vere i cumuli già pre sen ti e far li smaltire in RIMa te ria. Anziché pre oc cu par si dei des ‐
ti ni e delle pre rog a tive del la nos tra lista e del vicesin da co che esprim i amo, sarebbe bene per il nos ‐
tro ter ri to rio che il Movi men to 5 Stelle abban donasse la facile pro pa gan da e rel a ti va spec u lazione
polit i ca e si atti vasse piut tosto assieme alla Lega, loro allea ta di gov er no, per dare final mente a
RIMa te ria quei benedet ti sol di per fare le boni fiche ed elim inare così la neces sità di far venire rifiu ‐
ti da fuori: al Min is tero che deve des tinare quelle risorse per le boni fiche, infat ti, ora mai non c’è più
qual cuno con tro cui inveire e lan cia re strali, ci sono loro!!
Da parte nos tra, come ave va mo promes so in set tem bre, abbi amo nel frat tem po incon tra to il Comi ‐
ta to e ci sti amo spenden do affinché la nuo va pro pri età JSW si impeg ni for mal mente a con ferire i re‐
sidui delle pro duzioni siderur giche. Ma alla luce di tut ti questi avven i men ti inter venu ti nel frat tem ‐
po, soprat tut to del la sud det ta ven di ta del 30% e degli svilup pi nel la gov er nance di RIMa te ria, ri‐
spet to ad allo ra siamo ancor più con vin ti dell’opportunità che ven ga data voce ai cit ta di ni, che il
con siglio comu nale li chi a mi cioè ad esprimer si indipen den te mente da quan to dovrà sta bilire, in to‐
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tale autono mia, la com mis sione tec ni ca sul ref er en dum.
SPIRITO LIBERO PIOMBINO
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RIMateria replica a Spirito Libero
•

PIOMBINO 26 otto bre 2018 — Le gare per ricer care soci pri vati che acquis tassero le due trance del
30% sono state esple tate da RIMa te ria sul la base di un pre ciso e for male manda to dall’assemblea
di Asiu e dopo che i con sigli comu nali si era no espres si pub bli ca mente in questo sen so nell’estate
del 2016. Il ban do di gara è del 29 agos to 2016. RIMa te ria e il suo man age ment era no quin di tenu ti
a svol gere tale manda to sec on do deci sioni rib a dite più volte in assem blea Asiu dai sin daci di Piom ‐
bi no, Campiglia, Suvere to, San Vin cen zo nei mesi scor si.
Il man age ment di RIMa te ria non ha tito lar ità né volon tà di entrare nel dibat ti to politi co e nelle
con seguen ti scelte ammin is tra tive che sono di per ti nen za delle forze politiche ma è obbli ga to ad at‐
tuare scrupolosa mente e sec on do le norme, le indi cazioni ges tion ali decise dai soci Asiu. In tal sen so
le quote in ques tione avreb bero potu to essere allo cate sul mer ca to fin dal mar zo del 2017.
Invece, per seguire scrupolosa mente le norme di legge, siamo arrivati ai giorni scor si per con clud ere
le pratiche nec es sarie a esam inare le pro poste di acquis to del la sec on da quo ta del 30% di azioni.
Dall’esame for male, quell’offerta è sta ta giu di ca ta rice vi bile. Imme di ata mente l’esito del la val u ta‐
zione tec ni ca è sta to comu ni ca to al liq uida tore dell’Asiu che, a sua vol ta, ha con vo ca to l’assemblea
dei soci Asiu per ché pren desse le pro prie deci sioni.
Rib a di amo: nes suna ven di ta è sta ta effet tua ta. La scelta spet ta all’assemblea dei soci.
I tem pi — cir ca due anni — sono sta ti deter mi nati dalle pro ce dure, indipen den te mente dal dibat ti ‐
to che si svilup pa in queste set ti mane.
Attribuire al man age ment di RIMa te ria la volon tà di inter ferire con dinamiche politiche è palese ‐
mente infonda to. Così come appare impro prio uti liz zare l’azienda RIMa te ria come para ful mine per
ten sioni e con trasti che han no orig ine in altri campi.

Uffi cio comu ni cazione RIMa te ria
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Wecologistic e RIMateria progetti ben diversi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 otto bre 2018 — I cit ta di ni di Piom bi no sono com pren si bil mente pre oc cu pati per la
tutela del pro prio ter ri to rio che, come è noto a tut ti, è già sta to mar to ri a to sot to il pro fi lo ambi en ‐
tale da decen ni e per svari ate cause; tale pre oc cu pazione aumen ta in modo espo nen ziale e si tra‐
sfor ma in indig nazione se, come nel caso del la nos tra cit tà, si unisce alla con sapev olez za che gran
parte dei prob le mi di oggi sono il risul ta to di una ges tione incon trol la ta dei rifiu ti prodot ti dall’in‐
sediamento indus tri ale.
Ecco dunque che i recen ti avven i men ti rel a tivi alla ges tione del la soci età RIMa te ria ed in gen erale
al prog et to di ampli a men to del la dis car i ca destano una grande inqui etu dine nel la cit tad i nan za; in
tale con testo si inserisce, per pura coin ci den za tem po rale, anche il prog et to pre sen ta to dal la Wecol ‐
o gis tic srl, con l’inevitabile ris chio di acco munare due situ azioni che invece in comune han no solo il
fat to di oper are nel set tore del la ges tione dei rifiu ti.
Nei numerosi dibat ti ti che stan no avve nen do in cit tà si è appun to assis ti to a ques ta equiparazione,
frut to a volte di poca infor mazione ma altre di un pre ciso ten ta ti vo di stru men tal iz zazione polit i ca,
tra due realtà total mente dis tinte: l’esigenza di inoltrare il pre sente comu ni ca to nasce quin di dal
deside rio di far com pren dere la asso lu ta estraneità del prog et to Wecol o gis tic rispet to alla vicen da
del la dis car i ca RIMa te ria e per dar modo ai cit ta di ni inter es sati di appro fondire la conoscen za del
nos tro prog et to nel modo più traspar ente pos si bile.
Nei dibat ti ti cit ta di ni si assiste spes so anche ad una gen er al iz zazione cir ca i giudizi sui sogget ti che
oper a no nel cam po del la ges tione dei rifiu ti, come se svol gere questo impor tante e del i ca to servizio
fos se sinon i mo di attiv ità illecita; così facen do però si dan neg gia quegli oper a tori che invece svol go ‐
no da decen ni tale servizio con com pe ten za e cor ret tez za, come avviene per i com po nen ti del la
Wecol o gis tic, di cui fa parte anche la Per mare di Piom bi no, ovvero una delle realtà più dinamiche
del nos tro ter ri to rio, che ha sem pre oper a to con asso lu ta trasparen za nell’ambito del la ges tione dei
rifiu ti por tu ali.
Pro prio da tale espe rien za speci fi ca in mate ria e dal la con sapev olez za delle gravi patolo gie esisten ti
nel la ges tione del flus so dei rifiu ti così come svol ta oggi (es.: stazion a men to in banchi na per giorni e
giorni delle cosid dette ecoballe), nasce l’idea di razion al iz zare al meglio un servizio di rac col ta,
stoccag gio e smal ti men to dei rifiu ti che, già oggi, tran si tano in modo incon trol la to sul nos tro ter ri ‐
to rio: è impor tante quin di com pren dere che, con l’approvazione del prog et to e la real iz zazione del
sito di stoccag gio, si andran no a garan tire degli stan dard ambi en tali e di sicurez za supe ri ori rispet ‐
to a quel li ad oggi attuati. Occorre ora riportare breve mente i pun ti che ren dono il prog et to Wecol ‐
o gis tic del tut to immune da even tu ali dub bi cir ca il rel a ti vo impat to ambi en tale ed urban is ti co
nonché cir ca la com pat i bil ità di un sito di stoccag gio dei rifiu ti come quel lo in ogget to con la aus pi ‐
ca ta vocazione tur is ti ca del la cit tà.
È impor tante per esem pio sapere che, men tre si sente par lare da anni di nec es saria ed immi nente
bonifi ca del ter ri to rio sen za che però sia poi segui to alcun atto con cre to, la nos tra soci età, su
espres sa pre scrizione del la Regione Toscana, ha provve du to a bonifi care la porzione di ter ri to rio
ogget to del la rel a ti va con ces sione dema niale, con il risul ta to che ques ta zona, come risul ta dal De‐
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cre to del Min is tero dell’Ambiente n.178 del 17.04.2018, è l’unica all’interno di tut to il SIN ad essere
sta ta boni fi ca ta.
Il pro ced i men to di ver i fi ca di assogget ta bil ità a VIA del prog et to Wecol o gis tic è sta to avvi a to in
data 08.08.2017 e, in con for mità alla nor ma ti va di set tore, sono per venu ti i con tribu ti tec ni ci istrut ‐
tori di: ARPAT, Autorità di Bacin oDis tret tuale dell’Appennino Set ten tri onale, Comune di Piom bi ‐
no, A.S.A. Azien da Servizi Ambi en tali S.p.A, Azien da USL Toscana nor dovest e svariati Set tori re‐
gion ali (Set tore Autor iz zazioni Ambi en tali, Set tore Tutela del la Natu ra e del Mare, Set tore Boni ‐
fiche ed Autor iz zazione Rifiu ti, Set tore Genio Civile Val darno Infe ri ore e Cos ta).
A segui to di tale inci si va ed appro fon di ta istrut to ria, con Decre to n.682 del 24.01.2018, la Regione
Toscana ha attes ta to che può essere esclusa la pre sen za di effet ti neg a tivi sull’ambiente.
Dal pun to di vista del la impre scindibile tutela del dirit to alla salute pub bli ca, deve per tan to essere
chiaro che l’impatto ambi en tale del nos tro prog et to è pari a zero; tra l’altro, le mod i fiche nec es sarie
ad adattare l’impianto alle nuove esi gen ze, saran no effet tuate all’interno di un capan none esistente,
per cui anche l’impatto sul la com po nente urban is ti ca risul ta nul lo; il prog et to Wecol o gis tic non
prevede infat ti nes sun nuo vo inse di a men to strut turale ma sem plice mente il riu ti liz zo e la riqual i fi ‐
cazione di un capan none già esistente. È poi oppor tuno sot to lin eare che oltre alla già avvenu ta bo‐
nifi ca ed al riu ti liz zo di una strut tura già esistente, il prog et to prevede anche una gen erale riqual i fi ‐
cazione del ter ri to rio, con sis tente nel la piantu mazione di numerose nuove alber a ture per scher mare
le aree sot to il pro fi lo stret ta mente visi vo e dal la ricol orazione del capan none in con for mità all’am‐
biente cir costante.
Ed in tale otti ca di trasparen za e riqual i fi cazione ambi en tale si è inser i to nel prog et to anche la pre ‐
vi sione di per cor si didat ti ci con le scuole del com pren so rio al fine di infor mare e for mare le nuove
gen er azioni in mate ria di ges tione dei rifiu ti e quin di di tutela del pro prio ambi ente di vita e del la
pro pria salute.
Tra l’altro viene mal com pre sa dal lo scrivente la con tin ua stru men tal iz zazione cui assis ti amo in
questi ulti mi giorni.
Come può pre oc cu pare mag gior mente un impianto di stoccag gio inser i to in un’area ester na alle
geogra fiche par ti co lar mente sen si bili, quin di fuori da aree nat u rali pro tette; che non ricade all’inter‐
no dei perimetri del vin co lo idro ge o logi co; col lo ca to all’interno del Sito di inter esse nazionale ed
autor iz za to per 8.000 metri qua drati al cop er to con le migliori tec nolo gie di set tore, rispet to alla
riparten za, sep pur lenta, del sec on do polo indus tri ale d’Italia?
E comunque anche nel caso in cui la cit tà rius cisse ad intrapren dere la via del la vocazione tur is ti ca,
con inevitabile incre men to delle strut ture ricettive ed altret tan to inevitabile afflus so di per sone, la
pre sen za del nos tro sito di stoccag gio sarebbe ugual mente utile e nec es saria, vista l’ubicazione che
ne per me tte il rag giung i men to sen za inter ferire sul la via bil ità urbana.
In defin i ti va quin di, com pren den do pien amente la dif fi den za di una parte del la cit tad i nan za sul
tema dei rifiu ti, derivante dal la pre gres sa trau mat i ca espe rien za vis su ta, la nos tra soci età si rende
disponi bile ad inviare, a chi unque ne fac cia richi es ta, la doc u men tazione rel a ti va all’impatto ambi ‐
en tale nonché a con frontar si per fornire tut ti i chiari men ti nec es sari. Nel la sper an za di aver con tri‐
buito ad evi den ziare la totale dis tinzione tra la pre vi sione di una dis car i ca e di un sem plice sito di
stoccag gio non pos si amo esimer ci dal pre cis are che l’ulteriore divul gazione di infor mazioni false, ed
in alcu ni casi diffam a to rie, costringerà gli organi rap p re sen ta tivi del la soci età Wecol o gis tic a tute ‐
lare i pro pri dirit ti e la pro pria immag ine com mer ciale davan ti alle pre poste Autorità.
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Risultati differenziata frutto di lavoro non
semplice

pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 otto bre 2018 — È sta to pub bli ca to pochi giorni fa il decre to numero 16128 del la Re‐
gione Toscana che rende noti i dati di ambito e comu nali del la rac col ta dif feren zi a ta, con le per ‐
centu ali cer tifi cate rel a tive all’anno 2017.
Il dato del comune di Suvere to è par ti co lar mente pos i ti vo, infat ti la rac col ta dif feren zi a ta cer ti fi ca ‐
ta rag giunge il 44,57% nel 2017, seg nan do un +2,90% rispet to al 2016 e un +13,22% rispet to al
2015, anno in cui è sta to este so un nuo vo sis tema a tut to il ter ri to rio, e si posiziona sopra le media
Ato sud che si attes ta al 39,39% (cfr l’articolo di Stile libero Idee dal la Val di Cor nia Rac col ta dif ‐
feren zi a ta lon tana dal la media Toscana, ndr).
Le politiche dei rifiu ti perse gui te dal Comune negli ulti mi anni sono andate in una direzione pre ‐
cisa, come illus tra il vicesin da co e asses sore all’ambiente Jes si ca Pasqui ni:
“Nel 2014 abbi amo trova to già avvi a to un per cor so di sper i men tazione sul sis tema di rac col ta por ta
a por ta che nel cor so del 2015 sul la base degli stu di, delle espe rien ze vir tu ose e delle sta tis tiche che
lo indi ca vano come il miglior sis tema per rag giun gere obi et tivi di dif feren zi azione dei rifiu ti, abbi ‐
amo imple men ta to prog et tan do col gestore un sis tema domi cil iare di por ta a por ta + postazioni di
prossim ità, adat tan do lo ad un ter ri to rio com p lesso come il nos tro fat to di bor go, frazioni, zone res i ‐
den ziali e tan ta cam pagna con abitazioni sparse”.
Il lavoro non è sta to sem plice per ché il pas sag gio di ambito e di gestore han no provo ca to un’impen‐
nata dei costi che non ha per me s so una com ple ta real iz zazione del mod el lo, ma sono sta ti e sono
nec es sari pas sag gi per step dove gli inves ti men ti van no di pari pas so con razion al iz zazioni.
Nel 2018 il per cor so è pros e gui to con nuovi servizi anche per le attiv ità tipolo gia bar e ris toran ti e
con la spin ta mas si ma sul la riduzione del la frazione indif feren zi a ta che han no carat ter iz za to i cam ‐
bi a men ti in vig ore da giug no e che in poco più di tre mesi han no già prodot to risul tati parziali sod ‐
dis facen ti che vedremo uffi cial mente solo nel 2019.
Nel frat tem po, l’area Val di Cor nia sta proce den do ad una prog et tazione com p lessi va che tenen do
con to delle pecu liar ità di ogni ter ri to rio, sarà arti co la ta in mod el li diver si e com ple men tari in modo
che tut ta l’area pos sa rag giun gere i risul tati sperati.
“Siamo cer ti — com men ta l’assessore – che il mod el lo già a regime sia il più adat to per Suvere to e
con qualche aggius ta men to nec es sario, con l’impegno dei cit ta di ni, l’informazione sui cor ret ti con ‐
fer i men ti e sui servizi e il con trol lo dei com por ta men ti scor ret ti, il Comune sarà in gra do di rispon ‐
dere in modo pos i ti vo alle sfide. Dob bi amo asso lu ta mente pro durre meno rifiu ti ‚dif feren ziar li me‐
glio e rici clar li: la rac col ta dif feren zi a ta è il modo migliore per preser vare, risparmi are e man tenere
le risorse nat u rali”.

Uffi cio stam pa Comune di Suvere to
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Opposizioni unite: alla manifestazione ci
saremo

•

PIOMBINO 26 otto bre 2018 — Domani mat ti na ore 10,00, in piaz za Cap pel let ti a Piom bi no, si ter rà
una man i fes tazione orga niz za ta dal Comi ta to per la Salute Pub bli ca con tro la pri va tiz zazione di
RIMa te ria. Le forze politiche di oppo sizione, Ascol ta Piom bi no, MoVi men to 5 Stelle, Un’Altra
Piom bi no, Fer rari Sin da co, Rifon dazione Comu nista, aderiscono alla man i fes tazione ed invi tano
tut ta la cit tad i nan za a parte ci pare. Il 29 novem bre 2016, RIMa te ria si pre sen tò ai con siglieri comu ‐
nali con un doc u men to su cui era scrit to: “ non è in pro gram ma alcun nuo vo sito di dis car i ca”, sot ‐
to lin eato. Nel 2018 RIMa te ria pre sen ta un’istanza di avvio del pro ced i men to di val u tazione ambi ‐
en tale “VIA”, rel a ti va a:

punto 3 Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

La Li53 è un sito di dis car i ca indus tri ale che pre sen ta crit ic ità ambi en tali e per la quale era sta ta
avvi a ta un’istruttoria coor di na ta dal la Regione per l’individuazione dei respon s abili; la quale ha
indi vid u a to i sogget ti cui imputare gli obb lighi di bonifi ca, quali Fin tec na spa e Luc chi ni spa oggi
in ammin is trazione stra or di nar ia. La delib era regionale, in segui to è sta ta impug na ta da una sen ‐
ten za del Tar, che ne sta bilisce un difet to di com pe ten za del la Regione nei con fron ti del Min is tero
dell’Ambiente. Sen ten za che non risolve le respon s abil ità e gli obb lighi di bonifi ca; para dos sale il
fat to che un ter ri to rio che ha subito una dis car i ca si deb ba pren dere in cari co anche l’onere del la
sua bonifi ca, ma sopratut to che quest’onere ci costi 2,8 mil ioni di metri cubi di con fer i men ti di ri‐
fiu ti. La ques tione indus tri ale, più volte invo ca ta da RIMa te ria, pog gia soltan to sul la pre sun zione
di una futuri bile ripresa dell’attività siderur gi ca, tut ta da indi vid uare, soprat tut to nell’organizza‐
zione dei siti di stoccag gio e rac col ta, che potreb bero essere anche interni al sito indus tri ale. Tut to
questo parte dal buco di bilan cio las ci a to da Asiu, che pote va essere rias sor bito soltan to attra ver so
nuovi con fer i men ti. Ma l’appetito vien man gian do, e quan do prob a bil mente sarebbe bas ta to solo
un parziale ampli a men to di 500mila metri cubi; per ché non andare a 2,8 mil ioni ? Il famoso buco di
bilan cio ha sem pre pre sen ta to un mis tero sul la sua entità pre cisa, anche questo è un bel prob le ma,
soprat tut to per come si è gen er a to; sicu ra mente era ed è con sis tente, si sti ma va intorno ai 50 mil ‐
ioni. Questo deb ito ha com pro mes so, evi den te mente, anche l’ingresso di tut ta Asiu impian tis ti ca in
Sei Toscana, cosa che avrebbe mes so al sicuro anche le famiglie dei lavo ra tori. Se siamo qui oggi a
dis cutere se sia il caso di diventare un polo nazionale di rac col ta dei rifiu ti, oppure di dedi car ci a
economie più pulite, non è col pa dei piom bi ne si ma di chi ci ha gov er na to in questi anni. E i pro ‐
tag o nisti sono anco ra quel li di oggi. L’accelerazione del la ven di ta del sec on do pac chet to azionario,
con tes tual mente alla richi es ta ref er en daria, non solo infi cia uno dei due que si ti, ma è un evi dente
atto politi co di rot tura con la cit tà. Il rispet to vuole rec i proc ità e trasparen za ed è per questo che è
impor tante sostenere i cit ta di ni alla man i fes tazione di domani, noi ci sare mo.
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Un’Altra Piom bi no
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Il caso RIMateria-Finworld in consiglio
regionale

•

PIOMBINO 26 otto bre 2018 — I con siglieri region ali Pao lo March eschi (Fdi) e Rober to Bias ci
(Lega) por tano la ques tione in con siglio regionale e pre sen tano un’interrogazione per sapere se la
Regione ha accetta to la fideius sione stip u la ta da RIMa te ria spa con la soci età Fin world, a cui nei
mesi scor si è sta ta nega ta l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari. E
pon gono  l’attenzione sul la richi es ta di rad doppio del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano, gesti ta da
RIMa te ria.
“Vogliamo fare luce sul caso RIMa te ria-Fin world, già denun ci a to dall’avvocato e con sigliere comu ‐
nale Francesco Fer rari. Abbi amo pre sen ta to un’interrogazione per sapere se, ed even tual mente
per chè,  la Regione Toscana abbia accetta to la fideius sione con la soci età Fin world, a cui nei mesi
scor si è sta ta nega ta l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli inter me di ari finanziari (tradot ‐
to, divi eto a rilas cia re fideius sioni). E se ci sono altre fideius sioni in cor so con tale soci età”.
Il 16 luglio 2018, il con siglio  comu nale di Piom bi no ave va approva to una vari azione di bilan cio di
350mila euro per “antic i pazione di liq uid ità” a RIMa te ria, al fine di con sen tire alla stes sa soci età
per azioni di “con trarre la poliz za fideius so ria a favore del la Regione Toscana” rel a ti va mente ai co‐
sti futuri di ges tione e post ges tione oper a ti va del sito di smal ti men to di Ischia di Cro ciano”. Al
con siglio comu nale di Piom bi no, il con sigliere Fer rari chiede di accertare se al momen to del la delib ‐
era con sil iare di luglio RIMa te ria  avesse già ver sato le somme rel a tive alla fideius sione e se la Re‐
gione ha accetta to la fideius sione, nonos tante le prob lem atiche di carat tere autor iz za to rio e giudi‐
ziario del la soci età Fin world.
I con siglieri, nell’interrogazione, evi den ziano anche la ques tione del rad doppio del la dis car i ca di
Ischia di Cro ciano gesti ta pro prio da RIMa te ria. “Se la Regione Toscana darà parere pos i ti vo alla
nuo va richi es ta di ampli a men to del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano, avan za ta da RIMa te ria, autor ‐
izzerà di fat to un ampli a men to pari a 100 campi di cal cio rego la men tari per un altez za di 35 metri,
una mon tagna di rifiu ti indus tri ali. Ques ta dis car i ca dove va già essere chiusa dal 2009 e negli anni
si sono con ces si ampli a men ti e nuove autor iz zazioni a stoc care rifiu ti indus tri ali -fan no sape‐
re March eschi e Bias ci- La Regione non può autor iz zare anche questo ampli a men to, per chè sig ni ‐
ficherebbe met tere una pietra tombale sul rilan cio di Piom bi no sia dal pun to di vista tur is ti co sia
ambi en tale“.
Domani, il Comi ta to “Salute pub bli ca di Piom bi no” man i festerà pro prio con tro il rad doppio del la
dis car i ca di Cro ciano. March eschi non  potrà essere pre sente,  ma appog gia l’iniziativa del Comi ta ‐
to.

Uffi cio Stam pa Fratel li d’Italia e Lega
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PD: con RIMateria giusto trattamento rifiuti
speciali

•

PIOMBINO 26 otto bre 2018 — Si iniz iò così.… Con le liste di pro scrizione, pun tan do il dito sui “cat ‐
tivi”, met ten do i loro nomi alla berli na, provan do ad iso lar li da tut ti.
La fotografia che i 5 stelle ten tano di scattare al PD è pit toresca, fuori da ogni eti ca polit i ca.
Nes suno del la mag gio ran za, a suo tem po, si è pro nun ci a to sull’uscita di Mas si m il iano San ti ni
insin uan do una sua col li sione con le politiche del capogrup po Daniele Pasquinel li ed una evi den‐
te diver sità di opin ioni sul la polit i ca nazionale dei 5 stelle e le scelte degli alleati.
È respon s abile per una forza di gov er no nazionale invo care il “com mis sari a men to” di una cit tà? È
respon s abile cam biare palese mente opin ione seden do sui banchi del la oppo sizioni invo can do per due
anni la neces sità di trasfor mare RIMa te ria in sogget to com ple ta mente pri va to per poi ritrattare e
chiedere un con trol lo total mente pub bli co? La bipo lar ità con la quale una forza polit i ca come i cin‐
que stelle si approc cia al gov er no del ter ri to rio è dis ar mante.
Una comu nità si definisce mod er na se e quan do riesce a sostenere il con trol lo del la cosa pub bli ca
pri mi tra tut ti la sal va guardia dell’ambiente, la salute dei cit ta di ni e le politiche di ges tione e con ‐
trol lo dei rifiu ti attra ver so nor ma tive e regole pre cise, questo sti amo facen do.
Non si pos sono trasfor mare temi e argo men ti così impor tan ti in slo gan da cam pagna elet torale.
Come sem pre siamo pron ti a dare tutte le infor mazioni nec es sarie ai cit ta di ni che han no il dirit to
di sapere e di capire e se l’informazione data fino ad oggi non è sta ta suf fi ciente, ne fac ciamo am‐
men da ma non sare mo dis posti ad inti mori men ti elet toral is ti ci.
RIMa te ria è la soluzione per il con trol lo rego lare ed il trat ta men to dei rifiu ti spe ciali se vogliamo
che Piom bi no torni a pro durre acciaio in modo puli to e pros egua il fati coso cam mi no di diver si fi ca‐
zione eco nom i ca per uscire dal la crisi e sal va guardare insieme alla salute dei cit ta di ni anche nuovi
spazi per il tur is mo e la pro mozione di altre attiv ità eco nomiche. È un domi no dove una cosa esclu‐
de auto mati ca mente le altre. Dicano ad alta voce che non vogliono che si pro d u ca più acciaio e che
non inter es sa sapere dove e se even tual mente, un impianto indus tri ale col locherebbe e trat terebbe
rifiu ti.
Sul la ces sione del la sec on da trance del pac chet to azionario approva ta da tut ti i Comu ni si con tin ua
spu do rata mente a fare dis in for mazione per minare alla cred i bil ità del sogget to investi tore.
Si con tin u ano ad usare ter mi ni neg a tivi pro pa gan dan do l’intenzione del la mag gio ran za di trasfor ‐
mare Piom bi no nel la pat tumiera d’Italia.
È evi dente che, sul la scia degli inseg na men ti dell’alleato Salvi ni, i cinque stelle preferiscono ali ‐
menta re le pau re dei cit ta di ni anziché pro porre soluzioni.

Fed er azione PD Val di Cor nia Elba
Unione Comu nale PD Piom bi no
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IMPONENTE MANIFESTAZIONE A PIOMBINO CONTRO IL PROGETTO RIMATERIA

Dobbiamo decidere noi il futuro della nostra
città

•

PIOMBINO 27 otto bre 2018 — Si è svol ta ques ta mat ti na un’ impo nente man i fes tazione orga niz za ta
dal Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no Val di Cor nia con tro il prog et to RIMa te ria che prevede lo
costruzione di una dis car i ca di 2.850.000 metri cubi per rifiu ti spe ciali e la ven di ta del 60% delle
azioni di RIMa te ria e per l’indizione di due ref er en dum comu nali basati sui seguen ti que si ti

Sei d’accordo che venga attuato a Ischia di Crociano nel Comune di Piombino il progetto presentato da RIMateria
che prevede tra l’altro  sull’area denominata LI53 una nuova discarica per rifiuti speciali, che potranno provenire
anche dal di fuori del nostro comprensorio, da 2.5 milioni di metri cubi?

Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMateria possedute da Asiu, e quindi indirettamente anche dal Comune
di Piombino che di Asiu è il maggiore azionista, vengano vendute, potendo così dei privati diventare proprietari della
maggioranza delle azioni di RIMateria che gestisce lo smaltimento dei rifiuti speciali a Ischia di Crociano nel
Comune di Piombino?

In realtà la man i fes tazione, la sec on da nel giro di poche set ti mane, è sca tu ri ta anche dal fat to che
qualche giorno fa RIMa te ria ave va annun ci a to che  la com mis sione esam i na trice all’uopo cos ti tui ta
ave va pre so visione dell’offerta per l’acquisto del sec on do lot to, pari al 30%, di azioni, ave va con ‐
stata to che era sta ta pre sen ta ta un’offerta irrev o ca bile giu di ca ta con grua e rispon dente ai para me‐
tri richi esti e dal fat to che  la liq ui da trice di Asiu, pro pri etaria di mag gio ran za di RIMa te ria, ave va
con vo ca to l’assemblea dei  soci per approvare la ven di ta di questo sec on do 30% di azioni. Ciò in
con tem po ranea alla con vo cazione del la com mis sione comu nale che avrebbe pre so in esame l’ammis‐
sione o meno del ref er en dum avente come ogget to pro prio la ven di ta delle azioni di RIMa te ria.

Anche di questo, ovvi a mente, si tro va trac cia nelle re‐
lazioni lette nel cor so del la man i fes tazione che pub bli‐
chi amo sot to anche se pro prio l’edizione del Tir reno di
ques ta mat ti na pub bli ca va la notizia che il sin da co di
Piom bi no, Mas si mo Giu liani, ave va chiesto alla liq ‐
ui da trice di Asiu, Bar bara Del Sep pia, di pos tic i ‐
pare di un paio di set ti mane l’assemblea dei soci e che
il sin da co di Campiglia, Rossana Sof frit ti, ave va ac‐
colto la pro pos ta di Giu liani.
Dopo la let tura delle relazioni e dopo gli inter ven ti di

asso ci azioni e del sin da co di Suvere to Giu liano Par o di (nel la foto più in alto a sin is tra, ndr), che
han no toc ca to argo men ti come il rap por to con le isti tuzioni, le regole del la democrazia, le linee di
uno svilup po del ter ri to rio che non con tem pli un ril e vante polo per il trat ta men to di rifiu ti non pe‐
ri colosi e peri colosi ed altri,  i man i fes tanti han no rag giun to in cor teo il palaz zo comu nale.
Di segui to gli inter ven ti inte grali di due rap p re sen tan ti del Comi ta to, Maria Cristi na e Rober ta.
Maria Cristi na
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In pri mo luo go ci teni amo a dire che la nos tra è sì, una battaglia, ma sem pre ci siamo com por tati
nel rispet to del la cor ret tez za, le nos tre sole armi sono state “parole” che abbi amo det to e scrit to ai
cit ta di ni PER INFORMARLI, vis to che l’amministrazione comu nale se ne è guar da ta bene dal far lo e
RIMa te ria lo ha fat to tal vol ta in maniera non ver i tiera oppure con il solo inten to di difend ere o
gius ti fi care l’azienda. Ma se persi no esprimere e moti vare l’opposizione ad un prog et to, se questo
non è più con sen ti to, allo ra vera mente la democrazia non esiste più in ques ta cit tà. Qualche politi ‐
co si è sen ti to offe so, noi affer mi amo con forza che non abbi amo mai usato parole o scrit ti offen sivi,
se lo ha fat to qualche cit tadi no esasper a to chiedi amo addirit tura scusa a suo nome, se i toni a volte
si sono alza ti da entrambe le par ti ce ne ram marichi amo.

La richi es ta di ref er en dum è fat ta pro prio per aprire un
con fron to e non uno scon tro, chi ha i migliori argo men ‐
ti lo deci dono i cit ta di ni! I nos tri politi ci si sono sen ti ti
offe si e sono usci ti per questo sui social. Questo ci pre ‐
oc cu pa molto, per ché se i nos tri politi ci si sentono solo
quan do si riten gono offe si e al con trario non rispon ‐
dono alle richi este dei cit ta di ni, noi non ci sen ti amo
più rap p re sen tati da loro. Non era nel loro pro gram ma
l’ampliamento del la dis car i ca, quan do li abbi amo man ‐
dati alla gui da del Comune, non ci han no mai det to

che il nuo vo pro gram ma del lo svilup po di Piom bi no si sarebbe riv olto al mer ca to dei rifiu ti spe ciali.
Ce lo fan no capire con l’arrivo in zona di soci età, ditte e dittarelle tutte ded i cate alla lavo razione
dei rifiu ti peri colosi e non peri colosi, ma sem pre di rifiu ti indus tri ali si trat ta, del trat ta men to o del
loro stoccag gio. Ci tro ver e mo con qua si 5 mil ioni di metri cubi com pre si quel li del la ex-Asiu di ri‐
fiu ti prove ni en ti dall’esterno del nos tro ter ri to rio, oltre nat u ral mente quel li che abbi amo già all’in‐
terno delle ex acciaierie e del SIN, e che non ven gono rimossi. Diverse centi na ia di cit ta di ni han no
man i fes ta to paci fi ca mente per appog gia re il ref er en dum con sul ti vo, un sacrosan to dirit to, cioè quel ‐
lo di pot er esprimere il pro prio parere su una ques tione che con dizion erà per decen ni la vita di
ques ta cit tà. Sì per ché i nos tri ammin is tra tori si stan no appro prian do di un ter ri to rio come se fos se
di loro pro pri età: non è così, il ter ri to rio è di tut ti i cit ta di ni che ci vivono ed inoltre non pos sono
pen sare di costru ire una nuo va enorme dis car i ca sen za che gli stes si cit ta di ni lo abbiano approva to.
Quel lo che noi invece vogliamo sot to lin eare oggi è la grande parte ci pazione del la cit tà, vi ringrazi ‐
amo dell’appoggio che ci avete dato e ci state dan do con la vos tra pre sen za. E ci dispi ace che la
mag gio ran za che ci ammin is tra si sia sen ti ta offe sa per alcu ni inter ven ti dei cit ta di ni che sono sal i ti
sul pal co e non abbia invece volu to dare il gius to peso alla pre sen za di voi tut ti. Ma noi rite ni amo
che in cuor loro siano invece inti mori ti da ques ta parte ci pazione. Siamo noi che dob bi amo decidere
il futuro del la nos tra cit tà e dei nos tri ragazzi, non loro che lo stan no facen do sen za un manda to.
Ma impert er ri ti con tin u ano a non rispon dere alle nos tre richi este.
Silen zio totale!
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Vogliamo che si fac ciano i caro tag gi, per sapere cosa ci
è anda to in quel la mon tagna di rifiu ti, il sin da co ci
dica per ché non sono anco ra sta ti fat ti.
Per la ques tione RIMa te ria rispon dono sem pre i ver ti ci
dell’azienda, mai i pro pri etari, cioè le ammin is trazioni
comu nali.
Silen zio totale su un’azienda nata per rici clare rifiu ti
indus tri ali all’interno del nos tro ter ri to rio e che invece
impor ta e accu mu la rifiu ti spe ciali prove ni en ti da tut ta
Italia sen za aver fino ra smalti to un chi lo di rifiu ti del

nos tro ter ri to rio.
Al con trario, anziché essere ras si cu rati dalle ammin is trazioni, ogni giorno giun gono nuove notizie
 sem pre più pre oc cu pan ti .
Men tre ieri si parla va di querele nei con fron ti di alcu ni cit ta di ni è sta ta dif fusa la notizia che lo
scam bio di Fiorenti na ver rà poten zi a to con 5,2 mil ioni di euro da Rete Fer roviarie Ital iane per la
ricezione di mer ce peri colosa.
Ci viene subito in mente che un’altra azien da di trat ta men to rifiu ti peri colosi che si chia ma Wecol ‐
o gis tic, che si insedierà in un capan none ex Redi, a fian co di RIMa te ria, uti lizzerà oltre al por to,
oltre alle strade di Piom bi no, note per la loro molteplic ità, anche lo scam bio di Fiorenti na per rice ‐
vere e spedire le mer ci peri colose, rifiu ti spe ciali peri colosi per inten der ci. Forse, questo inves ti men ‐
to di 5,2 mil ioni di euro per poten ziare lo scam bio di Fiorenti na potrebbe essere anche in fun zione
del lo smer cio dei mate ri ali peri colosi prove ni en ti da ques ta azien da? È lecito pen sar lo, o siamo mal ‐
iziosi o peg gio anco ra pas si bili di denun cia se ce lo chiedi amo oggi qui pub bli ca mente? Ma se fos se
così dob bi amo allo ra pre oc cu par ci moltissi mo per ché se si spendono 5,2 mil ioni di euro per lo scam ‐
bio di Fiorenti na, di mer ce peri colosa ne potrebbe arrivare anco ra di più.

Per lo stes so scam bio, ricor diamo a chi non uti liz za da
molto tem po i treni da e per Piom bi no, tran si tano co‐
munque i treni passeg geri per il por to tur is ti co, su que‐
gli stes si treni viag giano i nos tri ragazzi che van no e
tor nano dalle Uni ver sità, per non par lare dei pen dolari
che gior nal mente van no a Ceci na o a Livorno. Le nos ‐
tre forze future, tut ti i gio vani che oggi sono pre sen ti e
che ringrazi amo per ché ci dan no un moti vo in più per
andare avan ti nel la nos tra battaglia, ci rim prover eran ‐
no di non aver fat to abbas tan za per tute lare il loro ter ‐

ri to rio. Ma oggi, se dovesse pas sare il ref er en dum, anche voi ragazzi, dai 16 anni in poi, sarete chia ‐
mati a dare un giudizio, ragazzi infor mat e vi per favore, noi siamo a vos tra dis po sizione sem pre
pron ti a incon trarvi. Per non par lare delle famiglie che abi tano vicinis sime allo scam bio di Fiorenti ‐
na, famiglie che han no investi to in quel la zona e che già subis cono la vic i nan za di RIMa te ria, che ci
dicono non dia prob le mi di salute, ma se anche fos se, e gli esper ti e le sta tis tiche dicono l’esatto
con trario, crea comunque un grosso dis a gio per gli odori che emette anco ra oggi nonos tante la mes ‐
sa a nor ma.
Noi siamo qui, per par lare con voi, i comi tati nascono quan do chi ci ammin is tra ha per so defin i ti ‐
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va mente il con tat to con la pro pria cit tad i nan za.
Rober ta
Il Comi ta to per il Ref er en dum e il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia han no pre ‐
sen ta to e pro mosso due que si ti ref er en dari da sot to porre al giudizio dei cit ta di ni: uno dice no alla
costruzione del la nuo va enorme dis car i ca e l’altro dice no alla ven di ta del la mag gio ran za delle azio‐
ni di RIMa te ria ai pri vati. La richi es ta di ref er en dum è sta ta accom pa g na ta da 3000 firme e da una
man i fes tazione cit tad i na a cui han no parte ci pa to centi na ia di per sone.
Due com mis sioni, for mate da fun zionari del Comune, un mem bro nom i na to dal sin da co e uno nom ‐
i na to dai ref er en dari si riu ni ran no per la sec on da vol ta lunedì 29 ore 16.30, per sta bilire se i que si ti
sono ammis si bili e se i cit ta di ni di Piom bi no pos sono dire sì o no alla ven di ta delle azioni RIMa te ‐
ria ai pri vati e alla costruzione di una nuo va enorme dis car i ca. Ricor diamo un ref er en dum CONSUL‐

TIVO!
La stam pa locale ci infor ma che il 29 otto bre i sin daci
si riu ni ran no per decidere la ven di ta del la mag gio ran za
delle azioni (l’altro 30%) di RIMa te ria ai pri vati (la re‐
lazione let ta alla man i fes tazione che ripor ti amo inte ‐
gral mente è sta ta scrit ta poche ore pri ma e non ha po‐
tu to tenere con to del la novità pub bli ca ta dal Tir reno
nel la edi zione del 27 otto bre con cer nete la richi es ta for ‐
mu la ta dal sin da co di Piom bi no di pos tic i pare di un
paio di set ti mane l’assemblea dei soci , ndr)!  Ma que‐
sto era il tema di uno dei que si ti ref er en dari, tema su

cui lo stes so giorno alla stes sa ora lunedì 29 otto bre la com mis sione ref er en daria dove va esprimere il
giudizio di ammis si bil ità!
Ci sen ti amo pre si in giro. Pote vano avver tir ci pri ma che la nos tra legit ti ma richi es ta di sot to porre a
ref er en dum una ques tione così impor tante sarebbe sta ta nei fat ti volu ta mente nega ta.
Non è pos si bile non notare l’assoluta man can za di rispet to e l’arroganza con cui sono trat tati i cit ‐
ta di ni di Piom bi no!
Al nos tro pri mo appel lo con tro ques ta fret tolosa manovra che vuole vendere, pri ma del la ver i fi ca
del la valid ità dei que si ti ref er en dari, alla Navar ra SpA il sec on do lot to di azioni non ha rispos to la
polit i ca ma RIMa te ria! Eppure non ci erava mo riv olti a chi ammin is tra RIMa te ria ma a chi la diri‐
ge!
RIMa te ria ha fra l’altro det to che se il 29 fir mano il pro ced i men to comunque non è con clu so! No, se
fir mano la ven di ta è effet tua ta e quel lo che segue è solo buro crazia, non si tor na indi etro! RIMa te ‐
ria rispon den do alle nos tre legit time pre oc cu pazioni ci dice che le deci sioni, le strate gie saran no co‐
munque prese dal pub bli co, lo prevede lo statu to.
Lo statu to infat ti se da una parte prevede, è vero, che i Comu ni abbiano dirit to di veto sulle mod i ‐
fiche del piano indus tri ale, dall’altra prevede anche che qualo ra un socio pri va to dis senta dal la de‐
lib er azione di mod i fi ca del piano indus tri ale, il socio pri va to dis senziente avrà dirit to di vendere la
sua intera quo ta ad un prez zo deter mi na to in rifer i men to alla data di adozione del la delib era di
mod i fi ca del piano indus tri ale, quo ta che il socio pub bli co avrà l’obbligo di acquistare. Questo lega
le mani, di fat to, ai soci di parte pub bli ca.
Lo statu to sud det to speci fi ca inoltre che la votazione di ogni nuo vo piano indus tri ale pas si con la
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mag gio ran za asso lu ta dei voti: il pub bli co dunque non avrà più neanche un teori co dirit to di veto.
Han no det to che Navar ra SpA è sca gion a to da tutte le inchi este e per fare questo han no ripor ta to
un arti co lo scrit to da S. Forte del mar zo 2017, più di un anno fa! Ma a quan to ci risul ta leggen do
un arti co lo di M. Min garel li del mag gio 2018 com par so su Frosi none to day l’inchiesta par ti ta nel
2017 a segui to dell’esposto pre sen ta to da qua si 300 per sone, per gli odori nau se abon di e l’aria irres ‐
pirabile, sta con tin uan do e Navar ra non è anco ra sca gion a to. Purtrop po non siamo rius ci ti a reperi‐
re notizie anco ra più recen ti in mer i to.

Oggi la lot ta, con dot ta con mezzi demo c ra ti ci e nel
mas si mo rispet to di tutte le opin ioni, per la dife sa del‐
l’ambiente e del la salute del nos tro ter ri to rio, la lot ta
con tro ques ta ulti ma fret tolosa deci sione diviene evi ‐
den te mente una lot ta per la dife sa del la democrazia!
Per ché i cit ta di ni han no tut to il dirit to di esprimer si
medi ante un ref er en dum con sul ti vo! Pote vano aspetta‐
re una deci na di giorni e far pro nun cia re la com mis sio‐
ne che avrebbe sta bil i to se i ref er en dum era no per
come for mu lati ammis si bili! Anche la com mis sione ed i

suoi lavori, già iniziati, è sta ta ritenu ta trascur abile! No han no volu to rib adire che tut to è sot to il
loro con trol lo, non vogliono inter feren ze, inutile ascoltare l’opinione dei cit ta di ni! Non sentono la
neces sità di con frontar si nem meno quan do pren dono deci sioni che seg n er an no la vita del nos tro ter ‐
ri to rio, deci sioni che non face vano parte del pro gram ma con cui si sono pre sen tati alle prece den ti
elezioni.
Nel la nos tra ulti ma assem blea pub bli ca alcune forze politiche e asso ci azioni si sono dichiarate d’ac‐
cordo con le nos tre richi este: si al ref er en dum, caro tag gi, no ad una nuo va dis car i ca, no alla ven di ta
del la mag gio ran za delle azioni di RIMa te ria a pri vati!
Ma oggi è tem po che chi non appro va tale modo di pro cedere si espri ma imme di ata mente e pub bli ‐
ca mente e lo fac cia pri ma del 29 otto bre quan do i sin daci potreb bero con una sola fir ma impedire il
ref er en dum e lim itare la nos tra democrazia, met tere nelle mani dei pri vati una azien da che trat terà
rifiu ti spe ciali, dire sì alla costruzione di una nuove enorme dis car i ca.

Ci appel liamo a tutte le forze politiche, ai sin goli con ‐
siglieri comu nali, ai sem pli ci iscrit ti a qual si asi forza
polit i ca, ai cit ta di ni tut ti, alle asso ci azioni cit ta dine di
chiedere PUBBLICAMENTE al sin da co di riman dare la
fir ma sull’atto di ven di ta delle azioni! Ma questo va
fat to ora pri ma del 29 otto bre, dopo sarà del tut to inu‐
tile. Comunque anche se firmer an no non ci met ter e mo
da una parte. La dife sa dell’ambiente in cui vivi amo
con tin uerà, nem meno se la Regione Toscana con ced erà
la VIA alla nuo va dis car i ca ci fer mer e mo. Siamo con ‐

vin ti delle nos tre ragioni per questo ci sti amo preparan do per riv ol ger ci come ulti ma istan za al TAR

nel caso in cui anche la Regione Toscana dica si al nuo vo prog et to RIMa te ria.
(Foto di Pino Bertel li)
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RIMateria, parte di strategia di attacco al
territorio

•

CAMPIGLIA MARITTIMA 28 otto bre 2018 — II Comi ta to per Campiglia appog gia la lot ta del Co‐
mi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no Val di Cor nia con tro il rad doppio del la dis car i ca e la sua pri va ‐
tiz zazione, che rap p re sen terebbe un dan no per la cit tà e per l’intero ter ri to rio del la Val di Cor nia.
Pro prio la ril e van za com pren so ri ale del prog et to di RIMa te ria dovrebbe spin gere ogni sin da co ad
infor mare cor ret ta mente i pro pri cit ta di ni, anziché trin cer ar si dietro a un silen zio di cir costan za o
di par ti to.
Purtrop po quel lo di RIMa te ria non è un prog et to iso la to e si inscrive in una nuo va strate gia di at‐
tac co al ter ri to rio che richiede un net to cam bio di rot ta nelle politiche locali. Il rad doppio del la dis ‐
car i ca con la sua des ti nazione a rifiu ti spe ciali è una fac cia del la stes sa medaglia – quel la appun to
dell’attacco al ter ri to rio del la Val d Cor nia – che com prende anche il prog et to di una stazione fer ‐
roviaria RFI per mer ce peri colosa a Fiorenti na di Piom bi no, il poten zi a men to del la cen trale elet tri ‐
ca Ter na a Suvere to, la pro pos ta regionale di un dis tret to delle cave, la con tin ua costruzione di
nuovi capan noni a Ven tu ri na quan do la mag gior parte di quel li esisten ti sono rimasti vuoti come
cat te drali nel deser to (spe cial mente in zona stazione). Se questi prog et ti si real iz zassero, il con sumo
di suo lo peg gior erebbe, aumentereb bero le pre oc cu pazioni per la salute dei cit ta di ni, l’immagine
pro mozionale dell’intera area ne risen tirebbe neg a ti va mente, van i f i can do anche le politiche di diver ‐
si fi cazione pro dut ti va fino ra messe in cam po (campi, tur is mo, agri coltura di qual ità…).
Per questo è urgente una pun tuale infor mazioni alla cit tad i nan za da parte delle isti tuzioni in tut ti i
Comu ni, accogliere la richi es ta di ref er en dum su RIMa te ria, con trastare da subito i prog et ti di Ter ‐
na e di RFI rel a tivi al ter ri to rio del la Val di Cor nia, rivedere le pre vi sioni urban is tiche bloc can do
ulte ri ori con su mi di suo lo. Tutte le ammin is trazioni (esclusa Sas set ta) sono ormai in sca den za, per
cui sarebbe sag gio un prin ci pio di cautela evi tan do di pren dere scelte irre versibili pri ma delle ele‐
zioni di pri mav era. Sarebbe sag gia una specie di mora to ria di questi prog et ti, ispi ra ta dal la tutela
del ter ri to rio che cos ti tu isce la risor sa più preziosa.
Occorre poi tenere con to che è in cor so la for mazione del la Vari ante al Piano Strut turale dei Comu ‐
ni i Piom bi no e Campiglia Marit ti ma, alla quale dovran no adeguar si anche i Piani strut turali degli
altri Comu ni del la Val di Cor nia. Ques ta vari ante può rap p re sentare uno stru men to utile a san cire
il defin i ti vo attac co al ter ri to rio, o, se affronta to con atten zione, con una infor mazione dif fusa e con
un ampia pub bli ciz zazione degli atti, uno stru men to per met tere fine al proces so in atto di aggres ‐
sione al pae sag gio, al pat ri mo nio cul tur ale e nat u rale e all’ambiente inte so non solo come som ma to ‐
ria di indi ci di salubrità.

Comi ta to per Campiglia
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Associazione Toffolutti al sindaco per il
referendum

•

PIOMBINO 29 otto bre 2018 — L’associazione nazionale Rug gero Tof fo lut ti per la sicurez za dei luo‐
ghi di lavoro ha invi a to al sin da co Piom bi no Mas si mo Giu liani la seguente let tera aper ta in ap‐
pog gio alla richi es ta di  ref er en dum con sul ti vo sul prog et to di ampli a men to del la dis car i ca di RI‐
Ma te ria:
L’associazione nazionale Rug gero Tof fo lut ti per la sicurez za dei luoghi di lavoro

si unisce alla richiesta di organizzazione del referendum consultivo avanzata dal comitato nato appositamente
affinché i cittadini possano esprimersi in merito ai progetti di ampliamento della discarica di RIMateria. Ampliamento
finalizzato ad accogliere materiali provenienti da altre realtà e non ad assorbire esclusivamente i risultati del proces-
so di bonifica del polo industriale. Processo sempre meno rinviabile;

ritiene che nella dialettica democratica non debba spaventare il ricorso ad una consultazione su argomenti di questa
portata che non hanno fatto parte del programma elettorale da cui è nata la maggioranza di governo della città;

condivide la necessità di eseguire con rapidità gli interventi di carotaggio quanto stoccato negli anni nell’impianto di
Ischia di Crociano. Provare a fare chiarezza sulla tipologia del materiale diventa fondamentale per rilevare eventuali
elementi di rischio per la popolazione e i lavoratori;

invita ad una riflessione ampia sul modello di sviluppo che si intende perseguire evitando, al contrario di quanto
sembra emergere da numerosi progetti, che si rafforzi un’economia in cui i rifiuti rappresentino un elemento di forza
a danno di uno sviluppo diversificato armonico e possibile;

continua ad essere fermamente convinta che scelte irrispettose della salute, della sicurezza e della tutela ambien-
tale siano lo strumento migliore per perdere da tutti i punti di vista a partire proprio dall’occupazione e da una cresci-
ta duratura

Gra zie dell’attenzione e buon lavoro.
Il con siglio diret ti vo

(Foto di Pino Bertel li)
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I Comuni soci complici delle inefficienze di
Asiu

•

PIOMBINO 29 otto bre 2018 — Le dichiarazioni di Gian ni Ansel mi, sin da co di Piom bi no fino al
2014, sec on do le quali la situ azione finanziaria di Asiu era conosci u ta da tut ti è a dir poco allu ci ‐
nante. La realtà è oppos ta. Nei con sigli comu nali del la zona non si è mai dis cus so del bara tro finan‐
ziario di Asiu, come non è mai sta to autor iz za to il con fer i men to nel la dis car i ca di Ischia di Cro cia‐
no di rifiu ti spe ciali prove ni en ti da zone esterne alla Val di Cor nia per tenere “basse” le tar iffe per
cit ta di ni e imp rese. È vero invece che ques ta pras si (che ha por ta to all’esaurimento antic i pa to del la
dis car i ca) è sta ta ogget to di denunce e inter pel lanze fat te dalle liste civiche e da altre forze di op‐
po sizione, alle quali non sono mai state date risposte esaus tive. Se Asiu pren de va rifiu ti spe ciali da
fuori in aggiun ta a quel li locali per tenere basse le tar iffe, vuol dire che la sua ges tione era già allo ‐
ra pes si ma. E se i Comu ni soci han no prefer i to coprire i buchi di bilan cio con i rifiu ti spe ciali vuol
dire che era no com pli ci delle inef fi cien ze di Asiu per ché fun zion ali a man tenere il con sen so elet tora‐
le.
Così come non è mai sta ta data una spie gazione cred i bile del pas sag gio ad Ato Sud, degli impianti
per la pro duzione di CDR costru iti e mai uti liz za ti, delle opere di mes sa in sicurez za del la dis car i ca
mai iniziate (nonos tante i mutui richi esti alla Ban ca popo lare di Vicen za in cam bio di azioni spaz ‐
zatu ra), dell’impianto Tap inau gu ra to nel 2009 e mai di fat to entra to in fun zione, delle boni fiche di
Cit tà Futu ra e del la vec chia dis car i ca di Pog gio ai Ven ti affi date ad Asiu e mai real iz zate. Non è
sta to spie ga to per ché, in pre sen za di un impianto che dove va pro durre con glomix in sos ti tuzione
degli iner ti di cava, quell’impianto non ha mai lavo ra to men tre per le cave è sta to deciso il pro l un‐
ga men to fino al totale esauri men to dei giaci men ti.
Tutte scelte com piute sen za dare spie gazioni ai con sigli comu nali e ai cit ta di ni, men tre cresce vano a
dis misura i deb iti di Asiu.
E come non ricor dare che i sin daci PD, al momen to del la cos ti tuzione di RIMa te ria, ebbero a dire
nel 2015 che Asiu era sta ta una soci età mod el lo e cos ti tu i va un val ore per i Comu ni azion isti! Se
sape vano han no men ti to, se non sape vano vuol dire che chi li ave va pre ce du ti, tra questi Ansel mi,
non li ave va infor mati che gli sta va las cian do in ered ità decine di mil ioni di deb iti. Chi è venu to
dopo ha pen sato di coprire il dis as tro con un altro dis as tro: quel lo di ampli are e rialzare le dis cari‐
che di Ischia di Cro ciano e pren dere anco ra più rifiu ti spe ciali da fuori zona, men tre quel li indus tri ‐
ali pre sen ti nel SIN di Piom bi no restano dove sono. Ragione per cui i cit ta di ni han no chiesto gius ‐
ta mente un ref er en dum per impedire che Piom bi no, sen za boni fiche, diven ti una grande dis car i ca di
vec chi e nuovi rifiu ti.

Liste civiche Val di Cor nia:
Comune dei Cit ta di ni

Assem bla San vin cen z i na
Assem blea Popo lare Suvere to

Un’altra Piom bi no
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INDUSTRIA SIDERURGICA O RIFIUTI? DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE O NO?

Wecologistic pone problema urbanistico e
non solo

•

PIOMBINO 29 otto bre 2018 – Il prog et to Wecol o gis tic, sot to pos to a pro ce du ra di Autor iz zazione
Inte gra ta Ambi en tale (AIA) del la Regione Toscana, con sis tente nel la real iz zazione di un impianto di
smal ti men to e recu pero di rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi di cui Stile libero Idee dal la Val
di Cor nia ha par la to nell’articolo “Chi es ta AIA impianto rifiu ti spe ciali peri colosi e non” pone pro‐
b le mi urban is ti ci e di com por ta men to isti tuzionale.
Non è roba da poco sul piano del la pro gram mazione del ter ri to rio e sul piano politi co in sen so
stret to.
Le attiv ità che sec on do il prog et to si svol ger an no sono ricon ducibili ad oper azioni di smal ti men to
rifiu ti medi ante il loro rag grup pa men to, ricon dizion a men to e depos i to pro pe deu ti ca mente al loro
invio ad altre oper azioni di smal ti men to, preve den do di trattare rifiu ti spe ciali peri colosi e non pe‐
ri colosi.
È pre vis to altresì di svol gere attiv ità di ges tione di rifiu ti che siano des ti nati ad oper azioni di recu ‐
pero, anche in questo caso fun zional mente alla preparazione dei rifiu ti peri colosi e non peri colosi e
al loro invio pres so altri impianti e/o siti autor iz za ti.
La super fi cie totale inter es sa ta dall’impianto è di cir ca 36.000 metri qua drati di cui un capan none
di 10.000 metri qua drati. Il capan none sarà fisi ca mente com par ti men ta to in due dis tinte porzioni:
una ded i ca ta alle attiv ità di depos i to tem po ra neo, mis ce lazione, ricon dizion a men to dei rifiu ti, che
prevede l’utilizzo del la super fi cie più ampia di cir ca 8.000 metri qua drati, l’altra di cir ca 2.000 me‐
tri qua drati che non sarà ded i ca ta all’insediamento dell’impianto in ques tione e per la quale non è
pre vis to in ques ta fase che sia uti liz za ta e/o occu pa ta da beni o appa rati. Le due par ti del fab bri ca ‐
to sono com ple ta mente sep a rate, dotate di ingres si ed uscite dis tin ti e comunque logis ti ca mente e
fisi ca mente asso lu ta mente non inter fer en ti.
Il sito prescel to per l’insediamento dell’impianto Wecol o gis tic con fi na a Nord e ad Est con lo sta bil ‐
i men to Dalmine, men tre nel la propag gine nord-occi den tale con un’area a parcheg gio attigua alla
Stra da del la Base Geo det i ca (SP 40), a sua vol ta adi a cente ad un fos so di bonifi ca afflu ente di sin is ‐
tra del Fos so Cor nia Vec chia, e quin di con aree ver di. A Sud ed ovest con fi na con l’area in con ces ‐
sione a REDI S.p.a. e con Afer pi Steel Com pa ny — ex Luc chi ni Spa -; sul lato Ovest, oltre la via ‐
bil ità di acces so all’area Afer pi, risul ta molto prossi ma al sito in ogget to la ex A.S.I.U. dis car i ca
com pren so ri ale per RSU, oggi con ver ti ta in dis car i ca per rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi
del la RIMa te ria.
Già in sede di di esclu sione regionale dal la pro ce du ra di val u tazione di impat to ambi en tale il Co‐
mune di Piom bi no nel parere del suo nucleo tec ni co di val u tazione per la VIA e la VAS del 22 set ‐
tem bre 2017 e con fer ma to il 27 dicem bre 2017 ril e va va che
“Sot to il pro fi lo urban is ti co … l’ambito ogget to degli inter ven ti ricade in aree attual mente inter es ‐
sate da “Vari ante per l’attuazione del Piano Indus tri ale Afer pi” in cor so di defin i ti va approvazione
e per tan to le ver i fiche di con for mità urban is tiche devono essere con dotte con rifer i men to al vigente
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RU e alla vari ante adot ta ta.
Sec on do il Rego la men to Urban is ti co vigente: l’Area ricade negli ambiti 02 “impianti indus tri ali di
espan sione”. Nel lo speci fi co le aree sono des ti nate ad accogliere nuovi impianti indus tri ali (nuovi
impianti, rilo cal iz zazione di impianti da trasferire e impianti per la diver si fi cazione pro dut ti va in‐
dus tri ale). In par ti co lare l’ambito com pre so tra la Stra da del la Base Geo det i ca e lo sta bil i men to
Dalmine viene pri or i tari a mente des ti na to alla rilo cal iz zazione e all’insediamento di pic cole e medie
imp rese di carat tere indus tri ale.
Sec on do la Vari ante adot ta ta l’Area ricade negli ambiti 02 “Ambiti indus tri ali di espan sione per
l’industria siderur gi ca.
Trat tan dosi nel lo speci fi co di attiv ità di stoccag gio e ges tione rifiu ti assim i l abili, sot to il pro fi lo ur‐
ban is ti co, ad attiv ità di tipo logis ti co e/o fun zion ali al ciclo di trat ta men to dei rifiu ti a cui cor ri‐
spon dono speci fiche des ti nazioni nel la stru men tazione urban is ti ca comu nale, si evi den zia la non
coeren za del la pro pos ta con le pre vi sioni urban is tiche vigen ti che san cis cono invece la vocazione
pret ta mente indus tri ale di queste aree.
Per tan to il suc ces si vo tito lo autor iz za ti vo AIA, dovrà cos ti tuire nec es sari a mente vari ante agli stru ‐
men ti urban is ti ci vigen ti, pre via con sul tazione e con fron to con l’amministrazione comu nale”.
La situ azione non è cam bi a ta., anzi è sta ta raf forza ta con la defin i ti va approvazione del la vari ante
Afer pi avvenu ta il 20 dicem bre 2017.
Pare dunque di capire che un prob le ma urban is ti co si pone dato che l’attività prece den te mente
svol ta in par ti co lare nel capan none era ben diver sa (riguar da va il set tore tubi) e per tan to sarebbe
nec es sario almeno un cam bio di des ti nazione d’uso reso impos si bile dal la nor ma ti va del la stru men ‐
tazione urban is ti ca comu nale.
La cosa non sem bra evi ta ta nem meno con la pre cisazione offer ta recen te mente dal la stes sa Wecol o ‐
gis tic che nel doc u men to pub bli ca to da Stile libero Idee dal la Val di Cor nia col tito lo Wecol o gis tic e
RIMa te ria prog et ti ben diver si affer ma :”…tra l’altro, le mod i fiche nec es sarie ad adattare l’impianto
alle nuove esi gen ze, saran no effet tuate all’interno di un capan none esistente, per cui anche l’impat‐
to sul la com po nente urban is ti ca risul ta nul lo; il prog et to Wecol o gis tic non prevede infat ti nes sun
nuo vo inse di a men to strut turale ma sem plice mente il riu ti liz zo e la riqual i fi cazione di un capan none
già esistente…”.
Si arri va dunque al pun to che abbi amo defini to di com por ta men to isti tuzionale.
Il Comune come riter rà sod dis fat ta quel la esi gen za che ha pos to esso stes so e cioè la “pre via con ‐
sul tazione e con fron to con l’amministrazione comu nale”? La riter rà sod dis fat ta da un parere tec ni ‐
co o, vis to se non altro che quel la vari ante Afer pi che si deve mod i fi care è sta ta approva ta dal Con ‐
siglio comu nale non molto tem po fa, riter rà utile ed oppor tuno far pro nun cia re esplici ta mente lo
stes so Con siglio comu nale?
La rispos ta non è cosa da poco.
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Dissennato legame rifiuti speciali, tariffe,
consenso

•

PIOMBINO 31 otto bre 2018 —  “Farei notare che è sta to nel tem po esat ta mente il flus so dei rifiu ti
spe ciali a con sen tire un regime tar if fario social mente sosteni bile per famiglie e imp rese e che quan ‐
do nel 2010 ritoc cam mo ver so l’alto le tar iffe dei rifiu ti urbani ci fu una mez za riv o luzione”.
Queste le parole del ex sin da co Gian ni Ansel mi ripor tate del Tir reno del 29/10/2018, parole che,
a nos tro parere, rap p re sen tano un clam oroso auto gol per una per sona soli ta mente molto atten ta
alla for ma comu nica ti va. Ci teni amo a sot to lin eare che la nor ma ti va di rifer i men to obbli ga le am‐
min is trazioni a coprire con la tar if fa qual si asi cos to iner ente la ges tione degli urbani, com p rese qui‐
n di le quote da accan tonare per la ges tione post mortem del la dis car i ca. Pos si bile che nes suno si sia
accor to di niente? In com pen so ammette aper ta mente che la tar if fa non copri va il cos to del servizio
e che per rag giun gere il pareg gio di bilan cio si è uti liz za to il con fer i men to degli spe ciali, facen do
esaurire pre mat u ra mente gli spazi in dis car i ca. Cosa sig nifi ca poi “social mente sosteni bile”? È forse
social mente sosteni bile il buco che ha imped i to il trasfer i men to degli impianti a SEI Toscana, las ‐
cian do 50 lavo ra tori attac cati ad un prog et to che, se real iz za to, com pro met terebbe il futuro del la
cit tà? Ques ta pre sun ta sosteni bil ità sociale è sta ta sicu ra mente fun zionale al man ten i men to del
con sen so, anche per son ale, ma altret tan to sicu ra mente ha las ci a to la cit tà con un enorme deb ito da
rip i anare, usato come ali bi per l’ingresso di pri vati in RIMa te ria e per il con fer i men to di rifiu ti spe ‐
ciali da ogni parte d’Italia.

MoVi men to 5 Stelle
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SI CHIAMA LI053AR, IN CONCESSIONE PRIMA A LUCCHINI ORA A RIMATERIA

La storia dei cumuli stoccati in modo
incontrollato

•

PIOMBINO 1 novem bre 2018 — Dire oggi a Piom bi no LI53 e far scattare la visione del la nuo va dis ‐
car i ca per 2.500.000 metri cubi di rifiu ti spe ciali attual mente sot to pos ta a pro ce du ra regionale di
Val u tazione di Impat to Ambi en tale è tutt’uno. Persi no inutile ripetere fat ti ed even ti suc ce dutisi
recen te mente, com p rese due man i fes tazioni popo lari molto parte ci pate, inter es sante invece, solo a
fini conosc i tivi, offrire qualche ele men to di conoscen za su pre sente e pas sato.
Intan to vale la pena di col lo care la zona in quel lo che può essere chiam a to il prog et to RIMa te ria
cioè nel ter ri to rio gesti to da RIMa te ria. Si trat ta del sito LI053aR defini to, nel la carti na sot to,
Area ogget to di nuo va dis car i ca:

Polo impiantis ti co di Ischia di Cro ciano

L’area di cui par liamo, cioè la LI053aR (da ora in poi la definire mo più sem plice mente LI53, ndr),
este sa per cir ca 15 ettari, è cop er ta da cumuli stoc cati in modo incon trol la to, derivan ti dalle pre ‐
gresse attiv ità pro dut tive, cos ti tu iti da due cat e gorie di mate ri ale: da una parte, le scorie di acciaie‐
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ria, dall’altra il polveri no d’altoforno (cosid det to “PAF”) per cir ca 182.000 metri cubi. Il polveri no è
pre sente in un uni co cumu lo di vol ume pari a cir ca 68.500 metri cubi, men tre i restanti cumuli sono
cos ti tu iti da scorie di acciaieria per un vol ume resid uo di cir ca 113.500 metri cubi.

Area LI53 nel 2016

I suoli sono con t a m i nati e così pure le acque di fal da, tant’è che il Min is tero dell’Ambiente e del la
Tutela del Ter ri to rio e del Mare il 14 mag gio 2014 evi den zi a va prin ci pal mente una con t a m i nazio‐
ne dif fusa nei suoli dovu ta a idro car buri, idro car buri poli ci cli ci aro mati ci, zin co, piom bo men tre
nelle acque di fal da com posti organo-cloru rati, sol ven ti aro mati ci ed idro car buri. Per questo moti vo
autor iz za va l’avvio dei lavori pre visti da Asiu nel prog et to di bonifi ca e mes sa in sicurez za per ma ‐
nente dell’area su cui sarebbe dovu to sorg ere l’ampliamento del la dis car i ca di Asiu stes sa, lavori da
iniziare entro quat tro mesi. La sto ria del la pre sen tazione del prog et to da parte di Asiu ancorché
non avesse in con ces sione l’area e dei lavori non real iz za ti da Asiu, l’ingresso di RIMa te ria, la mod ‐
i fi ca prog et tuale approva ta alla stes sa RIMa te ria dal Min is tero dell’ ambi ente nell’ otto bre 2017
 Stile libero Idee dal la Val di Cor nia l’ha già rac con ta ta dif fusa mente e non è il caso di ripeter la.
L’aspetto che anco ra rimane meno chiaro riguar da come e quan do questi cumuli si sono lì prodot ti.
Ci aiu tano le orto fo to, cioè le foto aeree oppor tu na mente trat tate, dell’area, rilas ci ate dal la Car ta
tec ni ca comu nale del Sis tema Infor ma ti vo ter ri to ri ale del Comune di Piom bi no rel a tive agli anni
2000, 2007 e 2013:
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Area LI53 nel 2000

Area LI53 nel 2007
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Area LI53 nel 2013

Chiara la pro gres sione dei “cumuli stoc cati in modo incon trol la to” derivan ti dalle pre gresse attiv ità
pro dut tive e stoc cati in via “provvi so ria” sull’area, allo ra in con ces sione alla Luc chi ni stes sa, fino al
2013.  Stan do alle dichiarazioni di Luc chi ni in Ammin is trazione Stra or di nar ia negli anni dal 2013
al 2015 sono sta ti smalti ti e non sono andati a finire nel la LI53 i rifiu ti indus tri ali prodot ti.
La definizione di “cumuli stoc cati in modo incon trol la to” è nell’atto di con ces sione dell’ Agen zia del
 Demanio dell’ 1 dicem bre 2016  a favore di RIMa te ria e la stes sa con ces sione è vin co la ta alla
loro rimozione.
Dunque i cumuli dovran no essere rimossi da parte di RIMa te ria che ha com pre so quest’operazione
nel prog et to del la nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali LI53. Ma non si cre da che ques ta sia sta ta una
novità per ché in realtà già nel “Prog et to di bonifi ca e mes sa in sicurez za per ma nente del la porzione
di area Luc chi ni su cui sorg erà l’ampliamento del la dis car i ca ASIU” pre sen ta to da ASIU nel 2013
(quel lo per cui il Min is tero il 14 mag gio 2014 ave va sta bil i to dovessero iniziare i lavori entro
quat tro mesi) la rimozione dei cumuli era sta ta indi ca ta come con dizione pre lim inare e nec es saria
alla real iz zazione degli inter ven ti di mes sa in sicurez za dell’area.
Andan do a ritroso era lo stes so ampli a men to del la dis car i ca ASIU sul la LI53 per cui la Giun ta co‐
mu nale di Piom bi no  ave va inizia to il pro ced i men to ammin is tra ti vo il 13 feb braio 2008 con una
delib er azione che approva va la “Pro pos ta Prog et tuale per ampli a men to del la dis car i ca di Ischia di
Cro ciano nel Comune di Piom bi no”. La pro pos ta indi vid u a va la nuo va area da des tinare all’amplia‐
mento del sito di smal ti men to, sia per ASIU che per Luc chi ni, nell’area Li53 e prevede va il ter mine
di tut ti i pro ced i men ti autor iz za tivi di com pe ten za del Min is tero dell’ ambi ente, del la Regione To‐
scana, del la Provin cia di Livorno, del Comune di Piom bi no, dell’ Agen zia del demanio e del la stes ‐
sa Luc chi ni, com pre sa la prog et tazione defin i ti va, nel 31 dicem bre 2008. Pre vi sione a dir poco
ottimisti ca.
Nonos tante tut ti questi prece den ti, quan do il 30 giug no 2015 fu fir ma to l’accordo di pro gram ma

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2018/11/2008_GC00050.pdf
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“Prog et to di mes sa in sicurez za, ricon ver sione e riqual i fi cazione indus tri ale dell’area di crisi indus ‐
tri ale com p lessa di Piom bi no”, par al le lo all’acquisizione da parte di Cevi tal del lo sta bil i men to Luc ‐
chi ni, tut to, com p rese le aree in pro pri età e quelle in con ces sione dema niale, passò agli algeri ni ma
non le aree in con ces sione rel a tive alle dis cariche Luc chi ni. Nem meno la LI53, che così rimase fuori
anche dagli  inter ven ti finanzi a bili con i 50 mil ioni di euro per le boni fiche a dis po sizione del la Re‐
gione Toscana e con seguente mente di Invi talia.

Le aree in vio la e in gial lo sono quelle pas sate a Cevi tal in pro pri età e
in con ces sione dema niale. Le aree dove opera RIMa te ria (in alto in

bian co), com pre sa la LI053aR

E così si tor na alla nuo va dis car i ca per 2.500.000 metri cubi di rifiu ti spe ciali da cui siamo par ti ti.
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Punto terminale di una montagna di rifiuti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 novem bre 2018 — Sti amo seguen do con mol ta atten zione ed appren sione il prog et to
di rad doppio del la dis car i ca RIMa te ria a Piom bi no. Tale rad doppio, sec on do la pro pri età, sarà fun ‐
zionale alle boni fiche dell’area indus tri ale e servirà anche per i futuri bisog ni delle acciaierie Jin dal.
Sor volan do su quast’ultimo pun to, anco ra molto lon tano nel tem po, sicu ra mente l’enorme quan tità
di ter reno da bonifi care impeg nerebbe già buona parte dei cir ca 2,5 mil ioni di metri cubi pre visti
per il rad doppio dell’area di dis car i ca.
Ques ta è però, e cre di amo rimar rà, una con dizione per fet ta e di cui al momen to non ci sono certez‐
ze. Doven do comunque una dis car i ca fare degli utili, è logi co aspet tar si che nel frat tem po i rifiu ti
spe ciali vengano fat ti affluire nel la nuo va area da tut ta la Regione Toscana ed anche oltre.
E se quan do dovessero par tire le boni fiche, l’area disponi bile restante fos se insuf fi ciente? Si dareb ‐
bero ulte ri ori autor iz zazioni per ingrandire anco ra dell’altro la dis car i ca?
Com pren di amo i dub bi di molti cit ta di ni e per quas to abbi amo deciso di essere pre sen ti alle due
man i fes tazioni di piaz za dell’ultimo mese. Siamo con sapevoli che la vicen da parte da molto lon tano
con i prob le mi soci etari del la ex ASIU, fino alle ultime vicende del seque stro da parte del la mag i s ‐
tratu ra, ma una cosa ci sem bra chiara, una deci sione così impor tante per il nos tro ter ri to rio non
può essere pre sa total mente alle spalle dei cit ta di ni. Dopo neanche un anno dal la fine del con fer i ‐
men to in dis car i ca dei rifiu ti soli di urbani, non si può dire che il cit tadi no sia sta to cor ret ta mente
infor ma to su quel lo che si sta va pen san do di fare sul futuro del sito in ques tione.
Anche il fat to che per met tere a nor ma i pozzi di estrazione del bio gas sia dovu ta inter venire la
Mag i s tratu ra e il NOE non può non minare la fidu cia del cit tadi no! Per non par lare che un ter zo
dei rifiu ti con fer i ti in dis car i ca dal 2016 proveni va dalle due ditte, la Lonzi e la RaRi di Livorno po‐
ste sot to seque stro dal la Mag i s tratu ra stes sa per traf fi co illecito di rifiu ti peri colosi, dove pare che
le due ditte mis chi assero rifiu ti peri coli e non peri colosi da inviare alle dis cariche di Piom bi no e
Rosig nano.
Una dis car i ca, purtrop po in Italia, è per sem pre e rimane come moni to l’enorme dif fi coltà a bonifi ‐
care anche quelle dismesse, come quel la di Pog gio ai Ven ti. Non è gius to far tacere la voce di un
ter ri to rio che ha pau ra e non vuole asso lu ta mente entrare nel triste elen co dei “non luoghi” , dove
man ca dig nità e salute come la “Ter ra dei fuochi”, Taran to, Val d’Agri. Augus ta.. e purtrop po
l’elenco è lun go! Il ter ri to rio ha già dato molto in ter mi ni di salute e dan ni ambi en tali in oltre un
sec o lo di indus tria pesante, doven do riconoscere che è venu ta da qui la soprav viven za eco nom i ca di
un intero com pren so rio; ma pro prio se si vuol cam biare, andare oltre bisogna avere il cor ag gio di
avere altre prospet tive. Il nos tro ter ri to rio va rispet ta to, fat to crescere e conoscere, e non ridot to a
pun to ter mi nale di una mon tagna di rifiu ti, di dub bia prove nien za!

WWF Livorno
(Foto di Pino Bertel li)
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Opposizioni unite: progetto RIMateria da
cambiare

•

PIOMBINO 6 novem bre 2018 — Per inquadrare meglio la situ azione del ter ri to rio piom bi nese per i
prossi mi anni, non pos si amo pre scindere da quel lo che ques ta mag gio ran za ha mes so in cam po per
ciò che riguar da il ciclo dei rifiu ti. Da Wecol o gis tic all’Apea per non par lare del rici clo delle gom‐
me, ma pri ma di tut to la mega dis car i ca di RIMa te ria in atte sa di Via. In ques ta situ azione, dove il
piano indus tri ale, anche se solo accen na to ai con siglieri, ha vari a to di dimen sione e prospet ti va e
non di poco; risul ta quin di para dos sale che si cer chi di togliere dalle mani pub bliche il con trol lo
dell’azienda RIMa te ria, deter mi nan do il futuro di un’intera cit tà. Le oppo sizioni chiedono con forza
a chi gov er na Piom bi no, di ritornare al prog et to iniziale, inter rompen do la ven di ta delle azioni. Un
prog et to che preve da un min i mo ampli a men to, il vec chio cono rovescio, suf fi ciente a col mare il deb ‐
ito Asiu, garan tire il post mortem del la dis car i ca e la mes sa in sicurez za del la Li53; un prog et to di
rip iego e di respon s abil ità, vogliamo ricor dare causa di un buco di bilan cio e una ges tione pes si ma
che il PD ha espres so in questi anni sul la ges tione dei rifiu ti. Chiedi amo di rivedere nell’accordo di
pro gram ma la ques tione del ciclo dei rifiu ti lega ta alle attiv ità di sman tel la men to e bonifi ca del
Sin, val u tan done, in prospet ti va, il cor ret to inser i men to di RIMa te ria. Chiedi amo altresì al sin da co
che si attivi, attra ver so RIMa te ria e la Regione Toscana, per dare la pos si bil ità ai lavo ra tori di RI‐
Ma te ria che ne vogliono fare richi es ta, di pas sare a Sei Toscana, già da subito. La richi es ta dei cit ‐
ta di ni di vedere garan ti ta la salubrità ambi en tale pas sa sicu ra mente dal la vidi mazione di ciò che si
è con fer i to in dis car i ca, questo si può vedere solo attra ver so i caro tag gi. Sarebbe oppor tuno che
RIMa te ria oltre a tenere il suo uni lat erale filo diret to con i cit ta di ni, venisse in com mis sione per
con ferire sul la sua disponi bil ità eco nom i ca attuale, il bilan cio, sui rima nen ti spazi di dis car i ca, sulle
prospet tive di breve ter mine, sul la situ azione dei lavo ra tori. Dati che attual mente ci sono com ple ta ‐
mente sconosciu ti.

Fer rari Sin da co
Ascol ta Piom bi no

Un’Altra Piom bi no
Rifon dazione Comu nista

(Foto di Pino Bertel li)
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Chi pagherà nel litigio tra Rimateria e Sei
Toscana?

•

PIOMBINO 7 novem bre 2018 — Chi pagherà nel la verten za tra Rima te ria e SEI Toscana?
Qualunque sia l’esito, che potrebbe portare un aumen to del la tar if fa o un aumen to del buco di bi‐
lan cio di una parte ci pa ta, saran no nuo va mente i cit ta di ni a pagare una con tro ver sia fra due soci età
che han no al loro inter no i medes i mi sogget ti.
Cer chi amo di capire meglio: ATO TOSCANA SUD , ovvero l’ Ente Autorità per il servizio di ges tione
inte gra ta dei rifiu ti urbani che rac coglie i Comu ni delle provin cie di Arez zo, Siena, Gros se to e 6
Comu ni del la provin cia di Livorno (Piom bi no, Campiglia, San Vin cen zo, Castag ne to, Suvere to,
Sas set ta), ha dato la con ces sione per tali oper azioni alla soci età Sei Toscana che, in atte sa di prel e ‐
vare e trattare i rifiu ti soli di urbani (RSU) nei pro pri impianti (per quan to ci riguar da, quel li delle
Stril laie), si è avval sa di un sito di stoccag gio tem po ra neo pres so RIMa te ria, dove scar i ca vano i pic ‐
coli mezzi usati per lo spaz za men to e rac col ta, per venire poi trasfer i ti per mez zo di camion.
Quin di Sei Toscana ha sot to scrit to con RIMa te ria un accor do nel quale ven nero indi cati in 23
euro/tonnellata i costi per espletare il servizio, appun to indi ca to come “trasferen za”.
L’ATO, la cui assem blea è com pos ta da tut ti i sin daci dei Comu ni dell’ambito ter ri to ri ale di rifer i ‐
men to, per l’anno 2017 ha val u ta to lo stes so servizio con un val ore assai infe ri ore pari a 8 euro a
ton nel la ta. Ques ta dif fer ente val u tazione ha por ta to ad un man ca to incas so per RIMa te ria del la
non trascur abile cifra di 800mila euro.
Ora RIMa te ria (per adesso anco ra al 60% pub bli ca con le quote ASIU di Piom bi no, Campiglia, San
Vin cen zo, Castag ne to, Suvere to, Sas set ta) si accinge a pre sentare un decre to ingiun ti vo con tro Sei
Toscana per chiedere il paga men to di questi 800mila euro.
In ques ta par o dos sale situ azione in cui i Comu ni sono pre sen ti sia in RIMa te ria sia in ATO Toscana
Sud, ci doman di amo come si siano espres si nelle oppor tune sedi i sin daci del la Val di Cor nia.
Oggi l’esito di una causa può avere solo esi ti nefasti per i cit ta di ni dei nos tri Comu ni. Se viene data
ragione a RIMa te ria, i costi ver ran no car i cati in bol let ta aumen tan do le tar iffe. Se la ragione viene
data a Sei Toscana, a sof frire sarà la soci età parte ci pa ta dai Comu ni del nos tro com pren so rio.
Sen za con tare le spese legali e proces su ali.
Nonos tante pos sa far sor rid ere, la ques tione è molto seria poiché a pagare saran no, come sem pre, i
cit ta di ni.
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Il punto su cattivi odori, azioni e fideiussione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 novem bre 2018 — Il 38° incon tro di RIMa te ria con la cit tad i nan za (tenu tosi il 5 no‐
vem bre) è sta to introdot to dal la pres i dente Clau dia Car nesec chi che ha rias sun to gli ulti mi pas ‐
sag gi del la gara per la ven di ta del sec on do pac chet to azionario da 30% di quote. “L’offerta di Na‐
var ra spa è sta ta giu di ca ta val i da e per tan to sti amo aspet tan do che l’assemblea dell’Asiu pro ce da
all’aggiudicazione provvi so ria”, ha det to la pres i dente. La ven di ta, quin di, anco ra non si è con cre‐
tiz za ta. “Non cre di amo – ha aggiun to Car nesec chi – di aver fat to le cose di cor sa, ho sen ti to dire
che con il nos tro oper a to avrem mo volu to inter venire nel dibat ti to sul ref er en dum. Non è così, quel ‐
li sono argo men ti che non ci com petono. Noi abbi amo svolto l’incarico che ci era sta to affida to dal ‐
la pro pri età”.
Il diret tore Luca Chi ti ha infor ma to che è sta ta con vo ca ta la con feren za dei servizi per la vari ante
sostanziale (da 71A a 71C, ovvero da rifiu ti spe ciali non peri colosi inor gani ci a rifiu ti spe ciali non
peri colosi misti, come quel li colti vati attual mente) che ha lo scopo di dare con ti nu ità di colti vazione
nel la cosid det ta area di sutu ra (viene chia ma ta anche cono rovescio) . Dopo il parere del la con fere‐
n za dei servizi toc cherà alla Regione decidere.
Per quan to riguar da la prat i ca di Via, la Regione ha trasmes so a RIMa te ria una ses san ti na di pare‐
ri da parte degli organi com pe ten ti e 24 osser vazioni del la cit tad i nan za: “Pro prio in queste ore sti ‐
amo com ple tan do le risposte a tutte e for nen do alla Regione le infor mazioni richi este”.
Pas san do a par lare dei lavori che riguardano la rac col ta e la ges tione con trol la ta del per co la to del la
dis car i ca, Luca Chi ti ha spie ga to che tre dei sei pozzi ni sono sta ti rifat ti ex novo, altri due saran no
ulti mati entro la pri mav era, men tre l’ultimo – il cui inter ven to manu ten ti vo è da con sid er ar si pre ‐
ven ti vo in quan to anco ra fun zio nante, ha tem pi di pro gram mazione più lunghi legati alle modal ità
di chiusura del la dis car i ca.
Le opere di cap tazione e sfrut ta men to dei bio gas vedono attual mente 58 pozzi fun zio nan ti: ne man ‐
cano 15 che si trovano nel la zona dove la colti vazione è anco ra in cor so ed è nec es sario atten dere
che si con clu da per pot er lavo rare. Nelle prossime 2–3 set ti mane ver ran no posizionati e atti vati i
due motori (entram bi sono sta ti sot to posti a lavori di manuten zione) per la pro duzione di ener gia
elet tri ca. A quel pun to la tor cia resterà acce sa solo in caso di emer gen za. Entro la fine del mese
RIMa te ria oper erà in con dizioni di recu pero ener geti co e – ha aggiun to Luca Chi ti — “pen si amo di
vendere una parte ecce dente di ener gia al gestore del servizio elet tri co nazionale”.
RIMa te ria pro cede anche nell’attuare il pro gram ma di opere idrauliche: è sta to pre sen ta to ad Ar‐
pat il piano di indagi ni per costru ire il tun nel lun go 250 metri e alto oltre due metri che pas sa in
area Sin. I lavori dur eran no 12 mesi. L’opera è indis pens abile per pro cedere alla cop er tu ra in toto
del la dis car i ca. Per far si capire da chi non è addet to ai lavori: si trat ta di prevedere la rac col ta del‐
l’acqua pio vana quan do la dis car i ca sarà cop er ta e imper me abi liz za ta. Attual mente solo un quar to
è cop er to men tre è sta to asseg na to l’appalto per coprirne il 50% .
Rispon den do a una doman da di un cit tadi no sui tem pi del la cop er tu ra totale del la dis car i ca, il di‐
ret tore Chi ti a comu ni ca to che “a metà del 2024 sarà com ple ta to il sis tema di scari co idrauli co e
tut ta l’area del la dis car i ca potrà essere cop er ta tranne le zone inter es sate dal la colti vazione del la
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sutu ra”.
Un altro cit tadi no ha chiesto spie gazioni sui cat tivi odori che si spri gio nano dall’area di Ischia di
Cro ciano. Luca Chi ti ha spie ga to che nei giorni scor si ci sono sta ti dei lavori per l’installazione del ‐
la sezione di purifi cazione del bio gas che han no com por ta to l’interruzione del la tor cia che bru cia i
gas. RIMa te ria, su sol lecitazione dell’amministrazione comu nale, si è impeg na ta ad avver tire pre ‐
ven ti va mente se tale even tu al ità dovesse ripeter si. “Comunque – ha affer ma to il diret tore – le male ‐
odor anze odierne non sono parag o nabili a quelle degli anni prece den ti e anche solo di pochi mesi
fa”. Chi ti ha invi ta to i pre sen ti a prestare atten zione più che ai cat tivi odori, che non com por tano
dan ni alla salute, ai peri coli che proven gono dai cumuli di PAF o dall’amianto che si lib era nelle
strut ture indus tri ali fatis cen ti: quel li non han no odore ma sono davvero peri colosi”.
Altri cit ta di ni han no inter roga to la pres i dente Clau dia Car nesec chi sull’attuale com po sizione azio‐
nar ia dell’Asiu. Rispos ta di Car nesec chi: “57,75 Asiu, 30% Unire cu peri, 12,25 Luc chi ni in ammin is ‐
trazione stra or di nar ia”. A ulte ri ore que si to su cosa accadrà se entrasse il nuo vo socio Navar ra ac‐
qui s tan do un altro 30%, la pres i dente Car nesec chi ha spie ga to l’Asiu in liq uidazione resterà con il
27,75% di quote azionar ie e i tre Comu ni che nel luglio 2016 decis ero di restare in RIMa te ria si di‐
vider an no quel pac chet to azionario sec on do pro porzioni già sta bilite e che rispec chi ano i rap por ti
azionari attual mente vigen ti tra i tre Comu ni, diven tan do così soci diret ti in Rima te ria. Le ammin ‐
is trazioni comu nali inter es sate sono: Piom bi no, San Vin cen zo e Campiglia Marit ti ma.
Un ulte ri ore que si to riv olto alla pres i dente di RIMa te ria ha riguarda to la fideius sione atti va ta nei
mesi scor si. Rispos ta: “La prat i ca è alla val u tazione dell’avvocatura regionale. Per quan to ci riguar ‐
da siamo pron ti a far fronte agli impeg ni e a difend ere gli inter es si dell’azienda. Voglio ricor dare –
ha aggiun to Car nesec chi — che quel la vicen da nasce in un momen to di emer gen za provo ca ta dal lo
stop di due mesi impos to dal seque stro giudiziario dell’impianto. Un’emergenza che – dopo i lavori
fat ti e la ver i fi ca com pi u ta dai cara binieri del Noe – abbi amo super a to”.
Car nesec chi ha anche annun ci a to che entro dicem bre “con ti amo di resti tuire il presti to al Comune
di Piom bi no” purché l’azienda riesca a sot to scri vere il finanzi a men to con Monte Dei Paschi che è in
fase istrut to ria da ormai qua si due anni e che ha subito con tinui ritar di a causa delle vicende giudi‐
ziarie, del ritar do nel la ces sione dei pac chet ti azionari e del cli ma sociale/politico le cui pos si bili
riper cus sioni non pos sono che pre oc cu pare il sis tema ban car io”.
Infine uno degli inter venu ti ha lamen ta to che la dis car i ca sor ga trop po vic i na alle case e non rispet ‐
ti le dis tanze nec es sarie. Sec ca la rispos ta del diret tore Luca Chi ti: “Ci sono delle leg gi che van no
rispet tate. La invi to a dis tinguere le opin ioni per son ali da quel lo che è il det ta to nor ma ti vo”.

RIMa te ria
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Vendita azioni RIMateria: calma se JSW ha
interesse

•

PIOMBINO 10 novem bre 2018 — Le dichiarazioni dell’amministratore del e ga to Faus to Azzi con ‐
fer mano la prospet ti va di una ripresa indus tri ale del sito siderur gi co di Piom bi no e tut to ciò richia ‐
ma i liv el li isti tuzion ali e sociali coin volti ad un impeg no stra or di nario e proat ti vo per gestire la
fase che sta di fronte al ter ri to rio e ai lavo ra tori. Pen si amo per ulti ma, alla vicen da del la pro ro ga
degli ammor tiz za tori sociali su cui la lati tan za del gov er no è grave e des ta serie pre oc cu pazioni. Per
ciò che riguar da l’ambientalizzazione del ciclo indus tri ale che è una delle ques tioni cru ciali per tene‐
re insieme ripresa, occu pazione e anche svilup po di altri set tori eco nomi ci, l’ipotesi di pro durre a
regime 4 mil ioni di ton nel late di acciaio e cir ca 800mila ton nel late di rifiu ti indus tri ali,  oltre al
mate ri ale derivante dal la demolizione e dagli scavi di costruzione, con fer ma non solo la fun zione
strate gi ca di RIMa te ria ma anche l’opzione di uti liz zo degli impianti per il pri or i tario con fer i men to
delle scorie siderur giche. Uno sce nario, questo, che solo fino ad alcu ni mesi fa non era pre ven tivabi‐
le in queste forme e con cui oggi pos si amo pos i ti va mente iniziare a fare i con ti. Una robus ta ripresa
del la pro duzione, per altro ver so, raf forz erebbe il vin co lo di com mer cial iz zazione degli spazi in dis ‐
car i ca che dovran no dare la pri or ità ai con fer i men ti prodot ti dalle imp rese col lo cate nell’area indus ‐
tri ale piom bi nese ed in gen erale ai pro dut tori locali di rifiu ti. Inoltre, pare che emer ga un pos si bile
inter es sa men to da parte di Jin dal di entrare nell’ asset to soci etario di RIMa te ria. Un ipote si che
ricol locherebbe ques ta soci età nel sol co di uno schema soci etario  con una pre sen za diret ta del sog‐
get to pro dut tore dei rifiu ti siderur gi ci. Noi cre di amo che tut to ciò mer i ti un serio appro fondi men to,
anche rispet to al pro ced i men to, che è in cor so, di ces sione delle quote. I ris volti giuridi ci e finanzia‐
ri van no affrontati con grande atten zione e pru den za, tut tavia rite ni amo che sia una ques tione di
inter esse gen erale mis urar si aper ta mente e conc re ta mente con un poten ziale inter esse su RIMa te ria
da parte di Jin dal.

Fed er azione Pd Val di Cor nia Elba
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Referendum sul progetto RIMateria non s’ha
da fare

•

PIOMBINO 12 novem bre 2018 — La com mis sione per il ref er en dum sul la dis car i ca RIMa te ria si è
riu ni ta nuo va mente oggi e ha delib er a to la non ammis si bil ità del pri mo que si to, quel lo rel a ti vo alla
real iz zazione di una nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali da 2,5 mil ioni di metri cubi. Si è trat ta to di
una val u tazione sot to un pro fi lo pret ta mente giuridi co, sul la base anche di una serie di pro nunce
giurispru den ziali del Tar e del Con siglio di Sta to. L’iter di  costruzione di un impianto come quel lo
del la dis car i ca richiede infat ti la com parte ci pazione di altri enti e quin di esu la dal la esclu si va com ‐
pe ten za locale, req ui si to fon da men tale per l’ammissibilità del ref er en dum sec on do lo Statu to comu ‐
nale. Le moti vazione del la non ammis si bil ità ver ran no comunque for mal iz zate e rese note nel la nuo ‐
va sedu ta pre vista per mer coledì 14, durante la quale la com mis sione si pro nuncerà anche sul sec ‐
on do que si to, quel lo rel a ti vo alla ven di ta delle quote azionar ie, sul quale sono in cor so ulte ri ori ap‐
pro fondi men ti.
La com mis sione tec ni ca ha comunque fat to val u tazioni in mero pun to di dirit to con l’intento di non
sos ti tuir si alla polit i ca. Ci sarà poi una fase due, che è quel la più pro pri a mente polit i ca, durante la
quale il con siglio comu nale potrà decidere ugual mente di pro cedere. La deci sione del la com mis sione
potrebbe essere rib al ta ta dal con siglio comu nale con una mag gio ran za qual i fi ca ta del con siglio e
cioè dei 2/3 dei con siglieri.
Delle due com mis sioni, una per ogni que si to, fan no parte Ange lo Trot ta in qual ità di pres i dente,
Maria Luisa Mas sai seg re tario gen erale, Mau r izio Poli diri gente Affari legali, Fed eri co Par a ‐
disi respon s abile Servizio elet torale, Ren zo Gras si in qual ità di esper to indi ca to dal sin da co, e
due esper ti indi cati dal Comi ta to pro mo tore che saran no Francesco Fer rari e Fab rizio Callaioli
rispet ti va mente per il pri mo e per il sec on do que si to.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
Comu ni ca to del MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
Sta mat ti na le com mis sioni ref er en darie si sono riu nite per la terza vol ta, men tre la com mis sione
giu di cante il que si to sul la ven di ta delle quote si aggiornerà mer coledì prossi mo, la com mis sione giu ‐
di cante il que si to sul prog et to RIMa te ria lo ha già riget ta to. La volon tà polit i ca del la mag gio ran za
che sostiene l’amministrazione di questo Comune era chiara da tem po, quin di da parte nos tra non
c’è alcu na sor pre sa. In atte sa di conoscere le moti vazioni con le quali la com mis sione ha boc cia to il
que si to per cinque voti ad uno, ci riv ol giamo alla cit tad i nan za che fino ad oggi ha chiesto a gran
voce questo ref er en dum dicen dole che abbi amo per so una battaglia, ma non la guer ra. Ref er en dun
o meno, prover e mo con tut ti i mezzi a nos tra dis po sizione e sem pre a fian co del Comi ta to Salute
Pub bli ca, a fare si che RIMa te ria diven ti lo stru men to per fare ciò per cui è nata, ovvero le boni ‐
fiche del SIN di Piom bi no. Se questo ter ri to rio vuole avere un futuro deve essere boni fi ca to e non
diventare un polo di attrazione di rifiu ti da tut ta Italia, vin colan do così qual si asi for ma di pro gra‐
m mazione ter ri to ri ale attuale e futu ra.
Comu ni ca to di RIMa te ria
La deci sione se fare o no il ref er en dum è una scelta che spet ta esclu si va mente alla polit i ca.
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Due ques tioni però ci sen ti amo di sot to lin eare.
Le quat tro dis cariche con le migli a ia di ton nel late dei rifiu ti ammas sati in quest’area, restano. Nes ‐
sun ref er en dum le farà sparire come per mira co lo.
Chi unque vor rà gov ernare, dovrà indi care con quali sol di e quali mezzi met tere in sicurez za l’area
di Ischia di Cro ciano e come gestire i rifiu ti indus tri ali che saran no prodot ti dalle acciaierie.
RIMa te ria ha la solid ità e le com pe ten ze per fare questo lavoro garan ten do sicurez za e pro tezione
dell’ambiente, sen za gravare sulle tasche dei cit ta di ni.
Nota del la redazione
Ripor ti amo i due que si ti pro posti dal Comi ta to pro mo tore:
Que si to 1
Sei d’accordo che ven ga attua to a Ischia di Cro ciano nel Comune di Piom bi no il prog ‐
et to pre sen ta to da RIMa te ria che prevede tra l’altro  sull’area denom i na ta LI53 una
nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali, che potran no provenire anche dal di fuori del nos ‐
tro com pren so rio, da 2.5 mil ioni di metri cubi?
Que si to 2
Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMa te ria posse dute da Asiu, e quin di in‐
di ret ta mente anche dal Comune di Piom bi no che di Asiu è il mag giore azion ista, ven‐
gano ven dute, poten do così dei pri vati diventare pro pri etari del la mag gio ran za delle
azioni di RIMa te ria che gestisce lo smal ti men to dei rifiu ti spe ciali a Ischia di Cro ciano
nel Comune di Piom bi no?
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Si stanno forzando i tempi per motivi politici
Alberto Nannoni

PIOMBINO 13 novem bre 2018 — Il prog et to blinda to dei rifiu ti pros egue. Come inseg na la sto ria,
c’è sem pre una battaglia del popo lo con tro i pre po ten ti, sim boliz za ta da Davide con tro Golia. Ri‐
spet to alla sto ria però le cose sono diverse: spes so è il cat ti vo Golia a vin cere.
Questo è quan to accade in ques ta  pic co la cit tà di provin cia. I suoi abi tan ti non pos sono decidere
sug li svilup pi futuri del loro ter ri to rio, quin di in buona sostan za non deci dono del loro futuro. C’è
chi  lo fa per loro, rite nen doli non capaci o non tito lati di assumere tali impor tan ti deci sioni. L’am‐
ministrazione cit tad i na ed i suoi diri gen ti locali, tut ti ricon ducibili al vec chio PD, agen do da padri-
padroni han no deciso che Piom bi no dovrà diventare la grande dis car i ca puz zo lente e per ciò stan no
muoven do tutte le leve a loro dis po sizione. L’ultima è la boc ciatu ra in com mis sione del ref er en dum
richiesto dai piom bi ne si, rispet tan do puntigliosa mente la for ma, non la sostan za però. Un altro pas ‐
so avan ti sul prog et to.
Ma Piom bi no accetterebbe di gestire sul suo ter ri to rio, con i con cetti del recu pero, solo i rifiu ti
prodot ti in loco dalle sue fab briche (quan do saran no aus pi ca bil mente in fun zione) e non tut ti i ri‐
fiu ti prove ni en ti dal resto d’Italia. La realtà è che si sta instal lan do su Piom bi no un lucroso e forse
peri coloso “busi ness” dei rifiu ti che ver rà presto con seg na to in mani pri vate.
È bene ricor dare che questo prog et to non era mai appar so nei pro gram mi pre sen tati dall’ammini‐
strazione ai tem pi delle elezioni ammin is tra tive. È sta to impos to per rip i anare prece den ti bilan ci in
pro fon do rosso, ricon ducibili a ges tioni sem pre PD.
Il comune buon sen so sug gerirebbe all’amministrazione in car i ca di fer mare la cor sa e pren der si il
deb ito tem po per riflet tere bene e son dare in modo appro fon di to il sen ti men to del la cit tà. Si ha la
sen sazione invece che si stiano forzan do al mas si mo i tem pi per motivi politi ci.
Andare avan ti costerà caro al futuro di Piom bi no in ter mi ni ambi en tali, di salute e di svilup pi al‐
ter na tivi sul tur is mo; il solo lato pos i ti vo che si pre sen ta è la certez za che alle prossime elezioni
l’attuale classe gov er nante locale ver rà spedi ta a casa.  Sen za ringrazi a men ti.
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DOPO IL PRECEDENTE DINIEGO AL REFERENDUM SUL PROGETTO RIMATERIA

Referendum su vendita azioni? Non s’ha da
fare!

•

PIOMBINO 14 novem bre 2018 — Anche la com mis sione che dove va giu di care sull’ammissibilità del
ref er en dum sul la ven di ta delle azioni di RIMa te ria da parte di Asiu  si è pro nun ci a ta per la non
ammis si bil ità.
Il que si to pro pos to era il seguente “Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMa te ria posse dute
da Asiu, e quin di indi ret ta mente anche dal Comune di Piom bi no che di Asiu è il mag giore azion ‐
ista, vengano ven dute, poten do così dei pri vati diventare pro pri etari del la mag gio ran za delle azioni
di RIMa te ria che gestisce lo smal ti men to dei rifiu ti spe ciali a Ischia di Cro ciano nel Comune di
Piom bi no?”.
I voti a favore del riget to sono sta ti cinque, uno a favore dell’accettazione.
La com mis sione era com pos ta da
Ange lo Trot ta, Pres i dente del Con siglio comu nale, Pres i dente
Maria Luisa Mas sai, Seg re tario Gen erale, Com mis sario
Mau r izio Poli, Diri gente Servizio Affari Legali, Com mis sario
Fed eri co Par a disi, Respon s abile Servizio Elet torale, Com mis sario
Fab rizio Callaioli, Esper to indi ca to dal Comi ta to Pro mo tore, Com mis sario
Ren zo Gras si, Esper to indi ca to dal Sin da co, Com mis sario.
Il con siglio comu nale di Piom bi no si riu nirà il 29 novem bre per assumere la deci sione defin i ti va sia
sull’una che sull’altra richi es ta di ref er en dum ma molto dif fi cil mente saran no smen ti ti i pareri
espres si dalle due com mis sioni.

(Foto di Pino Bertel li)
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Cattivi odori di RIMateria, ci si mette anche il
meteo

pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 novem bre 2018 — In questi giorni alcu ni cit ta di ni si sono riv olti agli uffi ci comu nali
per seg nalare un ritorno dei cat tivi odori prove ni en ti dal la dis car i ca di RIMa te ria.
L’ufficio ambi ente del Comune, che ha inter pel la to la direzione dell’azienda, ha indi vid u a to tre mo‐
tivi prin ci pali alla base delle male odor anze di questi giorni.
Le con dizioni meteo con le notevoli piogge e l’elevata umid ità, asso ciate  a tem per a ture anco ra rel ‐
a ti va mente alte, incre men tano la degradazione delle materie organiche dan do luo go a una mag gior
pro duzione di bio gas negli strati super fi ciali del la parte di dis car i ca non anco ra dota ta di cop er ture
tem po ra nee (teli in HDPE sal dati).
Inoltre, a causa  delle notevoli piogge cadute nelle set ti mane scorse (in un paio di casi si è trat ta to
di veri e pro pri even ti mete o ro logi ci anom ali) è sta to nec es sario ripristinare buona parte delle cop ‐
er ture in ter ra sulle scarpate e sul la som mità del la dis car i ca non anco ra cop erte da HDPE e ciò ha
com por ta to spes so l’esposizione per bre vi peri o di del la gior na ta del lo stra to super fi ciale dei rifiu ti
già a dimo ra da tem po e, in qualche caso, anche una mod es tis si ma movi men tazione degli stes si.
Infine, gli scar si volu mi residui coltivabili han no obbli ga to a movi menta re dei rifiu ti già mes si a di‐
mo ra da tem po lun go il fian co sud del la dis car i ca, per garan tire un adegua to gra do di com pat tazio‐
ne dei rifiu ti ai fini del la sta bil ità del cumu lo e, soprat tut to, a tutela del la sicurez za dei lavo ra tori
addet ti ai mezzi d’opera.
La situ azione è comunque costan te mente mon i tora ta e sot to con trol lo. Come già det to in occa sione
dell’incontro tec ni co tenu to in Comune lo scor so 22 otto bre, la real iz zazione di ulte ri ori pozzi del
bio gas uni ta mente alle cop er ture stan no proce den do come da pro gram ma.
In par ti co lare, entro la fine dell’anno in cor so è pre vis to l’inizio del la colti vazione dell’ultimo mod u ‐
lo attual mente autor iz za to e pos to a ridos so dell’attuale dis car i ca (per al tro pos to in bas so e non in
quo ta come per le attuali lavo razioni), con tes tual mente alla real iz zazione del rel a ti vo sis tema di
cap tazione. La real iz zazione di questo inter ven to com porterà quin di la ces sazione delle lavo razioni
sulle som mità del mod u lo attuale e porterà alla pro gres si va cop er tu ra del la porzione di dis car i ca
ori en ta ta ver so le zone abi tate, con ulte ri ore abbat ti men to delle emis sioni di cat tivi odori per i
com bi nati effet ti di  cop er tu ra e aspi razione.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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IL COMUNE DI PIOMBINO HA FRETTA, IL PD SEMBRA INVITARE ALLA CALMA

Le azioni di RIMateria contese tra Navarra e
Jindal

Redazione

PIOMBINO 15 novem bre 2018 — “Inoltre, pare che emer ga un pos si bile inter es sa men to da parte di
Jin dal di entrare nell’ asset to soci etario di RIMa te ria. Un’ ipote si che ricol locherebbe ques ta soci ‐
età nel sol co di uno schema soci etario con una pre sen za diret ta del sogget to pro dut tore dei rifiu ti
siderur gi ci. Noi cre di amo che tut to ciò mer i ti un serio appro fondi men to, anche rispet to al pro ced i ‐
men to, che è in cor so, di ces sione delle quote. I ris volti giuridi ci e finanziari van no affrontati con
grande atten zione e pru den za, tut tavia rite ni amo che sia una ques tione di inter esse gen erale mis ‐
urar si aper ta mente e conc re ta mente con un poten ziale inter esse su RIMa te ria da parte di Jin dal”.
Queste le parole con clu sive di un recente doc u men to del la Fed er azione Val di Cor nia Elba del Par ‐
ti to Demo c ra ti co che sca turi va, evi den te mente, dal la recente inter vista di Faus to Azzi, ammin is ‐
tra tore del e ga to di Afer pi, pub bli ca ta sul Tir reno, nel la quale questi ave va man i fes ta to “la pos si bil ‐
ità di parte ci pazione in RIMa te ria, ma a tem po deb ito”.
C’è qual cosa di nuo vo oggi nel sole?
La doman da è diven ta ta ancor più attuale dopo che la com mis sione tec ni ca del Comune di Piom bi ‐
no ha espres so un parere neg a ti vo sul la pos si bil ità di sot to porre a ref er en dum pro prio la ven di ta
delle azioni di RIMa te ria da parte di Asiu.
Sì per ché, se inter pre ti amo bene, quelle parole del PD sono un palese invi to ai Comu ni del la Val di
Cor nia, pro pri etari di Asiu, a fer mare il proces so di ven di ta del sec on do 30% delle azioni, dopo che
il pri mo 30% è già sta to ven du to a Unire cu peri.
Delle due l’una.
O si vende quel sec on do 30% ed allo ra sarà ben dif fi cile met tere altre azioni posse dute dai Comu ni
(40%) a dis po sizione di un altro pri va to, si chi a mi Afer pi o JSW, dato che in questo caso la famosa
gov er nance pub bli ca, in realtà già solo teor i ca e molto pro pa gan dis ti ca, andrà a far si benedire.
O si fer ma la ven di ta del sec on do 30% e si capisce bene se e come può entrare Afer pi o JSW.
Sic come pare di capire che al PD piac cia molto la pre sen za del pro dut tore di acciaio e di rifiu ti col ‐
le gati (“ricol locherebbe ques ta soci età nel sol co di uno schema soci etario con una pre sen za diret ta
del sogget to pro dut tore dei rifiu ti siderur gi ci” si riferisce alla soci età TAP da cui proviene RIMa te ‐
ria nel la quale c’era Luc chi ni per una quo ta del 25%) emerge un prob le ma: van no avan ti i Comu ni
nel la ven di ta del sec on do 30% o si fer mano?
Seguono l’indicazione del la Fed er azione Val di Cor nia Elba del Par ti to Demo c ra ti co o non la seguo‐
no?
Ed in par ti co lare quali sono le inten zioni del Comune di Piom bi no che si appres ta a portare in con ‐
siglio comu nale (pare il 29 novem bre) la deci sione defin i ti va di riget to del ref er en dum? Ascolterà
l’invito del PD o pro ced erà nel la ven di ta subito dopo la deci sione for male del con siglio comu nale o
mag a ri anche pri ma?
Sarebbe bene che i cit ta di ni fos sero infor mati e spe ri amo che quel qual cosa di nuo vo non si riv eli,
come spes so è accadu to nel pas sato, qual cosa di anti co.
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Cioè una pura perdi ta di tem po o, peg gio anco ra, uno sfac cia to ma non incon sue to gio co delle par ‐
ti.

(Foto di Pino Bertel li)

© 2018 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Vendita azioni RIMateria: calma
se JSW ha interesse

Passa il prestito a RiMateria. Re‐
laziona Caramassi

Referendum su vendita azioni?
Non s'ha da fare!

10 novembre 2018
In "Spazio aperto"

16 luglio 2018
In "È accaduto"

14 novembre 2018
In "News dal territorio"

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/vendita-azioni-rimateria-calma-se-jsw-ha-interesse/
https://www.stileliberonews.org/passa-il-prestito-a-rimateria-relaziona-caramassi/
https://www.stileliberonews.org/referendum-su-vendita-azioni-non-sha-da-fare/


23/11/18, 11(51Poche e stringate ragioni per dire no ai referendum - Stile libero

Pagina 1 di 2https://www.stileliberonews.org/poche-e-stringate-ragioni-per-dire-no-ai-referendum/

Poche e stringate ragioni per dire no ai
referendum

•

PIOMBINO 16 novem bre 2018 — Pub blichi amo il comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no nel
quale si spie gano le ragioni per cui le due com mis sioni apposi ta mente isti tu ite han no espres so pare‐
ri neg a tivi sull’ammissibilità dei due ref er en dum pro posti.
Ricor diamo che i due que si ti

“Sei d’accordo che ven ga attua to a Ischia di Cro ciano nel Comune di Piom bi no il prog ‐
et to pre sen ta to da RIMa te ria che prevede tra l’altro  sull’area denom i na ta LI53 una
nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali, che potran no provenire anche dal di fuori del nos ‐
tro com pren so rio, da 2.5 mil ioni di metri cubi?”

“Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMa te ria posse dute da Asiu, e quin di in‐
di ret ta mente anche dal Comune di Piom bi no che di Asiu è il mag giore azion ista, ven‐
gano ven dute, poten do così dei pri vati diventare pro pri etari del la mag gio ran za delle
azioni di RIMa te ria che gestisce lo smal ti men to dei rifiu ti spe ciali a Ischia di Cro ciano
nel Comune di Piom bi no?”.
Comu ni ca to stam pa
La com mis sione per il ref er en dum sul la dis car i ca RIMa te ria si è riu ni ta nuo va mente oggi, ven erdì
16 novem bre, per for mal iz zare defin i ti va mente la non ammis si bil ità dei due que si ti, attra ver so due
relazioni che argo men tano nel det taglio il per cor so che ha por ta to alle deci sioni.
Per quan to riguar da il pri mo que si to, quel lo rel a ti vo alla real iz zazione di una nuo va dis car i ca per
rifiu ti spe ciali da 2,5 mil ioni di metri cubi, la com mis sione ha evi den zi a to come l’autorizzazione alla
costruzione dell’impianto sia sub or di na ta alla espli cazione di speci fiche com pe ten ze che apparten ‐
gono al Comune e alla Regione, facen do venir meno il req ui si to nec es sario per l’ammissione, sta bil i ‐
to dal lo Statu to, dell’esclusiva com pe ten za locale del que si to stes so.
Nel testo del la relazione si legge che l’impianto in ques tione può essere real iz za to solo con il con cor ‐
so nec es sario di più ammin is trazioni. Il que si to ref er en dario traval i ca quin di la com pe ten za esclu si ‐
va mente locale ed è per questo inam mis si bile.
Scen den do nel par ti co lare, si legge che  “la real iz zazione di qual si asi impianto nell’area inter es sa ta
può essere nega ta solo se si cam bia la des ti nazione dell’area stes sa, cosa che non può accadere con
il ref er en dum con sul ti vo ogget to di esame per due ragioni evi den ti:
1) la doman da di cam bi a men to di des ti nazione d’uso non fa parte del que si to ref er en dario,
2) ele men to deci si vo è che una doman da con questo con tenu to non sarebbe comunque ammis si bile
in quan to il ref er en dum non è con sen ti to per gli stru men ti gen er ali urban is ti ci, come da Statu to,
per elim inare la pre vi sione urban is ti ca vigente è nec es saria una vari ante con le pro ce dure pre viste
dalle leg gi statali e region ali,
In ulti mo è sta ta val u ta ta anche la posizione del pri va to in relazione alle pre vi sioni urban is tiche.
“A fronte di un’istanza inte sa a ottenere un per me s so di costru ire, nel caso speci fi co una dis car i ca,
si mette in moto un mec ca n is mo obbli ga to rio per legge che si con clude con un atto di assen so an‐
che tac i to o con un diniego, sec on do le nor ma tive statali e region ali.”
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Per il sec on do que si to, rel a ti vo alla ven di ta delle azioni di RIMa te ria posse dute da Asiu e quin di
indi ret ta mente anche dal Comune di Piom bi no come mag gior azion ista di Asiu, la boc ciatu ra viene
moti va ta con il fat to che la pro pos ta ref er en daria è inter venu ta in un proces so ormai giun to a con ‐
clu sione per la ces sione del pri mo lot to, con il pas sag gio del 30% di azioni in mano pri va ta, e che si
tro va in fase di per fezion a men to per il sec on do lot to, in atte sa del la con vo cazione dell’assemblea
Asiu.
“Rispet to a ques ta sec on da fase – si legge nel la relazione – occorre inda gare cir ca la pos si bil ità del
Comune di Piom bi no di deter minare, con una nuo va deci sione del con siglio comu nale, la revo ca del‐
l’autorizzazione alla ces sione del sec on do lot to del 30% delle azioni, approva ta nel 2016 con delib era
del con siglio comu nale, se tale deci sione abbia la forza da sola di bloc care il proces so in atto”.
Facen do rifer i men to alla relazione del diri gente dei servizi finanziari alle ga ta alla relazione, la ri‐
spos ta è neg a ti va per ché l’assemblea Asiu ai sen si del codice civile, può mod i fi care i cri teri di liq ‐
uidazione e i poteri del com mis sario liq uida tore già fis sati ma, per lo statu to di Asiu, può far lo solo
con i voti favorevoli dei due terzi del cap i tale sociale. Il Comune di Piom bi no, che detiene in Asiu il
61,8% , non può per tan to rag giun gere questo quo rum e occorre che altri azion isti di Asiu sup port i ‐
no la scelta del Comune per rag giunger lo.
Ci si tro va di fronte a una ipote si di pro ce du ra che non è nel la esclu si va disponi bil ità del Comune
di Piom bi no, anche in questo caso.
La richi es ta risul ta per tan to tradi va inter ve nen do in una oper azione sul la quale il “giudizio” dei
parte ci pan ti alla con sul tazione ref er en daria non avrebbe più spoazi per ottenere dagli organi politi ‐
ci com pe ten ti un nuo vo pro nun ci a men to che pos sa pro durre effet ti diret ti sul la vicen da.
Delle due com mis sioni, una per ogni que si to, fan no parte Ange lo Trot ta in qual ità di pres i dente,
Maria Luisa Mas sai seg re tario gen erale, Mau r izio Poli diri gente Affari legali, Fed eri co Par a ‐
disi respon s abile Servizio elet torale, Ren zo Gras si in qual ità di esper to indi ca to dal sin da co, e
due esper ti indi cati dal Comi ta to pro mo tore che sono Francesco Fer rari e Fab rizio Callaioli
rispet ti va mente per il pri mo e per il sec on do que si to.

(Foto di Pino Bertel li)
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Trenta giorni per osservazioni su progetto
RIMateria

•

PIOMBINO 17 novem bre 2018 — Il 9 novem bre 2018 è sta ta  deposi ta ta da RIMa te ria la doc u men ‐
tazione inte gra ti va richi es ta dal la Regione Toscana nonché le con trod e duzioni alle osser vazioni per ‐
venute rel a ti va mente al pro ced i men to di val u tazione di impat to ambi en tale (VIA) su

Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al lororiutilizzo come
MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del
04/10/2017;

Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RIMate-
ria

Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

Copia di tut ta la doc u men tazione, fat ti salvi even tu ali dati cop er ti da seg re to, è a dis po sizione del
pub bli co per la con sul tazione negli orari di aper tu ra degli Uffi ci, pres so:

Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana1,
50123 Firenze;

Comune di Piombino (LI) Via Ferruccio n.4 Piombino (LI).

Tut ta la doc u men tazione deposi ta ta, fat ti salvi even tu ali dati cop er ti da seg re to, e cioè
D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguen ti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguen ti. Pro ced i men to
di val u tazione di impat to ambi en tale (VIA), rel a ti vo al prog et to da real iz zarsi pres so il
polo indus tri ale in loc. Ischia di Cro ciano, comune di Piom bi no (LI), sud di vi so nelle
seguen ti sezioni:
1) Attiv ità di Trat ta men to e rici clo in loco delle scorie con impianto mobile su Area
Li53 final iz za ta al loro riu ti liz zo come MPS nell’ambito del la MISP autor iz za ta con
Decre to Diret to ri ale del Min is tero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
2) Prog et to defin i ti vo del la Vari ante 2 alle opere di chiusura del la dis car i ca Luc chi ni-
ripro fi latu ra con la dis car i ca RIMa te ria;
3) Prog et to defin i ti vo del la nuo va dis car i ca su Area Li53;
Pro po nente: RIMa te ria spa. Sche da (pdf) — Avvi so (pdf) — Avviso_nov_18 (pdf) 
— Elen co elab o rati (pdf) — Trat ta men to scorie (zip) — Prog et to defin i ti vo VAR2

(zip) — Prog et to defin i ti vo dis car i ca Li53 (zip) — SIA (zip) —  Osser vazioni (zip) —
Con tribu ti rice vu ti (zip) — Integrazioni_nov_18 (zip)  —  Elenco_elab_integraz_‐
nov (zip)  —  Con tred e duzioni (zip),
è pub bli ca ta sul sito web del la Regione Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/-/valu‐
tazione-di-impatto-ambientale
Chi unque abbia inter esse può pre sentare, entro 30 giorni dal la data di pub bli cazione dell’avviso,
osser vazioni e mem o rie scritte rel a tive alla doc u men tazione inte gra ti va deposi ta ta a Regione Tosca‐

https://www.stileliberonews.org/trenta-giorni-per-osservazioni-su-progetto-rimateria/
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na, Set tore VIA — VAS – Opere pub bliche di inter esse strate gi co regionale, con le seguen ti modal ‐
ità:

per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a dispo-
sizione dalla Regione Toscana per l’invio di documenti);

tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;

per posta all’indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);

per fax al numero 055 4384390.
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UNA STORIA COMPLICATA COMINCIATA NEL 1999 E NON ANCORA TERMINATA

Si scrive LI053aR ma si legge discarica
abusiva

•

PIOMBINO 17 novem bre 2018 — Parole recen ti di Luca Chi ti, diret tore gen erale di RIMa te ria, e
doc u men ti del la stes sa ci dicono che l’area inter es sa ta dal la nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali
(2.500.000 metri cubi) di RIMa te ria, è occu pa ta da una dis car i ca abu si va, la LI053aR, det ta più
cor rente mente LI53.
Ciò obbli ga ad arric chire quel lo che Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha già avu to occa sione di
scri vere nell’articolo “La sto ria dei cumuli stoc cati in modo incon trol la to”, ricor dan do

che si tratta dei cumuli di materiali di scarto siderurgico,

che quei cumuli hanno cominciato ad essere lì accumulati almeno fin dal 2007 come dimostrato dalle ortofoto del
Sistema Informativo Territoriale del Comune di Piombino pubblicate nello stesso articolo,

che sono preesistenti all’ammissione di Lucchini in amministrazione straordinaria (21 dicembre 2012) non
essendosene il Commissario straordinario fatto carico così come  riportato nell’atto di concessione demaniale a
favore di RIMateria dell’ 1 dicembre 2016,

che  la stessa concessione è vincolata alla loro rimozione.

Tor ni amo alla nos tra dis car i ca abu si va non pri ma, però, di aver ricorda to che la LI53 fa parte di
un’area più grande tut ta in con ces sione o in pro pri età di RIMa te ria com pren dente quat tro dis ‐
cariche:

discarica ex Asiu ora RIMateria (DISCARICA RIMATERIA RSU E RIFIUTI SPECIALI) 12 ettari;

discarica Lucchini chiusa (EX LUCCHINI VECCHIA) 8,2 ettari;

discarica ex Lucchini dove i conferimenti sono stati interrotti nel 2010 (DISCARICA LUCCHINI APERTA) 6,3 ettari;

discarica abusiva LI053aR (AREA OGGETTO DI PROGETTAZIONE NUOVA DISCARICA) 15,6 ettari.

https://www.stileliberonews.org/si-scrive-li053ar-ma-si-legge-discarica-abusiva/
https://www.stileliberonews.org/la-storia-dei-cumuli-stoccati-in-modo-incontrollato/
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Polo impiantis ti co RIMa te ria di Ischia di Cro ciano

Aggiun giamo che nell’area del la LI53 è pre sente “una con t a m i nazione dei suoli dovu ta ad idro car ‐
buri C›12, IPA ed alcu ni met al li (preva len te mente Zin co e Piom bo) con pre sen za di val ori di con ‐
cen trazione di con t a m i nan ti ril e vati supe ri ori anche dieci volte le rel a tive CSC, men tre le acque di
fal da risul tano con t a m i nate da met al li, com posti organo-cloru rati, sol ven ti aro mati ci (BTEX), IPA,
PCB ed Idro car buri totali espres si come n-esano”, così come scrit to nel decre to del Min is tero del‐
l’ambiente del 14 mag gio 2014 con il quale fu autor iz za ta Asiu ad avviare dei lavori pre visti nel
“Prog et to di bonifi ca e mes sa in sicurez za per ma nente del la porzione di area Luc chi ni su cui sorg ‐
erà l’ampliamento del la dis car i ca Asiu” e fu sta bil i to che i lavori sareb bero dovu ti iniziare entro e
non oltre quat tro mesi.
Provi amo a rac con tare la sto ria del la “dis car i ca abu si va” e del lo stoccag gio dei cumuli di mate ri ale
siderur gi co dal 2007 al 2012 qua si con tem po ranea mente a quan do, dal 2007 al 2012, venne tenu ‐
ta sot to seque stro l’altra dis car i ca (LI053aL) ester na al com p lesso RIMa te ria ma inter na all’area
indus tri ale denom i na ta LI053aL e men tre Asiu ges ti va, così dice la delib er azione del la Giun ta co‐
mu nale di Piom bi no 50/2008, la dis car i ca ex Luc chi ni defini ta nel la planime tria DISCARICA LUC‐

CHINI APERTA.
Andan do a ritroso tro vi amo che la LI53 fu ogget to di un pri mo inter ven to di mes sa in sicurez za,
approva to con Decre to n° 22388 del 12 agos to 1999 del Set tore Ges tione Ter ri to rio e Ambi ente
del Comune di Piom bi no e che, in base a tale decre to, furono effet tuati da parte del la Luc chi ni,

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2018/11/Decreto_Ministro_Prot.140_del_14.05.14_ASIU.pdf
https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2018/11/2008_GC00050.pdf
https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2018/11/Decreto-22388_99.pdf
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inter ven ti di scar i fi ca super fi ciale e di for mazione di un cas sonet to e pavi men tazione uti liz zan do
una mis cela catal iz za ta (Pavi tal). L’intervento di copertura/impermeabilizzazione fu real iz za to nel
2001.
Nel 2008 il Comune di Piom bi no e la Provin cia di Livorno approvarono una“Pro pos ta Prog et tuale
per ampli a men to del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano nel Comune di Piom bi no”, for mu la ta da
Asiu, che delin ea va la via pro ce du rale per pot er dis porre dei nuovi impianti che indi vid u a va la nuo ‐
va area da des tinare all’ampliamento del sito di smal ti men to. Era l’area Li53, este sa cir ca 15 ettari,
pos ta imme di ata mente a sud dell’esistente com p lesso di impianti per il trat ta men to e lo smal ti men ‐
to di rifiu ti. La scelta di ubi care nel la sud det ta area Li53 l’intervento di ampli a men to del sito di
smal ti men to rifiu ti del Comune di Piom bi no e la real iz zazione delle dotazioni e infra strut ture di
servizio ad esso con nesse fu moti va ta essen zial mente da ragioni di carat tere logis ti co e fun zionale,
dal momen to che l’area era sit u a ta all’interno del sito indus tri ale e pre sen ta va, tra l’altro, il grande
van tag gio di con sen tire l’utilizzo degli impianti gen er ali del la dis car i ca esistente e di non inter ferire
ulte ri or mente con la via bil ità ed il traf fi co.
Da con sid er are anche che Asiu già ges ti va, dopo aver la boni fi ca ta, quel la che nel la carti na sopra è
indi ca ta come  DISCARICA EX LUCCHINI APERTA di pro pri età di Luc chi ni.
Nel 2009 Asiu pre sen tò al Min is tero dell’ambiente il “Prog et to di bonifi ca con mis ure di sicurez za
dei suoli nelle aree des ti nate alla real iz zazione dell’ampliamento del polo di smal ti men to rifiu ti ur‐
bani e spe ciali gesti to da Asiu, rica den ti nel perimetro del sito indus tri ale Luc chi ni di Piom bi no”
che prevede va  di uti liz zare per l’ampliamento del la dis car i ca 3 aree in con ces sione dema niale del la
Luc chi ni ed in par ti co lare

l’area B di 47.000 metri quadrati già oggetto di messa in sicurezza di emergenza con pavimentazione Pavital,
approvata dal Comune di Piombino,

l’area B1 di 98.000 metri quadrati già oggetto di messa in sicurezza di emergenza con pavimentazione Pavital, non
rientrante tra le aree inizialmente previste dal decreto,

l’area C di 45.000 metri quadrati oggetto del progetto di bonifica Asiu nel quale era prevista la pavimentazione medi-
ante miscela cementizia Conglomix.

Iniz iò un lun go iter che ebbe una svol ta nel 2012 e nel 2013 quan do la con feren za dei servizi, ap‐
posi ta mente con vo ca ta al Min is tero dell’ambiente per dis cutere del prog et to Asiu ed esam inare il
doc u men to trasmes so dal la Provin cia di Livorno nel 2012 “Cer ti fi cazione del la real iz zazione dei
piaz za li medi ante mis cela catal iz za ta Pavi tal delle aree B e B1 del sito LI053 – Porzione anti s tante il
vec chio cor po di dis car i ca Luc chi ni S.p.A.” , ril e va va che l’intervento real iz za to nel 2001 non era
sta to mai col lauda to e che non era sta to rilas ci a to dal la Provin cia com pe tente il cer ti fi ca to di av‐
venu ta bonifi ca e, con sid er a to che l’intervento di cop er tu ra di imper me abi liz zazione non era con fig ‐
ura bile come come mes sa in sicurez za per ma nente, chiese ad Asiu la trasmis sione del prog et to defi‐
n i ti vo di mes sa in sicurez za per ma nente delle aree in esame ed un inter ven to sulle acque di fal da ad
esso coer ente. Venne anche ricorda to che già un con feren za dei servizi del 2012 ave va evi den zi a to
che i rifiu ti pre sen ti dove vano essere rimossi e/o iso lati medi ante mes sa in sicurez za per ma nente.
Si trat ta va dei cumuli di mate ri ale, tut to ra pre sen ti, derivan ti dalle pre gresse attiv ità pro dut tive di
Luc chi ni e stoc cati in via “provvi so ria” sull’area.
Si arrivò al 14 mag gio 2014 quan do il Min is tero dell’ambiente autor iz zò Asiu l’avvio dei lavori

pre visti nel “Prog et to di bonifi ca e mes sa in sicurez ‐

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2018/11/2008_GC00050.pdf
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Cumuli di mate ri ali di scar to siderur gi co

za per ma nente del la porzione di area Luc chi ni su
cui sorg erà l’ampliamento del la dis car i ca Asiu” sta ‐
bilen do che i lavori sareb bero dovu ti iniziare entro e
non oltre quat tro mesi.
Ma la cosa non avvenne né pri ma né dopo nonos ‐
tante che la con feren za dei servizi svoltasi al Min is ‐
tero dell’ambiente il 31 otto bre 2015 in sede di
dis cus sione del “Col lau do dei piaz za li in Pavi tal”,
trasmes so dal la Provin cia di Livorno il 29 gen naio
2015, si fos se con clusa con il rap p re sen tante dell’
Asiu che evi den zi a va, con una osser vazione davvero
curiosa che smen ti va tut to ciò che Asiu ave va fat to
sin dal 2008, che Asiu non era il respon s abile né il

tito lare dell’area ogget to del Decre to d’urgenza del 14 mag gio 2014 e che c’erano delle dif fi coltà
tec niche per la real iz zazione dell’intervento e con la stes sa con feren za dei servizi che, fer mi restando
gli obb lighi giuridi ci di cui al decre to del 14 mag gio 2014, chiede va all’Asiu di pre sentare entro 30
giorni un elab o ra to tec ni co nel quale dove vano essere det tagli ate tec ni ca mente le moti vazioni per
cui non era no anco ra iniziati i lavori pre visti, nonché le even tu ali pro poste di vari ante al prog et to
approva to.
Asiu pre sen tò poi il 28 giug no 2016 una “Vari ante al prog et to di mes sa in sicurez za per ma nente
del la porzione di aree Luc chi ni su cui sorg erà l’ampliamento del la Dis car i ca ASIU” e la con feren za
dei servizi del 9 novem bre 2016 chiese che entro 30 giorni venisse pre sen ta to un elab o ra to di re‐
vi sione del prog et to dan do delle pre scrizioni.
Il prog et to di mes sa in sicurez za per ma nente pas sato nel la com pe ten za di RIMa te ria, ma ques ta è
sto ria di oggi, fu approva to defin i ti va mente con pre scrizioni da un decre to del Min is tero dell’ ambi ‐
ente il 4 otto bre 2017 ricom pren den do ovvi a mente nelle attiv ità la rimozione dei cumuli (182.000
metri cubi).
 
Car ta d’identità di Asiu e RIMa te ria
Asiu
Asiu nasce come Azien da Munic i pal iz za ta nel 1974.
Si trasfor ma in Azien da Spe ciale del Comune di Piom bi no nel 1995 e dall’ 1 luglio 1998 diven ta
una soci età per azioni a cap i tale intera mente pub bli co.
La sua attiv ità riguar da lo smal ti men to di rifiu ti soli di urbani e spe ciali non tossi ci e non nocivi
con pro duzione di mate ri ale prove ni en ti da attiv ità di selezione e trasfor mazione dei rifiu ti stes si.
È in liq uidazione dall’ 1 gen naio 2017.
Azioni posse dute dai Comu ni:
Piom bi no 61,80%
Campiglia Marit ti ma 20,64%
Castag ne to Car duc ci 8,72%
San Vin cen zo 8,64%
Suvere to 0,12%
Sas set ta 0,08%.

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2018/11/Decreto_423_SIN_Piombino_RiMateria.pdf
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RIMa te ria
RIMa te ria, già Tec nolo gie Ambi en tali Pulite nata nel 1995, nasce nel 2015.
È una soci età per azioni.
La sua attiv ità riguar da lo smal ti men to di rifiu ti spe ciali con pro duzione di mate ri ale prove niente
da attiv ità di selezione e trasfor mazione dei rifiu ti stes si.
Le sue azioni sono posse dute da
Asiu 57,75%
Luc chi ni 12,25%
Unire cu peri 30,00%.
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NEL PASSATO, FINO AL 2010, GESTITA DA ASIU, NEL FUTURO DA RIMATERIA

Più 350mila metri cubi dalla discarica ex
Lucchini

•

PIOMBINO 21 novem bre 2018 – Nata nel 1998, non più uti liz za ta dal 2010, con cop er tu ra defin i ti ‐
va mai real iz za ta, era la “dis car i ca ex Luc chi ni aper ta” o più sem plice mente “dis car i ca ex Luc chi ‐
ni”, così come viene chia ma ta nei doc u men ti di RIMa te ria, per rifiu ti spe ciali a servizio del lo sta ‐
bil i men to.
Le opere di chiusura del la dis car i ca ex Luc chi ni e di ripro fi latu ra con l’attuale dis car i ca RIMa te ria
fan no parte del prog et to anco ra sot to pos to a val u tazione di impat to ambi en tale. Si prevede la chiu‐
sura defini va del la dis car i ca nel la con sis ten za vol u met ri ca attual mente esistente e la ripro fi latu ra
con la dis car i ca RIMa te ria medi ante soprel e vazione fino al rag giung i men to del la quo ta mas si ma
autor iz za ta del la dis car i ca RIMa te ria ed il recu pero in questo modo di una vol ume tria aggiun ti va
di  350.000 metri cubi che porterà il vol ume com p lessi vo del la dis car i ca RIMa te ria a cir ca 2.210.000
metri cubi rispet to alla con fig u razione già autor iz za ta di 1.860.000 metri cubi di rifiu ti spe ciali. Il
sis tema di sep a razione pro pos to per la som mità dovrà fun zionare sia da cop er tu ra defin i ti va del la
dis car i ca esistente, sia da fon do per la soprel e vazione, quin di la dis car i ca attual mente alta cir ca tra
17 e 19 metri rag giungerà con i nuovi con fer i men ti la quo ta di 35 metri.
Oggi la dis car i ca ex Luc chi ni è nel la disponi bil ità di RIMa te ria e cos ti tu isce parte di un com p lesso
di impianti per il trat ta men to e lo smal ti men to dei rifiu ti cos ti tu ito da:

la discarica per rifiuti speciali non pericolosi interna allo stabilimento siderurgico ex Lucchini, denominata “discarica
ex Lucchini” in merito alla quale è in corso di perfezionamento l’iter per il passaggio della titolarità
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a RIMateria;

l’impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi comprendente la discarica ex-Asiu
che si affaccia sulla strada diretta alla costa Est, attualmente alta 32 metri, e che, una volta coperta, raggiungerà i
35 metri;

la piattaforma di trattamento dei rifiuti industriali in area LI53bis (ex società Tecnologie Ambientali Pulite T.A.P.);

la vecchia discarica  LI53 (ex Lucchini) esaurita da non confondere con la LI053aR (cfr in Stile libero Idee dalla Val
di Cornia Si scrive LI053aR ma si legge discarica abusiva, ndr) che la stessa RIMateria definisce  “discarica total-
mente abusiva e a tutt’oggi incontrollata”.

https://www.stileliberonews.org/piu-350mila-metri-cubi-con-discarica-ex-lucchini/
https://www.stileliberonews.org/si-scrive-li053ar-ma-si-legge-discarica-abusiva/
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La sto ria del la dis car i ca ex Luc chi ni
Nel giug no 1998 la Provin cia di Livorno approvò il prog et to defin i ti vo di una dis car i ca a servizio
del lo sta bil i men to Luc chi ni di Piom bi no, autor iz zan done la real iz zazione in tre lot ti da pre dis porre
in fasi suc ces sive ed aven ti vol ume trie rispet ti va mente di 159.000, 194.000 e 177.000 metri cubi, per
un totale di 530.000 metri cubi.
Nel mag gio 2000 venne autor iz za to l’esercizio del lot to 1.
Attra ver so pas sag gi suc ces sivi si arrivò all’ agos to 2006 quan do venne autor iz za to l’esercizio del
lot to 3 e la dis car i ca assunse la seguente con for mazione:

Nell’otto bre 2007 fu rilas ci a ta dal la Provin cia di Livorno l’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale
nel la quale si sta bili va che

la discarica era al servizio delle acciaierie Lucchini e vi venivano conferiti solo rifiuti provenienti dal ciclo produttivo,
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Vista fotografi ca dis car i ca ex Luc chi ni da
lato nord

la discarica già autorizzata allo smaltimento di tali rifiuti occupava una superficie di 63.400 metri quadrati ed aveva
un volume previsto di di 530.000 metri cubi.

Nel set tem bre 2008 la Provin cia di Livorno approvò l’ampliamento da 530.000 a 625.000 metri
cubi con soprel e vazione delle sponde.
Si arrivò infine al 20 luglio 2010 data di sospen sione del con fer i men to di rifiu ti, rima nen do una
vol ume tria resid ua di 15.000 metri cubi.
Il con fer i men to di rifiu ti non è sta to più ripreso (da allo ra e fino al 2014 i rifiu ti furono con fer i ti
all’impianto T.A.P. e ad impianti esterni) ed inoltre la chiusura defin i ti va non è mai sta ta real iz za ‐
ta.
Da chi è sta ta gesti ta la dis car i ca in tut to questo peri o do?

Il Rap por to sul lo sta to dell’ambiente 2004 del Cir ‐
con dario del la Val di Cor nia affer ma che all’interno
del perimetro indus tri ale è pre sente anche una dis ‐
car i ca per rifiu ti spe ciali di orig ine indus tri ale, ge‐
sti ta diret ta mente dal la Luc chi ni, nel la quale pos ‐
sono essere smalti ti, medi ante stoccag gio defin i ti vo,
diverse tipolo gie di rifiu ti spe ciali non peri colosi
prove ni en ti dai diver si cicli pro dut tivi.
La delib er azione del Comune di Piom bi no n° 50 del
13 feb braio 2008 seg nala la pre sen za nel polo per
il trat ta men to e lo smal ti men to dei rifiu ti di Ischia
di Cro ciano di una dis car i ca per lo smal ti men to dei
rifiu ti indus tri ali non peri colosi di pro pri età del la
soci età Luc chi ni affi da ta in ges tione alla soci età

Asiu.
La Com mis sione par la mentare di inchi es ta sulle attiv ità ille cite con nesse al ciclo dei rifiu ti e su ille‐
citi ambi en tali ad esse con nesse, ripren den do quan to è pos si bile leg gere nel ver bale del la con feren za
dei servizi istrut to ria pres so il Min is tero dell’ ambi ente del 9 novem bre 2016, scrive nel 2017 che
la soci età Asiu, Azien da Servizi Igiene Urbana di pro pri età del Comune di Piom bi no e dei Comu ni
del la Val di Cor nia, è pro pri etaria e gestisce un com p lesso di impianti per il trat ta men to e lo smal ‐
ti men to di rifiu ti soli di in local ità Ischia di Cro ciano (Comune di Piom bi no), com pre sa una dis car i ‐
ca per rifiu ti urbani e spe ciali non peri colosi.
L’attuale impian tis ti ca sit u a ta in local ità Ischia di Cro ciano, è rap p re sen ta ta prin ci pal mente
dai seguen ti impianti di dis car i ca attual mente in fase di colti vazione:

la discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi, di proprietà Asiu;

la discarica per rifiuti speciali a servizio dello stabilimento, di proprietà Lucchini in amministrazione straordinaria, in
merito alla quale è in fase di perfezionamento l’iter per il passaggio della titolarità ad Asiu.

Comunque, stan do ai doc u men ti citati, almeno dal 2008 al 2010, e forse anche prece den te mente,
la dis car i ca era gesti ta da Asiu tant’è che nel bilan cio con sun ti vo Asiu del 2011 com pare in entra ‐
ta, ma rel a ti va al 2010, una voce Ges tione dis car i ca Luc chi ni S.p.A. pari a 137.963 euro. Voce che
si azzera nel 2011. Ed in effet ti i con fer i men ti in dis car i ca finirono nel 2010.
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Finì allo ra un’altro dei pun ti fis sati nel pro to col lo d’intesa, fir ma to il 26 aprile 1999 alla Pres i ‐
den za del con siglio dei min istri dai rap p re sen tan ti di gov er no, Regione Toscana, Comune di Piom ‐
bi no, Cir con dario Val di Cor nia, Provin cia di Livorno, Autorità por tuale di Piom bi no, Luc chi ni, e
nel la delib er azione del con siglio comu nale di Piom bi no del 25 agos to 1999. Nel pro to col lo si con ‐
cor da va sull’opportunità di real iz zare una piattafor ma tec no log i ca polifun zionale per la ges tione ed
il riu ti liz zo dei rifiu ti indus tri ali e si ipo tiz za va di uti liz zare la soci età Tec nolo gie Ambi en tali Pulite
(T.A.P.) come sogget to di rifer i men to, prog et to poi del tut to fal li to in modi che Stile libero Idee
dal la Val di Cor nia ha già rac con ta to in numerosi arti coli. Nel la delib era comu nale si aggiunge va la
sol lecitazione alla Luc chi ni “per l’affidamento a T.A.P. anche delle oper azioni tran si to rie alla mes sa
a regime del la piattafor ma del la rac col ta dei rifiu ti (preve den do idonea dif feren zi azione degli stoc‐
cag gi e com pe tente ges tione delle dis cariche interne”.
La mes sa a regime del la piattafor ma non è mai avvenu ta e la dis car i ca ex Luc chi ni gesti ta da Asiu
ha chiu so l’attività nel 2010.
(le foto pub bli cate nell’articolo sono trat te dal la doc u men tazione pre sen ta ta da RIMa te ria in sede di

Val u tazione di Impat to Ambi en tale)
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ECCO LE TESI DEI DUE COMMISSARI FAVOREVOLI ALLA CONSULTAZIONE

Quelli che hanno votato per i referedum
•

PIOMBINO 21 novem bre 2018 — Due com mis sioni comu nali dis tinte per la ver i fi ca dell’ammissibili‐
tà dei due ref er en dum, il pri mo rel a ti vo al con sis tente ampli a men to del la dis car i ca di Ischia di Cro ‐
ciano e il sec on do riguardante la pre sen za di sogget ti pri vati nel la com pagine soci etaria di RIMa te ‐
ria. Nel rispet to del lo statu to comu nale entrambe le com mis sioni sono state com poste da cinque
mem bri: il pres i dente del con siglio comu nale, il seg re tario gen erale del Comune di Piom bi no, due
diri gen ti del lo stes so Comune e un com po nente scel to dal sin da co. Ad essi si è aggiun to un com po ‐
nente indi ca to dal Comi ta to pro mo tore del ref er en dum. L’indicazione in questo caso è cadu ta su
due con siglieri di oppo sizione: Francesco Fer rari nel la com mis sione per l’ampliamento del la dis ‐
car i ca a Fab rizio Callaioli per la com mis sione sull’apertura ai soci pri vati.
Nelle votazioni che, come è noto, han no dec re ta to la non ammis si bil ità del la richi es ta ref er en daria,
sia Fer rari che Callaioli han no espres so voto favorev ole con trari a mente al resto dei com mis sari che
invece si sono espres si neg a ti va mente all’effettuazione del la con sul tazione. Entram bi di pro fes sione
avvo ca to, Fer rari e Callaioli, al ter mine dei lavori, han no rib a di to e argo men ta to pub bli ca mente le
loro posizioni. Stile libero Idee dal la Val di Cor nia, per garan tire una più com ple ta infor mazione
sul la vicen da, riferisce di segui to le tesi sostenute dai due com mis sari.
.

Francesco Ferrari
 

Ho avu to l’onore e l’onere
di essere scel to dal Comi ‐
ta to pro mo tore dei due ref ‐
er en dum quale mem bro
del la com mis sione tec ni ca
chia ma ta a decidere sul‐
l’ammissibilità o meno del
que si to ref er en dario avente

ad ogget to il rad doppio dei volu mi di dis ‐
car i ca.
Dopo le riu nioni del 10 otto bre e del 29 ot‐
to bre, come noto, lo scor so 12 novem bre la
com mis sione delib er a va l’inammissibilità del
que si to ref er en dario. Sono sta to il solo
mem bro di com mis sione ad essere in dis ac ‐
cor do con tale deci sione, assun ta dagli altri
cinque mem bri (il Pres i dente del Con siglio

Fabrizio Callaioli
 

È venu to il momen to di ti‐
rare le somme sull’attività
del la com mis sione ref er en ‐
daria. Come molti san no,
io ero il com mis sario nom i ‐
na to dal Comi ta to pro mo ‐
tore del ref er en dum sul la
ven di ta delle azioni ai pri ‐

vati.
L’inizio non è sta to dei migliori, io ho chie‐
sto che ci fos se la ripresa delle riu nioni, ma
il pres i dente Trot ta e gli altri com mis sari
non han no volu to, allo ra ho chiesto che al‐
meno si facesse la reg is trazione fono grafi ca
(l’ho fat to ver bal iz zare), ma non c’è sta to
ver so. Eppure ogni riu nione delle com mis ‐
sioni con sil iari, così come anche del la capi ‐
grup po, è reg is tra ta. Ma non han no volu to.
Las cio a chi legge ogni giudizio.

https://www.stileliberonews.org/quelli-che-hanno-votato-per-i-referedum/
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comu nale, il Seg re tario Gen erale del Comu‐
ne di Piom bi no, due Diri gen ti del Comune
di Piom bi no ed il mem bro scel to dal Sin da ‐
co).
Le ragioni giuridiche che han no indot to la
mag gio ran za a sostenere l’inammissibilità
del que si to ref er en dario sono due.
1) è sta to sostenu to che la ques tione non
sarebbe di “esclu si va com pe ten za locale”,
come invece pre vis to dal la nor ma ti va nazio‐
nale (Decre to Leg isla ti vo 267/2000) e dal lo
Statu to del Comune di Piom bi no (Art. 34),
dato che la deci sione se accettare il prog et to
di rad doppio del la dis car i ca non è assun ta
dal solo Comune di Piom bi no, doven do es‐
sere investi ta del la ques tione anche la Re‐
gione, i cui uffi ci tec ni ci dovran no pro nun ‐
cia r si sulle richi este di Val u tazione di Im‐
pat to Ambi en tale (VIA) e di Autor iz zazione
di Impat to Ambi en tale (AIA).
Riten go l’assunto infonda to.
Da un lato, infat ti, gli altri enti, a dif feren ‐
za del Comune di Piom bi no, dovran no pro ‐
nun cia r si solo sul la con for mità del prog et to
alla nor ma ti va ambi en tale ad oggi vigente,
men tre il Comune di Piom bi no con ser va un
potere “politi co” volto a val utare l’opportu‐
nità di dare ese cuzione a quel prog et to di
rad doppio di volu mi di dis car i ca.
Dall’altro lato, anche a vol er tacere le ragio‐
ni che pre ce dono, non potrà essere igno ra to
che nel 2008 i Giu di ci del Tri bunale di Li‐
vorno si pro nun cia rono su una ques tione
molto sim i le, che riguar da va pro prio Piom ‐
bi no: si parla va dei “famosi” fanghi di Bag ‐
no li. In quell’occasione il Tri bunale, pur rib ‐
aden do l’inammissibilità del ref er en dum in
quan to ora mai super a to dalle deci sioni allo ‐
ra assunte, pre cisò che la mate ria era co‐
munque di esclu si va com pe ten za locale,
benché vi fos sero altri enti (in quel caso il
Min is tero) a dover e pot er decidere sul la
des ti nazione dei fanghi stes si. All’epoca il

Ci siamo riu ni ti 5 volte, quin di non sto a
riper cor rere i sen si di tutte le dis cus sioni,
mi lim i to a spie gare, con grande sin te si,
per ché la scelta del la com mis sione è erra ta.
Gli altri com mis sari han no ritenu to che il
que si to sia inam mis si bile osser va to che, a
mente dell’articolo 2487 del codice civile, i
cri teri per la liq uidazione del la soci età
(Asiu, pro pri etaria delle azioni di RIma te ‐
ria è in liq uidazione) sono impar ti ti dall’as‐
semblea con mag gio ranze pre viste per la
mod i fi ca dell’atto cos ti tu ti vo e quin di di
due terzi, ciò impli can do che, per mod i fi ‐
care la dis po sizione for ni ta al liq uida tore di
vendere le azioni, sia nec es saria una mag ‐
gio ran za qual i fi ca ta e quin di sia nec es saria
anche la volon tà degli altri comu ni azion ‐
isti. Ciò com porterebbe la natu ra non pret ‐
ta mente locale del que si to ref er en dario.
Pre mes so anche che la ven di ta dei cespi ti
azien dali cos ti tu is ca un cri te rio per la ven ‐
di ta. Le eccezioni sono infon date.
È erra ta intan to la pre mes sa: le azioni di
RIma te ria sono di pro pri età di Asiu e quin ‐
di per quest’ultima rap p re sen tano uno dei
cespi ti da vendere con la liq uidazione. La
ven di ta dei cespi ti è onto logi ca mente un’at‐
tività di liq uidazione non assim i l abile ad un
cri te rio del la ven di ta. Un cri te rio è, per
esem pio, il prez zo di ven di ta, indi ca to ap‐
pun to dai soci pro pri etari, non cer to la ven ‐
di ta in sé. Ciò è diri mente e capace di por‐
re nel nul la la con tes tazione.
Ma a tut to vol er con cedere, si può anco ra
repli care che l’attività di ven di ta non fu
asseg na ta al liq uida tore in maniera orig i ‐
nar ia, per ché la delib era di vendere le azio‐
ni di Asiu fu assun ta dal Comune di Piom ‐
bi no nel giug no 2016, men tre la mes sa in
liq uidazione – e i con seguen ti com pi ti e cri ‐
teri impar ti ti al liq uida tore – sono delibera‐
ti dell’assemblea dei soci del gen naio 2017.
Tant’è che il liq uida tore prende atto del la
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Tri bunale affer mò: “se si ritiene infat ti,
come pare cor ret to, di priv i le gia re l’inter‐
pretazione sec on do la quale deb bono con ‐
sid er ar si materie di esclu si va com pe ten za
locale quelle nelle quali l’ente locale ha un
pro prio ed uni co potere deci sion ale e sia co‐
munque in gra do di delib er are autono ma ‐
mente, cioè “com pe tente ad adottare una
delib er azione che per rag giun gere il suo sco‐
po non abbisog ni di altre autorità, né del
con cor so di altri enti” (Cons. Sta to, Sez. I,
Parere 2079 del 10.2.1993), è suf fi ciente ril e ‐
vare che, nel la fat tispecie, nel con testo nor ‐
ma ti vo di rifer i men to, spet ta solo ed esclu ‐
si va mente al Comune di Piom bi no la deci ‐
sione di accogliere o meno nel pro prio ter ri ‐
to rio i mate ri ali prove ni en ti dal sito di Bag ‐
no li”.
In buona sostan za, il Comune di Piom bi no
è ente che, in auto suf fi cien za, potrebbe le‐
git ti ma mente dare con cretez za alla deci sio‐
ne popo lare, lad dove il ref er en dum otte nes‐
se la mag gio ran za dei sì; ed infat ti, il que si ‐
to investe il prog et to di RIma te ria per la
real iz zazione di una nuo va dis car i ca da
2.500.000 metri cubi, che ben il Comune
potrebbe impedire, a pre scindere dai pareri
di altri enti.
2) In sec on do luo go, sec on do i mie cinque
col leghi – che rispet to e sti mo, pur in dis ac ‐
cor do con la loro posizione – se un sogget to
pri va to pre sen ta un’istanza tesa ad ottenere
un per me s so a costru ire nel rispet to del la
des ti nazione urban is ti ca dell’area, il Comu‐
ne non può negare il per me s so stes so. Da
qui l’inammissibilità del ref er en dum.
In realtà, basterà notare che il Comune con ‐
ser va comunque il dirit to di impedire la
real iz zazione di qual si asi prog et to, lad dove
non anco ra autor iz za to.
Lo può fare, per esem pio, attra ver so un in‐
ter ven to sul Rego la men to Urban is ti co; del
resto, la nos tra ammin is trazione ci ha da

volon tà già espres sa fuori e prece den te men‐
te all’assemblea e che il proces so di ven di ta
ha già avu to inizio nell’agosto 2016 (per il
pri mo pac chet to azionario del 30%). Le as‐
sem blee di Asiu prece den ti alla mes sa in
liq uidazione han no infat ti delib er a to sem ‐
pre a mag gio ran za sem plice.
Tut to ciò ammes so e non con ces so che la
volon tà degli altri comu ni nel la deci sione di
non pro cedere con la ven di ta delle azioni
rile vi per togliere al que si to la con no tazione
del la natu ra locale. È infat ti da smen tire
anche un ind i riz zo di tal guisa. Ciò che ril e ‐
va non è il risul ta to del la votazione in as‐
sem blea, ma il com por ta men to che il Co‐
mune di Piom bi no, tramite il suo sin da co,
deve assumere in seno all’assemblea di
Asiu. Con l’eventuale approvazione del que ‐
si to ref er en dario, anche con il suc ces so del la
con sul tazione, si andrebbe a dire al sin da co
che la popo lazione non con cor da con la
ven di ta delle azioni e che quin di, sarebbe
politi ca mente cor ret to (atte sa la natu ra
solo con sul ti va del ref er en dum) che il rap p ‐
re sen tante dei cit ta di ni votasse con tro la
ven di ta. È il proces so di for mazione del la
volon tà che per tiene a ques ta dis cus sione e
non gli effet ti del la man i fes tazione di volon ‐
tà degli altri comu ni.
Gli altri com mis sari con sid er a vano anche
tar di va la richi es ta ref er en daria, vis to che il
proces so di ven di ta delle azioni era ormai
usci to dal la sfera pub blicis ti ca ed entra to
defin i ti va mente in un ambito pri vatis ti co
sot trat to alla pos si bil ità di inter ven to pub ‐
bli co. È erra to.
L’atto iniziale del la pro ce du ra negozi a ta di
ven di ta delle azioni di Rima te ria, del
27.09.2018, ter mi na recitan do le seguen ti
parole: “Né l’indizione del la pro ce du ra, né
la for mazione del la grad u a to ria, cos ti tu is ‐
cono vin co lo per RIma te ria spa, la quale
sarà lib era di non dar cor so all’aggiudica‐
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tem po abit u a to a vari anti urban is tiche ad
per son am: nel caso di specie si trat terebbe
di farne una al con trario, inter ve nen do per
dec retare l’inammissibilità del prog et to.
Nep pure potrebbe essere con tes ta ta la cir ‐
costan za che allo ra si vert erebbe su un ref ‐
er en dum avente per ogget to il rego la men to
urban is ti co (in tal caso, il que si to sarebbe
per statu to inam mis si bile): infat ti, la vari ‐
ante urban is ti ca non sarebbe l’oggetto del
ref er en dum ben sì lo stru men to per dare at‐
tuazione alla volon tà popo lare espres sa con
quel ref er en dum.
In con clu sione, ero e sono fer ma mente con ‐
vin to che il que si to fos se ammis si bile e che,
dunque, il ref er en dum potesse e dovesse es‐
sere indet to. Nonos tante l’esito del lavoro
del la com mis sione, conser vo anco ra la sper ‐
an za che la cit tà pos sa pro nun cia r si e con‐
ser vo pure il sog no che a RIma te ria sia im‐
pos to di accogliere i soli rifiu ti del Sin di
Piom bi no, sen za ampli a men ti e sen za pri va ‐
tiz zazioni.
Ne va del la riqual i fi cazione ambi en tale e
del la diver si fi cazione eco nom i ca di Piom bi ‐
no; ne va del nos tro futuro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zione, nonché di dif ferire il per fezion a men to
del la stes sa. In tal caso il con cor rente che
avrà for mu la to la migliore offer ta non potrà
far valere alcu na for ma di respon s abil ità,
neanche di natu ra pre con trat tuale, nei con ‐
fron ti di RIma te ria spa.”
È chiaro quin di nes sun obbli go si è for ma to
in capo alla pro pri età di RIma te ria in se‐
gui to alla offer ta con forme al ban do per ‐
venu ta da una spa.
Ma è nec es sario anche ricor dare che in data
26.10.2018 (pri ma del la mes sa in liq uidazio‐
ne) il CdA di RIma te ria deliberò di pro por‐
re alla pro pria assem blea, e suc ces si va men‐
te a Asiu, l’aggiudicazione provvi so ria del
II lot to del 30% di azioni di RIma te ria a
Navar ra spa.
Ciò sig nifi ca che il proces so di ven di ta non
sia anco ra con clu so, almeno fin quan do l’as‐
semblea di Asiu non deliberi l’aggiudicazio‐
ne delle azioni alla soci età offer ente. Cir ‐
costan za del resto in lin ea con l’architettu‐
ra pre vista dall’atto di inizio del la pro ce du ‐
ra negozi a ta di ven di ta delle azioni del
27.09.18.
Come evi den zi a to in prece den za, il per cor so
si con clude con la delib era di aggiu di cazio‐
ne, anco ra non inter venu ta.
E ciò va con sid er a to in uno con la pre vi sio‐
ne dell’atto di inizio del la pro ce du ra del
27.09.18 (suc ces si vo di ben 9 giorni al de‐
pos i to del la richi es ta di ref er en dum del
18.09.18) sec on do la quale RIma te ria, an‐
che suc ces si va mente alla for mazione del la
grad u a to ria, è lib era di non dar cor so al‐
l’aggiudicazione.
Quin di, non solo la pro ce du ra non è anco ra
con clusa, ma è chiaro che la chiusura del la
stes sa è di asso lu ta com pe ten za pub bli ca,
per ché è l’assemblea di cui fan no parte i
sin daci che decide di aggiu di care o meno le
azioni alla soci età offer ente. E il que si to
ref er en dario, evi den te mente, è volto ad in‐
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durre al sin da co di Piom bi no il com por ta ‐
men to da tenere in occa sione di quel la de‐
lib era sull’aggiudicazione.
È chiaro che non vi era no motivi vali di per
non ammet tere il ref er en dum.
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Niente da fare, così decisero Giuliani e Trotta
•

PIOMBINO 23 novem bre 2018 — I pareri espres si dalle due com mis sioni ref er en darie ver ran no dis ‐
cusse nel con siglio comu nale del 29 novem bre prossi mo. In quell’occasione i con siglieri potreb bero
rib altare il parere delle com mis sioni e decidere comunque di indire i ref er en dum: per far lo, servireb ‐
bero i due terzi dei con siglieri. Abbi amo pen sato, come mino ranze, che l’argomento del la “mega
dis car i ca” avesse non solo un grande rilie vo nell’opinione pub bli ca, ma una grande dig nità. Per que‐
sto moti vo abbi amo ritenu to che fos se doveroso dedi care alla ques tione “se i piom bi ne si vogliono
un’altra mega dis car i ca” un con siglio comu nale ded i ca to solo a questo, sen za dunque inserire questo
com p lesso tema den tro  la nor male pro ce du ra di delibere e mozioni. In sede di con feren za capi grup ‐
po del 22 novem bre 2018 abbi amo dunque chiesto un altro con siglio e un’altra data, per ché anche
quelle, le sceglie l’amministrazione. Abbi amo altresì pen sato che i cit ta di ni di Piom bi no volessero
parte ci pare numerosi al con siglio comu nale, ascoltan do tutte le istanze in cam po, per far si un’opi‐
nione, come democrazia aus picherebbe. Per fare ciò sarebbe sta ta oppor tu na una loca tion capi ente,
quin di abbi amo chiesto anche di far svol gere il con siglio al Met ro pol i tan. Tut to invano: è par ti ta
nuo va mente l’interpretazione dei rego la men ti, la loro inter pre tazione, quel pen siero asso lutis ti co
del la giurispru den za per fet ta, quan do in tut to il mon do l’interpretazione ha una valen za, qua si
sem pre diri mente. Pun tu al izzi amo che la posizione di Spir i to Libero è sta ta uni vo ca a quel la delle
mino ranze, men tre il PD, nel cor so del la dis cus sione, ha mod i fi ca to idea dopo l’intervento del sin da ‐
co Mas si mo Giu liani. Una dis cus sione ster ile, inizia ta con la sper an za che il pres i dente Ange lo
Trot ta scen desse in riu nione con il seg re tario gen erale, men tre è arriva to con il sin da co e con loro
il con fron to è sta to ovvi a mente inutile. Ormai è un muro, siamo ram mar i cati quan to dis il lusi.

Fer rari Sin da co
Ascol ta Piom bi no

M5S

Rifon dazione Comu nista
Un’Altra Piom bi no
(Foto di Pino Bertel li)
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