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Tra logica e paradossi per la soluzione altri
riﬁuti
•

PIOMBINO 10 aprile 2018 — Dalle dichiarazioni del presidente di RiMateria Valerio Caramassi,

si evince che si stava sanando la discarica ex Asiu, ma da quanto invece ci è dato di sapere tali la‐
vori di risanamento procedevano a rilento visto che coperture, regimazione delle acque e collega‐
mento dei pozzi per la captazione dei biogas sono stati eseguiti solo in piccolissima misura, pur
avendone avuto il tempo e inviti da parte delle autorità regionali. Il presidente aggiunge che vi
sono altre fonti di grave inquinamento come la Li53 di cui non si parla e di cui nessuno si occupa,
quindi ci pare di capire che nelle intenzioni di RiMateria ci sia la missione di mettere a norma la
parte di propria competenza e di non occuparsi, almeno al momento, di altro. Questo cosa vuol
dire? Creare una “OASI” in un DESERTO dato da tutte le altri fonti inquinanti? Ci sfugge il signiﬁ‐
cato di tutto questo. Parliamo di paradossi: accorato è l’ appello di riprendere i conferimenti, per‐
ché con quelli realizziamo utili: insomma per creare questa oasi occorre accettare una nuova mon‐
tagna di riﬁuti sulla cui natura i proprietari di RiMateria hanno deciso in totale autonomia. Ri‐
guardo ai famosi 3 milioni (che non servono solo per togliere i cattivi odori), apprendiamo che sa‐
ranno prestati dai Comuni, ma dovranno essere restituiti con gli interessi. Cioè, alla montagna di
riﬁuti prevista, si assocerebbe un altra montagna al ﬁne di pagare gli interessi: insomma un busi‐
ness che si autoalimenta. Finalmente si viene a sapere quale è il debito effettivo da ripianare: ini‐
zialmente stimato in poco più di dieci milioni, poi lievitato a ventitré e oggi giunto a cinquanta
milioni di euro. Non ci stupirebbe un’ulteriore crescita dell’entità di questo debito in modo da met‐
tere in preventivo sempre maggiori conferimenti da accettare per molti anni ancora, secondo il pa‐
radosso che per una parziale boniﬁca necessita l’apporto di ulteriori milioni di tonnellate di riﬁuti.
Ma sempre a proposito di paradossi, quello che balza all’attenzione è che di questi guasti compiuti
nel passato nessuno sia stato chiamato a rispondere ﬁno ad oggi e che la soluzione sia accettare
quello che gli altri Comuni non vogliono e che qui viene visto come un toccasana per sanare le de‐
cisioni scellerate la cui paternità rimane sconosciuta.
Riteniamo quindi che in questa discarica lo scempio sia già stato consumato da tempo e che sia
giunto il momento di boniﬁcarla realmente, portando i nuovi conferimenti in una nuova discarica,
lontano da abitazioni già esistenti, da terreni paludosi o da quell’alto rischio idro-geologico che
sembra esistere solo per gli abitanti di questa zona. La superﬁcialità o il cinismo con cui in passato
la cosa è stata gestita non dà garanzie per il futuro e richiede invece un cambio totale di mezzi e
ﬁni, non potendo pretendere che la sola Magistratura possa risolvere i problemi. È giunto il mo‐
mento che i proprietari di RiMateria non guardino solo al profitto ma siano consci del loro compito
e che stiano a ﬁanco dei cittadini e dei lavoratori, ﬁno ad oggi ignorati o usati come strumento di
pressione sulla opinione pubblica
Cittadini di Colmata
(Foto di Pino Bertelli)
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Differenziare e riciclare riﬁuti ancor di più
pervenuta in redazione

SUVERETO 11 aprile 2018 — La Regione Toscana spinge sulla raccolta differenziata e riconosce il

modello porta a porta/prossimità come la direzione da intraprendere per raggiungere gli obiettivi
di differenziazione e riciclaggio dei riﬁuti. Con delibera della giunta regionale del 20 marzo infatti
per imprimere un’accelerata al processo vengono messi a disposizione 30 milioni per i progetti di
passaggio e adeguamento a nuovi sistemi.
Inoltre viene espressa la volontà di aggiungere ogni anno a questo primo contributo, che sarà ero‐
gato attraverso le Autorità di ambito, ulteriori risorse provenienti dall’ecotassa.
Per approfondire l’indirizzo espresso dalla giunta sul tema e per confrontarci sulle problematiche
dei riﬁuti il sindaco Giuliano Parodi ed io abbiamo incontrato a Firenze l’assessore all’ambiente
della Regione Federica Fratoni, che ci ha illustrato le politiche regionali sui riﬁuti e ha ascoltato
le riflessioni sulla nostra esperienza complimentandosi per essere riusciti a strutturare un servizio
complesso su un territorio articolato e non omogeneo che ha fatto superare a Suvereto il 40% di
raccolta differenziata.
Un incontro importante e produttivo svolto insieme al consigliere Gianni Anselmi che ha raccolto
con prontezza la richiesta di ascolto di Suvereto nei confronti della Fratoni.
È molto importante per noi che la Regione abbia dato questi indirizzi e che dimostri con i fatti di
credere nella differenziazione e nel riciclo dei materiali (la delibera regionale incentiva anche gli im‐
pianti di riciclaggio delle frazioni differenziate, soprattutto l’organico) perché questo ripaga degli
sforzi fatti e dà ragione alle scelte che il Comune di Suvereto ha fatto in tema di ambiente. All’as‐
sessore Fratoni , che ringrazio per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, abbiamo raccontato
anche le problematiche riscontrate e il lavoro svolto come amministratori per comprendere e gestire
le novità. È grazie a questo lavoro quotidiano e certosino che nonostante l’aumento dei costi che ha
impattato dal 2017 sul piano ﬁnanziario del servizio, quest’anno siamo riusciti nel complesso a con‐
tenere la Tari.
Jessica Pasquini
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RiMateria: udienza per il riesame il 3 maggio
pervenuta in redazione

PIOMBINO 17 aprile 2018 — RiMateria al centro del consiglio comunale tematico che si è svolto

durante la giornata di martedì 17 aprile, richiesto dalle forze politiche e che ha messo insieme i diri‐
genti dell’azienda, Legambiente, le Rsu e i lavoratori, i cittadini di Colmata.
Una discussione molto ampia, che ha toccato gli aspetti ambientali, occupazionali, ﬁnanziari ed
economici in rapporto al contesto locale.
E nel corso del consiglio è arrivata anche la notizia, comunicata dal presidente di RiMateria Vale‐
rio Caramassi, che il Tribunale ha ﬁssato l’udienza per il riesame della questione per il prossimo
3 maggio.
Nella sua introduzione il sindaco Massimo Giuliani ha parlato della necessità di guardare avanti,
affrontando la questione in prospettiva senza limitarsi unicamento a vedere cosa è successo in pas‐
sato.
“RiMateria opera in un’area di 62 ha in cui si trovano quattro discariche: quella di Asiu che è nella
fase di chiusura, due discariche di riﬁuti industriali della ex Lucchini, la LI53 discarica abusiva con‐
sistente in 400mila tonnellate di riﬁuti industriali stoccati in modo incontrollato in cumuli – ha
spiegato il sindaco — La LI53 è comunque una discarica di non pericolosi. RiMateria opera in base
a un decreto del Ministero dell’ambiente che la incarica della messa in sicurezza della LI53 ed è ap‐
punto da questo che parte il piano industriale dell’azienda che voglio ricordare era contenuto nel
patto che i sindaci proprietari e Valerio Caramassi hanno sottoscritto al momento dell’accettazione
della nomina. Di questi riﬁuti circa i 2/3 possono andare a riciclo, mentre l’altro terzo deve essere
trattato in modo controllato. Il piano industriale di RiMateria nasce quindi dall’esigenza di risol‐
vere le nostre criticità ambientali e dalla sinergia che ci sarebbe intervenendo a valle del ciclo pro‐
duttivo dell’acciaio. La Germania draga tutta l’Europa di riﬁuti speciali e la Germania è un paese
ambientalista. Legambiente nel suo rapporto raccomanda di fare le discariche”.
Il sindaco ha poi riservato una riflessione ai lavoratori, evidenziando la loro capacità di parlare alla
città e il disagio che stanno vivendo a causa di questa situazione.
Il presidente di RiMateria, Valerio Caramassi, ha messo l’accento sul processo di risanamento eco‐
nomico e ambientale iniziato, a fronte di una situazione iniziale particolarmente difﬁcile: una dis‐
carica ex Lucchini acquisita da Asiu, un’impiantistica e una situazione economica disastrose.
RiMateria è strumento indispensabile alla città e uno strumento strategico. Importante tornare a
lavorare per consentire il risanamento. Urgente quindi sbloccare la situazione.
Come da programma è intervenuto poi Mauro Marini per le Rsu dell’azienda, che ha posto al‐
l’attenzione un documento redatto da tutti i lavoratori di RiMateria. Nel documento si fa riferi‐
mento al lavoro di informazione svolto dai lavoratori in città nell’ultimo mese, con un ringrazia‐
mento a chi ha appoggiato la loro lotta paciﬁca. “Ma la solidarietà, manifestata anche da molti
politici presenti oggi, perchè diventi eﬃcace deve essere seguita da azioni fattive che portino o favo‐
riscano la soluzione che noi ci aspettiamo: RiMateria deve ripartire il prima possibile, per il lavoro
e per la funzione che svolge nel territorio”. Nel documento si evidenzia inoltre l’importanza dei con‐
ferimenti e concludono ricordando a tutti i Comuni proprietari la garanzia delle risorse necessarie
https://www.stileliberonews.org/rimateria-udienza-riesame-3-maggio/
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alla prosecuzione dei lavori di risanamento.
Per Adriano Bruschi di Legambiente i disagi dei lavoratori e dei cittadini di Colmata vanno te‐
nuti uniti. Ha poi evidenziato la necessità di procedere con le boniﬁche. “Per ora sulle boniﬁche
non è stato fatto praticamente niente. Nell’accordo di programma del 2014 si evidenziava che la ri‐
mozione dei cumuli fosse prioritaria per procedere. I cumuli impediscono di fare i carotaggi per co‐
noscere quello che effettivamente c’è”.
Uno dei rappresentanti dei cittadini di Colmata, Giancarlo Matteoni, ha ricordato la raccolta di
oltre 300 ﬁrme e ha chiesto di fare luce sulle conseguenze sanitarie che possono derivare dalla vici‐
nanza della discarica.
“I risultati delle analisi fatte sono sconcertanti – ha detto Matteoni -, per alcuni il superamento dei
limiti è di 100 volte, come il biossido di azoto. Dipende dal SIN o anche dalla discarica? Prima di
affermare che va tutto bene, aspettiamo la risposta della Regione. Chiediamo quindi carotaggi, con‐
trolli necessari, un adeguato sistema di captazione dei gas. I volumi sono esauriti. Si dovrà provve‐
dere alla copertura provvisoria e deﬁnitiva. Per garantire lavoro, si rimetta in funzione la fabbrica
con gli scarti siderurgici che possono essere trattati da RiMateria. C’è bisogno di forti investimenti,
no ai riﬁuti provenienti da altre parti d’Italia. Non si può lavorare in deroga alle leggi sulla salute
dei cittadini e lavoratori”.
La discarica non è a norma e, anche se venisse dissequestrata, per le forze dell’opposizione non può
ricominciare a funzionare come prima. Mettere a norma la discarica diventa quindi una priorità per
tutti, altrimenti tutto il resto crolla. Sul porto sono stati investiti molti euro, la stessa cosa dovreb‐
be avvenire anche in questo caso, hanno affermato alcune forze di opposizione.
Nelle conclusioni il sindaco ha difeso la realizzazione del porto parlando dell’eccellenza del lavoro
svolto. “Sulle boniﬁche e sull’accordo di programma ha ricordato tutto il lavoro fatto con i minis‐
teri e le proposte interessanti partite da Piombino, dal consiglio comunale, utili anche per tutto il
Paese. Le questioni legate agli ammortizzatori sociali, alle normative esistenti in materia ambien‐
tale ecc. Ha poi ricordato il lavoro che l’amministrazione comunale sta portando avanti per la ricer‐
ca di ﬁnanziamenti contributi e garanzie.
Guardando alle prospettive, il sindaco ha evidenziato la necessità di poter continuare sulla siderur‐
gia come uno degli asset di sviluppo della nostra zona, una siderurgia moderna che deve insediarsi
nei modi che questo consiglio ha indicato. La variante che abbiamo fatto è la migliore, cambia la
vita del territorio con l’industria che si allontana dalla città”.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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Dal 23 aprile la raccolta degli oli alimentari
esausti
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 aprile 2018 — Mercoledì 23 aprile saranno aperte tre postazioni di raccolta oli ali‐

mentari esausti inserite nei centri commerciali Coop di Campiglia M.ma e Venturina Terme e Co‐
nad in Venturina Terme. Le inaugurazioni si svolgeranno la mattina secondo questi orari: alle 10.30
presentazione della postazione alla Coop di Campiglia in via Burattelli. Alle 11.30 al Centro Com‐
merciale Coop di via Don Sturzo a Venturina e alle 12.30 inaugurazione del punto di raccolta al
Centro Commerciale La Monaca, in via dell’Agricoltura, all’ingresso del supermercato Conad di
Venturina. All’inaugurazione saranno presenti la sindaca di Campiglia e la giunta, rappresentanti
di Sei Toscana, dei centri commerciali aderenti e della Calussi Srl che gestirà la parte operativa.
L’attivazione di questo servizio rappresenta un importante passo in avanti verso la sensibilizzazione
dei cittadini nei confronti di un tema che frequentemente è trattato in maniera esclusivamente
astratta. Afferma l’assessora Viola Ferroni: “L’attenzione verso l’ambiente, il riuso dei materiali e
il concetto di rigenerazione degli stessi per nuovi usi, può attecchire nell’opinione pubblica e nelle
buone pratiche quotidiane dei cittadini soltanto se supportato da un’adeguata rete di servizi che
devono essere semplici da utilizzare e facilmente raggiungibili dai cittadini”.
Per questo motivo e in questo senso va la decisione di installare i punti di raccolta per gli oli di
origine alimentare esausti nei centri commerciali del Comune. La sindaca Rossana Soffritti, l’as‐
sessora Ferroni e la giunta, esprimendo soddisfazione per l’avvio del servizio affermano: “Alla soci‐
età Unicoop Tirreno ed Etrusca Srl Conad va il ringraziamento dell’amministrazione comunale per
essere importanti partner di questo servizio promosso in sinergia con Calussi Srl e con Sei Toscana;
le ﬁnalità sono rispettare l’ambiente, risparmiare e dimostrare attenzione verso un tema che a livel‐
lo mondiale rischia di avere importanti conseguenze”. “Invitiamo tutti i nostri cittadini a usufruire
dei punti di raccolta di oli alimentari esausti — aggiungono — e a partecipare all’inaugurazione
delle postazioni dove si potranno avere anche utili informazioni e approfondimenti”. “Sei Toscana
ha aﬃdato il servizio speciﬁco di raccolta dell’olio alimentare esausto ad aziende specializzate –
dice Roberto Paolini, presidente di Sei Toscana – garantendo ai cittadini un servizio eﬃciente e
con l’obiettivo di trasformare in risorsa qualcosa che, ancora oggi, viene considerato prevalentemen‐
te un riﬁuto. L’attivazione di questi nuovi punti di raccolta darà un’ulteriore possibilità ai cittadini
di conferire il riﬁuto in modo corretto. E’ da sottolineare che il costo del servizio non ha alcuna ri‐
percussione sulla tariffa perché si remunera direttamente con la produzione di energia proveniente
dall’olio raccolto”.
Uﬃcio stampa Comune di Campiglia
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Via a risanamento e conferimenti, controlla il
Noe
•

PIOMBINO 18 aprile 2018 — RiMateria: ripartono i lavori di risanamento e i conferimenti sotto

l’egida dei Carabinieri del Noe.
“La Magistratura ha capito che le nostre ragioni erano fondate – afferma il sindaco Massimo
Giuliani – e ha disposto la ripresa dei lavori iniziati e i conferimenti, così come avevamo richiesto”.
Il sindaco di Piombino Massimo Giuliani interviene a seguito del provvedimento emesso oggi nei
confronti di RiMateria, a cui erano stati posti i sigilli il 21 marzo scorso.
Ieri, martedì 17 aprile, si era svolto un consiglio comunale straordinario sulla questione della discar‐
ica e sembrava che la data per il riesame in tribunale fosse stata ﬁssata per il 3 maggio prossimo,
mentre il provvedimento della magistratura è arrivato oggi.
“La nostra ﬁducia nella Magistratura è stata pertanto doppiamente ben riposta, il Gip ha preso
questa decisione su argomentazione dello stesso pubblico ministero che aveva ordinato il sequestro,
avallando totalmente le nostre ragioni. Ha vinto pertanto la giusta considerazione che tornando al
lavoro si dà la possibilità di risanare, altrimenti si rischia di peggiorare ulteriormente la situazione.
Per uscire da questa situazione sono stati fondamentali volontà e progettualità.
Un’altra notizia positiva, che accogliamo con grande piacere, è il fatto che la discarica potrà ripren‐
dere il lavoro avviato sotto il controllo del Noe. I lavori saranno pertanto certiﬁcati e monitorati
dalla polizia giudiziaria, a ulteriore garanzia per tutti i cittadini della correttezza delle attività che
saranno svolte”.
Uﬃcio Stampa Comune di Piombino
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RiMateria: non si può ﬁngere che nulla sia
successo
Luigi Coppola

PIOMBINO 19 aprile 2018 — Ho seguito attentamente le vicende di RiMateria, ma, a parte un mio

iniziale intervento di buonsenso che auspicava tempi veloci da parte della Magistratura, a fronte di
un progetto industriale da proseguire per ottemperare alla messa a norma della discarica, ho prefe‐
rito restare spettatore. D’altra parte non sono predisposto a giravolte strumentali solo per caval‐
care l’onda, come ho visto fare da molti. La bagarre sui i social è stata intensa ed anche scomposta,
sia nella conoscenza delle questioni, che nell’espressione in generale, come se fosse un problema di
qualcuno e non dell’intera comunità. Non intervengo sui gruppi social solitamente, in primis perché
non ho tempo e poi perché troppo spesso sono funzionali a disegni di parte, facendo pressione sullo
pancia delle persone meno informate. In effetti, personaggi noti in questa fase proprio sui gruppi di
Facebook hanno detto tutto ed il contrario di tutto. Prima hanno buttato benzina sul fuoco, poi
sono tornati sui loro passi per solidarizzare con i lavoratori, come se non avessero saputo che le
implicazioni aziendali si sarebbero ripercosse sui dipendenti. Comunque, alla ﬁne, al di là dei pro‐
nunciamenti della politica, la prerogativa dell’azione in questa fase è a carico degli organi inquirenti
e dei difensori di parte, tutto il resto è solo sceneggiata. Ovviamente non mi riferisco alle legittime
manifestazioni dei dipendenti, i quali hanno sostenuto con forza le proprie ragioni. Personalmente,
credo che il dissequestro della discarica fosse l’unica soluzione per ripartire con la messa a norma,
con ciò però non si può far ﬁnta che non sia accaduto nulla. I 50 milioni di buco lasciati da Asiu
sono reali, come lo è la cattiva gestione nel nostro comprensorio dei riﬁuti speciali, e non solo, con
pesanti responsabilità sia pubbliche che private da veriﬁcare ed a mio avviso anche da sanzionare
pesantemente. Vedremo cosa accadrà nel futuro prossimo. Resta poi l’incognita industriale, che
obtorto collo peserà sulle scelte future di RiMateria e di tutti i cittadini di Piombino, nessuno
escluso. Quindi, è bene che ciascuno possa esprimersi secondo il proprio pensiero e le proprie neces‐
sità. Buona giornata a RiMateria.
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Boniﬁcata l’area/discarica fanghi della
Dalmine
•

PIOMBINO 20 aprile 2018 — Si chiama “area/discarica fanghi”, è ubicata a Ischia di Crociano nel

Comune di Piombino all’interno dell’area di proprietà demaniale in concessione alla società Dalmi‐
ne, è estesa per 271.000 metri quadrati di superﬁcie, nel passato vi si sono svolte attività di zinca‐
tura, rivestimento e ﬁnitura di tubi in acciaio e relativi servizi logistici.
Gli interventi di boniﬁca o meglio di messa in sicurezza permanente sono stati eseguiti corretta‐
mente e e completati dalla Dalmine e così la Regione Toscana l’ha certiﬁcato.
Il piano di caratterizzazione dell’area era stato approvato con prescrizioni dal Ministero dell’am‐
biente e tutela del territorio il 28 luglio 2005.
Il progetto di messa in sicurezza permanente era stato inizialmente approvato dallo stesso ministero
con decreto n. 318 dell’ 8 novembre 2013 e successivamente, in seguito alla presentazione da par‐
te della Dalmine del “progetto operativo di boniﬁca e messa in sicurezza permanente delle discari‐
che LI015F e LI15I, con decreto ministeriale n. 138 dell’ 11 aprile 2017.
L’”area/discarica fanghi”, ubicata nella porzio‐
ne occidentale dello stabilimento, era costituita
da un bacino di forma irregolare che presentava
una dimensione massima pari a circa 340 metri,
in direzione ovest-est, e di circa 250 metri in di‐
rezione nord-sud ed é stata adibita a deposito
di materiali originati durante i processi industri‐
ali (fanghi di decapaggio). La zona di accumulo
dei fanghi (riﬁuto) non occupava questo intero
bacino (80.000 metri quadrati) ed aveva una
estensione prima dell’intervento di circa 68.000
metri quadrati. Dopo aver valutato la possibilità della completa asportazione del riﬁuto, data l’ele‐
vata volumetria e le caratteristiche meccaniche dei fanghi (e il loro stato di saturazione), che avreb‐
bero reso molto complesse le attività di scavo, e considerando l’esigenza di ridurre gli impatti ambi‐
entali generati dal trasporto in siti esterni all’area da boniﬁcare, in accordo con gli enti competenti,
si é optato per una soluzione più idonea, economicamente sostenibile ed ambientalmente risolutiva,
di “messa in sicurezza permanente”. Al ﬁne di rendere più eﬃciente possibile il sistema di messa in
sicurezza e per diminuire l’area sottoposta a limitazione d’uso, il progetto di intervento ha previsto
l’asportazione dei fanghi dalla porzione orientale dell’area (circa il 30% della totalità dell’”area fan‐
ghi”) e la loro ricollocazione all’interno dell’area da sottoporre a messa in sicurezza permanente.
Dunque l’area interessata dallo stoccaggio dei fanghi, ridotta a circa il 70% dell’originaria estensio‐
ne mediante la suddetta risistemazione, è stata oggetto di messa in sicurezza permanete consistente
nella realizzazione di una copertura impermeabile e di una cinturazione perimetrale mediante dia‐
framma plastico. I 2.000 metri cubi di inerti ammassati sulla porzione sud-ovest del bacino in ques‐
tione (4.000 metri quadrati) sono stati invece oggetto di rimozione e smaltimento a norma di legge.
https://www.stileliberonews.org/bonificata-larea-discarica-fanghi-della-dalmine/
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RiMateria per coprire responsabilità del
debito Asiu
Redazione

PIOMBINO 21 aprile 2018 — Al netto dei balletti tra dissequestro e provvedimenti contraddittori

della Regione, le attività di RiMateria ripartiranno tal quali si erano interrotte.
Siamo naturalmente soddisfatti per i lavoratori che ritrovano il loro posto ma notiamo che le con‐
traddizioni dalle quali il progetto RiMateria era gravato, rimangono tutte inalterate.
Infatti il pilastro a sostegno dell’azienda era, è e a quanto pare sarà il conferimento di riﬁuti spe‐
ciali provenienti da fuori. Perpetrando questa logica non crediamo ci sia un futuro compatibile col
tessuto sociale del territorio se la funzione della discarica sarà quella di accogliere altri riﬁuti spe‐
ciali mentre 900 ettari di Sin attendono la boniﬁca. Le responsabilità politiche di questa operazione
si aggravano ma, oltre all’ovvia soddisfazione per il ritorno al lavoro di 49 dipendenti, non arriva
nessun segnale di consapevolezza da parte delle amministrazioni comunali di Piombino, Campiglia
e San Vincenzo.
Via il sequestro, si torna alla vecchia musica e non si sente il bisogno che qualcosa cambi. Non ci
sono neppure più gli annunci a vanvera di passi avanti nella direzione della boniﬁca del Sin, non si
muove un dito per realizzare, con 10 anni di ritardo, la boniﬁca di Città Futura o di Poggio ai Ven‐
ti. Tutti lavori urgenti per la collettività, tutti lavori che potrebbero garantire un diverso futuro
anche per RiMateria.
Se l’azienda viene percepita come un corpo estraneo che danneggia il territorio riempiendo volumi
di discarica con riﬁuti provenienti da fuori, i conﬂitti saranno all’ordine del giorno. Sono diciotto
anni che il nostro territorio attende un serio progetto di boniﬁca, ci hanno raccontato che RiMate‐
ria sarebbe servita a questo, invece la stanno usando per tentare di coprire le responsabilità del
debito Asiu.
Liste civiche Unite:
Comune dei Cittadini
Un’altra Piombino
Assemblea popolare Suvereto
Assemblea sanvincenzina
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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 ambiente e energia, settore boniﬁche e autorizzazioni ri‐

ﬁuti, della Regione Toscana ha emesso il secondo decreto sulla discarica di Ischia di Crociano, ovve‐
ro il provvedimento che modiﬁca l’analogo atto del 20 aprile di cui Stile libero e quasi tutti gli altri
media hanno riferito a lungo. Di fatto, col secondo decreto di modiﬁca, la Regione si adegua al pro‐
nunciamento di dissequestro dell’impianto adottato dal Gip di Livorno il 17 aprile scorso.
Nella sostanza, pur “nulla essendo mutato rispetto alle esigenze di cautela ravvisate” nei precedenti
atti, si “ritiene opportuno un temporaneo dissequestro funzionale al completamento delle opere” in
corso da parte di RiMateria per mettere a norma la discarica.
Ne consegue, come di fatto è già avvenuto, che l’impianto di Ischia può continuare a ricevere riﬁuti
sotto la vigilanza dei carabinieri nel Noe peraltro in zona distante da quella in cui vengono eseguiti
i lavori che dovranno essere realizzati secondo un cronoprogramma con l’indicazione del termine
dell’attività, da produrre alle autorità competenti entro 15 giorni. Ovviamente tutti i dipendenti
di RiMateria possono tornare alla loro occupazione.
Resta ovviamente in piedi l’indagine della Procura ma operativamente si torna nel frattempo al‐
l’antico con l’obbligo di concludere il risanamento.
Di seguito il decreto del responsabile del settore Boniﬁche e autorizzazioni riﬁuti della
Regione pubblica il 23 aprile scorso
IL DIRIGENTE

VISTE le seguenti normative:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
— D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”;
— DM 27/09/2010 “Criteri di ammissibilità dei riﬁuti in discarica – Abrogazione Dm 3 ago‐
sto2005”;
— Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei riﬁuti e la boniﬁca dei siti
inquinati”;
— Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge
7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modiﬁche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
— Legge Regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città
metropolitana di Firenze. Modiﬁche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;
PREMESSO che la soc. Rimateria spa (PIVA/CF 01160290498) è il gestore della discarica per riﬁuti
non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;
VISTI i seguenti atti:
l’autorizzazione integrata ambientale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dal‐
la Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
il proprio decreto dirigenziale n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
https://www.stileliberonews.org/regione-ecco-il-decreto-bis-discarica-pronta-alluso/
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la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modiﬁca sostanziale dell’AIA n. 189/2011, notiﬁcata con nota n.
325081 del 09/08/2016;
presa d’atto di modiﬁca non sostanziale propria comunicazione n. OGRT/384134/P.050.040.020 del
03/08/2017; che autorizzano la soc. Rimateria alla realizzazione e all’esercizio della discarica per
riﬁuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;
RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 17478 del 29/11/2017 di difﬁda alla Soc. Rimateria
ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispe‐
tto delle prescrizioni di cui all’AIA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come
modiﬁcata dalla DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei dettami normativi di cui al D.lgs. 152/2006, al
D.lgs. 36/2003 e al DM 27/09/2010, ordinando l’attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati
ritardi e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla notiﬁca dell’atto, di tutte le azioni neces‐
sarie a eliminare le inosservanze rilevate, implementando una serie di seguenti azioni minime;
RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 5859 del 20/04/2018, con il quale:
accertato che, nonostante il gestore avesse attuato alcuni interventi a seguito della difﬁda, la ges‐
tionedella discarica risultava ancora condotta in maniera non completamente adeguata e conforme
alle norme tecniche di riferimento di cui al D.lgs 36/2003 e a quanto autorizzato e che il gestore
non aveva risolto e attuato tutto quanto rilevato e prescritto con il precedente atto di difﬁda n.
17478 del 29/11/2017;
ritenuto che il perdurare delle difformità rilevate manifestava una situazione di potenziale pericolo
per l’ambiente e che si rendeva necessario imporre al gestore il completamento degli interventi già
oggetto di precedente difﬁda, di cui al decreto 17478 del 29/11/2017; si difﬁdava la soc. Rimateria
spa ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA e della normativa di settore, ottemperando a quanto pre‐
scritto ed eliminando le difformità rilevate;
PRESO ATTO che con il medesimo atto di difﬁda n. 5859 del 20/04/2018, si stabiliva di sospendere
il conferimento dei riﬁuti, sino alla valutazione, da parte di questa autorità competente, dell’attua‐
zione di quanto in esso riportato;
VISTO il decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno del 17/04/2018,
inerente i procedimenti n. 5796/17 NR e 1240/18 GIP, e considerate le seguenti motivazioni del GIP:
“…letta l’istanza di dissequestro pervenuta in data 16.04.2018, visto il parere parzialmente favorev‐
ole del PM; letti gli atti,
- rilevato che è stato disposto il sequestro preventivo dell’impianto di discarica sito in Piombino,
loc. Ischia di Crociano;
- rilevato che l’istante ha dedotto che la società attualmente proprietaria dell’impianto aveva già
avviato una massiccia opera di adeguamento che il sequestro attualmente ostacola, oltre a non con‐
sentire gli introiti connessi ai conferimenti di riﬁuti speciali, essenziali per poter disporre di forze
utili all’impiego nelle opere di adeguamento anzidette; ritenuto che rispetto alle esigenze di cautela
ravvisate nulla è ad oggi mutato; ritenuto, tuttavia, che proprio guardando alla necessità di evitare
l’aggravamento delle conseguenze del reato, direttamente connesse al mancato adeguamento dell’im‐
pianto, l’ipotizzato temporaneo dissequestro funzionale al completamento delle opere è quantomeno
opportuno; rilevato, peraltro, che risulta adeguatamente documentato che i conferimenti di riﬁuti
interessano zona dell’impianto distante e, comunque, differente da quella ove sono previste le ope‐
re, sicché nulla è di ostacolo allo svincolo di tali aree,…” in ragione delle quali è stato disposto il
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dissequestro temporaneo della discarica, funzionale all’esecuzione e al completamento delle opere di
adeguamento, autorizzando l’impianto alla ricezione del conferimento di riﬁuti, previo accertamen‐
to e monitoraggio da parte della P.G. della zona interessata dai conferimenti medesimi e prescrive‐
ndo di produrre entro 15 gg, un cronoprogramma dei lavori di adeguamento con previsione del ter‐
mine di ultimazione e ha delegato il NOE dei Carabinieri di Grosseto perché provveda alla veriﬁca e
al monitoraggio del conferimento dei riﬁuti e alla veriﬁca dell’attuazione dei lavori di adeguamento;
PRESO ATTO delle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, con l’atto del GIP della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Livorno sopra richiamato;
RITENUTO prioritario raggiungere quanto prima l’obiettivo della realizzazione dei prescritti inter‐
venti, necessari a ripristinare e garantire la conformità e il pieno funzionamento dei presidi ambien‐
tali dell’impianto, ai ﬁni di garantire il rispetto dell’AIA vigente in attuazione del principio di cui
all’art. 177, c.4, del D.Lgs. 152/20061;
RITENUTO opportuno conformare l’azione amministrativa a quanto disposto con atto della Procura
della Repubblica sopra richiamato, al ﬁne di consentirne la piena attuazione, nell’intento condiviso
di raggiungere nel minor tempo possibile l’obbiettivo sopra richiamato, di realizzazione degli inter‐
venti necessari al ripristino dei presidi ambientali;
RITENUTO quindi di modiﬁcare il decreto n. 5859 del 20/04/2018, nelle parti in cui risulta supera‐
to da quanto disposto dal decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno del
17/04/2018;
VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad og‐
getto “Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia” con cui sono state definite declaratorie e
competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla l.r. n.
22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;
1 I riﬁuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
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 conﬂitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art.

6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile della Posi‐
zione organizzativa “Autorizzazioni Discariche, Impianti di trattamento riﬁuti di derivazione
urbana”;
DECRETA

per le motivazioni riportate in premessa,
DI SOSTITUIRE, come di seguito riportato, il punto 2 del proprio decreto n. 5859 del 20/04/2018:
DI CONSENTIRE il proseguo dei conferimenti dei riﬁuti autorizzati, alle condizioni stabilite nell’At‐
to di dissequestro temporaneo, assunto dal GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Livorno, in data 17/04/2018;”
DI STABILIRE che a seguito del temporaneo dissequestro, i punti 3, 7 e 8 del decreto n 5859 del
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20/04/2018 sono superati;
DI PRECISARE che sono fatte salve, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedi‐
mento, tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel suddetto decreto dirigenziale n. 5859 del
20/04/2018;
DI PRECISARE che il presente atto modiﬁca il proprio decreto dirigenziale n. 5859 del 20/04/2018,
del quale è parte integrante e sostanziale, e pertanto dovrà essere conservato congiuntamente ad
esso;
DI PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto all’articolo 5, comma 3, della 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 trasmissione del presente provvedimento tramite Pec ai seguenti soggetti:
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;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di egittimità nel termine
di 120 giorni dalla data di notiﬁca, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto, esplica i suoi effetti a far data dalla notiﬁca al soggetto interessato, che si intende
assolta con la trasmissione tramite Pec.
IL DIRIGENTE

Ti potrebbero interessare:

Gruppo d’Intervento Giuridico su
RiMateria
15 maggio 2018
In "È accaduto"

Amianto e riﬁuti pericolosi a
Ischia di Crociano
1 marzo 2016
In "Sotto la lente"

Sia bloccato il conferimento dei
riﬁuti in discarica
20 marzo 2018
In "Teoria e pratica"
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Creo lignite e ammendante da riﬁuti organici
•

PIOMBINO 5 maggio 2018 – La Giunta regionale toscana ha approvato con delibera n. 457 del 2

maggio 2018 una pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto “Realizzazione del‐
l’impianto di recupero di riﬁuti organici sito nel Comune di Piombino (LI) in Loc. Colmata, Area
Apea, proposto da CREO Srl”, subordinatamente al rispetto di 41 prescrizioni e raccomandazioni
(possono essere lette integralmente in calce all’articolo, ndr).
L’istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) era stata deposita‐
ta il 14 febbraio 2017.

Progetto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento e recupero di riﬁuti organici
mediante una tecnologia (realizzata con brevetto spagnolo di Ingelia) di “carbonizzazione idroter‐
male” (HydroThermal Carbonization — HTC), da ubicarsi all’interno di un’area produttiva ecologi‐
camente attrezzata (APEA), posta in località Colmata nel Comune di Piombino,
Il processo riproduce un’accelerazione del processo naturale di carbogenesi, in condizioni di temper‐
atura e pressione controllata, per la produzione di carbone con caratteristiche di lignite (deﬁnito
prodotto primario e denominato “green lignite” nell’ambito dell’End of Waste) e una frazione liqui‐
da ricca di elementi con proprietà fertilizzanti (deﬁnito prodotto secondario, ammendante a basedi
fosforo, ferro e potassio).
Il trattamento dei riﬁuti è realizzato con impianto costituito da 10 moduli da 6.000 tonnellate al‐
l’anno ciascuno, suddivisi in due “sezioni gemelle” da 5 moduli ciascuno; consisterà 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 condizioni 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 (bionutrienti) 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 potenzialità a regime di 180 tonnellate al giorno e 60.000 tonnellate all’anno
in ingresso.
Trattandosi di un progetto innovativo (sul territorio nazionale non vi sono impianti di questo tipo,
ad oggi risulta un solo impianto attivo a Valanzia con potenzialità di 4.000 tonnellate all’anno e
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con ancora alcune caratteristiche di sperimentalità, CREO prevede di attivare l’impianto per step
funzionali, in modo da permettere agli enti preposti al controllo di avere una analisi dettagliata del
processo innovativo proposto. 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).

Nello speciﬁco, il progetto prevede i seguenti interventi:
Realizzazione degli edifici;
Sistemazione dei piazzali;
Realizzazione delle opere impiantistiche.

L’impianto ha una superﬁcie complessiva di 21.300 metri quadrati, interamente recintata. Sull’area
vengono realizzati due ediﬁci prefabbricati per metri quadrati 5.800, oltre a fabbricati secondari
per impianti tecnologici (caldaia e motore cogenerativo, cabine elettriche) oltre ad impianti vari
accessori al trattamento (ﬁltri, scrubber, bioﬁltro, reattori etc.). Fra i due ediﬁci principali è collo‐
cata un’area scoperta pavimentata, superﬁcie di metri qudrati 1.930, sulla quale sono installati i
reattori principali di processo.
L’ ediﬁcio A sarà destinato alle seguenti attività:
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’ Ediﬁcio B sarà destinato alle seguenti attività:
post trattamento della green lignite;
area impianti di depurazione acque di processo.

In riferimento all’ubicazione, la società CREO andrà ad installare la propria attività produttiva al‐
l’interno di un’ APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata). La zona si posiziona in località
nota come Colmata, a nord-est di Piombino e a est delle ex Casse di Colmata del Fiume Cornia.
Dalla cartograﬁa tecnica regionale (CTR, sezione 317030) il toponimo di riferimento è Podere San
Francesco e la zona di progetto risulta circoscritta dal Fosso Allacciante e dalla ferrovia Piombino
— Campiglia marittima a est e a sud, dal Canale Maestro a nord e dalla Via della Principessa
(Strada Comunale 15 Fiorentina-Gagno) a est.
Infrastrutture di servizio, infrastrutture di accesso, reti delle utenze, necessarie ad assicurare alla
stessa i requisiti e gli standard prestazionali previsti, sono demandati al Soggetto Gestore, la Con‐
tadina Toscana società cooperativa sociale onlus. Resta escluso l’impianto di depurazione reﬂui, che
dovrà essere realizzato da CREO.
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Per quanto riguarda la cantierizzazione, il progetto prevede che il soggetto gestore dell’APEA at‐
tui preliminarmente interventi di movimentazione terra al ﬁne di attuare misure di mitigazione per
ridurre il rischio idraulico modificando il piano di campagna e realizzi le opere di urbanizzzazione
primaria (reti, viabilit.) dell’area produttiva. La società CREO andrà successivamente a realizzare
opere di natura edilizia per la costruzione dei capannoni e di installazione impiantistica nonché la
realizzazione delle opere di urbanizzazione interne al lotto.
Il cronoprogramma dei lavori prevede una stima della durata dei lavori pari a 15 mesi; i lavori sono
stati organizzati in 5 macrofasi: realizzazione area ediﬁci, forniture impianto, montaggio impianto,
sistemazionir eti e infrastrutture, sistemazione impianti ausiliari, avviamento.

Prescrizioni e raccomandazioni

aspetti ambientali:
componente Atmosfera;
1. Ai ﬁni dell’autorizzazione deve essere presentato un piano di monitoraggio dell’inquinamen‐
to atmosferico nelle condizioni ante e post opera da svolgersi nelle nelle zone più critiche di ricadu‐
ta degli inquinanti. Dette modalità di monitoraggio (numero di postazioni, inquinanti da consider‐
are ecc..) dovranno essere preventivamente concordate con l’Azienda Sanitaria Locale di riferimen‐
to e ARPAT.
2. Si raccomanda che in fase di conferimento dei riﬁuti in ingresso i mezzi impiegati stazionino
a motori spenti.
3. Poiché nei punti di emissione E1 e E2, oltre ai fumi provenienti dal motore cogenerativo e dal‐
l’impianto termico, conﬂuisce anche l’aria impiegata per l’essiccazione del solido carbonioso, pur
fortemente riscaldata, il Proponente dovrà garantire che tali punti di emissione non siano causa di
disturbi olfattivi. A questo proposito si ritiene necessario anche introdurre un VLE per i COT non
superiore a 50 mg/Nm³.
4. Nella deﬁnizione della conﬁgurazione impiantistica predisposta per la fase autorizzativa, il Pro‐
ponente dovrà fornire una valutazione approfondita delle caratteristiche del gas di combustione
proveniente dalla caldaia, compresi i microinquinanti organici (IPA, diossine, furani, PCB), a confer‐
ma della dinamica di reazione che prevede l’assenza di tali sostanze del gas di combustione. Nel
caso eventuale il gas di combustione non presentasse le caratteristiche idonee per essere avviato
alla fase di essiccamento, il proponente potrà valutare l’eventuale introduzione di uno scambiatore
di calore aria-fumi, che mantenga separati l’aria in ingresso dai fumi di combustione. In tal caso
questi ultimi dovranno essere sottoposti ad idoneo trattamento prima di essere emessi in atmosfera.
5. Considerato il carattere innovativo e sperimentale dell’impianto, a conferma della dinamica
di reazione che prevede l’assenza nel gas di combustione dei microinquinanti organici, si ritiene op‐
portuno che in via cautelativa, sin dal periodo di avvio e sperimentazione dell’impianto, sia effet‐
tuato un controllo speciﬁco volto a rilevare anche l’eventuale presenza delle suddette sostanze nelle
emissioni della caldaia e negli eﬄuenti gassosi in uscita dall’impianto, rispetto a quelli previsti nel
quadro emissivo proposto, da ripetersi con frequenza di almeno 2 volte/fase di avvio per step e,
successivamente, con frequenze da stabilirsi nell’atto autorizzativo.
6. Sono stati presentati due studi diffusionali, relativi rispettivamente all’impatto olfattivo e all’im‐
patto sulla qualità dell’aria, successivamente aggiornati alla revisione 2, datati dicembre 2017. Si
ritiene opportuno che nella successiva fase autorizzativa dell’impianto, i limiti indicati dal Propo‐
nente nel quadro emissivo dei due studi sopra citati, siano presi come massimi, assieme agli altri
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dati comunicati dal proponente medesimo, per la deﬁnizione della conﬁgurazione emissiva dell’im‐
pianto.
7. Il Proponente ha indicato il mantenimento della temperatura di processo al di sotto di 220°C e
il ricircolo immediato dei gas prodotti nei reattori HTC nella caldaia, per ottenere la combustio‐
ne completa di tutti gli eventuali idrocarburi condensabili prodotti in fase di reazione HTC. Que‐
st’ultimo punto viene individuato dal Proponente come misura ausiliaria di prevenzione e controllo
verso la formazione di Benzeni, o furani, ritenuti responsabili della conseguente produzione di dios‐
sine e simili, piuttosto che parte effettiva del processo di trattamento delle emissioni.
8. Sempre in relazione alla fase di combustione in caldaia, il Proponente individua come parame‐
tri essenziali per valutare l’eﬃcienza del processo, la temperatura raggiunta e il tempo di residen‐
za all’interno della camera di combustione, indicando come parametri necessari 1058°C, come tem‐
peratura minima di combustione, e 2 secondi come tempo di residenza in caldaia, al ﬁne di raggiu‐
ngere la distruzione del 99,99% dei VOC (Composti Organici Volatili).
9. In fase autorizzativa il Proponente dovrà presentare il progetto, corredato dai disegni meccanici
e dal dimensionamento della camera di combustione, o la scheda tecnica, comprensiva dei diagram‐
mi CFD (Computation Fluid Dynamic), della caldaia scelta, che attesti il rispetto delle condizioni
sopra indicate.
10. Il Proponente dovrà fornire i parametri di dimensionamento corretti di tutti i componenti pre‐
visti nell’impianto, sotto forma di data-sheet, sviluppando il progetto almeno alla fase BASIC
ed indicando chiaramente le ipotesi sempliﬁcative che sono state assunte nel suo dimensionamen‐
to. Inoltre dovrà essere fornito un diagramma P&ID, aggiornato, dove sono riportati in termini
di portata, pressione e temperatura tutti i ﬂussi di materia e, in relazione all’elaborato 2.2.2 (Sche‐
ma di processo del reattore), chiarire se realmente il “21-Deposito condensati” dispone di uno sﬁa‐
to in atmosfera e possa dare luogo ad emissione, nonché se sia previsto l’invio di uno ﬂusso liqui‐
do alla caldaia a vapore.
11. In considerazione del carattere innovativo e sperimentale dell’impianto proposto, il Proponen‐
te dovrà garantire un sistema di accesso ai dati di telecontrollo dalla Sede ARPAT, con possibilità
di estrazione dei dati registrati. Dovrà essere fornita garanzia che i dati trasmessi saranno identici
a quelli misurati sull’impianto, anche attraverso l’adozione di un sistema di criptazione a chi‐
ave pubblica del ﬂusso trasmesso. Allo stesso modo si suggerisce di individuare un set di parametri
fondamentali di processo (portate, pressioni, eventuali dati SME) che dovranno essere disponibili in
tempo reale per ARPAT, in caso si veriﬁchi la necessità di relazionarli con le informazioni relative al
monitoraggio ambientale. In particolare dovrà essere previsto un sistema di registrazione in contin‐
uo che attesti le modalità e il buon funzionamento de sistema di ricambio aria all’interno dei capa‐
nnoni.
12. Nella successiva fase autorizzativa dell’impianto, i limiti indicati dal Proponente nel qua‐
dro emissivo, presentato come addendum in seguito alla pubblicazione del D.Lgs.183 del
15/11/2017, dovranno essere presi come massimi, assieme agli altri dati comunicati dal proponente
medesimo, per la deﬁnizione della conﬁgurazione emissiva dell’impianto.
13. Dovrà essere assicurata la piena eﬃcienza dei sistemi di contenimento degli odori legati alla
fase di accettazione e stoccaggio dei riﬁuti in ingresso, con particolare riferimento alla depressione
da assicurare all’interno degli ediﬁci ed alla tenuta dei portelloni di accesso. Dovrà essere valuta‐
ta inoltre la necessità di installare idonei sistemi di aspirazione localizzati in prossimità delle sor‐
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genti odorigene più rilevanti. Tali sistemi devono garantire la velocità minima di cattura degli in‐
quinanti all’interfaccia sorgente -ambiente di lavoro (manuale ACGIH di ventilazione industriale).
E’ ovvio che i volumi di aria soggetti ad aspirazione localizzata possono derivare dal sistema di
ventilazione generale già previsto se lo stesso è ben dimensionato per garantire quanto sopra. La
quota complessivamente aspirata (non superiore ai 4 ricambi/ora del volume dei locali) deve con‐
vergere nell’unico impianto di abbattimento (bioﬁltro) che di conseguenza dovrà essere opportuna‐
mente dimensionato. Questo aspetto dovrà essere opportunamente deﬁnito nella fase autorizzato‐
ria.
14. I punti di misura per le indagini olfattometriche non prevedono punti di rilievo entro il quad‐
rante compreso tra le direzioni NNO e NNE, quando il vento prevalente risulta essere quello da
NNE.Si ritiene pertanto necessario prevedere due ulteriori punti di misura, nell’ambito del Circo‐
lo Ponte d’oro: uno in corrispondenza della rotonda d’ingresso ed un secondo a Nord del distribu‐
tore carburanti Porto Aurora.
15. Al ﬁne di mantenere le condizioni che rendono, per le emissioni odorigene, gli impatti atte‐
si contenuti (minori delle soglie di accettabilità adottate dalla Provincia di Trento), la successi‐
va autorizzazione dovrà recepire il quadro emissivo indicato dal proponente nella documentazio‐
ne integrativa volontaria (elaborato 7.3i, par. 8; elaborato 10i, Tabella 1 e Tabella 2).
16. Giacché le stime di impatto olfattivo assumono come presupposto l’assenza di emissioni odori‐
gene diffuse e fuggitive, il gestore dovrà adottare porte con tempi di apertura/chiusura rapida co‐
mandate automaticamente, ed eventualmente dotate di “velo d’aria”, in linea con le BAT di settore.
In fase autorizzativa dovrà essere opportunamente valutata la necessità di installare un sistema
combinato a doppio portellone e lama d’aria per l’ingresso dei mezzi per impedire la diffusione de‐
gli odori verso l’esterno.
17. Dovranno essere rese disponibili le Schede di Sicurezza o le Schede tecniche relative a eventu‐
ali prodotti ausiliari che il Proponente prevede di impiegare in condizioni critiche del Bioﬁltro.
18. Ai ﬁni dell’autorizzazione in relazione ai parametri da determinare indicati in Tabella A del‐
la Relazione sulle Emissioni R1 (pag.24), i medesimi dovranno essere integrati con la determinazio‐
ne del pH matrice solida (almeno semestralmente) e del tenore carbonio organico della matrice ﬁl‐
trante (almeno annualmente).Dovrà inoltre essere fornita la speciazione dei VOC, di cui è previsto il
monitoraggio solo come somma (vedi nota 1 a ﬁne pagina). I parametri umidità e temperatura do‐
vranno essere controllati quotidianamente. Durante i primi due anni successivi all’avvio dell’im‐
pianto, i parametri indicati come soggetti a controllo semestrale, dovranno essere controllati con
frequenza almeno bimestrale.
19. Dovrà essere depositato, per l’approvazione di ARPAT, un Piano di monitoraggio e controllo del
bioﬁltro, al ﬁne di mantenerne su livelli adeguati il grado di abbattimento delle emissioni odori‐
gene, in linea con le BAT di settore. Al ﬁne di predisporre tale Piano il proponente può orientativa‐
mente far riferimento alle Linee guida di settore predisposte da ARTA Abruzzo.
20. In relazione alle procedure operative di gestione del bioﬁltro, ai ﬁni dell’autorizzazione, il Pro‐
ponente dovrà descrivere il sistema di controllo dei parametri essenziali per il buon funzionamento
del bioﬁltro (T, U.R., pH, O2, CO2, nutrienti, etc.), le modalità di registrazione ed analisi di tali
parametri, e illustrare un piano di miglioramento continuo, da attuare almeno nei primi cinque
anni di gestione dell’impianto.
21. Ai ﬁni dell’autorizzazione, nel dimensionare i due scrubber ed il bioﬁltro, dovrà essere veriﬁca‐
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ta la rispondenza delle loro caratteristiche (portata speciﬁca, tempi di contatto, velocità di attra‐
versamento, rapporto tra ﬂuido abbattente ed eﬄuente inquinante) alle indicazioni contenute nel
D.M. 29/1/2007 Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tec‐
niche disponibili in materia di gestione dei riﬁuti, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs.
18 febbraio 2005, n. 59 (par. E.2.3 per Impianti di trattamento meccanico biologico).
componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;
22. L’attuazione del progetto è subordinata alla preventiva realizzazione delle previste opere di
messa in sicurezza idraulica dell’area e mitigazione del rischio idraulico previste nel PIP – APEA e
da eseguirsi da parte del soggetto Gestore dell’APEA.
(Soggetto competente al controllo: Comune di Piombino)
componente Paesaggio e beni culturali;
23. Lungo il perimetro dell’impianto dovrà essere realizzata una cortina a verde con alberature
di opportuna altezza.
(Soggetto competente al controllo: Comune di Piombino)
24. Si raccomanda di tenere in considerazione le indicazioni di ﬁnitura dei manufatti in elevazio‐
ne fornite dalla Soprintendenza ai ﬁni del rilascio del titolo edilizio.
componente Rumore e vibrazioni;
25. Durante l’attivazione dei macchinari interni agli ediﬁci previsti e lo svolgimento delle corrispon‐
denti attività in interno, tutti gli inﬁssi (porte e ﬁnestre) dei due ediﬁci devono essere mantenuti
chiusi al ﬁne di garantire l’attenuazione sonora speciﬁcata dal TCA nelle valutazioni di impatto
acustico. A tal proposito dovranno essere installati inﬁssi speciali con caratteristiche di isolamento
adeguate. L’addendum 2 alla VIAc dovrà essere perfezionato mediante la sottoscrizione da parte di
un Tecnico Competente in Acustica.
26. Le indagini strumentali previste dal Piano di monitoraggio acustico dovranno riguardare anche
la veriﬁca dell’impatto acustico legato al trafﬁco indotto dall’attività. I risultati delle indagini do‐
vranno essere inviati tempestivamente agli enti di controllo.
27. Per quanto riguarda la fase di cantiere, in fase di progettazione esecutiva, o comunque pri‐
ma dell’inizio dei lavori, dovrà essere presentata, ai sensi dell’art. 16 e dell’Allegato 4 del Regola‐
mento regionale 2R/2014, apposita domanda di autorizzazione al Comune competente. In base alla
tipologia di cantiere, la richiesta di autorizzazione dovrà essere eventualmente corredata dalla rela‐
zione che dovrà speciﬁcare, tra le altre cose, le tipologie di attività rumorose previste, gli orari e la
durata, i macchinari impiegati (che dovranno essere conformi alle normative tecniche di omologa‐
zione di cui al D.Lgs. 262/2002), i livelli di rumore previsti in prossimità degli ediﬁci più esposti e
la veriﬁca del rispetto di tutti i limiti di legge del PCCA (emissione ed immissione assoluta e limite
differenziale). Qualora, per alcune fasi di lavoro particolarmente rumorose, sia previsto il supera‐
mento dei limiti del PCCA (compreso il differenziale) sarà necessario richiedere al Comune compe‐
tente, con le modalità previste dai regolamenti comunale e regionale, la deroga ai limiti normativi,
specificando la durata dei periodi in cui si prevede che le attività svolte possano produrre il supera‐
mento dei limiti di legge e la descrizione in dettaglio dei metodi e degli interventi previsti per la ri‐
duzione dell’impatto acustico ai ricettori. (Soggetto competente al controllo: Comune di Piombino)
28. Si raccomanda l’effettuazione, nei tempi previsti dall’autorizzazione, di una campagna fonomet‐
rica già prevista dal proponente, da realizzare con l’impianto a regime con tutte le sorgenti di ru‐
more attive compresi i mezzi d’opera per il trasporto dei materiali, l ﬁne di attestare l’effettivo ri‐
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spetto di tutti i limiti acustici ivi vigenti nelle condizioni operative di maggior criticità
Trafﬁco indotto
29. I ﬂussi veicolari di trafﬁco indotto previsti (massimo di 20 transiti/die) devono essere equamen‐
te distribuiti nel periodo diurno in un numero di ore maggiore o uguale a 4. (Soggetto competente
al controllo: Comune di Piombino)
Riﬁuti
30. I tempi di stoccaggio prima dell’avvio al trattamento dovranno essere ridotti al minimo indis‐
pensabile.
31. Al ﬁne di minimizzare la possibilità di formazione di microinquinanti organici
come PCDD+PCDF, si suggerisce di evitare il conferimento di riﬁuti con signiﬁcative presenze
di composti clorurati (es. riﬁuti provenienti da ittiocoltura e industria lattiero-casearia).
32. Considerato che il processo in questione rappresenta una novità assoluta nel panorama nazio‐
nale, in via precauzionale, si ritiene necessario avviare gradualmente il processo anche in funzione
della capacità di trattamento. Si prescrive che la fase iniziale di esercizio sia condotta prevedendo 3
moduli operativi (3 reattori), inizialmente alimentati con i medesimi CER impiegati nell’impianto
di Valencia; successivamente all’esito positivo dei controlli di cui al contributo ARPAT, potranno
essere attivati gli ulteriori moduli secondo le modalità che saranno indicate in sede autorizzativa. A
tal ﬁne l’azienda dovrà presentare una proposta di piano di avviamento e controllo.
33. In riferimento alla variabilità oggettiva dei CER richiesti, considerato l’avvio per fasi richie‐
sto all’azienda, quest’ultima dovrà veriﬁcare e relazionare quanto accertato in merito alla correla‐
zione tra riﬁuti in ingresso e caratteristiche dei materiali prodotti. In particolare, si ritiene oppor‐
tuno che il proponente effettui analisi statistiche per tipologia di CER trattato, con conseguen‐
te abbinamento delle caratteristiche dei prodotti ottenuti e in riferimento alla normativa tecnica
di settore in relazione alla loro destinazione commerciale.
34. In sede autorizzativa dovranno essere fornite le adeguate garanzie ai sensi dell’art.184-ter per
la deﬁnizione delle varie tipologie di end-of-waste derivanti dallo speciﬁco processo produttivo, do‐
vrà essere indicata chiaramente la norma tecnica che costituirà riferimento per la cessazione della
qualiﬁca di riﬁuto, sia per l’hydrochar (green lignite), sia per il concentrato, tenendo presente gli
obblighi di cui all’All.X della Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i., per quanto riguarda l’uso del
prodotto del recupero come combustibile.
35. Nel piano di monitoraggio gestionale speciﬁco per ogni passaggio che prevede varie tipologie
di controllo dovrà essere implementato in fase autorizzativa come segue:
— per i riﬁuti con CER speculare in ingresso la veriﬁca della classiﬁcazione di pericolosità del riﬁu‐
to, nonché la veriﬁca della documentazione che la attesta da parte del produttore dovranno, in fase
di autorizzazione, essere previste e contenute nella fase “C1” come descritta negli elaborati proget‐
tuali;
— la percentuale di indesiderati dovrà essere considerata quale dato di caratterizzazione dei riﬁu‐
ti in ingresso nell’esercizio dell’impianto e come tale dovrà essere misurata/stimata e registrata
e compreso nella fase C1 come descritta negli elaborati progettuali.
36. L’impianto proposto rientra, parzialmente, nel campo di applicazione del documento BAT
(Best Available Techniques — migliori tecniche disponibili) (BREF) “Waste Incineration” (WI) at‐
tualmente aggiornate all’agosto 2006 e per le quali è stato recentemente presento il formal draft D1
(maggio 2017), in quanto “…sebbene l’incenerimento rappresenti l’argomento principale del docu‐
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mento, vengono fornite anche informazioni sui processi di pirolisi e di gassiﬁcazione dei riﬁuti”. Tali
BAT, insieme a quelle relative a “Waste Treatment” e a “Emissions from Storage” (attualmente ri‐
spettivamente allo stato D1 e BREF) dovranno essere tenute bene presenti nella stesura della docu‐
mentazione progettuale predisposta al ﬁne di ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’impian‐
to. componente
Risorsa idrica e scarichi
37. Gli scarichi dovranno essere recapitati nella pubblica fognatura. Qualora al momento della
messa in esercizio dell’impianto la rete fognaria non fosse ancora disponibile potrà essere utilizzato
uno scarico diretto nel Fosso Cagliana con autorizzazione a carattere temporaneo.
38. Ai ﬁni dell’autorizzazione dovrà essere fornita la stima della quantità di percolato provenien‐
te dall’area ricezione e dall’area trattamenti e stoccato nella vasca V8 prima dell’avvio al ricircolo.
39. In fase autorizzativa, dovranno essere resi coerenti i valori di stima dei quantitativi di re‐
ﬂui prodotti e scaricati in corpo idrico superﬁciale, riportati nella Tabella scarichi in Figura 9
con quelli riportati nello schema a blocchi di Figura 7, con particolare riferimento ai valori in
m3/a delle reti S1B, S1C ed S1E ed alle acque meteoriche provenienti dalle coperture (rete S1D),
con portata circa equivalente a quella delle AMPP, il cui ﬂusso non è presente in Figura 7 (cfr. an‐
che Elab.2.2.4i rev.1).
40. Nella fase di avvio dell’impianto ed annualmente, è previsto il prelievo di acque destinate al ci‐
clo produttivo e precisamente 500mc per l’avvio impianto e 1000mc/anno per i riavvii periodici.
Tali acque non possono essere fornite dal civico acquedotto potabile, bensì eventualmente dall’ac‐
quedotto industriale da noi gestito, qualora le caratteristiche chimico ﬁsiche delle acque da esso
convogliate siano idonee al ciclo produttivo in esame. In questo caso in sede di progetto esecutivo,
il Proponente si dovrà interfacciare con ASA per individuare il punto d’allaccio più idoneo, veriﬁ‐
care la qualità delle acque in distribuzione e stabilire modalità di prelievo tali da non arrecare dis‐
servizi alle utenze già allacciate, con particolare riferimento ai tempi entro i quali si intende prele‐
vare i 500 o i 1000 mc. Le opere all’allaccio saranno a carico del Proponente.
41. Ai ﬁni della successiva autorizzazione, dovranno essere tenute in considerazione tutte le indica‐
zioni di cui al parere del settore Boniﬁche e autorizzazioni riﬁuti prot 117002 del28/02/2018 per
quanto non diversamente disciplinato dal presente quadro prescrittivo.
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Monnezza contrabbandata per ecobusiness
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 maggio 2018 — Jindal: continua il balletto delle indiscrezioni. Siamo alla ﬁrma. No, i

legali devono ancora limare le parti dell’accordo. Ma gli osservatori (chi? Carlo Calenda e Enri‐
co Rossi?) si aspettano la ﬁrma in questa settimana. Sicuramente, alla ﬁne qualcuno ci azzeccherà
e potrà fare la ﬁgura del “ve l’avevo detto…”.
Tutti, tranne i lavoratori. Il ministro Calenda forse pensa, in vista della (molto) prossima scadenza
elettorale, di rifarsi una verginità presentandosi come quello che ha chiuso due grossi problemi per
il governo PD; sta di fatto che, dalle sue dichiarazioni, sembra assolutamente disinteressato alle
conseguenze delle vendite: non si parla più di piani industriali (sì, poi verranno presentati) né di
garanzie occupazionali (tanto ci sono gli ammortizzatori… purtroppo sicuri solo a ﬁne 2018!).
I lavoratori non possono accettare: vogliamo che prima della stipula del contratto il piano industri‐
ale e ﬁnanziario venga discusso e approvato o respinto da lavoratori e cittadini. La ﬁrma DEVE es‐
sere condizionata a questo. Un piano industriale coerente, che parta dalla ripresa delle laminazioni,
ma che anche ﬁssi i termini per la costruzione di una acciaieria con forno elettrico, con tempi certi
di realizzazione e con penali su ritardi o modiﬁche in corso d’opera. Un piano industriale e ﬁnan‐
ziario che ci dica a quale utilizzo sono destinate le aree retro-portuali, quali sono gli indirizzi di
vendita, quali e quante sono le risorse ﬁnanziarie messe in campo
Sul piano dell’occupazione e dei diritti dobbiamo avere le stesse garanzie che i sindacati chiedono
per ILVA: piena occupazione per lavoratori diretti e indiretti, assunzione in continuità, manteni‐
mento dei livelli salariali e dei diritti sindacali maturati negli anni (il che per Piombino signiﬁca
annullare la “moratoria contrattuale” recuperando quel salario e quei diritti ai quali i lavoratori
avevano accettato di rinunciare in cambio di… NIENTE), rotazione per l’inevitabile periodo di tem‐
po necessario a realizzare gli investimenti.
La stessa logica deve valere per la Magona, per la quale si parla di cessione obbligatoria imposta
dalla Commissione Europea: piano industriale e ﬁnanziario approvato dai lavoratori, salario e dirit‐
ti sindacali garantiti, rotazione per i tempi necessari.
Consideriamo inﬁne il lungo periodo di tempo necessario aﬃnché nel territorio si riverberino gli
effetti dei nuovi investimenti, non solo in siderurgia, ma per una diversiﬁcazione dei settori produt‐
tivi gestita e indirizzata dalle amministrazioni locali, dai sindacati, dalle associazioni di categoria e
da quelle della società civile: sono indispensabili strumenti di sostegno al reddito per tutte le cate‐
gorie in sofferenza, a partire dai lavoratori non coperti da ammortizzatori sociali, per arrivare ai
giovani in cerca di prima occupazione, passando per commercianti, artigiani, liberi professionisti
che si sono visti ridurre in povertà.
Sembra che i nostri amministratori, espressi tutti da un’unica forza politica, vogliano ridurre il ter‐
ritorio di Piombino a divenire unicamente un polo di trattamento riﬁuti, con discariche più o meno
in sicurezza e di cui si propone più del raddoppio del volume attuale, con impianti “sperimentali”
che vengono sistematicamente riﬁutati da altri siti, con imprese più o meno ﬁnanziariamente solide
che si lanciano nel cosiddetto “ecobusiness”. È una scelta inaccettabile: vogliamo una diversiﬁcazio‐
ne produttiva che sia veramente di sviluppo ecologico, ma nel senso di ridurre al massimo la pro‐
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duzione di inquinamento. Per questo sollecitiamo strumenti eccezionali per realizzare le indispens‐
abili boniﬁche di un territorio che per troppo tempo ha subito violenza, con lo sversamento incon‐
trollato di riﬁuti industriali in terra aria e acqua, molti dei quali potenzialmente pericolosi.
Abbiamo abbandonato lo spolverino, non riempiamoci di monnezza! Non svendiamo il nostro terri‐
torio, accogliamo attività che creino posti di lavoro e non ricchezza per pochi!
Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
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Riﬁuti urbani: rotta a sud tra scogli e marosi
•

PIOMBINO 13 maggio 2018 – La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite con‐

nesse al ciclo dei riﬁuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha approvato il 28 febbraio 2018
una Relazione territoriale sulla regione Toscana (relatori il senatore Laura Puppato (nella foto in
alto a sinistra, ndr) e il deputato Stefano Vignaroli) nella quale viene anche affrontato il tema
del funzionamento della gestione integrata dei riﬁuti urbani nell’ ATO Toscana Sud.
La cosa interessa direttamente la Val di Cornia: i lettori ricorderanno la teoria della rotta verso sud
e il conseguente inserimento dei Comuni nell’ATO Toscana Sud, con gli evidenti beneﬁci che sareb‐
bero derivati da quella scelta.
Purtroppo la relazione della Commissione testimonia il contrario ed anzi fornisce informazioni che
non possono non generare elementi di forte preoccupazione.
Riassumiamo il tutto, con le stesse parole usate dalla Commissione.

Che cosa sono gli ATO riﬁuti

Per la gestione la gestione integrata dei riﬁuti urbani sono stati istituiti in Toscana tre ambiti terri‐
toriali ottimali (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 Marittima, 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 ultimi Comuni, già inseriti nell’ ATO Toscana Costa, furono, su loro richiesta, da essa estra‐
polati ed inseriti dalla Regione Toscana nell’ ATO Toscana Sud nel giugno 2013.
Per ciascun ambito territoriale è stata istituita l’autorità per il servizio di gestione integrata dei
riﬁuti urbani (ATO), ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ot‐
timale di riferimento. Le autorità, costituite nel 2012, hanno personalità giuridica di diritto pubbli‐
co e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. In particolare, tra le fun‐
zioni attribute all’ente, vi è l’espletamento delle procedure di aﬃdamento del servizio di gestione
dei riﬁuti urbani.

L’appalto del servizio e il soggetto vincente

ATO Toscana Sud ha completato le procedure di aﬃdamento del servizio (gara per la concessione)

e così in questo ambito, già a partire dal 1° gennaio 2014, opera il nuovo gestore SEI Toscana. Il
territorio servito da SEI Toscana copre un’area molto vasta, circa la metà dell’intera superﬁcie re‐
gionale, con oltre 900.000 abitanti.
Il relativo contratto per l’aﬃdamento del servizio di gestione integrata dei riﬁuti è stato ﬁrmato il
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27 marzo 2013 per la durata di venti anni.
Il valore dell’appalto è pari a 171.608.333,71 euro annui (che moltiplicati per il numero degli anni
vale circa euro 3,5 miliardi).
Il raggruppamento temporaneo di imprese (poi SEI Toscana) era costituito da Siena Ambiente spa
(società mista pubblico-privata), con il ruolo di capogruppo mandataria, e da altre 5 (cinque) imp‐
rese mandanti:
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).

Successivamente, sono state cooptate, quali mandanti, le seguenti società:
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 raggruppamento temporaneo d’impresa era costituito da imprese a mag‐
gioranza del capitale pubblico, con una quota pari al 66,03 per cento.
Tuttavia è accaduto che, ad oggi, a seguito di aumenti del capitale sociale, sottoscritti solo dai soci
privati, la quota di capitale di proprietà di soci a maggioranza del capitale in mano ad enti pubblici
è diminuita dall’originario 66,03 per cento al 48,06 per cento e la componente privata della società
ha acquisito il controllo della società. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione di SEI Tosca‐
na è composto da n. 5 soggetti di indirizzo della società Toscana Ambientale S.T.A., da n. 1 di Sie‐
na Ambiente, da n. 1 di CSAI e da n. 2 del comune di Grosseto, che avendo venduto la propria
partecipazione, sono di indirizzo del socio privato Cooplat.
Il servizio ha avuto inizio nel gennaio 2014.

Due punti fondamentali del contratto

Merita di essere sottolineato il fatto che il bando di gara presentava due punti fondanti, che giusti‐
ﬁcavano la durata ventennale del servizio.
Il primo è rappresentato dall’impegno del concessionario di realizzare un impianto di recupero di
energia da digestione anaerobica (biodigestore), situato nel comune di Terranuova Bracciolini e un
impianto di termovalorizzazione dei riﬁuti situato nel comune di Arezzo, frazione di San Zeno (val‐
ore in euro, circa 90.000.000,00).
Il secondo punto fondamentale del bando di gara è costituito dall’impegno del soggetto aggiudica‐
tario di corrispondere ai precedenti gestori i crediti TIA (Tariffa di igiene ambientale), per un am‐
montare non ben deﬁnito ma, comunque, indicato in una misura non inferiore a 10,5 milioni di
euro, somma destinata a lievitare almeno sino a 15 milioni di euro. I precedenti gestori di impianti,
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che andavano rimborsati sono: “AISA (Arezzo Impianti e Servizi Ambientali) spa”, “Siena Ambi‐
ente spa” e la società ASIU della Val di Cornia, un soggetto che si è aggiunto nel 2015.

Le criticità del funzionamento dell’ ATO e di SEI Toscana

La vicenda contrattuale ha avuto uno sviluppo inatteso quando la Procura della Repubblica presso
il tribunale di Firenze ha contestato a vari il reato di turbata libertà degli incanti, il reato di cor‐
ruzione, nonché il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.
A seguito della vicenda penale non ancora conclusa il prefetto di Siena ha nominato e prorogato
dei commissari straordinari dell’ ATO che hanno rilevato criticità 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 stesso prefetto ne ha descritte chiaramente 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 determinarsi 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 maggioritaria 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 industriali”, 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 determinazione 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 Castelnuovese 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 generale, meritevole di attenta considerazione è anche la mancata adozione
da parte di ATO Toscana SUD, a distanza di oltre 3 anni dall’inizio del servizio (gennaio 2014), del
piano d’ambito che, viceversa, avrebbe dovuto precedere lo stesso contratto di servizio, quale fon‐
damentale strumento di pianiﬁcazione del servizio di gestione integrata dei riﬁuti, propedeutico ai
conseguenti aﬃdamenti mediante procedure di gara.

Le conclusioni della Commissione

Come si vede si tratta di rilievi decisivi sia per il funzionamento dell’ ATO che di SEI e dunque per
l’organizzazione eﬃciente del servizio integrato.
Non è un caso che la Commissione così concluda:
“La soluzione corretta, di tutte o di gran parte delle problematiche sopra esposte, potrà essere av‐
viata solo se i soci pubblici decideranno di riprendere la maggioranza del capitale sociale di SEI To‐
scana e ciò potrà avvenire, anche a detta degli amministratori straordinari, mediante il conferimen‐
to alla società, in conto capitale, degli impianti detenuti dagli enti territoriali (comuni e province).
A questo punto, considerata la grave precarietà della situazione, c’è da augurarsi che venga proro‐
gato il mandato conferito agli amministratori straordinari, che scade il 18 marzo 2018, considerato
che solo l’assiduo controllo sulla gestione del contratto, quale operato dagli amministratori straor‐
dinari, ha consentito ﬁnora di evitare l’ulteriore degenerazione della situazione”.
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LA RELAZIONE PARLAMENTARE ACCUSA. RIMATERIA SMENTISCE

Cento fusti di mercurio nella discarica di
Ischia
•

PIOMBINO 14 maggio 2018 - Esiste un dato uﬃciale ovvero le risultanze della commissione parla‐

mentare di inchiesta sulle “attività illecite connesse al ciclo dei riﬁuti e su illeciti ambientali ad esse
correlati”, un documento approvato il 28 febbraio scorso e inviato alle presidenze di Camera e Sen‐
ato. E riguardo soprattutto alla più pesante delle indicazioni relative alla discarica di Piombino
(cento fusti di mercurio tra i riﬁuti), esiste una netta smentita partita dai vertici di RiMateria.
In particolare la relazione riguardante la Toscana (relatori Laura Puppato del Pd e Stefano
Vignaroli del Movimento cinque stelle) prende più volte in considerazione la discarica di Piombi‐
no. Essenzialmente in collegamento con le varie indagini condotte sulle società livornesi Lonzi Met‐
alli e Ra.ri. Riguardo alle quali, a pagina 137 della relazione e riferendosi al procedimento penale
della Dda di Firenze si parla di “un quadro allarmante non solo sulla modalità di gestione dei riﬁu‐
ti pericolosi da parte delle due società, ma anche sul coinvolgimento, nell’illecito trafﬁco, di nume‐
rosi produttori di riﬁuti, più o meno consapevoli, di trasportatori nonché di titolari di discariche
pubbliche (Rosignano e Piombino)”.
Nel capitolo della relazione intitolato “Le attività di contrasto” si cita un sopralluogo effettuato il
25 maggio 2016, all’interno dell’area delle Acciaierie e Ferriere di Piombino, a seguito di esposto
anonimo pervenuto al reparto dei carabinieri. La veriﬁca ha riguardato il cantiere di una società
incaricata dello smantellamento di impianti dismessi, il cui amministratore unico è stato denuncia‐
to in stato di libertà all’ autorità giudiziaria di Livorno per il reato di gestione illecita di riﬁuti “per
aver gestito, in carenza di autorizzazione, 2.570 chilogrammi di riﬁuti speciali non pericolosi costi‐
tuiti da apparecchiature elettriche fuori uso, realizzando uno stoccaggio risalente all’anno 2011”.
Nella circostanza, secondo quel che indicano i relatori, è stata attivata la procedura estintiva del
reato, previa ammissione al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge.
A pagina 143 si torna a parlare di Piombino con riferimento all’impianto Tmb (trattamento mecca‐
nico biologico) situato nell’area della discarica di Ischia di Crociano e utilizzato esclusivamente per
l’attività di trasferenza del riﬁuto urbano indifferenziato destinato al successivo trattamento. In
particolare si riferisce di un controllo del Noe dei carabinieri datato 13 luglio 2015, conclusosi con
l’accertamento dei reati di abbandono di riﬁuti e di violazione di alcune prescrizioni contenute nel‐
l’autorizzazione integrata ambientale e con la denuncia in stato di libertà dell’amministratore unico
della società di gestione dell’impianto. L’attività portò ad accertare lo stoccaggio di circa 300 metri
cubi di riﬁuti inerti in area non autorizzata e l’abbandono sul suolo di riﬁuti liquidi fanghi (di fosse
settiche) con pregiudizio per l’ambiente. Anche in questo caso venne attivata la procedura estinti‐
va del reato, previa ammissione al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla legge.
Molto più complessa la storia che si può leggere da pagina 145 e che non ha comunque mai portato
ad altro se non all’archiviazione. La fonte anche in questo caso sono i carabinieri del Noe, del co‐
mando di Grosseto, i quali, negli anni 2008–2009, stavano indagando sulla srl Agrideco, società di
intermediazione con sede a Scarlino, che, tra gli altri, aveva rapporti anche con la discarica Asiu.
https://www.stileliberonews.org/cento-fusti-di-mercurio-nella-discarica-di-ischia-di-crociano/
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Da una intercettazione telefonica i militari appresero, secondo quanto riporta la relazione, l’arrivo
di tre camion provenienti dalla Ra.ri di Livorno con l’intermedizione di Agrideco. Gli esami accer‐
tarono che il materiale era costituito da “riﬁuti stabilizzati diversi da quelli pericolosi”. Successive
veriﬁche, degli investigatori avrebbero però portato a risultanze diverse. Secondo gli accertamenti
degli inquirenti, riferiti nella relazione parlamentare, la Ra.ri otteneva da un ditta di Torino quei
materiali che non sarebbero stati proprio non pericolosi. Un successivo trattamento attraverso una
miscelazione con cemento li avrebbe tuttavia fatti arrivare anche a Piombino come non pericolosi.
Col tempo l’indagine non riuscì a produrre risultati ulteriori e il fascicolo venne chiuso con l’archi‐
viazione.
La tecnica della miscelazione occupa anche le pagine 150 e 151 della relazione laddove si parla del‐
l’episodio più inquietante per Piombino, ovvero lo smaltimento che sarebbe avvenuto nella discari‐
ca di Ischia di Crociano di 100 fusti di mercurio. L’episodio sarebbe avvenuto in un contesto nel
quale la Lonzi metalli “miscelava senza trattamento i riﬁuti pericolosi con i riﬁuti non pericolosi e
li avviava principalmente nelle discariche di Rosignano e Piombino”.
La circostanza, che chiaramente ha destato molto scalpore, è stata oggetto delle attenzioni più de‐
cise nella smentita dei vertici di Rimateria. In una cui nota si dice: “Le affermazioni contenute in
un documento licenziato dalla commissione parlamentare sui riﬁuti, riguardanti la discarica di
Piombino, dove sarebbero stati smaltiti 100 fusti di mercurio, sono destituite di qualsiasi fonda‐
mento e/o anche soltanto di verosimiglianza”.
Interpellati, anche alcuni sindacalisti e alcuni operai, che operano nella discarica, hanno deﬁnito
una “bufala” la notizia dei fusti asserendo che a Ischia di Crociano non è mai entrato un solo fusto
contenente riﬁuti.
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Gruppo d’Intervento Giuridico su RiMateria
•

PIOMBINO 15 maggio 2018 — Oltre ai notevoli problemi ambientali e occupazionali già esistenti

nella cittadina costiera toscana, troppo spesso si aggiunge un tanfo pestilenziale tutt’altro che gra‐
dito proveniente dalla discarica per riﬁuti non pericolosi sita in località Ischia di Crociano e gestito
da RiMateria s.p.a. (ﬁno al settembre 2016 era gestita dalla A.S.I.U. s.p.a., ora in liquidazione).
Dagli accertamenti svolti dalle autorità competenti, dei 34 pozzi di captazione del biogas (nel prog‐
etto iniziale ne erano previsti 73) ne sono risultati collegati solo 16, gli altri diffondono nell’aria i
relativi miasmi.
La situazione degli impianti di smaltimento dei riﬁuti è piuttosto complessa.
Lo scorso 21 marzo 2018 la discarica era stata posta sotto sequestro preventivo (art. 321 cod. proc.
pen.) da parte della Magistratura inquirente e dei Carabinieri del N.O.E. di Grosseto in seguito a
indagini avviate nel febbraio 2017, nell’ambito di una campagna nazionale di controllo delle discari‐
che promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale.
Grazie anche alla collaborazione della Regione Toscana – Settore Boniﬁche, Autorizzazione Riﬁuti
ed Energetiche, i Carabinieri hanno appurato che la discarica era gestita violando le norme tecniche
di riferimento e le prescrizioni imposte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A., determi‐
nazioni dirigenziali Provincia di Livorno n. 189 del 9 dicembre 2011 e Regione Toscana n. DGRT
761 dell’1 agosto 2016).
Non aveva, inoltre, avuto alcun effetto positivo la difﬁda effettuata dalla Regione Toscana il 29 no‐
vembre 2017, con cui era stata imposta al gestore della discarica l’attuazione di tutte le prescrizioni
A.I.A.: un’ispezione dei Carabinieri del N.O.E. Svolta nel febbraio 2018 ne aveva riscontrato la
mancata effettuazione.
La discarica è anche coinvolta nell’indagine tuttora in corso sul trafﬁco illecito di riﬁuti speciali e
pericolosi da parte della Direzione distrettuale antimaﬁa di Firenze, che ha certamente causato
devastanti effetti ambientali e sanitari in varie località della Toscana.
Tuttavia, il provvedimento cautelare è stato temporaneamente revocato il 17 aprile 2018 per con‐
sentire le operazioni di adeguamento e miglioramento degli impianti, mentre la Regione Toscana,
con determinazione dirigenziale D.G. Ambiente ed Energia n. 5859 del 20 aprile 2018, modiﬁcata
con successiva determinazione dirigenziale D.G. Ambiente ed Energia n. 6018 del 23 aprile 2018,
consente “il proseguo dei conferimenti dei riﬁuti autorizzati, alle condizioni stabilite nell’Atto di
dissequestro temporaneo, assunto dal GIP della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Li‐
vorno, in data 17/04/2018”.
La discarica e i relativi lavoratori continuano così a operare e ad avere i fondi per gli interventi di
adeguamento e miglioramento degli impianti.
Resta il fatto, però, che i miasmi continuano a riproporsi ai residenti della zona, segno che qualcosa
non funziona a dovere.
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, raccogliendo le segnalazioni dei resi‐
denti, ha, quindi, inoltrato (15 maggio 2018) una speciﬁca istanza di accesso civico, informazioni
ambientali e adozione provvedimenti al Ministero dell’ambiente, alla Regione Toscana, al Comune
https://www.stileliberonews.org/gruppo-dintervento-giuridico-rimateria/
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di Piombino, all’A.R.P.A.T., informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno
e i Carabinieri del N.O.E., perché siano risolte deﬁnitivamente le problematiche che danno corso
agli insopportabili sgradevoli olezzi.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus sostiene l’azione di Magistratura e Carabinieri volta a ripri‐
stinare la legalità ambientale e sottolinea come, ancora una volta, tale azione abbia dovuto sopperi‐
re alla carenza di controlli e, soprattutto, di provvedimenti da parte delle amministrazioni pubbli‐
che competenti.
Il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus è al ﬁanco dei cittadini che giustamente pretendono il ri‐
spetto delle normative ambientali, la tutela della salute pubblica e della loro qualità della vita.
Stefano Deliperi, Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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Se 867 abbandoni di riﬁuti vi sembran pochi
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA 18 maggio 2018 — 867: questo il numero impressionante degli abbandoni di riﬁuti rile‐

vato nel primo trimestre 2018. Una media di oltre 9 al giorno, che moltiplicato per il costo di rimo‐
zione di ognuno restituisce una cifra di circa 25mila euro che i cittadini del Comune, tutti i cittadi‐
ni, anche quelli diligenti, che differenziano o semplicemente conferiscono correttamente i riﬁuti,
sopportano e si vedono ripartita nella propria bolletta TARI.
Risulta molto difﬁcile comprendere le ragioni di questo fenomeno, allarmante non solo dal punto di
vista economico ma anche da quello ambientale e del decoro urbano; il servizio per lo smaltimento
dei riﬁuti ingombranti, dei riﬁuti urbani o ad essi assimilati non conferibili nei normali contenitori
esiste. Il centro di raccolta di via Sardegna, aperto tutti i giorni eccetto il sabato pomeriggio e la
domenica, l’isola ecologica itinerante, i contenitori per riﬁuti particolari come gli oli esausti e le
pile, il servizio di prenotazione a domicilio del ritiro di materiali sono già compresi nel costo del
servizio ed effettuati dal gestore SEI Toscana, non un “di più” come la abnorme cifra che paghiamo
per lo smaltimento dei riﬁuti abbandonati.
Ispettori ambientali, sistemi di videosorveglianza ed un controllo del territorio più assiduo, uniti
alla costante ricerca di miglioramento del servizio sono azioni necessarie, che attuiamo quotidiana‐
mente ma che da sole non sono sufﬁcienti a risolvere il problema.
È necessaria una mobilitazione della coscienza collettiva e civile, cui voglio fare appello con questa
nota, perché siamo noi cittadini i migliori controllori del territorio.
Spesso gli abbandoni avvengono in pieno centro abitato o in strade di passaggio, non solo in luoghi
isolati; le segnalazioni che riceviamo attraverso la polizia municipale o altri mezzi di contatto più
diretti come ad esempio i social sono poche, molto poche.
Ho imparato a conoscere i miei concittadini anche grazie a questa straordinaria esperienza ammin‐
istrativa, e non penso di vivere in una comunità connivente ed omertosa. Non permettiamo che
l’orgoglio di vivere in un paese decoroso ed organizzato ci venga tolto da chi sfregia tutta la comu‐
nità con azioni che hanno il meschino carattere del menefreghismo.
Viola Ferroni
Campiglia M.ma, 18 maggio 2018 Viola Ferroni
Assessore Comune di
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Per discutere di Asiu, Tap e RiMateria le sedi
ci sono
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 maggio 2018 — Svelato l’arcano.… La richiesta delle opposizioni per la istituzione di

una “commissione d’inchiesta” sulla situazione attuale e pregressa di ASIU, TAP e RIMATERIA, si è
sciolta come una bolla di sapone.
Le forze di maggioranza PD, Spirito libero e Sinistra per Piombino, nella seduta del consiglio comu‐
nale, hanno risposto a questa provocazione mettendo a disposizione i tavoli già a disposizione degli
eletti senza evocare strumenti che la storia di questo paese ricorda per fatti ben più gravi.
La proposta della maggioranza di convocare congiuntamente la quarta e seconda commissione e di
offrire alle minoranze la conduzione dei lavori di approfondimento su questi argomenti, non è stata
accolta.
La volontà di approfondimento delle vicende, di richiesta di maggiore condivisione delle informazio‐
ni è stata messa in secondo piano dalle minoranze che si sono visti togliere la “bandiera della pro‐
testa ﬁne a stessa”.
Questa maggioranza vuole togliere tutti i dubbi possibili da letture personalistiche delle vicende
che riguardano il settore riﬁuti perché, in questi passaggi ha messo la faccia, sostenendo trasforma‐
zioni aziendali e riorganizzazioni delle stesse.
Tentativo fallito quindi. Alle opposizioni che immaginavano una chiusura a riccio a difesa dello sta‐
tus quo, la maggioranza ha risposto con piena disponibilità, aprendo le porte ed offrendo alle mino‐
ranze la gestione degli approfondimenti sui temi di gestione riﬁuti. Evidentemente l’obiettivo non
era la volontà di conoscere e condividere atti che riguardano scelte di gestione aziendale di una
partecipata nell’interesse dei cittadini, ma solo la volontà di battere su un tamburo per fare
rumore.
Gruppo consiliare Partito Democratico
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Maggioranza respinge commissione
d’inchiesta
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 maggio 2018 — Respinta dalla maggioranza (PD e Stile Libero), la mozione con la

quale i partiti di opposizione (Rifondazione comunista, Un’Altra Piombino, Movimento 5 Stelle,
Ferrari Sindaco-Forza Italia, Ascolta Piombino), chiedevano l’istituzione di una commissione di in‐
chiesta e controllo su Asiu e RiMateria.
I partiti di minoranza, vista la grave situazione debitoria di Asiu e considerato che l’attività di Ri‐
Materia è attualmente oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica di Livorno,
chiedevano una commissione per approfondire la situazione economica attuale e pregressa di Asiu,
Tap e RiMateria, e le attività, attuali e pregresse, sull’attuazione del piano industriale delle tre
aziende.
La maggioranza ha giudicato impropria la costituzione di una commissione d’inchiesta su questi
temi, dal momento che esistono altre sedi dove poter discutere e fare luce sulla questioni, come le
commissioni consiliari.
“Invocare una commissione di inchiesta e controllo per mancanza di informazioni da parte delle
opposizioni sul tema mi pare un tantino pretestuosa – ha affermato il vicesindaco Stefano Ferri‐
ni — considerando che il presidente di RiMateria è venuto almeno due volte, se non di più, in con‐
siglio a spiegare ed informare e che anche nel precedente periodo amministrativo più volte il tema è
stato trattato. Se l’obiettivo legittimo ed anche condivisibile era quello di approfondire ulteriormen‐
te, la proposta formulata dalle forze di maggioranza di utilizzare congiuntamente la seconda e qua‐
rta commissione consentendo al vice presidente della quarta, che è delle minoranze, di svolgere lo
stesso ruolo dei due presidenti, sarebbe staro lo strumento più adatto e veloce. Ma evidentemente
l’obiettivo, anch’esso legittimo ma non condivisibile per quel che mi riguarda, evidentemente era un
altro”.
“Una commissione non serve per stabilire le colpe di qualcuno – ha detto Bruna Geri, presidente
della IV commissione consiliare del PD – Se vogliamo approfondire davvero gli argomenti che hanno
portato a fare determinate scelte in passato possiamo farlo in una sede istituzionale, il dubbio inve‐
ce è quello che si stia cercando di soltanto di strumentalizzare dal punto di vista politico.”
Per le minoranze invece è necessario fare luce sulla gestione pregressa di Asiu e Tap per individuare
i motivi che hanno portato all’accumulazione di un debito di milioni di euro, strettamente collegato
con la necessità di continuare ad accogliere riﬁuti.
Nel corso della discussione sono stati affrontati anche i temi legati ai cattivi odori lamentati dagli
abitanti di Colmata, alla necessità di boniﬁca del Sin e di messa in sicurezza della discarica stessa.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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La commissione d’inchiesta proprio non
piace
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 maggio 2018 — Nel consiglio comunale del 23 maggio la maggioranza PD, Sinistra

per Piombino e Spirito Libero ha bocciato la richiesta, portata da tutte le opposizioni, di istituire
una commissione d’inchiesta. Tale commissione avrebbe dovuto cercare di ricostruire la genesi del
buco di decine di milioni che grava su RiMateria. Si sarebbe dovuto ripercorrere la storia di ASIU e
TAP, gli indirizzi delle amministrazioni allora in carica nella loro veste di proprietari, le tariffe ap‐
plicate, gli impianti mai partiti, i ﬁnanziamenti presi e le partecipazioni azionarie fallimentari. Tut‐
to questo è portato a giustiﬁcazione per le scelte dell’oggi: in una discarica non ancora a norma
vengono stoccati riﬁuti reperiti sul mercato nazionale nella spasmodica ricerca di risorse per coprire
tale buco ﬁnanziario, di dimensioni tali da mettere a rischio tutte le amministrazioni locali coinvol‐
te. La richiesta di commissione era stata presentata a norma dell’art.58 del regolamento del consi‐
glio comunale del Comune di Piombino, che tratta tali strumenti di garanzia e ne indica la denomi‐
nazione e la struttura. Come dicevamo, tale commissione è stata bocciata perché il termine “inchi‐
esta” sottintenderebbe un dolo e quindi, pur riconoscendo le motivazioni per ricostruire la storia di
quella vicenda, era politicamente indigeribile per la maggioranza che, con un colpo di scena, pro‐
poneva una commissione congiunta della II e IV commissione che avrebbe avuto gli stessi poteri di
convocare e indagare. Tutto questo bizantinismo per non applicare qualcosa previsto e normato
nello statuto, peraltro redatto e approvato da loro stessi. O forse non è proprio la stessa cosa e por‐
tare alla luce quelle vicende non è cosa gradita. Tutti questi problemi invece, il Consiglio Regionale
Toscano non li ha trovati e, su richiesta del M5S, ha deliberato il 16 maggio scorso l’istituzione di
una commissione regionale d’inchiesta, con il compito di approfondire le vicende legate alle discari‐
che sotto sequestro e al ciclo dei riﬁuti in Toscana.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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Discarica di RiMateria: le responsabilità
politiche
pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 maggio 2018 — Sulla istituzione della commissione di controllo e garanzia il PD si

pronuncia accusandoci di strumentalizzazione politica per voler portare fuori dal contesto istituzio‐
nale l’argomento “RiMateria” che si potrebbe discutere nelle commissioni competenti, citando mez‐
zo stampa, la più ampia disponibilità ad affrontare l’argomento. Strano che da marzo, quando i
lavoratori di RiMateria sono scesi per strada il PD locale non abbia sentito l’esigenza di convocare
alcunché. Nemmeno il 4 aprile quando Ascolta Piombino ha chiesto la convocazione di una IV com‐
missione sull’argomento, nemmeno il 26 aprile quando tutte le forze di opposizione unite hanno ri‐
chiesto la convocazione di una IV commissione sull’argomento. Fatta salva la proposta di inserire
una IV commissione dentro i lavori del consiglio del 23 maggio, alla faccia della disponibilità all’ap‐
profondimento. Ad oggi, ancora silenzio. RiMateria è una società la cui maggioranza è detenuta dal
Comune di Piombino, quindi è l’amministrazione che dovrebbe esprimersi con le minoranze e con la
città. Originali le note dei lavoratori di RiMateria sulle strategie aziendali dentro una pagina face‐
book; insomma, dobbiamo confrontarci con una pagina social. La questione è preoccupante, stiamo
importando riﬁuti speciali da tutta Italia senza avere alcun vantaggio per il territorio di Piombino
quando, ad esempio, sulla discarica di Belvedere a Peccioli, basta leggere Il Tirreno: «Una società
diventata modello – ha aggiunto Giulio Santagata di Nomisma – un’eccellenza nella gestione dei
riﬁuti che ha prodotto qualcosa come un volume di 110 milioni di euro e di questi oltre il 65% è
stato investito sul territorio, con dividendi distribuiti ai cittadini». Il problema quindi non è la dis‐
carica, quanto la gestione politica di questo territorio.
Riccardo Gelichi, Portavoce Ascolta Piombino
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A Suvereto potenziata raccolta riﬁuti porta a
porta
pervenuta in redazione

SUVERETO 31 maggio 2018 — Tutto pronto per la riorganizzazione del servizio di raccolta porta a

porta a Suvereto con l’obiettivo di aumentare la percentuale di recupero delle varie frazioni merce‐
ologiche, assicurando così una corretta gestione ﬁnalizzata al recupero di materia, secondo quanto
previsto dalla normativa europea e nazionale nonché dalla programmazione regionale.
Le principali novità che saranno introdotte a partire dal mese di giugno prevedono il ritiro porta a
porta del multimateriale (plastica, alluminio e tetrapak) nel capoluogo che dovrà essere conferito il
mercoledi’ all’interno di sacchi di colore giallo , mentre saranno tolte le campane stradali intorno al
borgo. Modiﬁcate anche le frequenze di raccolta dell’indifferenziato (mastello grigio) che sarà ritira‐
to una volta a settimana (il lunedì) mentre non cambia il ritiro della carta (mercoledì o sabato a
seconda delle zone) e dell’organico (mastello marrone) che sarà come ora raccolto tutto l’anno il
martedì e il venerdì e nel periodo estivo (dal 1 giugno al 15 settembre) anche la domenica. Nel‐
le frazioni e in altre zone (Belvedere, Calzalunga, Prata, Montioni, San Lorenzo, Zona Artigianale)
per adesso la raccolta del multimateriale e del vetro continueranno ad essere svolte tramite il con‐
ferimento nelle campane stradali. L’indifferenziato sarà raccolto il lunedì, la carta il mercoledì o il
sabato a seconda del calendario stabilito e l’organico ogni martedì e venerdì.
Da lunedì 21 maggio è iniziata la consegna dei sacchi per la raccolta porta a porta e del materiale
informativo (riportante il calendario con i giorni e gli orari di esposizione dei riﬁuti per tutte le
zone e tutte le indicazioni utili a fare una corretta raccolta differenziata) presso il centro di raccol‐
ta negli orari di apertura della struttura: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30,escluso il mercoledì,
e il sabato anche dalle 13,30 alle 17. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde
di Sei Toscana – 800 127 484 – o visitare il sito internet www.seitoscana.it.
Cambiamenti in arrivo anche per bar ristoranti e altre attività che avranno un servizio dedicato,
con l’obiettivo di fare un balzo in avanti sulla differenziazione dei riﬁuti.
“Il lavoro è stato complesso — commenta l’assessore all’ambiente Jessica Pasquini — perchè
complesso è il quadro di ambito in cui ci muoviamo. I costi notevolmente lievitati consentono scarsi
margini di manovra, e purtroppo nella nostra realtà fatta nella stragrande maggioranza di utenze
domestiche sono queste a farsi carico degli aumenti che dal 2016 hanno segnato il passaggio di ge‐
store“.
Come spesso è stato ricordato, nel 2011 i Comuni della Val di cornia e anche Suvereto votarono per
entrare in Ato sud. “Da consiglieri – ricorda la Pasquini – sia io che il sindaco Giuliano Parodi
non votammo quella proposta, perché mancavano chiari elementi che mostrassero un vantaggio e
infatti il risultato è sotto gli occhi di tutti. Certe scelte, fatte spesso in silenzio, creano conseguenze
importanti di cui spesso cittadini e parti politiche si accorgono troppo tardi. In questi anni nostro
malgrado ci siamo trovati a gestire una situazione grave e complessa (non dimentichiamoci le inda‐
gini in corso sull’appalto vinto da SeiToscana) che abbiamo ricevuto in eredità e con cui da ammin‐
istratori dobbiamo fare i conti pur non avendo condiviso il percorso che ci ha portato ﬁn qui ed
avendo quasi sempre da soli sollevato le criticità raccontando un sistema sempre più lontano dai
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Comuni. La discussione sui riﬁuti e sulla tari non può prescindere da ciò che è successo ed è neces‐
sario che i cittadini siano informati e prendano atto che ogni scelta anche piccola fatta da questa
amministrazione è ponderata e ha un suo perchè, essendo tutto il sistema molto complicato e in
alcuni aspetti fumoso”.
Uﬃcio stampa Comune di Suvereto
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RiMateria allarga la discarica e chiede la VIA
•

PIOMBINO 31 maggio 2018 — La Regione Toscana ha aperto il Procedimento di valutazione di

impatto ambientale (VIA), relativo al progetto, proposto da RiMateria alla stessa Regione Toscana
il 30 maggio 2018, da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di
Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:
1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come materie prime seconde (MPS) nell’ambito della messa in sicurezza permanente (MISP) autorizzata 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 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 discarica 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 Lucchini 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 principali 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 storia
Il Ministero dell’ambiente ha approvato il progetto di “Messa in sicurezza permanente della porzio‐
ne di area su cui sorgerà l’ampliamento della discarica” per riﬁuti speciali di Ischia di Crociano
presentato in ultimo da RiMateria. Si tratta della famosa LI53 e non a caso abbiamo detto “in ulti‐
mo” dato che ﬁn dal maggio 2014 Asiu era stata autorizzata ad avviare i lavori previsti allo stes‐
so scopo ed anzi era obbligata ad iniziarli entro quattro mesi. Ma da allora niente è successo.
Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha già raccontata la storia iniziata nel giugno 2013
(https://www.stileliberonews.org/si-legge-li53-ma-non-e-una-formula-chimica/) fatta di progetti, di
revisione di progetti, di annunci di interessi privati mai tradotti in qualcosa di concreto e non la
vogliamo ripetere. Ci atteniamo ai tempi recenti precisando
che quando parliamo di LI53 parliamo di un’area di circa 16 ettari dove si trovano residui della lavorazione siderurgica di diverso genere, stoccati in modo incontrollato come si indica nell’accordo di programma per la riqualificazione
di Piombino firmato nell’aprile 2014, anch’esso ovviamente inattuato,
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che la messa in sicurezza permanente (soluzione alternativa alla bonifica) oggetto del decreto ministeriale del maggio 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.

RiMateria il 20 marzo 2017 ha rielaborato il progetto precedentemente approvato e le sue vari‐
anti e, dopo averlo di nuovo rivisto il 2 maggio 2017, è oggi in possesso di un progetto di messa
in sicurezza che deve attuare osservando 17 prescrizioni. Naturalmente il progetto deve passare al
vaglio di altre autorizzazioni regionali e comunali.
Oggi
Tutta la documentazione può essere visionata nel sito della Regione Toscana http://www.regione.‐
toscana.it/-/progetti-sottoposti-a-procedura-di-valutazione-di-impatto-ambientale
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avvi‐
so, osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione depositata a Regione Toscana, Set‐
tore VIA — VAS –Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguen modalità:
per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione 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 Bertelli)
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Mission di RiMateria: importare riﬁuti per
decenni
•

PIOMBINO 6 giugno 2018 — In data 30 Maggio 2018 è stata richiesta la VIA (Valutazione Impatto

Ambientale) per la nuova discarica che vogliono costruire a Ischia di Crociano a Piombino. La dis‐
carica proposta da Rimateria, dati i volumi, non è proporzionata e ﬁnalizzata a chiudere il ciclo dei
riﬁuti industriali a livello locale né alle boniﬁche del SIN di Piombino.
E questo è un dato di fatto!!!
Parliamo infatti di una discarica molto più grande di quella attuale(ex-ASIU), che si riempirà di
riﬁuti speciali, di origine anche industriale, provenienti dal mercato nazionale ed oltre. Come si po‐
trebbe altrimenti giustiﬁcare una nuova discarica di 2,5 milioni di metri cubi?
Inoltre la nuova discarica occuperebbe un’area demaniale in concessione a RiMateria conﬁnante
con gli attuali impianti. Tale scelta industriale fa capire come il “vero” centro dell’attività di RiMa‐
teria diverrà importare riﬁuti nei decenni a venire. Attività che del resto hanno fatto anche ﬁno ad
oggi.
Per costruire la nuova discarica sull’area demaniale chiamata LI53aR, questa deve essere liberata
da circa 200mila metri cubi tra PAF (polverino di altoforno) e scorie siderurgiche. Una parte di tali
riﬁuti, attraverso un impianto mobile, sarà trasformata in inerti e misto cementizio da utilizzare in
loco per la tombatura dell’area stessa. Un’ altra parte, non riciclabile, andrà a rialzare la discarica
ex-Lucchini ﬁno a formare un unico altopiano di 32 metri con la ex-ASIU ed il cono rovescio, un’al‐
tra verso discariche esterne.
Inﬁne passeranno a costruire la nuova discarica sull’area che hanno appena “tombato”. Peccato che
mentre tolgono 200mila metri cubi di riﬁuti speciali , ci metteranno 2,5 milioni di metri cubi di ri‐
ﬁuti provenienti da fuori SIN!
Quindi a cosa serve questa discarica…non certo alle boniﬁche. Infatti, l’ampliamento della ex-ASIU
e il cono
rovescio sarebbero stati più che sufﬁcienti ad accogliere tutti i cumuli abbancati del nostro SIN. In‐
vece
hanno accolto riﬁuti speciali provenienti dal mercato e non hanno riciclato un solo chilo di scorie
della
nostra zona. Abbiamo ahimè sprecato preziosi spazi di discarica.
Parlano inoltre, nei documenti presentati alla Regione, di impianti mobili per intervenire sulla
Li53aR ed effettuare in loco il riciclo delle scorie, lavori da commissionare a ditte esterne. Se abbi‐
amo ben capito non utilizzeranno quindi la TAP che RiMateria già possiede… un impianto che non
sarà mai rimesso in funzione nemmeno in questa occasione.
Per noi, anche questa scelta, conferma la volontà di fare solo attività di discarica ed aﬃdare alle
ditte appaltate la “tombatura” che non è una boniﬁca!
Dei riﬁuti che produrrà Jindal è del tutto prematuro parlarne e questo nuovamente non è minima‐
mente rapportato al piano industriale di RiMateria. È ridicolo giustiﬁcare tale piano collegandolo
al rilancio delle acciaierie. Anche il primo piano industriale di RiMateria fu giustiﬁcato e collegato
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alle boniﬁche e a fare cessare l’attività delle cave di Campiglia. Ammesso che vengano fatti i forni
elettrici, la trasformazione delle scorie nere e bianche in materie prime seconde, presuppone un in‐
tervento diretto del produttore di acciaio durante il ciclo produttivo sia a monte che a valle. Spetta
a Jindal trattare e rendere possibile la trasformazione delle scorie, solo in questo modo tale attività
avrà la necessaria copertura economica.
Non si può pensare che tutto ﬁnisca in discarica o in cumuli sul territorio!!!
La gestione dei riﬁuti, che l’eventuale aria a caldo che Jindal costruirà, deve essere tema da tratta‐
re fra l’imprenditore e chi il nostro territorio è chiamato a difendere da un nuovo improponibile
inquinamento.
RiMateria si sta allontanando sempre più dal progetto iniziale.
RiMateria si poneva al servizio delle boniﬁche del SIN di Piombino e, attraverso il riciclo, voleva
evitare l’impiego di materie prime nelle attività delle costruzioni e delle infrastrutture. Quanto i
sindaci, proprietari di RiMateria, tenessero a quanto propagandato per fare approvare il progetto, è
stato tristemente provato dai fatti.
I Comuni, proprietari di RiMateria hanno prolungato la concessione delle cave di Campiglia, non
hanno fatto le azioni necessarie per l’accelerazione dell’avvio delle boniﬁche del SIN, nemmeno quel‐
le di competenza comunale già ﬁnanziate. RiMateria ha fatto solo attività di discarica, con una dis‐
carica NON A NORMA, danneggiando l’ambiente, rendendo la vita impossibile a chi abita nelle vici‐
nanze, accogliendo con il puzzo insopportabile chi si reca verso Piombino o verso la costa Est e non
ha fatto nessun tipo di riciclo.
Sta solo ripianando il vecchio debito Asiu per poi dare il 60% dell’azienda in mano ai privati.
Un gruppo di cittadini di Piombino
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SEI in crisi, problemi irrisolti ma va bene l’ATO

Sud

pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 giugno 2018 — Le particolari e complesse vicende che interessano l’azienda gestore

dei riﬁuti delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e della Val di Cornia e Castagneto Carducci de‐
vono essere trattate con estrema serietà e meritano una attenzione non ordinaria. Le dimissioni del
presidente di SEI Toscana Paolini e le reazioni che questa notizia ha scatenato si prestano alle più
varie interpretazioni, anche di natura politica; le amministrazioni locali a guida PD da mesi lavora‐
no nell’ottica di garantire un servizio tanto irrinunciabile quanto complicato, anche a causa di un
quadro normativo non sempre ispirato dal buonsenso e dai principi di tutela ambientale ed econo‐
micità, che invece per il Partito Democratico della Val di Cornia sono irrinunciabili.
Quando in ottemperanza alla legge regionale 69/2011 i Comuni obbligatoriamente dovettero sce‐
gliere un Ambito Territoriale Ottimale nel quale convergere per la gestione dei riﬁuti urbani l’indi‐
rizzo di questo territorio indusse a presentare istanza alla Regione aﬃnché fosse ridisegnato il con‐
ﬁne dell’ATO Toscana Sud includendo i Comuni della ex gestione ASIU ed allontanarli dall’ATO
Costa, che, come si evince dalle recenti cronache, non naviga in acque certo migliori. Il salvataggio
di AAMPS è stato pagato a caro prezzo dai cittadini di Livorno e provincia, che al di là di eﬃcaci
operazioni propagandistiche consegna a quell’area una tariffa consistentemente superiore rispetto
ad ATO Sud.
Ad esempio una famiglia di tre persone residente in 100 mq in alcuni Comuni della Val di Cor‐
nia paga 208 euro di TARI all’anno, a Livorno le stesse tre persone negli stessi 100 mq 318 euro
(dati comparati dalle delibere approvazione TARI 2018), per un servizio che, come si evince dai
mezzi di informazione, non è certo impeccabile!
Una scelta quindi, quella di ATO Sud, che il PD Val di Cornia rivendica a distanza di tre anni che,
sebbene non semplici come spesso accade nelle fasi di gestione del cambiamento, sono stati carat‐
terizzati dalla attenzione costante delle amministrazioni che hanno lavorato per migliorare il servi‐
zio e contenerne i costi; il corrispettivo di ambito in ATO Sud è diminuito progressivamente sia nel
2017 che nel 2018 ed il rapporto con ATO molto migliorato grazie alla diversa conduzione del nuovo
direttore Di Prima, ha visto la politica di questa zona impegnata anche nella modiﬁca di alcune
scelte iniziali che alla luce di mutate condizioni sono in fase di rivisitazione; scelte delle quali hanno
beneﬁciato tutti i comuni della zona omogenea Val di Cornia, compresi quelli che attaccano dura‐
mente una gestione certo migliorabile ma mai incosciente o strumentale, come invece appare da al‐
tre ricostruzioni. Le partite pregresse aperte sono ancora molte: la cessione del ramo di azienda
ASIU a SEI riguardante attrezzature, personale ed immobili, la deﬁnizione dell’accordo di ingresso
dei Comuni e la sua valorizzazione economica, direttamente inﬂuente sulla tariffa, e la quantiﬁca‐
zione dei corrispettivi a consuntivo delle annualità 2016 e 2017 sono le principali; lavorare in un cli‐
ma serio e proﬁcuo è determinante per raggiungere questi obiettivi e farlo non a discapito dei citta‐
dini della Val di Cornia ma a loro vantaggio.
Auspichiamo la celere ricostruzione di un equilibrio aziendale che possa favorire la ripresa delle at‐
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tività di programmazione e gestione e mettere così un punto fermo che consenta di lavorare negli
anni a venire nelle migliori condizioni possibili, con i Comuni riuniti in assemblea ATO ad espres‐
sione di una linea politica ﬁnalizzata al raggiungimento di obiettivi di interesse pubblico: servizio
semplice ed eﬃciente, contenimento della produzione di riﬁuti, contrasto di cattive pratiche gestio‐
nali e controllo dei costi.
Segretario Federazione Pd Val di Cornia Elba, Massimiliano Roventini
Segreteria Federazione Pd Val di Cornia Elba
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Buco ﬁnanziario di Asiu: non solo tariffe
basse
•

PIOMBINO 4 luglio 2018 — L’ultimo capoverso del comunicato stampa del Comune di Piombino

che pubblichiamo sotto è davvero signiﬁcativo di come lo stesso Comune ha affrontato e sta affron‐
tando i problemi connessi alla raccolta e smaltimento dei riﬁuti urbani e speciali, all’organizzazione
del servizio e al buco ﬁnanziario ed economico creato da Asiu, la società pubblica che in regime di
privativa se n’è occupata ﬁno al 2016. Il sindaco di Piombino, che ﬁno ad ora, insieme ai suoi col‐
leghi della Val di Cornia, ha tessuto le lodi di quella gestione (lo ripetiamo, Asiu e Comuni insie‐
me), adesso sembra aver cambiato parere ed individua nella bassa tariffazione sulla spazzatura de‐
gli anni passati una delle ragioni principali (le altre non le cita e dunque le deve considerare di
poca importanza) di quel buco ﬁnanziario da cui consegue che oggi RiMateria non può che smaltire
riﬁuti speciali per colmare con gli introiti quel debito. Debito che, lo ricordiamo, arriva a 30 milioni
reali a cui vanno sommati 20 milioni per il valore perduto degli impianti realizzati ma ben poco
utilizzati ed oggi privi di valore.
A parte il fatto che c’è poco da gloriarsi per il fatto che, dice il sindaco, RiMateria è riuscita a di‐
mezzare il debito dato che alla sua diminuzione hanno contribuito i 9 milioni che occorrevano per
chiudere la discarica di Ischia di Crociano e che adesso non sono necessari nell’ immediato dato che
la vita di quella discarica, solo per riﬁuti speciali, è stata prolungata, la realtà è che le cose non
sono andate così come semplicisticamente le descrive il sindaco.
L’origine della situazione ﬁnanziaria di Asiu sta in tanti investimenti fatti ma mai tradotti in opere
funzionanti capaci da creare reddito (dall’impianto per il conglomix, a quello per il compostaggio, a
quello peri lo CDR) e nell’aver pensato che, con l’utilizzazione della discarica di Ischia di Crociano
per i riﬁuti speciali, si potesse non fare i conti con sagge scelte gestionali capaci di dare eﬃcienza
alla raccolta e allo smaltimenti dei riﬁuti solidi urbani. Eppure il sindaco dovrebbe sapere che nel
2005 Asiu ha incassato dall’accoglimento dei riﬁuti speciali 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 tariffe sono
state tenute basse è perché si è pensato di recuperare il costo del servizio di raccolta dei riﬁuti ur‐
bani con gli introiti dei riﬁuti speciali, oltreché ﬁnanziarci nuovi impianti, senza pensare che tra
discariche ﬁnite o esaurite, con impianti non funzionanti ma costosi, con altri elevati investimenti
da fare per non andare in emergenza questo gioco non sarebbe stato più possibile, anche ammesso
che fosse corretto.
Ma la cosa ancor più colpevole, almeno politicamente, è ciò che hanno sostenuto nel corso del tem‐
po gli amministratori locali, compreso l’attuale sindaco che allora era assessore comunale. Basta
leggere ciò che l’allora sindaco Gianni Anselmi affermò nella riunione del consiglio comunale di
Piombino convocato il 12 dicembre 2011 per discutere e approvare la richiesta di inserimento di
Piombino tra i Comuni dell’ ATO Toscana Sud: «…avere una discarica ibrida, quindi anche una dis‐
carica adatta a ricevere riﬁuti speciali, non solo ci ha consentito nel corso degli anni di tenere
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un’impostazione tariffaria — soprattutto con i meccanismi che sono stati congegnati anche per
merito delle decisioni del Consiglio Comunale sulla Città di Piombino — un’architettura tariffaria
di chiara matrice sociali oriented, noi abbiamo dovuto aumentare le tariffe due anni fa, in osse‐
quio alla legge che dice che i costi devono essere coperti dal sistema tariffario. Abbiamo tenuto le
tariffe basse ﬁno all’ultimo momento possibile, dopodiché il Consiglio è stato chiamato a pronuncia‐
rsi, ma è stato il Decreto 152/2006 — che è una Legge Nazionale — ad obbligarci a fare questo.
Ed oggi abbiamo una struttura tariffaria che, nonostante quell’aumento, è una struttura tariffaria
fra le più socialmente spendibili all’interno sicuramente dell’ ATO Costa, ma all’interno dell’intero
contesto regionale, un’azienda. che funziona bene, che ha l’unico problema di dover ricevere…di ave‐
re dei crediti incagliati nei confronti dell’azienda più importante di questo territorio, cosa che spe‐
riamo nelle prossime settimane, anzi nei prossimi giorni, sia parzialmente superata con il deposito
del Piano Finanziario Lucchini e la messa in circolo di importanti risorse che andranno anche ai
fornitori e quindi ai creditori diffusi dell’azienda…».
Era il 2011: la realtà si è preoccupata di smentire quelle parole.
Inﬁne un’ultima considerazione: come Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha dimostrato utilizzan‐
do i dati della Regione Toscana, la qualità del servizio di raccolta e smaltimento dei riﬁuti urbani
in Val di Cornia è bassa, basti pensare ai dati minimi di raccolta differenziata. Si continua però a
discettare (si fa per dire) sull’economia circolare.
Forse un po’ di raccolta differenziata in più basterebbe.
Comunicato stampa del Comune di Piombino
Oggi pomeriggio (3 luglio 2018, ndr) una rappresentanza di cittadini di Colmata, circa una decina
di persone, è stata ricevuta a Piombino nella sala consiliare del palazzo comunale dal sindaco Mas‐
simo Giuliani insieme al sindaco di Suvereto Giuliano Parodi, all’assessore all’ambiente del Co‐
mune di Campiglia Marittima Vito Bartalesi e all’assessore all’ambiente del Comune di San Vin‐
cenzo Antonio Russo. Presente all’incontro anche il presidente di RiMateria Valerio Caramas‐
si.
Motivo della riunione l’approfondimento di alcune questioni cruciali sul processo avviato da RiMa‐
teria, in relazione ai disagi sofferti dagli abitanti della zona per le maleodoranze ancora presenti.
I cittadini hanno voluto porre alcune domande ai sindaci presenti con l’intenzione di fare chiarezza
il più possibile sulla vicenda.
“È stato un confronto aperto e utile – dichiara Giuliani – durante il quale sono state poste sul tap‐
peto diverse questioni da discutere e approfondire ulteriormente. Per questo abbiamo già convocato
un nuovo incontro a metà luglio per veriﬁcare il più possibile tutti gli aspetti ancora non affronta‐
ti”.
I cittadini hanno chiesto agli amministratori cosa ne pensassero della possibilità di effettuare dei
carotaggi per veriﬁcare la presenza di eventuali sostanze pericolose nel terreno a seguito dei conferi‐
menti effettuati in passato. Una richiesta sulla quale gli amministratori si sono dimostrati favorevo‐
li, proprio per fugare ogni dubbio, ma che potrà essere fatta solo dopo aver chiesto autorizzazione
ai Carabinieri del NOE e al Pubblico Ministero che sta portando avanti le indagini, per non rischia‐
re di intralciare o di inquinare le indagini stesse.
Un altro aspetto affrontato è stato quello legato al cronoprogramma dei lavori di risanamento che
RiMateria sta portando avanti dopo il parziale dissequestro della discarica e alle garanzie necessa‐
rie perché questi possano essere completati.
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Inﬁne è stato discusso il tema dell’ampliamento della discarica che prevede attività di trattamento
e riciclo in loco delle scorie sull’Area Li53. Un ampliamento che, secondo i cittadini, può rappre‐
sentare un cambiamento di strategia rispetto al passato e che dovrebbe essere ulteriormente appro‐
fondito nei consigli comunali e con i cittadini stessi.
Si tratta di un’area di 70 ettari in cui ci sono 4 discariche di cui una (la LI53) è deﬁnita come “cu‐
muli stoccati in modo incontrollato”. Il piano industriale di RiMateria prevede in 10 anni la riquali‐
ﬁcazione dell’intera area delle 4 discariche. I lavori sono iniziati attraverso la regimazione delle ac‐
que e la realizzazione dei pozzi di biogas. Proseguiranno con la messa in sicurezza permanente della
LI53 e il riciclo di scorie.
Il sindaco Giuliani ha ricordato come la bassa tariffazione sulla spazzatura degli anni passati sia
stata una delle ragioni principali del buco ﬁnanziario creato da Asiu e come oggi le risorse siano
necessarie per consentire il risanamento e per fare economia circolare. Ha ricordato come RiMateria
in questi due anni abbia smaltito riﬁuti speciali non pericolosi, come la legge consente e prescrive, e
sia riuscita a dimezzare il debito lasciato da Asiu, avviando le opere di messa a norma della discari‐
ca; tutto questo senza gravare sui cittadini.
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Raccolta ﬁrme contro il raddoppio della
discarica
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 luglio 2018 — Il Movimento 5 Stelle di Piombino sostiene l’iniziativa cittadina di rac‐

colta ﬁrme nata contro il raddoppio della discarica di Ischia di Crociano e contro il “modus operan‐
di “adottato ﬁno ad oggi per gestirla. Invitiamo perciò i nostri concittadini ad andare a ﬁrmare e
sostenere tutti insieme le forme di lotta democratica che saranno portate avanti per arrivare all’ob‐
biettivo indicato. Come forza politica ci teniamo a informare tutta la cittadinanza che siamo netta‐
mente contrari alla vendita delle quote azionarie ai privati. Nel frattempo abbiamo iniziato un per‐
corso di studio per progettare, oltre all’attuazione delle boniﬁche sull’area oggetto di disagio, il
modo corretto per poter riuscire ad arrivare in futuro a sostenere la gestione post mortem della dis‐
carica senza doverne attivare una nuova da 2.5 milioni di metri cubi.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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I mali di Piombino prospettive di un futuro
radioso
pervenuta in redazione

PIOMBINO 6 luglio 2018 — Abbiamo letto con interesse dell’incontro avuto da cittadini di Colmata

con i sindaci (o loro rappresentanti) della Val di Cornia.
Particolarmente giustiﬁcata, apprezzabile e condivisibile ci pare la richiesta di effettuare un piano
di carotaggi per conoscere effettivamente la composizione dei riﬁuti di una discarica fuori controllo
da decenni.
Altrettanto giusta e condivisibile è l’opposizione alla richiesta di raddoppio della discarica avanzata
da RIMateria. In un territorio che ormai da un decennio aspetta almeno l’inizio delle boniﬁche (c’è
ancora chi ricorda “Città Futura” e i fantomatici cinquanta milioni?) proporre l’ingigantirsi di una
discarica già gigantesca ci pare una operazione masochistica, da botta nei cosiddetti.
Molto meno condivisibile ci è parsa la risposta del sindaco Massimo Giuliani (delle risposte degli
altri amministratori al momento non siamo a conoscenza): come estensore del comunicato, a parte
il minimizzare gli elementi di contrasto (ma allora perché tante polemiche? perché tante prese di
posizione?) cercando di far ﬁnire tutto a tarallucci e vino, non condividiamo assolutamente il pane‐
girico su RIMateria e sulla “narrazione felice” dell’economia circolare come motore dello sviluppo
futuro del territorio. Evidentemente il vizio di presentare tutti i mali di Piombino come prospettive
di un futuro radioso (grazie al PD) non svanisce. Il lupo perde il pelo….
Come lavoratori che hanno perso il loro lavoro e sono costretti da anni a vivere di sussidi pubblici a
causa della pervicacia di insistere su scelte sbagliate di chi ci ha governato (e ci governa tutt’ora),
ci battiamo per il ritorno dell’occupazione nel territorio, per le boniﬁche e per una diversiﬁcazione
dei settori produttivi, capace di garantire un futuro di relativa prosperità per tutti.
P.S.: sindaco, in un passo lei dice che il fallimento di ASIU è stato causato dalle basse tariffe… Co‐
s’è, una minaccia che se non accettiamo per buono il raddoppio della discarica ci aumenta le tasse?
Coordinamento Art. 1 – Camping CIG
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RiMateria è partita male e ﬁnirà peggio
•

PIOMBINO 9 luglio 2018 — La questione RiMateria è partita male e rischia di ﬁnire peggio. Non

entriamo nelle questioni conferimenti, sequestri e indagini, vogliamo guardare il problema economia
circolare nel suo insieme, così come ce lo presenta oggi il PD, insieme ad un cospicuo debito gravan‐
te sui piombinesi da cui purtroppo, non possiamo prescindere. Partiamo proprio da RiMateria che
a suo tempo consegnò alle forze politiche di minoranza tre foglietti , dove però c’erano scritte due
cose che abbiamo ritenuto importanti: la prima che RiMateria fra le sue ﬁnalità aveva quella di
“progettazione e realizzazione di boniﬁche di aree industriali”, la seconda, sottolineata, che “non
era in programma alcun nuovo sito di discarica”. Poi le successive notizie le abbiamo apprese dalla
stampa, come quella della richiesta di Via per una nuova discarica su area Li53. Ascolta Piombino
aveva già lavorato sul tema, presentando due mozioni. La prima chiedeva di“sostenere in tutte le
sedi la possibilità di inserire all’interno degli accordi di programma in essere il tema del governo
sostenibile dei ﬂussi di materia legati alle cave, alle boniﬁche, alle dismissioni e alla realizzazione
delle opere portuali dedicando a queste azioni e risorse definite “, insomma quello che ci dice di
voler fare oggi il PD ma che bocciò nel 2016. La seconda di ottobre 2016, invece chiedeva: “Con il
rischio paradossale di vedere importati grandi quantità di riﬁuti dall’esterno del nostro territorio
mentre restano statiche tutte le attività di boniﬁca e dismissione dell’area industriale, senza alcuna
compensazione per il territorio ospitante, di rivalutare con attenzione il progetto RiMateria, peral‐
tro non noto agli organismi di rappresentanza pubblica”. Oggi ci ritroviamo con la sorpresa di un
progetto nuovo, eravamo rimasti all’ottimizzazione delle attuali discariche, e purtroppo il nulla sul
proﬁlo delle boniﬁche e dismissioni. Ci sono diversi problemi (di relazione, di comunicazione, di
trasparenza e di dibattito, ma soprattutto di sostanza) che ci inducono a rigettare questo nuovo
percorso. Quindi, noi diciamo: fermate i motori sulla questione nuova discarica, apriamo un percor‐
so che veda RiMateria entrare dentro il nuovo accordo di programma, occupandosi di tutte le aree
contaminate piombinesi e avremo ﬁnalmente l’economia circolare, conferendo in discarica la nostra
roba.
Riccardo Gelichi, Portavoce Lista Civica Ascolta Piombino

Ti potrebbero interessare:

Benedetti carotaggi, promessi ma
mai fatti
26 settembre 2018
In "Spazio aperto"

Discarica: un sequestro sbagliato,
inutile e dannoso
25 marzo 2018
In "Spazio aperto"

Nuova richiesta di carotaggi sulla
discarica
12 ottobre 2018
In "Lettere"

© 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/rimateria-partita-male-finira-peggio/

Pagina 1 di 2

RiMateria è partita male e finirà peggio - Stile libero

https://www.stileliberonews.org

https://www.stileliberonews.org/rimateria-partita-male-finira-peggio/

22/11/18, 18'42

Privacy & Cookies Policy

Pagina 2 di 2

Il Comune presta 350mila euro a RiMateria - Stile libero

22/11/18, 18'42

Il Comune presta 350mila euro a RiMateria
•

PIOMBINO 10 luglio 2018 – La Giunta comunale di Piombino proporrà al Consiglio comunale che si

svolgerà l’11 luglio di prestare 350mila euro a RiMateria per permettere a questa di pagare in parte
la polizza ﬁdeiussoria a favore della Regione Toscana relativamente ai costi futuri di gestione e post
gestione operativa del sito di smaltimento di Ischia di Crociano.
RiMateria, che non è una società in house per la gestione di un servizio pubblico locale bensì una
società per azioni operante nel mercato dei riﬁuti speciali partecipata per l’ 87,75% del capitale da
Asiu in liquidazione di cui il Comune di Piombino detiene il 61,8%, è stata destinataria, afferma la
proposta di deliberazione, di un provvedimento di sequestro preventivo dell’impianto di discarica in
loc. Ischia di Crociano e dell’intera area occupata dall’impianto medesimo, emesso dal Tribunale
Penale di Livorno.
Dal suddetto provvedimento ne è disceso sia il blocco delle attività operative della discarica e dei
conferimenti di riﬁuti, sia l’interruzione dei lavori straordinari di manutenzione e adeguamento alle
prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Dall’interruzione delle attività di
conferimento dei riﬁuti ne è conseguita inﬁne la sospensione dei ﬂussi di liquidità necessari al paga‐
mento delle ordinarie spese di gestione e degli stipendi al personale dipendente.
Secondo RiMateria e secondo il Comune tali difﬁcoltà ﬁnanziarie, se prontamente non affrontate,
potrebbero comportare l’impossibilità di contrarre la polizza ﬁdeiussoria a favore della Regione To‐
scana relativamente ai costi futuri di gestione e post gestione operativa del sito di smaltimento di
Ischia di Crociano con l’inevitabile sospensione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale da cui dis‐
cenderebbero un gravissimo pregiudizio alla continuità aziendale e conseguenze ambientali impon‐
derabili.
E così la Giunta comunale di Piombino proporrà al Consiglio comunale di concedere a RiMateria
una anticipazione di cassa di 350mila euro per pagare in parte la polizza ﬁdeiussoria a favore della
Regione Toscana relativamente ai costi futuri di gestione e post gestione operativa del sito di smal‐
timento di Ischia di Crociano. L’intera somma dovrà essere rimborsata, anche a rate secondo la di‐
sponibilità della società, entro il 31 dicembre 2018. Se a quella data permanessero ancora condizio‐
ni di difﬁcoltà ﬁnanziaria la Giunta Comunale potrà concedere una dilazione del pagamento delle
somme residue ﬁno al 30 giugno 2019. Sulla somma erogata saranno applicati interessi semplici sec‐
ondo il vigente tasso legale. RiMateria si impegna a rispettare la scadenza e si impegna ad accetta‐
re la compensazione di somme di cui dovesse essere creditrice nei confronti del Comune di Piombi‐
no. Ad abbattimento del debito inoltre, si impegna inoltre a svolgere delle prestazioni e dei servizi
che eventualmente le vorrà richiedere il Comune.
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Maggioranza allo sbando. Manca il numero
legale
•

PIOMBINO 11 luglio 2018 — Il Consiglio comunale di Piombino l’ 11 luglio non ha potuto discute‐

re, né tantomeno approvare, le due deliberazioni fondamentali che erano all’ordine del giorno
Variazione di bilancio 2018 per anticipazione di liquidità a RiMateria Spa,
Verifica degli equilibri di Bilancio 2018.

I consiglieri delle forze politiche di maggioranza (Partito Democratico, Spirito Libero, Sinistra per
Piombino) non erano presenti in numero sufﬁciente per garantire la maggioranza numerica neces‐
saria per lo svolgimento dei lavori e le opposizioni (Movimento5Stelle, Ascolta Piombino, Ferrari
Sindaco, Un’Altra Piombino, Rifondazione Comunista) a quel punto hanno deciso di uscire dall’au‐
la.
Il Consiglio comunale non ha potuto continuare i suoi lavori.
Pubblichiamo sotto il comunicato stampa ﬁrmato da tutte le opposizioni ricordando ai nostri let‐
tori che sul primo punto ieri Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha pubblicato l’articolo Il Comune
presta 350mila euro a RiMateria.
Movimento5Stelle, Ascolta Piombino, Ferrari Sindaco, Un’Altra Piombino, Rifondazio‐
ne Comunista
L’intero blocco delle opposizioni presenti in aula, M5S, Ascolta Piombino, Ferrari Sindaco, Un’Altra
Piombino, ha deciso di abbandonare la seduta del Consiglio comunale nel momento in cui, sulla
discussione di due delibere di Giunta relative a temi di bilancio, la maggioranza non poteva garan‐
tire il numero legale, come dovrebbe essere in caso di approvazione di documenti che la stessa ritie‐
ne strategici. Il bilancio, sopratutto le sue variazioni, è argomento di grande valenza politica: la
mancanza del numero legale evidenzia una crepa proprio sui criteri di scelta e le minoranze hanno
il dovere di rilevare tale debolezza. In altre parole, se la maggioranza non è in grado di governare il
territorio attraverso gli strumenti di governo, i cittadini devono saperlo e il modo migliore è evi‐
denziarlo uscendo dai consessi, che è una nostra democratica prerogativa. Il Consiglio comunale
sarà sicuramente riconvocato, ma le contraddizioni di una maggioranza in netta difﬁcoltà saranno
ancora lì, ben evidenti, dentro e fuori l’istituto comunale. Peraltro, una delle variazioni di bilancio
riguardava il prestito di ben 350mila euro che la Giunta voleva riconoscere a RiMateria, argomento
assai rilevante.
Sull’ampliamento degli spazi di discarica, sui nuovi insediamenti produttivi previsti dall’ammini‐
strazione, nonché più in generale sul tema ambientale, le forze di minoranza, preoccupate per le
scelte legate al ciclo dei riﬁuti, hanno visioni articolate su cui faranno fronte comune.

Aggiornamento

Il sindaco di Piombino, Massimo Giuliani, alle ore 17:40 ha inviato il seguente comunicato stam‐
pa:
Necessaria maggiore responsabilità da parte dei consiglieri.
https://www.stileliberonews.org/maggioranza-allo-sbando-manca-numero-legale/
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Vorrei tranquillizzare i cittadini perché non c’è nessuna defezione da parte del consiglio. In realtà
per l’assenza di quattro consiglieri di maggioranza, assenze motivate da problemi personali e non
politici, i consiglieri di minoranza hanno deciso di far saltare il numero legale in consiglio e di ri‐
mandarne la seduta che a questo punto abbiamo ﬁssato nuovamente per lunedì 16 luglio.
C’erano delle delibere importanti da discutere che davano il via libera a operazioni di sostanza, tra
cui lo stanziamento di 350mila euro a RiMateria per far ripartire l’azienda dopo il sequestro. Una
questione che tra l’altro era stata sollecitata dalle minoranze stesse. Si è preferito cavalcare questa
situazione per evidenziare le assenze, comunque motivate, piuttosto che consentire la discussione e
portare avanti le questioni all’ordine del giorno. Allora io mi chiedo: la difesa democratica di tutte
le posizioni, anche di quelle di opposizione, si fa stando in aula e discutendo oppure abbandonando
la discussione? Con questo voglio richiamare tutti a una assunzione di responsabilità nei confronti
dei cittadini e delle istituzioni democratiche.
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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 sindaco per l’uscita delle opposizioni

dall’aula non reggono e sono in realtà una manifestazione di debolezza.
Nelle assemblee elettive, le forze politiche che sostengono chi governa devono essere in grado di as‐
sicurare il funzionamento degli organi amministrativi e quindi, fra l’altro, anche di assicurare il nu‐
mero legale, che poi corrisponde anche al numero minimo di voti a favore per approvare le delibere
dell’amministrazione. Se la maggioranza non è in condizione di assicurare il numero legale vuol dire
che non è in grado di governare. Questo in virtù anche del signiﬁcato che ogni volta è possibile at‐
tribuire ad eventuali assenze. Perché, ammesso che talvolta possa capitare che qualche consigliere
sia assente per motivi del tutto fortuiti, in altre occasioni può accadere che qualche consigliere non
sia presente perché non se la sente di approvare quell’atto, non è d’accordo o non crede in quel
progetto. Che pensare infatti di tante assenze che si verificano curiosamente in occasione dell’ap‐
provazione di una delibera importante?
È la maggioranza che si è presa e ha la responsabilità del governo e del funzionamento degli appa‐
rati amministrativi, mentre la minoranza ha il compito di vigilare, contrastare l’azione amministra‐
tiva, che viene portata avanti secondo un progetto diverso da quello presentato alle elezioni dalla
minoranza stessa e quindi ha il dovere, nel rispetto del mandato fornito dagli elettori, di mettere in
evidenza le criticità dell’azione di governo e il diverso modo di governare che potrebbe essere posto
in essere.
L’opposizione ha il dovere di mettere in evidenza l’incapacità di governare della maggioranza.
Sono due ruoli diversi. E chi fa politica lo deve capire, senza stizzirsi.
Per questo diverso ruolo, l’azione di far mancare il numero legale da parte delle opposizioni non
solo è corretta, ma spesso è anche dovuta, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori. I ruoli,
come detto, sono diversi. Chi governa si è impegnato con la comunità garantendo di avere i numeri,
il consenso degli alleati e la condivisione del progetto da parte di tutti i componenti delle forze po‐
litiche che sostengono l’amministrazione. E per questo ha anche il dovere di garantire il funziona‐
mento delle istituzioni, perché la sua capacità di governare è testimoniata anche dalla capacità di
resistere all’ostruzionismo delle opposizioni.
*Fabrizio Callaioli è Capogruppo PRC in Consiglio comunale a Piombino
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E che Piombino diventi la pattumiera d’Italia
•

PIOMBINO 14 luglio 2018 — RiMateria, nasce dalle ceneri Asiu con un debito di oltre trenta mil‐

ioni di euro, sotto l’egida della gestione PD. Ci fu presentata come l’azienda che si sarebbe occupa‐
ta di progettazione e gestione d’impianti per il trattamento di riﬁuti speciali e pericolosi, la proget‐
tazione e realizzazione d’interventi di boniﬁca nei siti industriali. L’azienda perfetta, per sistemare i
milioni di metri quadrati inquinati di Sin che ancora oggi attendono, accogliendo i turisti che pas‐
sano da via Unità d’Italia. Nella voce asset impiantistici del documento che ci presentarono vi è
scritto e sottolineato”non è in programma alcun nuovo sito di discarica”. Era già invece previsto da
Asiu, lo sapevamo, ripreso da RiMateria, un ampliamento verso le ex discariche Lucchini di circa
300mila metri cubi come riportato anche dalla stampa. Per caso, si scopre che in Regione è deposi‐
tata una richiesta per una nuova discarica di 2,5 milioni di metri cubi per il conferimento di riﬁuti
speciali, sono altri venti anni di conferimenti e cifre stratosferiche. Contestualmente si prevede,
guarda il caso, l’ingresso dei privati nella società RiMateria. Se fossimo rimasti al progetto iniziale,
lavorando con il governo, per inserire il ciclo dei riﬁuti, quindi RiMateria, nell’accordo di program‐
ma per le boniﬁche del Sin, avremmo fatto il bene della città e di RiMateria ma questa proposta fu
bocciata in consiglio comunale dalla maggioranza: perché? Anche la messa in sicurezza della Lì53,
l’unica discarica incontrollata che la maggioranza ha deciso che si doveva boniﬁcare con i soldi dei
piombinesi, come fosse colpa loro, si potrebbe far rientrare nell’accordo di programma. Ma il diseg‐
no era un altro da sempre, il quadro oggi è evidente, si evince dagli attori che muovono questo tea‐
trino della falsa informazione sui social, dove sostengono che le opposizioni vogliono chiudere Ri‐
Materia che intende boniﬁcare le discariche ex Lucchini, diffondendo la paura e il ricatto occupa‐
zionale. Un sistema psicologico della gestione del potere che li ha caratterizzati per anni. C’è un li‐
vore e un accanimento anomali sul sostenere questo progetto di nuova discarica, sopratutto verso i
cittadini che combattono per una città diversa, un disegno di questa maggioranza dove il PD guida
la musica, che insieme alla nuova enorme discarica e gli altri impianti di trattamento riﬁuti che già
ci sono e quelli in divenire, vogliono trasformare Piombino nella pattumiera d’Italia.
Qualcuno ci guadagnerà, sicuramente non i piombinesi.
Rifondazione Comunista
Un’Altra Piombino
Movimento5Stelle
Ascolta Piombino
Ferrari Sindaco
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Fermate la vendita a privati delle azioni di
RiMateria
•

PIOMBINO 15 luglio 2018 — Il Movimento 5 Stelle Piombino (M5S) mette sempre al primo posto

l’obiettivo, anche in questo caso, la salute. Per arrivare a tutelarla intraprenderemo anche azioni
comuni alle altre forze politiche, se occorre.
Il Movimento 5 Stelle Piombino ha espresso chiaramente la sua contrarietà al progetto di amplia‐
mento della discarica, ma oltre alla funzione di denuncia e, se serve, di protesta, il M5S è anche e
soprattutto una forza politica che cerca soluzioni.
Intendiamo quindi soffermarci su questo aspetto per spiegare alla cittadinanza il motivo della nos‐
tra proposta, in discussione nel consiglio comunale di lunedì 16 luglio, con cui chiediamo all’ammi‐
nistrazione di interrompere la procedura di vendita della quote azionarie di RiMateria ai soci pri‐
vati.
Unirecuperi srl ha ﬁrmato un preliminare di vendita del pacchetto azionario del 30℅ di RiMateria,
a cui seguirebbe un ulteriore spacchettamento successivo, della stessa portata, verso un ulteriore
socio privato.
Tutto ció, unito all’incerta situazione siderurgica e delle boniﬁche del nostro Sin, insieme ad una
gestione non piú a maggioranza pubblica della società RiMateria, ci espone ad una situazione in
cui gli unici moventi saranno quelli economici del profitto.
Con gli spazi per i quali è richiesta l’autorizzazione alla Regione Toscana e una maggioranza di
azionariato privato, l’azione del Comune potrebbe diventare ininﬂuente, lasciando spazio all’ap‐
provvigionamento selvaggio di riﬁuti provenienti da fuori del nostro Comune, con soluzione di con‐
tinuità da questo passato che vorremmo davvero.… smaltire.
Movimento 5 Stelle Piombino
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Passa il prestito a RiMateria. Relaziona
Caramassi
•

PIOMBINO 16 luglio 2018 — Il Consiglio comunale di Piombino ha approvato il prestito di 350mila

euro a RiMateria di cui Stile libero Idee dalla Val di Cornia aveva dato notizia il 10 luglio con l’ar‐
ticolo Il Comune presta 350mila euro a RiMateria. Successivamente l’11 luglio il Consiglio comu‐
nale, convocato per approvare la “Variazione di bilancio 2018 per anticipazione di liquidità
RiMateria Spa”, non aveva potuto approvare la deliberazione essendo venuto a mancare il nume‐
ro legale. Anche di questo Stile libero Idee dalla val di Cornia aveva dato notizia con l’articolo
Maggioranza allo sbando. Manca il numero legale. Pubblichiamo sotto il comunicato emanato dal
Comune di Piombino che, al di là della notizia dell’approvazione della deliberazione da parte del
Consiglio comunale, non aggiunge molto rispetto a ciò che già risultava o poteva risultare dalla let‐
tura di articoli e comunicati precedenti o della stessa proposta di deliberazione. L’unica novità è
costituita dal fatto che l’argomento anziché essere illustrato dall’assessore al bilancio o dal sindaco
stesso, come prassi lasciava supporre, lo è stato da parte dello stesso presidente di RiMateria, Va‐
lerio Caramassi. Evidentemente la Giunta comunale ha ritenuto che ciò contribuisse a rendere
più chiaro l’argomento per tutti i consiglieri comunali.
Di seguito il comunicato stampa del Comune di Piombino.
Comune di Piombino
Approvata questa mattina in consiglio comunale la delibera con la quale si stanziano 350mila euro
a favore di RiMateria per pagare la polizza ﬁdeiussoria della società alla Regione. Il provvedimento
è stato presentato in apertura del consiglio dal presidente di RiMateria Valerio Caramassi ed è sta‐
to votato solo dalle forze di maggioranza (favorevoli PD e Spirito Libero, astenuto “Sinistra per
Piombino”), mentre le forze di opposizione (Ascolta Piombino, M5S, Rifondazione Comunista,
Un’altra Piombino, Ferrari sindaco Forza Italia), come annunciato durante la discussione, sono
uscite dall’aula al momento del voto in segno di protesta.
Le risorse stanziate dall’amministrazione comunale, come ha spiegato Caramassi nella sua presen‐
tazione, serviranno a coprire costi futuri di gestione e post gestione della discarica di Ischia di Cro‐
ciano, la sua messa in sicurezza in caso di chiusura. La somma ﬁnirà nelle casse di Finworld spa,
intermediario ﬁnanziario accreditato da Banca d’Italia, che rilascerà la polizza e l’intera somma do‐
vrà essere rimborsata entro il 31 dicembre prossimo. Alla base della decisione il rischio che le dif‐
ﬁcoltà ﬁnanziarie, se non prontamente affrontate, potrebbero comportare l’impossibilità di contrar‐
re la polizza e quindi potrebbero portare alla sospensione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
Questo pregiudicherebbe gravemente la continuità aziendale e comporterebbe conseguenze ambien‐
tali imponderabili.
Tesa la discussione in consiglio comunale, che ha visto il compattamento delle opposizioni su alcu‐
ni argomenti cruciali, già esternati in altre occasioni e relative a una critica generale nei confronti
della gestione politica della discarica. Per le opposizioni sono elementi gravi la mancanza di tra‐
sparenza nella gestione della discarica e della politica dei riﬁuti in generale, il non rispetto del pia‐
no industriale presentato a suo tempo da RiMateria che vede ora un possibile aumento incontrolla‐
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to di riﬁuti sul territorio attraverso i conferimenti previsti e il progetto di realizzazione di una nuo‐
va discarica di 2,5 milioni di metri cubi, la non opportunità, secondo alcuni l’illegittimità, di utiliz‐
zare fondi pubblici per aiutare una società per azioni come RiMateria.
Il PD ha difeso con forza le scelte fatte dall’amministrazione e il piano industriale di RiMateria,
nell’interesse generale del territorio e dell’ambiente, paventando situazioni di distruzione e fallimen‐
to in caso di non approvazione della delibera.
A seguire il presidente di RiMateria, Valerio Caramassi, ha risposto alle sollecitazioni sollevate dal‐
le minoranza.
“Non approvo che si dica che l’azienda sia reticente nel dare risposte – ha detto Caramassi — In
35 mesi che sono a Piombino ho fatto 35 incontri pubblici, l’azienda la faccia ce l’ha messa sempre,
ci sono molti luoghi dove si discute e le persone intervengono esprimendo la loro opinione. Questi
350mila euro sono fondamentali perché l’AIA non venga sospesa. Legittimo è discutere però premi‐
nente è il fatto che c’è un rischio che potrebbe essere esiziale per l’azienda. Si dice che è stato cam‐
biato radicalmente il piano di RiMateria, in realtà non è cambiato niente. Fra il primo consiglio
comunale del gennaio 2016 su questo argomento ed oggi, il nostro piano industriale è rimasto ugua‐
le; è ovvio che gli investimenti sono andati avanti in rapporto al contesto.
Oggi il contesto che ci troviamo davanti, con Jindal, offre delle possibilità da sviluppare per creare
sinergie, se c’è la volontà di lavorare per l’interesse di questa città e se ci muoviamo ora e subito
per le richieste di autorizzazioni con i ministeri. Bisognerebbe fare uno sforzo a prescindere dal pas‐
sato per tentare di ragionare sugli elementi di interesse per la città. Il nostro obiettivo rimane la
riqualiﬁcazione paesaggistica di quei 70 ettari”.
E anche il sindaco Massimo Giuliani ha difeso le motivazioni di interesse generale legate alla ne‐
cessità di salvare RiMateria.
“Ci siamo posti il problema della discarica dal 2014 – ha detto Giuliani – contemporaneamente
abbiamo pensato a come salvare un’azienda strategica e risanare l’ambiente. In sede istituzionale
ne abbiamo discusso moltissimo. Allo stesso tempo il Comune è sempre stato impegnato nella dife‐
sa di questo territorio e lo dimostra l’impegno profuso per la recente ﬁrma dell’accordo di program‐
ma, per la difesa di tutti i lavoratori, per l’allontamento dell’industria dalla città. A questo punto
si tratta di stringere su tutto questo”.
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Riﬁuti speciali da tutt’Italia per un debito
milionario
pervenuta in redazione

PIOMBINO 16 luglio 2018 — Approvata la delibera che tanto ha diviso, o forse ha unito, la cit‐

tà. Nel Consiglio comunale odierno, la maggioranza al gran completo, stavolta con ampia copertura
del numero legale necessario, ha approvato la delibera che prevede lo spostamento di risorse per
ben 350mila euro in favore di RiMateria, la società di gestione della enorme discarica per riﬁuti
speciali, in procinto di raddoppio e privatizzazione. Si tratta di un’anticipazione di cassa, necessaria
alla continuità aziendale, impossibile non approvarlo, dicono dalla maggioranza. Diversamente la
pensano centinaia di cittadini che, in poche ore, si sono organizzati per raccogliere ﬁrme, creare
comitati e portare avanti azioni comuni per fermare il progetto di semplice accumulo di riﬁuti spe‐
ciali alle porte della città.
Il Partito Democratico con la sua compagine di maggioranza si è assunto la responsabilità di ap‐
provare la delibera e perseverare nella linea tracciata ﬁn’oggi, senza tener conto in alcun modo del
parere della cittadinanza. Riteniamo questo comportamento increscioso.
L’impressione è che si voglia nascondere ancora la polvere sotto al tappeto, senza spiegare in che
modo un’azienda a partecipazione pubblica, ﬁglia di ASIU a gestione pubblica con la possibilità di
coprire i costi di gestione attraverso la tassa sui riﬁuti, si sia trovata in situazione di DEBITO MI‐
LIONARIO.
RiMateria è stata presentata ai cittadini per svolgere le funzioni di utilità pubblica e strategicitá
per il territorio, proponendosi come lo strumento per mettere in pratica le boniﬁche e come gestio‐
ne dei ﬂussi di materia secondo il principio di prossimità. Si è però di fatto passati al trattamento
di riﬁuti speciali provenienti da tutta italia, inizialmente per coprire il debito, e diventando, in
prospettiva, una miniera d’oro per potenziali investitori privati.
Il MoVimento 5 Stelle sostiene, ed ha sostenuto, i cittadini che non accettano di chinare il capo ad
ogni decisione calata dall’alto e provvederà, se necessario anche insieme ad altre forze politiche di
opposizione, a spiegare pubblicamente cosa la maggioranza attuale in continuità con quelle passate,
ci sta nascondendo, evidenziando le responsabilità, ma proponendo le nostre soluzioni per invertire
la rotta.
Stamani ci abbiamo provato, intanto cercando di fermare la vendita dei pacchetti azionari dell’a‐
zienda ai privati, ma la maggioranza ha respinto la nostra mozione al mittente, rigettandola.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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RiMateria rappresenta il futuro di questo
territorio
•

PIOMBINO 18 luglio 2018 — Gli inglesi la chiamano sindrome NIMBY, acronimo che viene da Not

In My Back Yard, letteralmente “non nel cortile di casa”. Gli esperti di politica dell’ambiente adop‐
erano la sigla per indicare le persone che vogliono evitare l’inquinamento locale non curandosi di
ciò che accade appena dietro l’angolo, in un altro quartiere o in un’altra città. La sindrome è dive‐
nuta più ampia dal momento che non si difende più solo il back yard; è come se il cortile si fosse
globalizzato sul mondo intero, cibandosi di un no generalizzato, olistico. Nulla viene risparmiato:
eventi (critiche su tutti i fronti), futuro (no variante), problemi ambientali (no RiMateria), denaro
(No Euro), medicinali (No Vaccini). È come se la sindrome fosse in realtà un fenomeno di opposi‐
zione conservatrice contro l’evoluzione della società. Il no è un concetto universale, comunicato e
cementato sulla rete, che unisce e che travalica l’istanza locale. Strumentalizzare la sindrome NIM‐
BYè soprattutto la ricerca del consenso a breve termine per ﬁni elettorali. È fare perno sulla scarsa
informazione del cittadino adducendo la colpa all’amministrazione. È argomentare un nuovo model‐
lo di sviluppo presentandolo come un’incognita senza garanzie.
La politica vera non fa questo. La politica vera rassicura la cittadinanza su tutte le veriﬁche che
dovranno essere fatte sul progetto. La politica vera lotta per l’occupazione.
Noi facciamo e continueremo a fare tutto questo. La gestione di RiMateria richiede soprattutto
profonda preparazione e competenza e noi come Partito Democratico siamo convinti che nella sua
conduzione vi siano tali caratteristiche. Come Partito sosteniamo che RiMateria possa rappresenta‐
re il futuro di questo territorio e che sia la risposta ai problemi ambientali che sono connessi ad
una ripartenza di una siderurgia moderna. Una siderurgia compatibile con uno sviluppo sostenibile
in una città sostenibile.
Per questo il Partito Democratico ha votato la delibera riguardante la variazione di bilancio 2018
per anticipazione di liquidità a RiMateria Spa. Le opposizioni, ancora una volta sono uscite dall’au‐
la senza esprimere il proprio voto.
Gruppo Consiliare Partito Democratico
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“Quel post su Facebook danneggia RiMateria”
•

PIOMBINO 18 luglio 2018 — Non ha voluto intervenire come azienda “trattandosi di una presa di

posizione di un privato, ormai estraneo a RiMateria”. A domanda però Valerio Caramassi non si
è sottratto e ha risposto.
Il tema è quello di un post comparso su un social network per iniziativa di un ex collaboratore del‐
l’azienda (ha avuto contratti di consulenza nel 2016 e 2017) il quale, a fronte della petizione contro
RiMateria e la sua attività, ha scritto il seguente testo: “Aggiornamento delle attività che raccolgo‐
no le ﬁrme per far chiudere Rimateria (mandando a casa 50 famiglie che sono anche loro clienti,
per mere questioni di tipo ideologico)” facendolo seguire dall’elenco di quindici attività commerciali
operanti a Piombino.
“Puntualizzo – ha detto Caramassi – che siamo di fronte alla posizione personale espressa su un
proﬁlo privato di un social network da parte di un cittadino che non ha nulla a che vedere con la
nostra azienda. Nel merito dico che si è trattato di un’iniziativa che danneggia RiMateria. È stata
una cosa… (ndr: a questo punto Caramassi ha qualiﬁcato il post con un aggettivo molto negativo).
Va segnalato che, insieme alle numerose e spesso dure repliche e contro repliche sul social network,
è da rilevare la presa di distanza dal contenuto del post da parte dei lavoratori di RiMateria.
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Tra riﬁuti speciali e ﬁdeiussioni dubbie non
c’è pace
•

PIOMBINO 19 luglio 2018 — Nella seduta del 16 luglio il consiglio comunale di Piombino ha ap‐

provato, con i soli voti della maggioranza, un’anticipazione di cassa di 350mila euro per pagare alla
società Finworld SpA la polizza ﬁdeiussoria a favore della Regione Toscana per il rilascio o il rinno‐
vo della Autorizzazione Integrata Ambientale della discarica di Poggio ai Venti. In pratica RiMate‐
ria paga una commissione, per il rilascio della garanzia, ad un intermediario autorizzato (in questo
caso Finworld) che si impegna nei confronti del beneﬁciario (la Regione Toscana) a pagare al posto
del soggetto (RiMateria) nel caso questo risultasse inadempiente. L’intermediario rilascia la ﬁdeius‐
sione dietro pagamento di una commissione e i 350.000 euro che il nostro Comune ha anticipato a
RiMateria servono a questo. La somma dovrà essere rimborsata “anche a rate, secondo la disponi‐
bilità della società, entro il 31 dicembre 2018: ma valutata a quella data l’eventuale permanenza di
condizioni di difﬁcoltà ﬁnanziaria.…la Giunta comunale può concedere una dilazione del pagamento
ﬁno al 30 giugno 2019”.
Un prestito messo in votazione senza che ai consiglieri (almeno quelli di minoranza) siano stati for‐
niti i dati necessari per conoscere i bilanci della società e un dettagliato piano di rientro da essa
fornito.
Le opposizioni, unite, hanno fortemente contrastato questo atto e si sono anche opposte al fatto,
inedito, che a presentare questa delibera di variazione di bilancio (un atto prettamente politico/am‐
ministrativo) sia stato il manager di una società partecipata e non i rappresentanti istituzionali
estensori e responsabili dell’atto deliberativo. Le opposizioni sono uscite prima del voto, in segno di
protesta contro una delibera che presta denaro pubblico a una società che vive in continuo affanno
ﬁnanziario e che è nata al solo scopo di ripianare l’enorme debito ereditato dalla malagestione
Asiu.
RiMateria per risanare questo disastro ha riempito ﬁno a 32 metri di altezza una discarica preesi‐
stente, quasi esaurita e progettata per essere alta 9 metri; l’ha fatto nonostante la discarica non
fosse a norma e costringesse gli abitanti delle zone vicine a respirare il biogas liberato nell’aria a
causa della mancanza del numero di pozzi previsti per captarlo e dei motori per bruciarlo. Ha in‐
nalzato, ad un ritmo di 35/40 camion al giorno, una montagna di riﬁuti, 1/3 dei quali provenienti,
tra l’altro, dalle due società Lonzi e Rari indagate per trafﬁco illecito di riﬁuti pericolosi. Benché la
discarica non fosse non a norma RiMateria ha continuato a progettare nuovi spazi di discarica, in
modo da poter ricevere altri conferimenti ed ha presentato (senza che i consigli comunali dei Co‐
muni azionisti ne fossero informati) una richiesta per l’ampliamento ﬁno a 2.850.000 metri cubi, da
riempire con riﬁuti speciali provenienti da fuori e non dal nostro SIN, come vogliono farci intendere.
Ma c’è anche un’altra questione di non poco conto. La società che rilascia la ﬁdeiussione, la Fin‐
world, ci risulta che nel 2016 era stata sospesa dal registro dei soggetti autorizzati, con un atto del‐
la Banca d’Italia. In seguito a un ricorso e dietro presentazione di una garanzia rilasciata da un al‐
tro intermediario autorizzato, è stata nuovamente iscritta al registro, ma con riserva. Fino a quan‐
do questa ﬁdeiussione sembra che non sia stata ritenuta valida. La Gazzetta dello Sport il 14 luglio
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2018 denuncia alcune ﬁdeiussioni false o irregolari garantite ad una decina di club di C dalla soci‐
età di intermediazione ﬁnanziaria Finworld. Di recente, il 5 giugno 2018 una società calabrese che
eroga contributi europei ha comunicato che non accettava ﬁdeiussioni rilasciate da Finworld. Sarà
il beneﬁciario (cioé in questo caso la Regione Toscana) a decidere se una ﬁdeiussione è accoglibile o
no, ma l’ iscrizione all’albo è un requisito imprescindibile. E quello ci risulta che sia ancora sub iu‐
dice, in attesa della sentenza deﬁnitiva del Consiglio di Stato, prevista per il 19 luglio 2018. E se la
ﬁdeiussione risultasse un foglio inutile rilasciato da una società non autorizzata a rilasciarlo?
Un’Altra Piombino
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Sfortunati furono la ﬁdeiussione e chi l’ha
voluta
•

PIOMBINO 19 luglio 2018 — Sfortunata fu quella ﬁdeiussione e soprattutto sfortunati furono coloro

che la volevano contrarre, vale a dire RiMateria e il Comune di Piombino. L’ente locale addirittura
prestando i soldi del costo della ﬁdeiussione (350mila euro) alla società di Ischia di Crociano e per
questo arrivando perﬁno ad approvare una variazione di bilancio.
A cose fatte almeno all’apparenza, diventa perﬁno superﬂuo ricordare che, per conseguire un obbi‐
ettivo evidentemente importante, se non vitale per RiMateria, il consiglio comunale ha impiegato
due sedute, con la prima risultata infruttuosa per mancanza del numero legale e con la seconda
caratterizzata dalla presenza sui banchi e dagli interventi del presidente Valerio Caramassi.
In particolare nella seconda seduta, il 16 luglio 2018, il Comune di Piombino ha deliberato di
concedere a RiMateria un’anticipazione di cassa appunto di 350mila euro. Una somma da pagare
alla società romana Finworld Spa, iscritta nell’apposito elenco dei ﬁdeiussori conservato alla Banca
d’Italia. Il presidente di RiMateria Valerio Caramassi ha infatti aperto e concluso il dibattito in
consiglio (nonostante che non risulti essere né consigliere né assessore) spiegando che i 350mila
euro sarebbero serviti per pagare la garanzia richiesta dalla Regione Toscana per avere la sicurezza
che vengano coperti “i costi futuri di gestione e post gestione della discarica di Ischia di Crociano,
la sua messa in sicurezza in caso di chiusura” e aggiungendo che “la somma ﬁnirà nelle casse di
Finworld, intermediario ﬁnanziario accreditato da Banca d’Italia, che rilascerà la relativa polizza”.
Tutto bene (anzi benino) se non fosse che, pochi giorni fa, ovvero l’11 luglio 2018 il Consiglio di
stato, accogliendo una richiesta della Banca d’Italia, ha pubblicato un’ordinanza con la quale ha
fatto rivivere un provvedimento della stessa Banca d’Italia (25 novembre 2016) con il quale veniva
negata a Finworld l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli intermediari ﬁnanziari. In altre
parole un vero e proprio divieto a rilasciare ﬁdeiussioni.
Il Consiglio, sempre nella seduta dell’11 luglio, ha anche ﬁssato per il 19 luglio 2018, cioè per
oggi, la camera di consiglio per discutere collegialmente dell’istanza cautelare, proposta da Fin‐
world di fronte al provvedimento di diniego.
La decisione del Consiglio di stato è giunta dopo una lunghissima serie di richieste di sospensiva
proposte, dopo la prima decisione del 2016, da Finworld e anche dalla Banca d’Italia su cui in pas‐
sato si sono pronunciati il Tar e lo stesso Consiglio con decisioni diverse nel tempo.
A fronte all’udienza per l’istanza di cautela (per ora non si conoscono gli esiti) al momento resta
vivo il fatto che dall’ 11 luglio 2018 Finworld non è più presente nell’albo degli intermediari ﬁnan‐
ziari.
Per la cronaca va riferito che non è la prima disavventura per Finworld da quando la società è
nata, il 7 agosto 2000. Sotto i riﬂettori è ﬁnito per esempio il caso delle difﬁcoltà incontrate da al‐
cune società di calcio partecipanti al campionato di serie C (rischiano di non potersi iscrivere) a
seguito delle ﬁdeiussioni rilasciate da Finworld. Localmente Finword ha anche garantito polizze che
la “Porto di Cecina” spa ha consegnato in Comune a Cecina.
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Chiaramente, per avere un quadro più puntuale della situazione, dovremo aspettare le decisioni del
Consiglio di stato in camera di consiglio ma certamente anche questo elemento si inserisce non pos‐
itivamente nella vita di RiMateria (per la verità dovremmo dire di Asiu in primis e poi di RiMate‐
ria) già di per sé sufﬁcientemente travagliata.
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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 RiMateria. La riforma dell’ex ministro, dopo

aver fatto fuori il pensionato Carlo Olmo, eletto nel nuovo consiglio di amministrazione di Asiu
tre anni fa, ha decapitato l’azienda costringendo alla pensione Valerio Caramassi che, proprio
con Olmo e Barbara Del Seppia, fu nominato al vertice della spa dei riﬁuti il 16 luglio 2015. La
dura legge sui limiti per i manager delle società a capitale pubblico costringe il presidente di RiMa‐
teria a lasciare l’azienda il prossimo 10 agosto.
La notizia è giunta abbastanza di sorpresa se non altro perché l’intensa attività, nella quale Cara‐
massi si sta impegnando anche in questi giorni, non lasciava pensare ad abbandoni imminenti, sia
pure forzati.
Invece è lo stesso presidente a confermare il proprio addio. Addirittura con un chiarimento che
spazza via ogni ipotesi per un qualsiasi nuovo impegno istituzionale da parte del manager di RiMa‐
teria che non può essere più impiegato come quadro dirigente in società pubbliche mentre ovvia‐
mente può liberamente rispondere a eventuali consulenze nel mondo dell’imprenditoria privata.
Tutto subordinato – come Caramassi puntualizza – al “se mi piacerà e se mi farà voglia”. L’inten‐
zione di Caramassi pare essere quella di riscoprire, in una nuova fase della vita, cose e passioni
messe da parte di fronte alle esigenze del lavoro quotidiano.
Certo, una personalità forte e determinata come quella di Caramassi non sarà facilmente sostitu‐
ibile in un ruolo peraltro difﬁcile, impegnativo e pieno più di rogne che di soddisfazioni. Il nome
che corre per la presidenza a Ischia di Crociano è quello dell’attuale direttore di RiMateria, Luca
Chiti, personaggio indubbiamente preparato e vicino alle posizioni di Caramassi.
Complessivamente l’attuale manager, alla ﬁne, sarà rimasto in sella per tre anni e 25 giorni. Un
periodo neanche lunghissimo ma certamente intenso. Vissuto con passione perﬁno eccessiva da par‐
te di un presidente che ha proposto, ha fatto e spesso ha anche sognato. L’entusiasmo che lo ha
guidato ﬁn da luglio 2015 gli ha fatto perﬁno sottovalutare la drammatica situazione che stava
ereditando da Asiu. Non un merito ma semmai una colpa. Nel primo forum che Caramassi ebbe
con Stile libero Idee dalla Val di Cornia egli riferì di una sofferenza nel bilancio dell’azienda di una
decina di milioni di euro. Oggi se ne indicano almeno il doppio senza contare il degrado negli im‐
pianti e l’ineﬃcienza di iniziative un tempo considerate ﬁori all’occhiello. Indubbiamente quindi
una partenza in salita che il manager ha affrontato riuscendo a riguadagnare qualche consenso con
le banche e a ridurre il deﬁcit ad una decina di milioni.
Un elemento che Caramassi sottolinea con soddisfazione al pari di “un’attività – dice – che ha por‐
tato a salvare 120 posti di lavoro a forte rischio solo tre anni fa”. Il riferimento è al personale pas‐
sato a Sei Toscana nel momento del trasferimento delle competenze per l ‘igiene urbana (1 novem‐
bre 2015) e ai dipendenti trasferiti poi a RiMateria nella gestione di Ischia di Crociano.
Indubbiamente l’attivismo non ha nascosto le ombre che ci sono state. Un’epoca concepita come
rinnovamento non sempre ha trovato innovatori pronti a seguire l’opera trascinante del presidente
https://www.stileliberonews.org/caramassi-in-pensione-il-10-agosto-lascia-rimateria/
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che qualche volta ha strappato approvazioni nelle sedi istituzionali ma non anche apporti conse‐
guenti e coerenti sul campo.
Sette-otto anni di politiche che hanno creato enormi problemi economici sono passati nel silenzio e
in qualche caso nella gloriﬁcazione di scelte dimostratesi quantomeno inadeguate. “I tre anni di ri‐
cerca delle soluzioni – puntualizza il presidente – sono stati invece caratterizzati da un bombarda‐
mento quotidiano” di fronte – aggiungiamo noi — ad una contraerea dalle polveri assai bagnate.
Al di là di attività di sensibilizzazione e di informazione che pure ha promosso, il presidente è stato
il padre e il padrone di un piano che ha voluto ed a cui ha creduto più di tutti. Perﬁno di fronte
alle inchieste giudiziarie che hanno messo a repentaglio la vita di Ischia di Crociano, alle attese an‐
date deserte degli algerini di Aferpi, grande possibilità economica svanita prima di nascere, e ai
miasmi che a ogni brezza hanno invaso la zona ﬁaccando lo spirito di sopportazione dei residenti e
minando alle radici gran parte delle positive valutazioni del progetto RiMateria.
Valerio Caramassi lascia un’eredità pesante: qualcosa nato molto ad immagine e somiglianza del
manager, un progetto da uomo di mischia e da pugile d’assalto. Ambizioso, possibile in molti casi,
molto pieno di incognite da altri lati sempre decisamente impegnativo e lungo nel tempo e natural‐
mente molto discutibile almeno nello strumento principe che ha utilizzato, quell’accogliere riﬁuti
speciali da tutt’Italia vero oggetto di una discussione tutt’ora aperta.
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DECISIONE INTERLOCUTORIA DEL PLENUM DEL CONSIGLIO DI STATO

Fideiussione Finworld: la parola passa al
perito
•

Secondo aggiornamento notizia del 19 luglio 2018
PIOMBINO 22 luglio 2018 — Sfortunata fu quella ﬁdeiussione e soprattutto sfortunati furono coloro
che la volevano contrarre, vale a dire RiMateria e il Comune di Piombino. L’ente locale addirittura
prestando i soldi del costo della ﬁdeiussione (350mila euro) alla società di Ischia di Crociano e per
questo arrivando perﬁno ad approvare una variazione di bilancio.
A cose fatte almeno all’apparenza, diventa perﬁno superﬂuo ricordare che, per conseguire un obbi‐
ettivo evidentemente importante, se non vitale per RiMateria, il consiglio comunale ha impiegato
due sedute, con la prima risultata infruttuosa per mancanza del numero legale e con la seconda
caratterizzata dalla presenza sui banchi e dagli interventi del presidente Valerio Caramassi.
In particolare nella seconda seduta, il 16 luglio 2018, il Comune di Piombino ha deliberato di
concedere a RiMateria un’anticipazione di cassa appunto di 350mila euro. Una somma da pagare
alla società romana Finworld Spa, iscritta nell’apposito elenco dei ﬁdeiussori conservato alla Banca
d’Italia. Il presidente di RiMateria Valerio Caramassi ha infatti aperto e concluso il dibattito in
consiglio (nonostante che non risulti essere né consigliere né assessore) spiegando che i 350mila
euro sarebbero serviti per pagare la garanzia richiesta dalla Regione Toscana per avere la sicurezza
che vengano coperti “i costi futuri di gestione e post gestione della discarica di Ischia di Crociano,
la sua messa in sicurezza in caso di chiusura” e aggiungendo che “la somma ﬁnirà nelle casse di
Finworld, intermediario ﬁnanziario accreditato da Banca d’Italia, che rilascerà la relativa polizza”.
Tutto bene (anzi benino) se non fosse che, pochi giorni fa, ovvero l’11 luglio 2018 il Consiglio di
stato, accogliendo una richiesta della Banca d’Italia, ha pubblicato un’ordinanza con la quale ha
fatto rivivere un provvedimento della stessa Banca d’Italia (25 novembre 2016) con il quale veniva
negata a Finworld l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli intermediari ﬁnanziari. In altre
parole un vero e proprio divieto a rilasciare ﬁdeiussioni.
Il Consiglio, sempre nella seduta dell’11 luglio, ha anche ﬁssato per il 19 luglio 2018 la camera di
consiglio per discutere collegialmente dell’istanza cautelare, proposta da Finworld di fronte al
provvedimento di cancellazione.
In data di 20 luglio 2018, è comparsa sul sito del Consiglio di stato la decisione adottata in sede
collegiale (presidente Luigi Maruotti e relatore Dario Simeoli), sull’istanza della Spa. Così si può
leggere: “Esito interlocutorio/a dispone CTU”. In parole semplici i consiglieri hanno scelto la via
della nomina di un loro perito, esperto in materia, per avere pareri, chiarimenti e delucidazioni in
previsione del futuro deﬁnitivo pronunciamento. Finworld aveva chiesto una proroga del termine
di deposito della consulenza tecnica d’uﬃcio ed il Consiglio di stato, ritenuto che la richiesta di
proroga fosse stata congruamente motivata,
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 attiva la cancellazione proposta dalla Banca d’Italia e fatta propria dal Consi‐
glio di stato l’undici luglio scorso. Quindi al momento resta vivo il fatto che a far data dall’ 11 lu‐
glio 2018 Finworld non è più presente nell’albo degli intermediari ﬁnanziari.
Fin qui le vicende romane per le quali, riferendoci ai tempi, non è fuori luogo ricorrere all’adagio:
“Campa cavallo…”.
Per completezza di informazione, in una vicenda intricata che più non si può, Stile libero Idee dalla
Val di Cornia ha voluto ascoltare la versione del presidente di RiMateria, Valerio Caramassi. Dalle
telefonate (tre) nella tarda mattinata di oggi, a sorpresa si è aggiunta sorpresa. Il presidente, infat‐
ti, ha riferito di aver ottenuto la polizza ﬁdeiussoria di Finworld in data 10 luglio 2018, cioè un
giorno (forse poche ore) prima che il Consiglio di stato accettasse la cancellazione dall’albo di Fin‐
world. Quindi RiMateria avrebbe ottenuto dall’intermediario romano un documento che ancora
Finworld poteva rilasciare. Il presidente per questo aspetto ha parlato di “fortuna” e non certo di
“merito”. Bastava infatti un minimo ritardo e la ﬁdeiussione non sarebbe stata valida. Ma come è
stato pagato il servigio dell’intermediatore il 10 luglio? Caramassi non ha avuto, al riguardo, remo‐
re ad ammettere che, venerdì 13 luglio scorso, a pagare i 350mila euro a Finworld è stata RiMa‐
teria la quale, nell’occasione, ha dato fondo alle proprie casse utilizzando risorse necessarie all’atti‐
vità quotidiana. Salvo ricorrere immediatamente al Comune di Piombino (delibera di Consiglio del
16 luglio) per recuperare attraverso un prestito (350mila euro) i soldi “anticipati” all’intermedia‐
rio ma necessari per l’ordinaria amministrazione a Ischia di Crociano. Situazione diversa da quella
illustrata in Consiglio comunale il 16 luglio 2018 quando (cfr comunicato del Comune di Piombino
del 17 luglio, ndr) era stato spiegato dallo stesso Caramassi che la somma sarebbe ﬁnita nelle casse
di Finworld, intermediario ﬁnanziario accreditato da Banca d’Italia, che avrebbe rilasciato la relati‐
va polizza e che le difﬁcoltà ﬁnanziarie, se non prontamente affrontate, avrebbero potuto comporta‐
re l’impossibilità di contrarre la polizza e quindi portare alla sospensione dell’Autorizzazione inte‐
grata ambientale. La polizza invece, stando alle parole di oggi dello stesso Caramassi, era già stata
pagata e rilasciata.
In data 22 luglio da un comunicato del Movimento cinque Stelle e da una immediata
veriﬁca col presidente Caramassi, abbiamo appreso che la polizza ﬁdejussoria con
Finworld ha avuto un costo non di 350 mila euro ma di 500 mila, anticipati il 13 luglio
da RiMateria e poi deliberati come prestito per l’importo di 350 mila euro dal Comu‐
ne di Piombino il 16 luglio. La differenza di 150 mila euro dovrebbe essere versata,
sempre come prestito a Rimateria, dai Comune di Campiglia Marittima e San Vincen‐
zo che, in futuro, dovrebbero rappresentare, insieme al Comune di Piombino, la parte
pubblica del capitale della Spa di Ischia di Crociano. Al momento né Campiglia né
San Vincenzo hanno convocato i loro consigli comunali per deliberare il prestito. Ri‐
sulta anzi che i due enti abbiano difﬁcoltà di cassa a far fronte ad un esborso per loro
gravoso sia pure sotto forma di prestito. Al punto che lo stesso presidente Caramassi
ha messo in conto di non poter recuperare i 150 mila euro dai comuni più piccoli. Non
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sarebbe invece interessato al prestito il Comune di Suvereto il cui sindaco Giuliano
Parodi si è detto indisponibile a anticipazioni a Rimateria non essendo peraltro stato
sollecitato al riguardo dai vertici di Ischia di Crociano.
Al di là di tutto resta il fatto che al momento della decisione in consiglio comunale di Piombino,
Finworld era già stata cancellata dall’albo e che le garanzie offerte dall’intermediario alla Regione
si riferiscono a periodi futuri in cui la posizione della Spa romana resterà, e non per poco tempo,
sotto valutazione da parte del Consiglio di Stato.
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Su quella ﬁdeiussione si misura la credibilità
•

PIOMBINO 20 luglio 2018 — In un recente comunicato pubblicato su Stile libero Idee dalla Val di

Cornia il 19 luglio avevo posto alcuni interrogativi circa l’aﬃdabilità della SpA Finworld, l’interme‐
diario garante per RiMateria presso la Regione Toscana.
Questa società romana, infatti, risultava attenzionata da alcuni anni. Già la Banca Centrale della
Repubblica di San Marino aveva revocato alla società ﬁnanziaria, in regime di sospensione degli or‐
gani amministrativi, l’autorizzazione all’esercizio di attività riservate disponendone contestualmen‐
te la liquidazione coatta amministrativa. Nel 2016 la Banca d’Italia l’aveva cancellata dal Registro
dei Soggetti Autorizzati, perché più volte segnalata come “a rischio”.
In seguito a un ricorso e dietro presentazione di una garanzia rilasciata da un altro intermediario
autorizzato, la società era stata nuovamente iscritta al registro, ma con riserva. Fino a quando
questa ﬁdeiussione non è risultata falsa.
Di recente, il 5 giugno 2018 , una società calabrese, che gestisce contributi europei, aveva comuni‐
cato di non accettare ﬁdeiussioni rilasciate da Finworld e la Gazzetta dello Sport il 14 luglio 2018
aveva denunciato alcune ﬁdeiussioni false garantite ad una decina di club di C dalla società di in‐
termediazione ﬁnanziaria.
I dubbi che avanzavo sono stati confermati dalla sentenza emessa l’11 luglio 2018 dal Consiglio di
Stato che, accogliendo la richiesta della Banca d’Italia, ha pubblicato un’ordinanza con la quale ha
di nuovo negato a Finworld l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli intermediari ﬁnanziari.
Finworld pertanto non è autorizzata a rilasciare ﬁdejussioni dall’11 luglio 2018.
Questo è un primo, gravissimo elemento.
Ma non basta, perché il presidente di RiMateria ha dichiarato (https://www.stileliberonews.org/ﬁ‐
deiussione-ﬁnworld-la-parola) di aver ottenuto la polizza ﬁdeiussoria di Finworld il 10 luglio 2018,
quando ancora non era stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato. Pertanto, al netto delle per‐
plessità che legittimamente sorgono dall’aver fatto ricorso ad una società da anni nell’occhio del ci‐
clone e sulla cui aﬃdabilità era facile nutrire giustiﬁcate riserve, si impone un altro dato ancora
più grave: la polizza ﬁdeiussoria era già stata rilasciata e pagata da RiMateria quando, in sede di
Consiglio comunale la Giunta ha portato in approvazione la delibera nella quale si leggeva “Consid‐
erato che le prospettate difﬁcoltà ﬁnanziarie….potrebbero comportare l’impossibilità di contrarre la
polizza ﬁdeiussoria a favore della Regione Toscana relativamente ai costi di gestione….”. Non dicen‐
do che la cifra era già stata anticipata non si è detta la verità ai consiglieri ai quali si chiedeva un
voto di approvazione. E questo è politicamente piuttosto grave. Tra l’altro, quando la delibera è
stata portata in Consiglio per l’approvazione, la società Finworld era già stata cancellata dall’albo,
mentre nella delibera è scritto “ il Comune di Piombino concede alla SpA RiMateria una anticipa‐
zione di cassa di euro 350mila per pagare in parte alla società Fimworld spa con sede a Roma ed
iscritta all’Elenco Speciale …….tenuto presso la Banca d’Italia, la polizza ….” . Altra cosa non ri‐
spondente alla verità.
La credibilità delle istituzioni è il presupposto della ﬁducia.
Un’Altra Piombino
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La polizza era stata già pagata? E gli altri
Comuni?
•

PIOMBINO 21 luglio 2018 — Apprendiamo da un articolo comparso su Stile Libero Idee dalla val di

Cornia il 20 luglio 2018 che :”Caramassi non ha avuto, al riguardo, remore ad ammettere che ven‐
erdì 13 luglio scorso a pagare i 350mila euro a Finworld è stata RiMateria la quale, nell’occasione,
ha dato fondo alle proprie casse utilizzando risorse necessarie all’attività quotidiana”. Dichiarazione
che, se veriﬁcata, sarebbe di una gravità assoluta e non tanto perché verrebbe a mancare il presup‐
posto base della delibera approvata dalla maggioranza il 16 luglio, con la quale si consentiva al Co‐
mune di anticipare 350mila euro, ovvero la mancanza di liquidità dell’azienda, ma perché l’ammini‐
strazione comunale avrebbe mentito al Consiglio comunale. Tralasciamo gli aspetti di regolarità
tecnica, per i quali ci sarà modo e tempo per fare i necessari approfondimenti, ma è già adesso evi‐
dente che il Consiglio comunale è stato chiamato ad esprimersi su una delibera dai presupposti fal‐
si. Tutto diventerebbe improvvisamente chiaro se si pensa che tale delibera avrebbe dovuto essere
approvata durante il Consiglio dell’11 luglio. La questione si fa ancora più indecifrabile se si pensa
che i 350mila euro sono solo la quota parte spettante al Comune di Piombino in base alle quote di
proprietà, su un costo della polizza complessivo di 500mila euro. Come si sono comportati gli altri
Comuni soci? Hanno anticipato la loro quota prima del 13 luglio? In attesa di fare chiarezza sul
quadro complessivo, sarebbe opportuno sapere cosa comporti la cancellazione di Finworld dall’Albo
degli Intermediari Finanziari, giusto per capire se almeno questi 350mila euro sono serviti a qual‐
cosa. Resta comunque, qualora le dichiarazioni di Valerio Caramassi fossero veriﬁcate, la nostra
profonda indignazione per l’atteggiamento tenuto dalla Giunta in questa vicenda.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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Cinque stelle sul prestito: “Io so che tu sai
che io so”
•

PIOMBINO 23 luglio 2018 - Ci teniamo a ribadire un concetto, forse non sufﬁcientemente chiaro.

Noi non chiediamo assolutamente niente al presidente di RiMateria Valerio Caramassi rispetto
all’anticipo di 350,000 euro, le nostre richieste di chiarimenti sono rivolte esclusivamente all’ammi‐
nistrazione del Comune di Piombino. La ormai nota delibera con la quale il Comune anticipa risor‐
se di cassa a RiMateria è una variazione di bilancio, della quale è responsabile legalmente e politi‐
camente l’amministrazione e la maggioranza che la sostiene. Caramassi, in quanto presidente di
una società partecipata, ha chiesto aiuto alla stessa politica che lo ha nominato, quella politica che
continua a mantenere un silenzio che sta diventando assordante e che continua a delegare allo stes‐
so Caramassi l’onere della difesa politica di un atto amministrativo, tant’è che lo stesso fu chiama‐
to ad introdurre la delibera in Consiglio Comunale. Adesso ci sentiamo chiedere da Caramas‐
si:”Cosa c’è che non va?”. Chiaramente le cose che non vanno sono più di una, ma su tutte l’assen‐
za dei nostri amministratori in questa discussione. A lui abbiamo chiesto in passato, e se necessario
continueremo a farlo, chiarimenti sugli aspetti industriali e contabili dell’azienda, ma le spiegazioni
inerenti un atto di bilancio del Comune vogliamo sentirle dai nostri amministratori. Da cosa dipen‐
de questo silenzio? Arroganza? O semplicemente paura di rispondere? A posteri l’ardua sentenza.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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Progetto RiMateria: 24 osservazioni di 9
cittadini
•

PIOMBINO 1 agosto 2018 — Nove cittadini abitanti a Piombino hanno presentato 24 osservazioni

nell’ ambito del Procedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale, ndr), relativo al progetto
da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI), suddi‐
viso nelle seguenti sezioni:
1) Attività di trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 ﬁnalizzata
al loro riutilizzo come MPS (materie prime seconde,ndr) nell’ambito della MISP (messa in sicurez‐
za permanente, ndr) 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 discarica RiMateria;
3) Progetto deﬁnitivo della nuova discarica su Area Li53”.
Il progetto stato presentato da RiMateria spa.
Il progetto prevede la realizzazione nel polo industriale di Ischia di Crociano a Piombino di:
1. 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
Sull’Area Li53 gravano aualmente cumuli di materiale derivante da pregresse attività produttive di Lucchini. 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 discarica 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 Lucchini 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 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 impiansci.
I principali impatti ambientali possibili sono a carico della componente atmosfera, della componente acque
e dell’impatto acustico.

Le osservazioni riguardano, come si può veriﬁcar dall’elenco di cui sotto, tutti gli aspetti del prog‐
etto proposto da RiMateria:
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Trattamento scorie — Non legittimato il progetto di nuova discarica dai precedenti piani Asiu,
Trattamento scorie — Assenza di solidità ﬁnanziaria e mancato utilizzo Tap,
Sull’aﬃdabilità e sulle capacità professionali e solidità ﬁnanziaria,
Sulla giustiﬁcazione dei nuovi spazi di discarica richiesti,
Sul progetto dei nuovi spazi di discarica richiesti,
Sulla descrizione della situazione di partenza,
Sulla giustiﬁcazione dei nuovi spazi di discarica richiesti,
Sull’iter autorizzativo,
Inquadramento generale dell’area,
Paesaggio,
Il progetto,
Progetto deﬁnitivo delle opere di chiusura,
Le alternative,
Ambiente ﬂoristico,
Salute pubblica/Analisi di rischio speciﬁca,
Clima ed emergenze ambientali,
Ambiente idrico,
Atmosfera e qualità dell’aria: odori,
Aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti,
Localizzazione dell’impianto, Sito disinteresse nazionale (SIN),
Inquadramento generale dell’area di studio,
Viabilità,
Biogas,
Analisi di rischio.
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Le scelte poco dignitose di Sei Toscana
Francesco Ferrari

PIOMBINO 9 agosto 2018 — Fratelli d’Italia Val di Cornia manifesta grande preoccupazione per le

scelta di Sei Toscana di sospendere i contratti di lavoro interinale, aﬃdando i servizi alle coopera‐
tive.
Ci sono decine di lavoratori in Val di Cornia che per anni hanno diligentemente prestato la propria
attività per Sei Toscana, lavorando con contratti di breve durata ma sistematicamente prorogati di
volta in volta, secondo le volontà dell’azienda.
Oggi la stessa azienda intende sospendere centinaia di quei contratti nell’intero ambito Ato Sud.
La scelta, a suo dire, è da ricollegarsi al decreto dignità.
Se proprio vogliamo parlare di dignità, le riflessioni da fare sono altre.
Crediamo infatti che non sia dignitoso da parte di un soggetto che, merita ricordarlo, è il gestore
unico del servizio integrato dei riﬁuti urbani, aver mantenuto per anni in una situazione di instabil‐
ità molti lavoratori, con l’uso distorto del rinnovo del contratto (contratti di appena un mese di
durata che portavano, con i rinnovi, a far lavorare un dipendente anche dieci mesi all’anno).
Quella situazione non ha mai consentito agli interinali una stabilità economica, essendo loro preclu‐
so persino l’accesso al credito.
Riteniamo altresì poco dignitoso da parte di Sei Toscana giustiﬁcare la sospensione dei menzionati
contratti con un decreto che aveva come obiettivo proprio la stabilità del lavoro. A ben vedere,
l’applicazione dei principi contenuti nel recente atto avrebbero imposto al gestore unico di assume‐
re tutti gli interinali con contratti deﬁnitivi anziché cercare scappatoie.
Peraltro, quei lavoratori che verranno assunti dalle cooperative a cui Sei Toscana aﬃderà l’incarico
avranno ancora meno garanzie ed un trattamento salariale peggiore.
Sotto un proﬁlo di interesse generale, però, lo scenario appare ancora più inquietante: nonostante
un minor costo per Sei Toscana, le amministrazioni comunali continueranno a pagare gli importi
pattuiti.
Il risultato sarà che i servizi di pulizia e raccolta dei riﬁuti urbani, di cui nei nostri territori già
avremmo a che ridire, peggioreranno sensibilmente ma costeranno la stessa cifra ai contribuenti.
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FORUM COL PRESIDENTE CARAMASSI ALLA VIGILIA DEL SUO PENSIONAMENTO

Quale sarà il futuro e quale ruolo avrà
RiMateria?
•

PIOMBINO 10 agosto 2018 – A pochi giorni dall’addio per pensionamento, Valerio Caramassi ha

ricevuto la redazione di Stile libero Idee dalla Val di Cornia per il suo quarto forum sull’attività di
RiMateria. Domande e risposte con un amministratore che in due ore non ha mai dimostrato di
avere le valige pronte ma ha retto l’impegno quasi gli appartenesse il futuro remoto dell’azienda.
Quindi non certo un messaggio di addio ma piuttosto un nutrito pro memoria per chi verrà nella
convinzione di una strada tracciata. Magari la realtà e gli eventi dimostreranno altro. Anzi è cosa
probabile che l’addio di Caramassi possa essere foriero di novità al punto che non è azzardato dire
che l’uscita di scena del manager coincida con la ﬁne di un periodo storico prima in Asiu e quindi
in RiMateria, la società che Caramassi ha inventato e promosso ﬁn dalla scelta del nome e del logo.
Il presidente — va riconosciuto — dopo tre anni lascia con il debito di 20,8 milioni di Asiu dimez‐
zato e, come aveva ribadito dopo il sequestro a Ischia di Crociano, con i lavori di risanamento della
discarica terminati nel termine previsto, cioè il corrente mese di agosto.
La partenza del forum ha avuto inizio con una domanda sulla trasparenza.
D. «Non approvo che si dica che l’azienda sia reticente nel dare risposte – ha detto
Caramassi – In 35 mesi che sono a Piombino ho fatto 35 incontri pubblici, l’azienda la
faccia ce l’ha messa sempre, ci sono molti luoghi dove si discute e le persone interven‐
gono esprimendo la loro opinione». La domanda è: perché allora il capitolo del sito di
RiMateria che si chiama “Amministrazione trasparente” è vuoto? Dirà al suo succes‐
sore che la prima cosa da fare è proprio questa?
R. Io ho sempre fatto presente a tutti che in caso di interesse facessero richiesta di accesso agli
atti…
D. L’accesso agli atti è un’altra cosa. Ci sono precise norme che regolano la trasparen‐
za che nel vostro sito non sono rispettate.
R. È un’opinione.
D. Ma tu lo prendi l’impegno di lasciare un pro memoria per il prossimo amministra‐
tore sul rispetto della trasparenza?
R. Va bene. Prendo atto e me lo segno.
D. Ad esempio, con una maggiore trasparenza, si capirebbe meglio la proprietà di Ri‐
Materia che risulta essere:
Asiu in liquidazione 87,75%
Lucchini 12,25%.
Dunque posseduta solo indirettamente dai Comuni. Cosa che vale anche per Piombi‐
no.
Non trovi singolare allora che relazione e conclusioni nell’occasione del prestito da
parte del Comune di Piombino a RiMateria per la nota ﬁdejussione siano state tenute
dal presidente di RiMateria nel silenzio dell’assessore competente al bilancio? E nel‐
https://www.stileliberonews.org/quale-sara-il-futuro-e-quale-ruolo-avra-rimateria/
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l’assenza del commissario liquidatore di Asiu?
R. Al riguardo, posso solo dire che io sono stato chiamato ad illustrare le ragioni per le quali Ri‐
Materia chiedeva un prestito per pagare subito la ﬁdeiussione avendo sofferenze di cassa.
D. La richiesta del prestito è stata rivolta solo al Comune di Piombino?
R. No, è stata rivolta anche a Campiglia e San Vincenzo che stanno verificando le varie condizioni
(cassa ecc.) per eventualmente procedere.
D. Quindi l’importo totale per le ﬁdeiussione ammonta a…
R. Cinquecentomila euro.
Ndc. A questo punto Stile libero ha rilevato che a fronte di un prestito, richiesto da RiMateria, in
Comune non è stato invitato il responsabile di Asiu in liquidazione che al momento resta comunque
proprietario di RiMateria all’87,75%.
D. Tredici milioni di incassi e 228.310 tonnellate da 10 regioni. Mai una tale quantità
era stata presa (il massimo aveva raggiunto 8 milioni di incassi), in linea con le neces‐
sità di risanamento di Asiu ora messa in liquidazione ma da qui a dire che si è dimez‐
zato il debito ce ne corre. Perché la situazione ﬁnanziaria rappresenta solo una parte
del problema. Si capisce che circa trenta milioni di debito, diminuiti di poco più di
nove per la posticipazione delle spese della chiusura della discarica, siano stati dimez‐
zati in conseguenza dell’incasso per l’ingresso dei riﬁuti speciali. Ma non è tutto. Pur
momentaneamente accantonate, restano a carico di Asiu le spese del cosiddetto “post
mortem” ovvero per la citata chiusura della discarica. Resta soprattutto la questione
degli impianti ereditati da Asiu e inservibili tanto che nel bilancio 2017 di RiMateria
si osserva una svalutazione.
R. Sì è vero con gli utili RiMateria (tre quarti dei riﬁuti trattati sono venuti dalla Toscana) si è
andati a coprire parte del buco per le svalutazioni, un’operazione che, tra l’altro, è costata 1,3 mil‐
ioni di tasse.
D. Poi c’è una terza parte, ovvero i crediti che Asiu ha passato a RiMateria per la Tia
non pagata, ovvero 2,3 milioni per le bollette del servizio della racconta dell’immondi‐
zia a cui gli utenti non hanno fatto fronte. Una somma che chiaramente i Comuni do‐
vranno comunque corrispondere a RiMateria. E da dove attingeranno questa somma
se non attraverso le bollette degli utenti, compresi quelli che la Tia l’hanno già pagata
ﬁno all’ultimo centesimo?
Esistono poi gli 800mila euro della cosiddetta “trasferenza”, ovvero la somma concor‐
data tra RiMateria e Sei Toscana per il provvisorio stoccaggio dei riﬁuti del gestore
del servizio di igiene urbana nell’impianto di Ischia di Crociano in attesa del trasferi‐
mento alle discariche ﬁnali nel grossetano.
Finiamo l’elenco con l’accantonamento dei 400 mila euro su credito vantato verso Lon‐
zi e altri.
R. Per quel che mi riguarda in più sedi ho sempre cercato di distinguere tra debito e buco. Fin dal
primo momento fu chiaro che il debito ammontava a 20,8 milioni, oltre i 9 milioni del “post mor‐
tem” della discarica.
Poi c’è la situazione dello stato impiantistico, inteso in senso generale, per il quale, ﬁn da luglio
2015, ho ritenuto necessario impostare una procedura per la quale i primi introiti sarebbero imme‐
diatamente andati a sanare lo stato impiantistico che versava in uno stato di abbandono.
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Grosso modo questa parte vale una decina di milioni.
Poi esiste quella parte di impianti che hanno avuto un peso contabile (Piattaforma, impianto del
Cdr ecc.) dal momento che a bilancio abbiamo dovuto concepire una svalutazione con il conseguen‐
te pagamento anche delle relative tasse. Più o meno dobbiamo contare un’altra decina di milioni.
Ne consegue che complessivamente, alla data del 2015, quello che io chiamo “buco” si aggirava,
grosso modo, intorno a 50 milioni di euro.
La partita Tia, pur importante, non ha invece rilevanza sul bilancio di RiMateria dal momento che
l’azienda continua ad incassare e comunque 2,3 milioni di euro di presunta inesigibilità dovranno
comunque essere corrisposti dai Comuni a cui il servizio era destinato.
Cosa diversa invece la storia della “trasferenza” che RiMateria ha svolto con accordi con Sei To‐
scana per tutto il 2016 e, attraverso una proroga in condizione di emergenza, anche ﬁno al 31 di‐
cembre 2017. Per tutto il 2016 la società ha riscosso dal gestore 23 euro a tonnellata di riﬁuti
provvisoriamente stoccati. Il servizio, pattuito alle stesse condizioni, non ha invece prodotto incassi
per tutto il 2017. Attualmente è in corso una “due diligence” per trovare un accordo amichevole
cercando di conciliare i 23 euro sottoscritti tra RiMateria e Sei (800 mila euro per l’intera annata)
con gli 8 che invece l’Ato intende riconoscere a Sei per lo stesso servizio.
Non c’è dubbio che la situazione risenta molto dall’organizzazione attuale che vede gli stessi sogget‐
ti, espressione dei Comuni, svolgere i compiti di aﬃdatari del servizio, gestori del servizio e ri‐
chiedenti servizio.
La speranza è che un accordo possa essere trovato altrimenti non potremmo che dar corso ad un
decreto ingiuntivo.
Comunque, come per la Tia, anche la somma per la “trasferenza”, non posso considerarla come
parte del “buco”. Di certo non possiamo sommare debiti e crediti. Questi ultimi casomai si sottrag‐
gono.
D. Anche le conseguenze della “trasferenza” ﬁniranno quindi in bolletta?
R. In questo caso riterrei assolutamente normale che questi costi ﬁnissero in bolletta così come,
ﬁno ad oggi, è stato anormale il fatto che non ci sono stati inseriti. D’altra parte è la legge che sta‐
bilisce questo. E, ovviamente, non solo a Piombino.
L’alternativa in ogni caso sarebbe il pagamento attraverso la ﬁscalità generale, cosa anche peggiore.
Ndc: a questo punto nel forum prende corpo una conversazione sui criteri e sui problemi della rac‐
colta differenziata, sull’uso e sui costi degli impianti, dello smaltimento, sulle responsabilità della
politica sulle “narrazioni” di molti amministratori. Per ﬁnire in una affermazione di Caramassi per
il quale “l’emergenza riﬁuti in Toscana è già in viaggio”.
D. Nella nostra regione non c’è una programmazione minima sul ciclo dei riﬁuti?
R. Questa è un’affermazione sbagliata: in Toscana c’era e ci sarebbe ancora una programmazione
meticolosa ma si deve rilevare che quel che esiste non si è praticato e si sta purtroppo smantellan‐
do.
D. Venendo allo speciﬁco nostro…
R. Se intendete la situazione in siderurgia porrei subito l’attenzione ai tre milioni di tonnellate di
rottame all’anno necessari per i forni elettrici. Attenzione, il rottame è un riﬁuto. Posso dire che è
un riﬁuto più difﬁcile da gestire rispetto al mio 1212, cioè il riﬁuto che si genera dalla selezione e
dal riciclo dei riﬁuti solidi urbani. Ed è chiaro che, in giro, pranzi gratuiti non ci sono. Per cui la
lavorazione del rottame produce a sua volta 5–600mila tonnellate annue di riﬁuti da gestire che
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possono scendere alla metà in caso di uso del preridotto con altri problemi che comunque si genera‐
no.
Io credo che, al di là di più o meno certe o possibili realizzazioni, si debba sciogliere il nodo circa la
desiderabilità di accogliere tre milioni di tonnellate annue di rottame e di gestire 5–600.000 tonnel‐
late/anno di ri-produzione di riﬁuti. Attenzione: tre milioni di tonnellate/anno, importate “da fuo‐
ri” rappresentano ciò che il piano di RiMateria prevede di smaltire in 12 anni. Naturalmente se ci
verranno da “dentro” noi siamo pronti, come lo eravamo nel 2015.
D. Sull’impatto di un forno elettrico che ha da dire?
R. Sicuramente sul piano delle polveri l’impatto del forno elettrico è minore rispetto al vecchio al‐
toforno. Sulle emissioni bisogna invece chiarire di quali emissioni si stia parlando. Per esempio
sulle diossine starei molto attento.
D. Lo scenario futuro per RiMateria?
R. È chiaro che, se si arriverà a realizzare i forni elettrici, qualcuno dovrà ﬁrmare le autorizzazioni
ed è anche possibile che le autorizzazioni riguardino non una ma, per il principio di prossimità, an‐
che due discariche, una per gli speciali e una per i pericolosi e per l’amianto gestiti da privati.
In assenza di RiMateria, per la quale la partita, (e non era scontato), rimane aperta, non ci po‐
trebbe essere che questa soluzione. Magari addirittura con applausi perché così RiMateria non im‐
porterebbe più riﬁuti da fuori (ma come detto, li importerebbero altri e di ben altre quantità). Debbo
aggiungere, con amarezza estrema, che il link fra produzione primaria di acciaio, gestione dei ﬂussi
di materia, estrazione di materia vergine e costruzione di infrastrutture, è ancora coralmente igno‐
rato da tutte le forze politiche e sociali, a cominciare dai sindacati e per ﬁnire con i comitati. A
quasi venti anni dalla nascita della Tap, sembra incredibile. Il “buco” più grosso non è affatto quel‐
lo dell’Asiu: è questo! Ne prendo atto.

La carta d’identità di RiMateria

Indirizzo: località Ischia di Crociano, 4/5 — 57025 Piombino;
Natura: società per azioni con capitale sociale 9.391.999,76 di euro — numero azioni
10.672.727 per un valore di 0,88 euro;
Soci: Asiu Spa in liquidazione 87,75% — Lucchini Spa 12,25%
(Asiu è posseduta dai
Comuni di
Piombino 61,80%, Campiglia 20,64%, Castagne‐
to 8,72%, San Vincenzo 8,64%, Suvereto 0,12%, Sassetta 0,08%; il liquidatore di Asiu è Bar‐
bara Del Seppia, i sindaci revisori sono Franco Gargani (presidente), Leonardo Carolini,
Laura Baroni (sindaci), Stefano Noferi, Alessandro Pacchini (sindaci supplenti);
Attività prevalente: smaltimento di riﬁuti solidi urbani e speciali con produzione di materi‐
ale proveniente da attività di selezione e trasformazione dei riﬁuti stessi;
Consiglio di amministrazione: Valerio Caramassi (presidente), Maria Grazia Catani,
Paolo Giovannini (consiglieri);
Sindaci revisori: Leonardo Carolini (presidente), Stefano Noferi, Luisa Grazioli (sin‐
daci), Franco Gargani, Luca Ferrari (sindaci supplenti);
Società di revisione: Hermes Spa;
Altre cariche: Luca Chiti (procuratore speciale);
Addetti: dipendenti 46, collaboratori 2 (al 31 marzo 2018);
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Bilanci: bilancio 2016 chiusura con un utile di 442.638 euro — bilancio 2017 chiusura con un
utile di 166.263 euro;
Riﬁuti speciali conferiti: nel 2017 sono stati conferite nella discarica di Ischia di Crociano
228.310,58 tonnellate di riﬁuti speciali così suddivise in base alla provenienza: Emilia Roma‐
gna (11.103,96), Friuli Venezia Giulia (1.155,41), Lazio (38.192,88), Liguria (4.367,05), Lom‐
bardia (5.434,76), Marche (5.366,06), Piemonte (240,86), Toscana (160.330,41), Umbria
(22,07), Veneto (2.097,12);
Ricavi: i ricavi dal conferimento dei riﬁuti speciali sono stati nel 2017 pari a 13.075.875 euro.
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No convinto a nuova discarica con 24
osservazioni
•

PIOMBINO 11 agosto 2018 — Siamo un gruppo di cittadini che hanno presentato alla Regione To‐

scana 24 osservazioni al progetto di RiMateria che intende costruire una nuova discarica in zona
Ischia di Crociano vicino al quartiere di Colmata e Fiorentina. Ci siamo incontrati tre anni fa qua‐
ndo fu fatta la proposta di non chiudere la discarica di Ischia di Crociano, di ampliarla ed acco‐
gliervi i riﬁuti speciali tra cui anche l’amianto. La discarica ex-ASIU acquisiva così una funzione
completamente diversa, non avrebbe più accolto i riﬁuti urbani portati da SEI Toscana (il nuovo
gestore), a Grosseto ma principalmente i riﬁuti industriali, normalmente aﬃdati al mercato ed ai
privati e non ai Comuni che davano invece per questo origine alla SpA RiMateria.
La discarica era a ﬁne vita, la chiusura era già stata rimandata per ben tre volte sopraelevandola.
Contro tale piano nel 2016, la 4° variante alle opere di chiusura, facemmo anche allora molte osser‐
vazioni critiche che in particolare tendevano ad evidenziare il pericolo di accogliere nella ex-ASIU
uno dei più dannosi materiali cancerogeni: l’amianto. L’amianto è considerato dall’Europa un riﬁu‐
to pericoloso e come tale deve andare solo in discariche per riﬁuti pericolosi costruite secondo cri‐
teri del tutto diversi da quelli adottati ad Ischia di Crociano. L’Italia ha una deroga momentanea a
tale indicazione europea. Ci siamo accorti poi che i problemi della discarica erano molti. L’aumento
di volumi veniva fatto innalzandola ﬁno a 32 metri (contro i 9 del progetto iniziale) e riempiendo
una piccola valle che separa la discarica ex-ASIU dalla ex-Lucchini.
RiMateria con la 4° variante si proponeva di fare una discarica al servizio della boniﬁca del SIN di
Piombino, di riciclare i riﬁuti siderurgici presenti in zona trasformandoli in nuovo materiale ed evi‐
tare così l’impiego del materiale delle cave di Campiglia Marittima e San Vincenzo nelle opere in‐
frastrutturali e in edilizia. Ma prima di parlare del vecchio e del nuovo piano industriale vi è una
realtà che non può essere trascurata: indipendentemente da qualsiasi valutazione l’area prescelta è
inadatta ad ospitare una discarica! Questa realtà è incontrovertibile.
Fin dalla nascita della discarica (1997) questo fu evidenziato da tecnici e da cittadini che abitavano
nella zona: era, allora, zona a pericolo idraulico elevato, un centro abitato si trovava a distanze di
150–200 metri, conﬁnava con il fosso Cornia Vecchio, era in zona alluvionale del vicino ﬁume Cor‐
nia esondato nel 1951, nel 1966 e nel 1992, sorgeva dove prima vi era una palude, vicino al mare,
ecc. Malgrado tutto questo la scelta fu mantenuta e da questo sbaglio hanno origine i contrasti con
gli abitanti della zona. ASIU prometteva che avrebbe puntato al riciclo sia degli urbani che dei ri‐
ﬁuti speciali industriali e la discarica doveva accogliere solo quel che non poteva essere riciclato.
Per realizzare il progetto furono investiti decine di milioni di euro. Purtroppo niente di quanto
promesso si è avverato. Nel 2015 ASIU aveva un debito milionario, gli impianti dedicati al tratta‐
mento dei riﬁuti erano fuori uso, persino gli impianti della discarica erano in situazione disastrosa e
fuori norma. Nel momento in cui SEI Toscana diveniva il nuovo gestore dei riﬁuti urbani della Val
di Cornia tutti i dipendenti ASIU potevano passare nella nuova ditta. Invece fu scelto di trattenere
parte del personale per dare vita a RiMateria e realizzare il nuovo progetto con il quale ripianare il
debito, mettere a norma gli impianti della discarica e riattivare gli impianti da dedicare al riciclo
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dei riﬁuti siderurgici abbandonati nel territorio. Ma questa parte importantissima del piano indus‐
triale è disattesa, i nuovi spazi di discarica si riempiono con materiale non proveniente dal SIN di
Piombino, la discarica è condotta in maniera difforme alle normali prescrizioni, mancano pozzi di
aspirazione del biogas, ecc. Si ripiana solo in parte il debito e la messa a norma subisce una accel‐
erazione solo dopo il sequestro (per le gravi carenze impiantistiche e di conduzione) ed il disseque‐
stro dato per consentire di eseguire i lavori sugli impianti che ogni discarica deve avere come nor‐
male corredo. La mancanza dei pozzi di aspirazione del biogas, le mancate coperture, ecc. rendono
la vita degli abitanti della zona insopportabile per le maleodoranze che talvolta provocano veri
malori. Ma non sono soltanto le carenze impiantistiche a determinare i fortissimi disagi alla popo‐
lazione, sono anche i nuovi tipi di conferimenti che hanno odori e danno reazioni peggiori e diverse
da quelli dei riﬁuti urbani che prima venivano portati in discarica. Per l’ impatto che una discarica,
se pur ben condotta ed attrezzata, provoca nelle sue vicinanze le norme prescrivono le distanze
minime che devono esserci tra la discarica ed i centri abitati.
Nel 2018 RiMateria ha presentato in Regione un nuovo progetto di ampliamento degli spazi di dis‐
carica e la costruzione di una nuova enorme discarica, questo a soli due anni dalla precedente richi‐
esta di ampliamento che ancora non è del tutto attuata.
Di nuovo abbiamo presentato alla Regione Toscana le nostre osservazioni critiche a tale piano. Non
possiamo accettare in questa zona la nuova enorme discarica di livello nazionale non solo per gli
insopportabili disagi e danni che il normale funzionamento provocherà a chi abita nelle vicinanze
ma per le ripercussioni negative che avrà sull’economia e la salute dei cittadini della Val di Cornia.
Le osservazioni richiamano tutte le criticità che da sempre sconsigliano in modo perentorio la co‐
struzione di una discarica in tale zona, rilievi a cui si aggiungono le conseguenze del cambiamento
climatico, del trafﬁco, i punti da approfondire nella documentazione presentata, la mancata cor‐
rispondenza tra il volume prospettato (quasi 3 milioni di metri cubi) e le esigenze delle industrie
della zona, delle boniﬁche o della stessa Regione Toscana, ecc.
La Val di Cornia può aspirare a ben altro che a trasformarsi in un centro di stoccaggio e tratta‐
mento riﬁuti. Sono attività che danno forti profitti ma scarsissima occupazione mentre inquinano
ulteriormente la zona e rendono impossibile uno sviluppo diversiﬁcato che porterebbe molta più
occupazione.
Ci accusano di essere contro i lavoratori di RiMateria ma non è così. Certamente non vogliamo che
RiMateria faccia qui una enorme discarica, se verrà fatto le generazioni future si troveranno ad af‐
frontare dei problemi ambientali drammatici ed i cittadini delle zone limitrofe disagi insopportabili
che si protrarranno per decenni.
RiMateria può avere una funzione positiva e socialmente utile se invece di puntare al facile guadag‐
no derivato dalla gestione di quella assurda ed enorme discarica del nuovo progetto punta a diveni‐
re il soggetto capace di portare avanti la boniﬁca del SIN di Piombino e se riprende la parte più
importante della 4° variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano: fare il rici‐
clo dei riﬁuti siderurgici abbandonati nel nostro territorio, partecipare alla boniﬁca delle aree, ecc.
Gli spazi di discarica della 4° variante sono ancora sufﬁcienti ad accogliere quanto dei riﬁuti del SIN
non è possibile riciclare ed a costituire un vantaggio competitivo rispetto ad altre ditte. Ma per
procedere realmente lungo questa strada la via è una sola: rinunciare al nuovo mastodontico prog‐
etto presentato in Regione basato solo sui profitti che derivano dalla nuova discarica che, per am‐
piezza, si propone di intercettare il trafﬁco nazionale dei riﬁuti speciali per poi cederne il controllo
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ai privati. Il nostro territorio non può sopportare un altro accumulo di riﬁuti di quelle dimensioni
senza gravissime conseguenze per la comunità. Contro questa nuova discarica il nostro è un no con‐
vinto.
(articolo ﬁrmato)

Ti potrebbero interessare:

15 osservazioni sulla modiﬁca per
il cono rovescio
21 ottobre 2018
In "Spazio aperto"

Progetto RiMateria: 24 osserva‐
zioni di 9 cittadini
1 agosto 2018
In "Leggi e normative"

Undici osservazioni sulla discarica
riﬁuti speciali
28 marzo 2016
In "Da non perdere"

© 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

https://www.stileliberonews.org/no-convinto-a-nuova-discarica-con-24-osservazioni/

Pagina 3 di 3

Caramassi fino a settembre senza emolumento - Stile libero

22/11/18, 19(04

Caramassi ﬁno a settembre senza
emolumento
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 agosto 2018 — Oggi si è tenuta l’assemblea dei soci di Asiu e poi di RiMateria. il

Presidente di RiMateria ha informato i soci di Asiu (in liquidazione) che, come più volte anticipato
con la sua entrata in quiescenza previdenziale, intende rassegnare le proprie dimissioni dalla carica
di presidente del consiglio di amministrazione di RiMateria.
I soci di Asiu presenti all’assemblea (Camberini per il Comune di Piombino, Soffritti per Campi‐
glia, Bandini per San Vincenzo e Parodi per Suvereto) gli hanno rinnovato la ﬁducia e formulato
un ringraziamento per quanto svolto in questo difﬁcile periodo ed hanno osservato che per individ‐
uare una candidatura che possa essere nel contempo autorevole e competente, ma anche fortemente
legata al progetto necessitano di maggiore tempo.
Infatti, ad oggi, tali ricerche non sono approdate a risultati praticabili, anche alla luce delle diverse
questioni aperte tra cui la difesa della società da accuse che ad oggi continuano ad apparire come
destituite da ogni fondamento, dal completamento della procedura di vendita dei due lotti di parte‐
cipazioni, il cui esito è essenziale per la positiva conclusione della liquidazione di Asiu, ed inﬁne dal
percorso autorizzativo dei nuovi impianti recentemente intrapreso.
Alla luce di queste considerazioni l’assemblea dei soci di Asiu (e poi di RiMateria) alla unanimità
ha chiesto a Valerio Caramassi di voler soprassedere, per il momento, alla decisione delle sue di‐
missioni.
Il Presidente Caramassi dopo aver ringraziato i soci di Asiu e il socio di maggioranza di RiMateria
ha confermato tuttavia, in modo irrevocabile, le proprie dimissioni e, esclusivamente per senso di
responsabilità, ha informato della sua disponibilità a darne eﬃcacia al momento della sua sostitu‐
zione, precisando però quanto 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 merito però ha tranquillizzato i soci che:
la struttura tecnica che ha già compiti, funzioni e poteri attribuiti, è e sarà resa consapevole della necessità di garantire 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 Carnesecchi 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 cessione del primo lotto e comunque non oltre il 30.9.2018.

I soci di Asiu e di RiMateria, prendendo atto di quanto dichiarato dal Presidente, lo hanno ringra‐
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ziato per quanto ﬁno ad oggi fatto per l’azienda e per la sensibilità dimostrata anche in questa oc‐
casione; lo hanno invitato ad occuparsi della conclusione del procedimento di vendita del primo lot‐
to di azioni e di far avanzare in modo rapido anche la procedura per la vendita del secondo lotto
entrambi essenziali per la corretta ed ordinata liquidazione stessa di Asiu. Hanno inﬁne confermato
che stanno proseguendo gli sforzi per la ricerca di una persona dalle competenze professionali ade‐
guate alla complessità della situazione di RiMateria e si sono impegnati al che il nuovo Presidente
possa essere eletto contestualmente al closing della vendita del primo lotto prevista per la ﬁne del
mese di settembre.
RiMateria
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Asiu: se non vende le azioni non paga i debiti
•

PIOMBINO 16 agosto 2018– Devono essere davvero preoccupati delle condizioni di Asiu in liquida‐

zione i Comuni proprietari (la carta d’identità di Asiu può essere letta sotto, ndr), o almeno quelli
presenti all’ assemblea (Ilvio Camberini per il Comune di Piombino, Rossana Soffritti per
Campiglia, Alessandro Bandini per San Vincenzo e Giuliano Parodi per Suvereto) che ha de‐
ciso la permanenza di Valerio Caramassi alla presidenza di RiMateria, al più tardi ﬁno al com‐
pletamento della procedura per la cessione del primo lotto di azioni possedute dai Comuni in Asiu
e comunque non oltre il 30 settembre 2018.
Prima hanno dichiarato essere, la procedura di vendita dei due lotti di partecipazioni, essenziale
per la positiva conclusione della liquidazione di Asiu, poi hanno invitato Caramassi ad occuparsi
della conclusione del procedimento di vendita del primo lotto di azioni e di far avanzare in modo
rapido anche la procedura per la vendita del secondo lotto, entrambi essenziali per la corretta ed
ordinata liquidazione di Asiu.
Ed effettivamente giustiﬁcazioni per essere preoccupati ce n’hanno dato che, nonostante aver scari‐
cato la maggioranza dei debiti su RiMateria, una parte di debiti è rimasta e senza la vendita delle
azioni in quelle due trance non c’è modo di pagarli.
Del resto è lo stesso liquidatore di Asiu, Barbara Del Seppia, che lo dice nella Relazione sulla
gestione del bilancio al 31 dicembre 2018:
«…Si prevede che la procedura di liquidazione della società possa concludersi al veriﬁcarsi di due
eventi principali:
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 perfezionamento dell’operazione con SEI determinerà di fatto una regolazione ﬁnanziaria di mo‐
desto importo…
…La liquidità generata dalle 2 operazioni suddette sarà sufﬁciente a regolare integralmente i debiti
iscritti nel presente bilancio…».
Per chiarezza ricordiamo che la vendita del primo lotto di azioni dovrebbe portare nelle casse di
Asiu 2 milioni e 661mila euro.
A quanto ammontavano e ammontano i debiti di Asiu rimasti in Asiu in liquidazione lo dice lo
stesso bilancio: erano 9.169.254 euro nel 2016 sono diventati 7.878.073 euro nel 2017, diminuiti in
conseguenza del fatto che è stata estinta la quasi totalità dei debiti con le banche che sono passati
da 2.225.198 euro a 5.225 euro.
I debiti più grossi sono quelli tributari e quelli con SEI e RiMateria.
Pian piano si capisce meglio la vera situazione ﬁnanziaria ed economica di Asiu, prima della sua
messa in liquidazione e della costituzione di RiMateria, quella che lo stesso Caramassi deﬁnisce “il
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buco”: ai 30 milioni di debiti (comprese le cifre che
dovevano essere previste per il post mortem della
discarica) vanno aggiunti i circa 10 milioni rimasti
in Asiu; se poi si considerano le svalutazioni non
fatte dalla vecchia Asiu ma fatte sia da Asiu che da
RiMateria in relazione principalmente ad impianti
che per lo più non sono mai entrati in funzione e la
necessità di ﬁnanziare opere per la messa a norma
Inaugurazione dell’impianto TAP (Tecnolo‐ della discarica anch’esse mai fatte, si può dire tran‐
quillamente che si superano abbondantemente i 50
gie ambientali pulite)
milioni di cui ﬁno ad oggi si era parlato. Per non
parlare poi delle tariffe ancora da riscuotere che ﬁg‐
urativamente ci possono anche essere ma concretamente ad oggi no.
Del resto basta leggere i vari forum che Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha prima svolto con
Valerio Caramassi e poi pubblicato per capire qual’era ed è la situazione per bocca dello stesso
presidente di RiMateria.
E questo nonostante che dal 2005 al 2013 Asiu abbia incassato dallo smaltimento in discarica di
riﬁuti speciali, che non era proprio la funzione primaria di Asiu, qualcosa come 46.431.307 euro.
Naturalmente per anni Asiu è stata propagandata come un modello da esportare. Poi il silenzio.
Oggi qualche preoccupazione.
Mai una riflessione politica pubblica.
La carta d’identità di ASIU – SOCIETÀ PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE
Indirizzo: località Ischia di Crociano, 4/5 — 57025 Piombino;
Natura: società per azioni con capitale sociale di 2.000.016,00 euro — numero azioni 320.000 per
un valore di 5,16 euro;
Soci: Comuni di Piombino 61,80%, Campiglia 20,64%, Castagneto 8,72%, San Vincenzo 8,64%,
Suvereto 0,12%, Sassetta 0,08%;
Decorrenza della liquidazione: 1 gennaio 2017;
Liquidatore: Barbara Del Seppia;
Sindaci revisori: Franco Gargani (presidente), Leonardo Carolini, Laura Baroni (sindaci),
Stefano Noferi, Alessandro Pacchini (sindaci supplenti);
Attività prevalente: smaltimento di riﬁuti solidi urbani e speciali non tossici e non nocivi con pro‐
duzione di materiale proveniente da attività di selezione e trasformazione dei riﬁuti stessi;
Bilanci: la società non ha svolto nell’esercizio 2017 alcuna attività; il liquidatore ha limitato il pro‐
prio operato alle attività di monetizzazione dell’attivo e di rimborso dei debiti.
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PIOMBINO 17 agosto 2018 — A seguito dell’incontro con la direzione aziendale di Sei Toscana, ge‐

store del servizio integrato dei riﬁuti urbani nelle province dell’Ato Toscana Sud (province di Arez‐
zo, Grosseto e Siena e sei Comuni della provincia di Livorno), i Segretari Generali Ugl per le pro‐
vince convolte Marco Turcheria, Marcello Boscagli, Giuseppe Dominici e Sabrina Nigro
affrontano quanto uscito dall’incontro.
Per la nostra sigla, entrata da qualche mese con una RSU, Andrea Rabiti, si è trattato di uno
dei primi incontri che ci ha visti coinvolti come segreteria confederale.
Tra l’altro la tematica trattata nel confronto è stata la sospensione di 200 contratti in somministra‐
zione!!
La scelta è stata motivata dall’azienda in previsione dell’applicazione del decreto “dignità”. Nei
fatti si tratta di una vera e propria beffa per i lavoratori coinvolti che da anni garantiscono la
qualità del servizio con contratti a termine. Sappiamo bene tutti che questa tipologia di contrat‐
to ha delle regole ben precise e che il problema, decreto oppure no, comunque si sarebbe presenta‐
to. L’ azienda ha dichiarato un deﬁcit di 200 operatori contro 464 interinali presenti ﬁno ad
oggi in azienda. Pur volendo tralasciare il perché nessuno si sia mai accorto che il numero degli
interinali superasse ben oltre il la percentuale prevista dal contratto, per quale motivo siamo ar‐
rivati ad avere numeri così alti di interinali in una azienda come la Sei ?
Certo la priorità oggi è capire come tutelare questi lavoratori ma non si può far ﬁnta che il proble‐
ma prima o poi non sarebbe venuto fuori e che sia andato avanti per anni nell’indifferenza dei sog‐
getti che avrebbero dovuto prendere visione della situazione non arrivando a tempi così ristretti e
con il 18% in più di contratti a termine rispetto a quanto previsto .
La proposta dall’azienda di aﬃdare il servizio a cooperative non può essere vista come risoluzione
della vicenda e neanche condivisa perché è inaccettabile che un lavoratore della cooperativa abbia
un salario più basso e minori tutele a parità di lavoro svolto da un dipendente della Sei Toscana.
Tra l’altro i cittadini continuano a pagare sempre gli stessi importi per il servizio, quindi i soldi che
l’azienda risparmia dando in aﬃdamento il lavoro a cooperative dove vanno a ﬁnire ?
Le responsabilità sono da ricercare sicuramente nella direzione aziendale ma anche dalla assenza
della politica che avrebbe dovuto esigere un piano industriale, strumento necessario per deﬁnire
numeri e servizi.
Ad oggi esiste solo un’ipotesi di stabilizzazione di 45 lavoratori e tutti gli altri ? Nella migliore delle
ipotesi riassorbiti nelle cooperative con retribuzioni più basse e spesso, ci risulta, senza neanche
mezzi a disposizione e attrezzatura appropriata per svolgere al meglio il servizio.
Al prossimo incontro, previsto per il giorno 11 settembre, ci auguriamo che l’azienda si presenti
con proposte diverse che diano risposte concrete. Ci auspichiamo che chi governa i territori inter‐
essati intervenga direttamente, non limitandosi a semplici critiche sulla stampa.
Dal canto nostro ci muoveremo aﬃnché non si assista all’ennesima perdita di posti di lavoro se‐
guendo molto attentamente la vicenda, vigilando soprattutto aﬃnché venga rispettata la “Dig‐
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nità” del lavoratore/famiglia coinvolta, sulla sicurezza ed anche a tutela della cittadinanza che con‐
tinua a pagare, non a prezzi ridotti, per un servizio spesso non di qualità.
I Segretari Generali Ugl province di Arezzo, Grosseto, 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 agosto 2018 — Dopo le 24 osservazioni presentate da 9 cittadini al progetto Ri‐

Materia, sottoposto a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), sono pervenuti
alla Regione Toscana, in quanto richiesti, alcuni “contributi tecnici istruttori” da parte di Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Agenzia regionale per la protezione ambien‐
tale della Toscana (ARPAT), Azienda Usl Toscana nord ovest (ASL), Comune di Piombino, Istituto
Regionale Programmazione Economica Toscana (IRPET), Provincia di Livorno, Regione Tosca‐
na Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Regione
Toscana Direzione Urbanistica e politiche abitative Settore Tutela, riqualiﬁcazione e valorizzazione
del paesaggio, Regione Toscana Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico lo‐
cale Settore programmazione viabilità, Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore
Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti, Regione Toscana Direzione Ambiente ed Ener‐
gia Settore Tutela della natura e del mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Sovrintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno.
Sono “contributi tecnici istruttori” molto importanti che non possono certamente essere derubri‐
cati a “accuse che ad oggi continuano ad apparire come destituite da ogni fondamento” (leggi Ca‐
ramassi ﬁno a settembre senza emolumento, ndr).
Riguardano, lo ricordiamo, il “progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc.
Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI), suddiviso nelle seguenti sezioni:
1. 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;
2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMateria;
3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53″.
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Alcuni dei soggetti interpellati hanno espresso la loro incompetenza giuridica anche quando hanno
formulato delle osservazioni o perlopiù dei suggerimenti. Lo hanno fatto l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale,
Altri hanno espresso parere favorevole, anch’essi con qualche piccola osservazione. Lo hanno fatto
l’ Azienda Usl Toscana nord ovest, la Provincia di Livorno, Regione Toscana Direzione
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Settore programmazione
viabilità, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Sovrintendenza ar‐
cheologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno.
L’IRPET ha rilevato che “Gli impatti occupazionali previsti dal proponente in fase di realizzazione
ed esercizio appaiono leggermente sottostimati rispetto a quanto è stato stimato attraverso l’appli‐
cazione del modello input-output IRPET. Complessivamente, l’interesse del progetto sta nel suo
impatto sul sistema di gestione dei riﬁuti piuttosto che sulla sua capacità di attivare nuova occu‐
pazione.
Il Comune di Piombino, che ha esaminato il proget‐
to attraverso il Nucleo di valutazione per la Via e la
Vas, “ritiene necessario integrare la documentazione
depositata in merito alla componente Paesaggio e beni
culturali”. Vi è nel parere del Comune una curiosità
che vale comunque la pena di segnalare. Il Nucleo affe‐
rma che “L’intervento di potenziamento della discarica
preﬁgurato dal proponente risulta inoltre coerente con
quanto stabilito nell’accordo di programma, in fase di
sottoscrizione tra le parti pubbliche interessate e il
gruppo industriale JSW Steel Italy srl, che subentrerà ad AFERPI nella titolarità del polo siderurgi‐
co di Piombino. In detto accordo le parti pubbliche si impegnano infatti a consentire l’utilizzo da
parte di JSW del sito più prossimo, anche alﬁne di dare impulso economico al territorio, per lo
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stoccaggio e l’eventuale trattamento dei sottoprodotti/riﬁuti derivanti dall’attività siderurgica”. A
parte il fatto che un organo tecnico come il Nucleo dovrebbe far riferimento ad atti approvati e de‐
ﬁniti formalmente (il Comune ad oggi non ha nemmeno approvato nella Giunta comunale l’accordo
di programma di cui si parla), in realtà, così come Stile libero Idee della Val di Cornia ha docu‐
mentato, nell’accordo a proposito di cumuli di materiale siderurgico e riﬁuti c’è scritto tutto ed il
contrario di tutto (Il testo uﬃciale dell’accordo di programma con JSW).
Ma il rilievo maggiore delle osservazioni viene da altri soggetti pubblici che richiedono tutti integra‐
zioni e chiarimenti sostanziali che riguardano in maniera diffusa tutti gli aspetti sanitari, ambien‐
tali, territoriali, economici posti dal progetto:
ARPAT Dipartimento di Piombino Elba – Set‐
tore Supporto Tecnico
Per quanto di competenza, alla luce dell’istruttoria
svolta, la documentazione presentata non risulta tale
da consentire la formulazione del parere richiesto, per‐
tanto si richiedono le integrazioni di seguito riassun‐
te, descritte nel dettaglio nel testo del parere:
Analisi delle alternative
1. Considerato quanto riportato nelle analisi delle al‐
ternative, si ritiene opportuna una valutazione aggiun‐
tiva da parte del proponente rivolta a stimare i riﬁuti
provenienti dall’area industriale e dalle boniﬁche del SIN che potrebbero essere destinati ai nuovi
impianti in progetto. Oltre a questo risulterebbe opportuno anche un confronto con una stima dei
riﬁuti in ingresso di derivazione esterna al territorio.
Quadro di riferimento ambientale
2. Il proponente dovr. perfezionare il quadro ambientale di riferimento relativo alle acque superﬁ‐
ciali, tenendo conto di quanto indicato al par.1.3 del presente parere relativamente allo stato di
qualità del corpo idrico signiﬁcativo di riferimento e a quello del fosso Cornia Vecchia, individuato
come recettore dello scarico;
3. per quanto riguarda le acque sotterranee dovr. essere approfondito lo stato dei livelli acquife‐
ri presenti, distinguendo le condizioni nel riporto da quelle della falda profonda. Inoltre, a fronte
dei contaminanti rilevati, ove vi siano dei monitoraggi in corso, . opportuno sia indicato anche il
trend almeno per i contaminanti pi. signiﬁcativi. A tale proposito il proponente potrebbe an‐
che utilizzare i dati del monitoraggio della discarica;
4. per quanto riguarda la qualit. dei suoli (pag 122 del SIA), il paragrafo riporta una descrizio‐
ne sommaria: dovrebbe essere speciﬁcata con maggiore dettaglio la caratterizzazione chimica nel‐
le aree interessate dall’intervento in progetto indicando anche il variare della contaminazione in
base agli orizzonti stratigraﬁci;
5. il quadro ambientale sito speciﬁco derivante dal monitoraggio delle emissioni in atmosfera del‐
la discarica che l’azienda ha effettuato nel 2016 e 2017 su PM10, CO2, CH4, H2S, NH3, Mercaptani e
COV, viene utilizzato esclusivamente per la derivazione dei fattori emissivi da impiegare nell’appli‐
cazione del modello previsionale; non viene restituita una valutazione complessiva dello stato di
qualità dell’aria che appare invece necessaria, anche alla luce della signiﬁcativa produzione di emis‐
sioni odorigene attuale. Si ritengono necessari approfondimenti;
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Valutazione paesaggistica
6. pur rimettendoci al parere dell’autorit. competente, in relazione alla conoscenza del territo‐
rio acquisita da questa Agenzia, si rileva l’opportunit. di integrare le informazioni fornite con
una simulazione ante e post operam del proﬁlo complessivo ﬁnale e rendering relativi a punti di
vista maggiormente rappresentativi rispetto a quelli riportati dal proponente (ad esempio le nuo‐
ve infrastrutture viarie in progetto per il collegamento con il porto).
Emissioni in atmosfera 7. il graﬁco riepilogativo in Figura 6.1 di pag 105 del documento di Analisi
di Rischio mostra una emissione diffusa dai tre corpi di discarica di 670 Nm3/h contro i 176
Nm3/h attuali.In riferimento a questi dati si chiede se il dato attuale riferito alla discarica RIMA‐
TERIA sia sperimentale o anch’esso stimato al netto della captazione ottimale di biogas, ad oggi
non ancora attuata completamente dal gestore; in ogni caso dovr. essere tenuta in debita consider‐
azione la deroga attualmente vigente sul valore di DOC;
8. a completamento dell’analisi presentata, tenuto conto di quanto sopra, il proponente dovrà pro‐
durre una stima delle emissioni odorigene legate a tale quantit., che consenta di valutarne l’impatto
sui recettori;
9. per quanto riguarda i recettori, si rileva che sono stati scelti quasi esclusivamente tra quelli resi‐
denziali e civili, con un solo recettore industriale: tale aspetto dovrà essere perfezionato, rivalutan‐
do la scelta dei recettori, anche con la collaborazione dell’Azienda USL.
In particolare si richiedere che questi vengano integrati secondo le seguenti indicazioni:
◦ tenere conto del progetto APEA (Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata) previsto dal Comu‐
ne di Piombino;
◦ i recettori dell’area industriale sono stati accorpati in un unico solo recettore R11, molto distante
dalla discarica in relazione alla sua reale estensione. Si ritiene opportuno che tale area sia caratter‐
izzata attraverso un numero superiore di recettori, per tenere conto delle diverse direzioni di prove‐
nienza del vento e delle diverse aree di lavoro esistenti all’interno del perimetro industriale;
◦ rappresentare la località residenziale del Gagno, ubicata a quota mediamente superiore rispet‐
to alla quota della discarica (SE dell’area di intervento);
◦ rappresentare l’area destinata ad ormeggio e rimessaggio nautico “Pontedoro” con le relative at‐
tività di servizio ad esso connesse, (SSE dell’area di intervento);
◦ rappresentare le abitazioni ubicate in Localit. Bocca di Cornia, a Nord dell’area di intervento;
◦ area attualmente occupata dalla Centrale ENEL, in fase di cessione e per la quale è prevista
la trasformazione urbanistica in attività commerciale (3,3 km).
10. è necessario che vengano approfondite le valutazioni che hanno condotto il Proponente ad indi‐
care in 25 metri di raggio la zona di inﬂuenza dei pozzi di estrazione del biogas della discarica
LI53, giustiﬁcato in relazione al fatto che la discarica di progetto ha uno spessore variabile che rag‐
giunge i 25 m solo in sommit. (pag.87 della Relazione Tecnica).
A questo proposito si ritiene opportuno tenere presente che dalla letteratura disponibile si può veri‐
ﬁcare che i punti di maggior emissione sono riscontrabili lungo le sponde perimetrali, dove lo spes‐
sore della discarica si riduce e i cedimenti del terreno di copertura provocano spesso punti di mag‐
gior permeabilità ai gas di discarica. Questo aspetto induce a ritenere che una riduzione dei raggi
di inﬂuenza possa condurre ad una maggior eﬃcacia nella captazione del biogas;
11. dovranno essere definite ad un maggior livello di dettaglio le caratteristiche e le speciﬁche
dei materiali che il Proponente intende adottare per lo strato di copertura giornaliera, in relazione
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alla permeabilità e alla capacit. di trattenere le emissioni odorigene;
12. dovranno essere forniti i dettagli costruttivi e le speciﬁche tecniche della torcia adottata;
13. dove. essere fornita una stima, anche indicativa, del quadro emissivo dovuto al motore di cogen‐
erazione e alla torcia previsti nel progetto;
14. dovranno essere esplicitati indicatori e frequenza dei parametri controllati attraverso il PLC
del sistema di supervisione dell’impianto di trattamento del biogas;
15. in relazione alla discarica LI53, sottocategoria 7.1.A (inorganici a basso contenuto biodegradabi‐
le
— lotti n°1–3–5 e 7), il Proponente deve esplicitare i criteri d’intervento che intende adottare in re‐
lazione agli esiti dei monitoraggi effettuati sul biogas, ovvero individuare esplicitamente i parametri
e le soglie di intervento che renderanno utile e necessario procedere alla raccolta del biogas di dis‐
carica, per il suo invio all’impianto di trattamento o combustione in torcia;
16. in considerazione della difﬁcolt. a valutare in fase preventiva l’impatto olfattivo derivante dal‐
l’attività di discarica per riﬁuti biodegradabili, che dipende moltissimo molto dalla corretta gestio‐
ne dell’attività, si ritiene utile che il Proponente, già in fase di VIA, predisponga per la discarica
LI53 alcuni dei Piani di Gestione previsti dal D.Lgs 36/2003. In particolare:
1. Piano di gestione operativa (nel quale sia contemplato, ad esempio, l’anticipo dei tempi di coper‐
tura giornaliera del fronte di discarica in lavorazione, azione che consente un apprezzabile riduzione
delle emissioni odorigene diffuse) (All.2, paragraﬁ 1 e 2)
2. Piano di sorveglianza e controllo (All.2, paragraﬁ 1 e 5)
3. Piano di mantenimento dell’impianto di estrazione del biogas (All.1, par.2.5)
4. Piano d’intervento in caso di superamento dei livelli di guardia dei biogas (All.2 par.5.4)
17. dovrà essere perfezionato lo studio modellistico sugli odori, per renderlo pi. cautelativo in rela‐
zione alla fase di massima dispersione di biogas (scenario 1) e pi. realistico (scenario 2), alla luce
delle considerazioni riportate nei paragraﬁ precedenti e nell’allegato contributo redatto dal Settore
modellistica diffusionale di ARPAT;
18. il proponente afferma che la realizzazione della rete biogas sar. legata alla coltivazione, ma che
la posa dei collettori ed il collegamento all’impianto di aspirazione e trattamento saranno legate
al completamento del capping temporaneo e deﬁnitivo. A tale proposito si chiedono chiarimen‐
ti, ritenendo che in ogni caso la diffusione del biogas debba essere minimizzata quanto più possi‐
bile, quale impatto fortemente critico, attuando sia una idonea copertura giornaliera, sia la capta‐
zione mediante pozzi di aspirazione.
Analisi di rischio
19. in relazione agli aspetti dell’analisi di rischio trascurati dal proponente e correlati al legame
tra contenuto in DOC dei riﬁuti in ingresso e impatto odorigeno sui recettori, considerate le condi‐
zioni imposte dalla Tab.5 D.M. 27/09/2010 e s.m.i. al rispetto del limite di ammissibilit. in discari‐
ca del DOC e alla sua deroga in funzione della tipologia dei riﬁuti conferiti, allo scopo di minimiz‐
zare per quanto possibile la produzione di emissioni odorigene, le condizioni sopra indicate dovran‐
no essere garantite dal proponente, per cui si ritiene necessario che vengano fornite informazioni
relativamente alle modalit. di gestione e di controllo che il gestore intende attuare allo scopo di as‐
sicurare quanto sopra.
20. Si chiede inoltre che venga fornita una stima del contenuto (preferibilmente valori medio e mas‐
simo) di DOC attribuibile al CER 191212 allo scopo di poter valutare il contributo alla produzione
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di emissioni odorigene sopra citata.
21. In riferimento ai dati di produzione di biogas di cui alla Figura 6.1 di pag 105 dell’Analisi
di Rischio si chiede se il dato attuale riferito alla discarica RIMATERIA sia sperimentale o anch’es‐
so stimato al netto della captazione ottimale di biogas, ad oggi non ancora attuata completamente
dal gestore; nel caso in cui sia un dato sperimentale, dovr. essere tenuta in considerazione la dero‐
ga attualmente vigente sul valore di DOC e rivalutare i dati stimandoli al netto della stessa.
22. A completamento dell’analisi presentata, tenuto conto del dato di produzione di biogas al net‐
to della captazione, il proponente dovrà produrre una stima delle emissioni odorigene legate a
tale quantità, che consenta di valutarne l’impatto sui recettori.
Modellistica previsionale
23. si richiede di fornire adeguata documentazione fotograﬁca dalla quale sia possibile individuare
il posizionamento della stazione meteorologica di Rimateria nell’impianto e sia possibile valutare
gli eventuali ostacoli presenti;
24. si chiede che le simulazioni effettuate siano ripetute con il pre-processore meteorologico CAL‐
MET inserendo opportunamente i dati relativi ad una o pi. stazioni poste sul mare (si prenda in
considerazione la possibilit. di impiegare i dati misurati dalla rete mareograﬁca6 e/o proﬁli derivan‐
ti da modelli meteorologici);
25. si richiede che le simulazioni della dispersione relative allo scenario emissivo 2 del PM10 sia‐
no ripetute impostando un’altezza della sorgente pari a 25 m (“Base elevation: 25 mt”);
26. si richiede che venga fornito il ﬁle di controllo del modello CALPUFF, con a corredo gli eventu‐
ali ﬁle di input impiegati nelle simulazioni del PM10 e degli odori (almeno per uno degli sce‐
nari emissivi valutati);
27. si chiede che sia effettuata una valutazione delle emissioni prodotte o presumibili dovute ai mo‐
tori di cogenerazione del biogas ed alla torcia;
28. si richiede di inserire come recettori ulteriori posizioni di abitazioni civili presenti a distan‐
ze inferiori a 600 m dalle aree di attivit. previste;
29. si chiede di inserire nelle stime dell’analisi di rischio cancerogeno le corrette “frequenze sottove‐
nto” considerando l’estensione delle sorgenti;
30. si richiede di riesaminare alla luce dei dati e fattori di emissione disponibili in letteratura
le emissioni di odore delle varie sorgenti impiegate nelle simulazioni;
31. si richiede di riportare nel testo, per tutte le sostanze inquinanti e valutazioni modellistiche ef‐
fettuate, il valore delle concentrazioni massime sul territorio (ovvero all’esterno dell’area dell’im‐
pianto in oggetto) e la sua localizzazione;
32. in relazione all’analisi di rischio da inalazione, si chiede di prendere in considerazione anche
gli inquinanti PM10 e PM2.5;
33. si chiede che sia chiarito quali grandezze sono stimate e riportate nei risultati relativi all’im‐
patto olfattivo; e che siano riprodotte le mappe sul territorio in modo da evidenziare per i vari sce‐
nari l’isolinea corrispondente al 98Åã percentile annuo delle concentrazioni di picco orarie pari
a 1ou/m³, 2 ou/m³, 3 ou/m³ e 5 ou/m³. Si chiede inoltre di evidenziare l’area delimitata all’isolinea
di 1 ou/m³ per la concentrazione di picco oraria massima sull’intero anno.
Progetto di MISP
34. L’uso del materiale EoW ottenuto dalla lavorazione dei riﬁuti presenti sull’area LI53 come sot‐
tofondo della MISP potrebbe costituire una potenziale difformit. dal progetto approvato con DM N°
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140 del 14 maggio 2014 e pertanto si suggerisce alla Regione Toscana di valutare l’opportunità che
venga richiesto al MATTM un parere in merito.
Tenuto presente infatti che qualsiasi modiﬁca ad un progetto di MISP ministeriale deve in ogni caso
essere approvato dallo stesso MATTM, rimane da chiarire se questo passaggio sia effettivamente do‐
vuto se il materiale recuperato, a tutti gli effetti EoW, presenta le caratteristiche prestazionali ri‐
chieste per l’uso previsto;
35. in merito alla compatibilità del progetto con la soggiacenza della falda, si osserva altre. che nel‐
l’Allegato 7 alla Variante 2 di chiusura della discarica ex Lucchini viene indicato 1,70 m s.l.m. come
max livello raggiunto dalla falda. In realtà il dato necessario per veriﬁcare la conformità alla norma
è il valore minimo della soggiacenza dal piano di campagna della falda. Si ritiene pertanto che la
documentazione sia perfezionata in tal senso;
Riﬁuti
Si fa presente che, in riferimento a quanto riportato al par.1.2 della sezione “Esame dei progetti”
del presente parere, si ritiene che il percorso per la qualiﬁca di EoW del riﬁuto trattato nel proget‐
to in esame necessiti di ulteriori approfondimenti normativi che si rimandano alla CdS ed alla Re‐
gione Toscana.
Inoltre:
36. il sistema di separazione proposto per la sommit. che dovr. funzionare sia da copertura deﬁniti‐
va della discarica esistente, sia da fondo per il nuovo modulo previsto, rispecchia integralmente
le indicazioni del D.Lgs.36/03 per quest’ultimo, mentre, per la copertura del corpo esistente, tralas‐
cia alcuni tra gli strati indicati dallo stesso decreto; in particolare si ritiene da giustiﬁcare l’assenza
dei seguenti (cfr. punto 2.4.3 D.Lgs. 36/03):
◦ strato minerale compattato impermeabile (n.3)
◦ strato drenante (n.2)
37. nella documentazione non si fa cenno ad alcuna valutazione relativa ad un eventuale trattamen‐
to
del percolato con reimpiego del reﬂuo in uscita, anche in riferimento a:
◦ prescrizione della DGRT 761/2016 relativa al revamping dell’impianto osmosi esistente per il quale
la società ha chiesto la deroga.
◦ possibilità di notevole abbassamento costi smaltimento percolato, diminuzione mezzi in ingres‐
so/uscita, disponibilit. di acqua industriale come mitigazione del fabbisogno idrico
Si ritiene necessario che il proponente valuti la fattibilità tecnico economica della scelta gestionale
proposta.
38. le modalità di copertura giornaliera della discarica proposte dall’azienda dovranno essere imple‐
mentate eﬃcacemente anche mediante la predisposizione di una procedura operativa ad hoc.
39. si ritiene necessario che la capacità di contenimento dei serbatoi di stoccaggio del percolato
debba essere confermata alla luce delle normali procedure di conduzione dell’impianto e dei princi‐
pali possibili fuori servizio interni ed esterni all’attivit. (condizioni meteo, disponibilit. mezzi di tra‐
sporto).
Fabbisogno idrico
40. La documentazione dovr. essere integrata con la valutazione del fabbisogno idrico legato
alle opere previste, rispetto alle fonti disponibili ed alla possibilit. di riutilizzo delle acque meteori‐
che dilavanti prodotte nell’area di interesse.
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Acque meteoriche dilavanti contaminate
41. La documentazione dovr. essere integrata con i seguenti approfondimenti:
◦ valutazione della contaminazione delle acque meteoriche dilavanti la superﬁcie interessata
dal trattamento scorie, in quanto attivit. compresa nella Tab.5 All.5 del D.P.G.R.T. n.46/R/08
e s.m.i.:
◦ stima del fabbisogno idrico per l’abbattimento delle emissioni diffuse di polveri dovute alla lavo‐
razione ed alla movimentazione dei materiali polverulenti;
42. in considerazione dell’articolazione del progetto e delle numerose fasi di coltivazione interme‐
die, si rileva la necessit. che venga individuata chiaramente per ognuna di esse la regimazione delle
acque che sarà attuata e la possibilità o meno di contaminazione delle acque meteoriche di dilava‐
mento delle varie sezioni di discarica in riferimento a queste.
Si ritiene quindi opportuno che il proponente elabori, gi. in questa fase, una proposta organica
di piano di gestione delle acque meteoriche dilavanti secondo quanto previsto all’Allegato 5 Capo
II del DGRT n.46/R/08 e s.m.i.
43. La vasca di decantazione, progettata per la sedimentazione delle acque dilavanti la discarica
ex Lucchini di estensione 2,4 ha, andrà a raccogliere non solo le AMD provenienti da una superﬁ‐
cie maggiore in seguito alla variante 2 di chiusura, ma anche le AMD provenienti dalla discari‐
ca nuova per la quale è prevista una estensione di 14 ha: ne dovrà pertanto essere valutata l’idonei‐
tà, sia idraulica che ai ﬁni depurativi; in particolare:
◦ in considerazione del notevole aumento previsto della portata inﬂuente, . innanzitutto necessario
che il proponente veriﬁchi che la capacit. di invaso della vasca sia sufﬁciente ad evitare un’eventua‐
le tracimazione;
◦ dal punto di vista del trattamento si osserva invece che, pur nel caso in cui il volume sia sufﬁcien‐
te al contenimento dell’intero volume di AMD raccolto, si potrebbe veriﬁcare una riduzione dei
tempi di stazionamento, necessari ai ﬁni della sedimentazione, tale da trasformare la vasca stessa in
un mero manufatto di transito. Si richiedono pertanto approfondimenti in merito.
ARPAT Settore Modellistica previsionale Area
Vasta Centro
Si evidenziano le seguenti richieste di chiarimento e
integrazione:
1. si richiede di fornire adeguata documentazione foto‐
graﬁca dalla quale sia possibile individuare il posizion‐
amento della stazione meteorologica di Rimateria nel‐
l’impianto e sia possibile valutare gli eventuali ostacoli
presenti;
2. si chiede che le simulazioni effettuate siano ripetute
con il pre-processore meteorologico CALMET inserendo opportunamente i dati relativi ad una o pi.
stazioni poste sul mare (si prenda in considerazione la possibilit. di impiegare i dati misurati dalla
rete mareograﬁca8 e/o proﬁli derivanti da modelli meteorologici);
3. si richiede che le simulazioni della dispersione relative allo scenario emissivo 2 del PM10 siano ri‐
petute impostando un’altezza della sorgente pari a 25 m (“Base elevation: 25 mt”);
4. si richiede che venga fornito il ﬁle di controllo del modello CALPUFF, con a corredo gli eventu‐
ali ﬁle di input impiegati nelle simulazioni del PM10 e degli odori (almeno per uno degli sce‐
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nari emissivi valutati);
5. si chiede che sia effettuata una valutazione delle emissioni prodotte o presumibili dovute ai mo‐
tori di cogenerazione del biogas ed alla torcia;
6. si richiede di inserire come recettori ulteriori posizioni di abitazioni civili presenti a distanze infe‐
riori a 600 m dalle aree di attivit. previste;
7. si chiede di inserire nelle stime dell’analisi di rischio cancerogeno le corrette “frequenze sottoven‐
to” considerando l’estensione delle sorgenti;
8. si richiede di riesaminare alla luce dei dati e fattori di emissione disponibili in letteratura
le emissioni di odore delle varie sorgenti impiegate nelle simulazioni;
9. si richiede di riportare nel testo, per tutte le sostanze inquinanti e valutazioni modellistiche effet‐
tuate, il valore delle concentrazioni massime sul territorio (ovvero all’esterno dell’area dell’impianto
in oggetto) e la sua localizzazione;
10. in relazione all’analisi di rischio da inalazione, si chiede di prendere in considerazione anche
gli inquinanti PM10 e PM2.5;
11. si chiede che sia chiarito quali grandezze sono stimate e riportate nei risultati relativi all’im‐
patto olfattivo; e che siano riprodotte le mappe sul territorio in modo da evidenziare per i vari sce‐
nari l’isolinea corrispondente al 98Åã percentile annuo delle concentrazioni di picco orarie pari a 1
ou/m³, 2 ou/m³ 3 ou/m. e 5 ou/m³. Si chiede inoltre di evidenziare l’area delimitata all’isolinea di
1 ou/m³ per la concentrazione di picco oraria massima sull’intero anno.
Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile Genio Civile Valdarno Inferi‐
ore e Costa
Si è preso atto che le acque meteoriche captate dagli
impianti,una volta depurate, trovano il loro recapito
ﬁnale nel “Fosso Cornia Vecchia”, situato a ovest a
conﬁne con gli impianti. Tale fosso è ricompreso nel
reticolo idrograﬁco di cui alla LR 79/2012, art.22 c.1 e
c.2 e). Si riscontra dunque che “la sezione di chiusura
del bacino oggetto di studio è posta in corrispondenza
dell’immissione delle acque scolanti dal bacino nella
vasca di decantazione esistente, a gestione Lucchini/Aferpi la quale a sua volta scarica nel recettore
ﬁnale Vecchio Cornia”. Inoltre si legge che le modiﬁche introdotte nel progetto non comporteranno
aumenti di apporti idrici nel recettore ﬁnale. A tale proposito si chiede di illustrare l’assetto dei
manufatti e della stessa opera di scarico al ﬁne di veriﬁcare eventuali ripercussioni sull’assetto e
sulla stabilità delle sponde e delle opere idrauliche del corpo idrico recettore.
Premesso quanto sopra indicato si ritiene necessario che venga documentato il possesso degli
atti amministrativi relativi all’autorizzazione idraulica dello scarico esistente e della relativa conces‐
sione.

Regione Toscana Direzione Urbanistica e poli‐
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Regione Toscana Direzione Urbanistica e poli‐
tiche abitative Settore Tutela, riqualiﬁcazione
e valorizzazione del paesaggio
Nella relazione di SIA non si inquadra l’intervento in
relazione alle prime due invarianti del PIT/PPR, e
si imposta la veriﬁca di impatto paesaggistica quasi
esclusivamente in relazione all’aspetto visivo-percetti‐
vo.
Si ritiene inoltre che il piano di ripristino ambientale
presentano, non sia sufﬁcientemente sviluppato.
Si richiedono pertanto le seguenti integrazioni, valide per l’intervento nel suo complesso:
— un’analisi di quanto previsto in relazione alle prime due invarianti strutturali del PIT-PPR;
— un maggior dettaglio ed approfondimento del piano di ripristino ambientale che preveda lo sche‐
ma di impianto delle specie vegetali con un cronoprogramma di dettaglio che indichi tempi e modi
di realizzazione sia in riferimento alla variante alla discarica ex Lucchini che in riferimento alla
nuova discarica L53. Dovranno altresì essere indicate le necessarie cure colturali, pianificandole per
3/5 anni, e prevedendo la sostituzione delle eventuali fallanze. Andrà anche veriﬁcata la possibilità
che accanto a specie erbacee ed arbustive possano essere previste specie arboree.
Si chiede inﬁne che vengano effettuate ulteriori foto simulazioni, anche 3D, che permettano di veri‐
ﬁcare al meglio l’impatto morfologico anche in relazione al piano di ripristino ambientale previsto,
ed in relazione alle fasi intermedie dell’intervento.
Regione Toscana
Direzione “Ambiente ed
Energia” Settore “Servizi Pubblici Locali, Ener‐
gia e Inquinamenti”
Richiesta integrazioni
Componente riﬁuti:
Visto quanto indicato in dettaglio nella parte istrutto‐
ria si ritiene necessario che la ditta:
1. deﬁnisca in maniera puntuale la coerenza della real‐
izzazione dei nuovi volumi di discarica con i vigenti
strumenti di pianiﬁcazione in materia di riﬁuti. In par‐
ticolare si richiede al proponente di motivare con mag‐
giore dettaglio la necessità di un così importante ampliamento delle volumetrie complessive di riﬁu‐
ti speciali, l’effettivo fabbisogno nel tempo, tenuto conto del principi generali contenuti nel PRB, in
primis quello di prossimità, e delle indicazioni fornite dalla Regione con DGRT n. 19 del 15.01.2018.
2. Con riferimento alla realizzazione di un nuovo modulo in sormonto tra la discarica ex Lucchini
e la discarica RIMateria (ex ASIU), considerato che l’attuale autorizzazione integrata ambientale
della discarica RIMateria, rispetto alla quale si prevede di dare continuità ai conferimenti nel nuo‐
vo modulo, sembra prevedere la possibilità di conferire alcuni CER della famiglia 20, al ﬁne di con‐
formarsi alle previsione di progetto deve essere rivisto l’elenco dei riﬁuti previsti nel nuovo modulo,
escludendo quelli di natura urbana presenti nella suddetta famiglia soggetti a pianiﬁcazione.
3. Con riferimento alla realizzazione di una nuova discarica per riﬁuti non pericolosi nell’area de‐
nominata LI53:
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• considerato che la nuova discarica è destinata ad accogliere solo riﬁuti speciali, ma viene prevista
la famiglia 20 tra quelle che identificano i riﬁuti che saranno oggetto di autorizzazione,si richiede
un chiarimento e eventualmente un dettaglio dei CER della famiglia 20 che si prevederebbe di con‐
ferire, al ﬁne di escludere riﬁuti di natura urbana soggetti a pianiﬁcazione;
• dalle autorizzazioni ministeriali relative all’intervento di messa in sicurezza permanente dell’a‐
rea su cui è prevista la discarica non sembrano emergere di fatto disposizioni che consentano
la realizzazione dell’intervento prima della certiﬁcazione della MISP. Su tale aspetto occorre la pre‐
sentazione di un approfondimento da parte di RIMateria, tenuto conto che l’inserimento di un area
tra quelle da boniﬁcare costituisce ai sensi dell’allegato 4 al PRB criterio escludente per la realizza‐
zione di nuovi impianti.
Componente qualità dell’aria:
1. per quanto sopra si ritiene che la ditta debba fornire una stima, completa di quadro emissivo,
delle emissioni originate dal motore di cogenerazione e dalla torcia previsti nel progetto.

Ti potrebbero interessare:
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A Campiglia multe per chi rovista nei
cassonetti
pervenuta in redazione

CAMPIGLIA MARITTIMA 21 agosto 2018 — “È solo attraverso l’educazione e la condivisione dei

valori che si possono risolvere i problemi legati ai comportamenti singoli o di gruppo” lo affer‐
ma Rossana Soffritti, sindaca di Campiglia Marittima dove da poco sono scattate le norme che
prevedono multe per chi rovista nei cassonetti, ma non c’è nessuna contraddizione, infatti, come
spiega Soffritti, la possibilità di comminare le multe è una facoltà che non va disgiunta da progetti
di educazione ambientale e di tutela della salute a partire dalla scuola. Concetti ribaditi anche dal‐
le assessore Ferroni e Ticciati (nella foto in alto a sinistra, ndr).
La delibera di giunta approvata lo scorso 9 luglio entra nello speciﬁco di quanto stabilito con l’ordi‐
nanza sindacale che introduce le ﬁgure degli ispettori ambientali come coadiuvanti nell’attività di
vigilanza e informazione riguardo al corretto smaltimento e conferimento dei riﬁuti e degli altri atti
amministrativi predisposti in materia, stabilendo sanzioni speciﬁche per chi non fa una corretta dif‐
ferenziazione dei riﬁuti, chi li abbandona e chi li asporta dai cassonetti. “Questo ultimo aspetto –
afferma la sindaca — che va a collocarsi in un quadro più ampio, merita di essere approfondito per
non prestarsi a interpretazioni fuorvianti che rischiano di lanciare un messaggio diametralmente
opposto allo spirito della delibera”.
Le ragioni che hanno portato la giunta ad adottare provvedimenti in tal senso si riassumono so‐
stanzialmente in tre punti. In primis rovistare nei cassonetti è un comportamento dannoso per la
salute pubblica ed in primo luogo per quella di chi vi si introduce; secondo, le piazzole dove sono
situati i cassonetti vengono lasciate ricoperte di riﬁuti sparsi, creando un danno ambientale, aggra‐
vando le condizioni igienico sanitarie del territorio e peggiorando sensibilmente il livello di decoro
urbano. Inﬁne, che ﬁne fanno gli oggetti prelevati? Non vanno, come sarebbe lecito pensare, a sod‐
disfare un bisogno primario di chi li raccoglie; gli oggetti vengono stoccati e poi rivenduti per pochi
spiccioli, alimentando un mercato illegale che rischia di far incappare chi assume certi atteggiamen‐
ti in illeciti ben più gravi di quelli puniti con sanzioni amministrative.
“Lo scopo del provvedimento – afferma l’assessora alle ﬁnanze e tariffe Viola Ferroni- non è quin‐
di quello di accanirsi contro chi già evidentemente vessato da un sistema che ogni giorno si fa sem‐
pre più aspro e difﬁdente, ma di far capire che una buona e proﬁcua integrazione, dove lo scambio
è arricchimento per tutte le culture che hanno la fortuna di incontrarsi, passa anche da una cono‐
scenza delle regole dei luoghi in cui, stanzialmente o temporaneamente, viviamo”.
“La misura – aggiunge l’assessora alle politiche sociali Alberta Ticciati- peraltro presente in qua‐
si la totalità dei Comuni ha lo scopo di tutelare la salute dei cittadini e riguarda tutti. Le misure di
controllo e coercitive sono state pensate per provare ad arrestare l’abbandono selvaggio dei riﬁuti,
il conferimento scorretto degli stessi e la mancanza di rispetto di sé stessi, del prossimo e della co‐
munità intera e non certo per penalizzare o accanirsi su chi già vive un disagio economico e/o so‐
ciale e che può fruire dell’articolata rete socio-sanitaria che il nostro territorio mette a disposizio‐
ne”.
Da sottolineare che la delibera è stata preceduta da un confronto con le associazioni che si occu‐
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pano di accoglienza e gestione sul territorio, le quali hanno condiviso con l’amministrazione la ne‐
cessità di aﬃancare ad una politica di spiegazione e conoscenza misure deterrenti come appunto la
previsione di sanzioni.
Uﬃcio stampa Comune di Campiglia
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MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO IN CONSIGLIO COMUNALE A PIOMBINO

Opposizioni chiedono referendum su
RiMateria
•

PIOMBINO 23 agosto 2018 — I riﬁuti, Asiu e RiMateria la faranno da padroni, numero legale per‐

mettendo, nel consiglio comunale che si terrà a Piombino il 30 agosto prossimo: sono gli argomenti
di due ordini del giorno, una mozione ed una interrogazione. La novità principale è costituita dalla
richiesta di indizione di due referendum su cui tutte le opposizioni (Rifondazione Comunista,
Un’altra Piombino, Ferrari Sindaco — Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Ascolta Pio‐
mbino) si sono trovate d’accordo.
Il primo referendum, proposto con un ordine del giorno, ha come ﬁnalità quella di “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 Cro‐
ciano, di una discarica 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”.
Il secondo referendum, proposto anch’esso con un ordine del giorno, chiede al Consiglio comunale
di “indire il referendum consultivo, previsto dall’art. 34 dello Statuto, onde consentire alla popola‐
zione piombinese di esprimersi sull’essere d’accordo o meno sulla cessione, anche parziale, di quote
di proprietà di RiMateria a soggetti privati”.
L’articolo 34 dello Statuto comunale prevede il referendum consultivo deﬁnendolo come “strumento
di partecipazione democratica e diretta dei cittadini in quanto espressione di un giudizio in merito
a questioni ritenute di particolare rilevanza per l’intera comunità e per il territorio”.
Lo stesso Statuto prevede che il referendum possa essere indetto su richiesta:
• del Consiglio comunale con voto dei due terzi dei consiglieri in carica (regola che non si applica
alla votazione dei due ordine del giorno che potranno essere approvati solo dalla maggioranza rela‐
tiva dei presenti alla seduta del Consiglio comunale, trattandosi di due documenti politici prelimi‐
nari, ma che si applicherà alla deliberazione di indizione del referendum quando e se il Consiglio
comunale si pronuncerà in tal senso, ndr);
• di duemilacinquecento cittadini residenti del Comune che abbiano compiuto il 16° anno di età.
È evidente che per raggiungere i due terzi dei consiglieri non bastano le sole forze delle opposizioni
per cui il referendum potrà essere indetto dal Consiglio comunale solo se anche le forze della mag‐
gioranza, e segnatamente quelle del Partito Democratico, saranno d’accordo.
Se ciò non avvenisse rimarrà comunque alle opposizioni la via della raccolta di duemilacinquecento
ﬁrme di cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il 16° anno di età (per la verità il
Regolamento del referendum consultivo, approvato successivamente, prevede 3.000 residenti iscritti
nel Registro della popolazione del Comune aventi la maggiore età, ndr).
La mozione allarga la visuale chiedendo al Consiglio comunale di “avviare un percorso partecipa‐
tivo di trasparenza sul piano di sviluppo di RiMateria relativo al tipo di governance, di indirizzo
rispetto all’accordo di programma, sui tempi e le modalità di integrazione con la componente priva‐
ta, sugli assetti territoriali, sulla emergenza economica, sulla vita stessa della società proiettata in
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una dimensione gestionale dei ﬂussi di materia del territorio della val di Cornia”. Difﬁcile dire in
cosa possono consistere “un percorso partecipativo di trasparenza” e le sue modalità ma in ogni
caso è chiaro che la proposta scaturisce dalla necessità di un’ ampia discussione sul rapporto tra il
progetto RiMateria e l’idea di sviluppo del territorio che si ha o non si ha ma che lo stesso proget‐
to RiMateria, anche in connessione con i temi del risanamento ambientale e della reindustrializza‐
zione, impone di avere.
Inﬁne l’ interrogazione, per la verità presentata da Un’altra Piombino il 16 maggio ed evidentemen‐
te mai discussa, chiede al sindaco 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 documentabili) 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 RiMateria e quello riconosciuto da SEI Toscana ricada sui Comuni soci di ASIU e pertanto sulle bollette dei cittadini.
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Vademecum per un referendum consultivo
•

PIOMBINO 24 agosto 2018 — I due ordini del giorno richiedenti due referendum su RiMateria, di

cui Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha parlato ieri (Opposizioni chiedono referendum su RiMa‐
teria), hanno un valore politico e dunque potranno essere rigettati o approvati con la maggioranza
relativa dei presenti in Consiglio comunale.

Referendum indetto su richiesta del Consiglio comunale

Nel caso in cui fossero approvati, il Consiglio comunale, entro il 31 dicembre, dovrà approvare,
questa volta con il voto dei due terzi dei consiglieri in carica, una deliberazione di indizione
del/dei (da ora in poi useremo la dizione al singolare, ndr) referendum con l’indicazione del quesito
formulato in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a
dubbi di sorta.
Il referendum potrà aver luogo in una data ﬁssata (dallo stesso Consiglio comunale) tra il 1°
maggio e il 15 giugno. Nel caso in cui nello stesso periodo si svolgano altri tipi di consultazioni
previste da leggi statali, regionali o indette dall’ Amministrazione provinciale, il Consiglio comu‐
nale provvederà ad indire il referendum nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 15 novem‐
bre.
Il referendum viene sottoposto al parere di una Commissione composta dal Sindaco, dal Difensore
civico, dal Segretario generale, da due funzionari comunali. La Commissione si pronuncia sulla am‐
missibilità del referendum entro il 31 ottobre verificando in particolare che il quesito riguardi una
materia di esclusiva competenza locale e che non riguardi materie come tributi e bilancio, espropri‐
azioni per pubblica utilità, designazioni e nomine, funzioni, atti e provvedimenti obbligatori per
legge o per regolamento.
Il Consiglio comunale prende atto del parere espresso dalla Commissione e se tale parere è favorev‐
ole indice il referendum. Qualora la Commissione si sia espressa sulla non ammissibilità il Consiglio
comunale può deliberare in difformità a maggioranza qualiﬁcata dei due terzi dei consiglieri in cari‐
ca ma, in tal caso, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
Quando il referendum è stato indetto il Comune non dà luogo ad alcuna attività amministrativa
inerente l’argomento oggetto del referendum, salvo gli atti urgenti; in questo caso il competente or‐
gano, previa consultazione dei capi-gruppo, adotta gli atti ritenuti urgenti con la maggioranza dei
due terzi dei componenti il collegio.
Le stesse norme si applicano nel caso di referendum promosso da tre Consigli circoscrizionali ma
questa norma è da considerarsi superata dato che i Consigli circoscrizionali non esistono più dal
2009.

Referendum indetto su richiesta di tremila cittadini

Nel caso in cui gli ordini del giorno non siano approvati e dunque sia impraticabile, almeno politi‐
camente, la strada della successiva indizione dei referendum su richiesta del Consiglio comunale
con il voto dei due terzi dei consiglieri in carica, un’altra strada è prevista dallo Statuto e dal
Regolamento del referendum consultivo del Comune di Piombino:
la richiesta di tremila residenti iscritti nel registro della popolazione del Comune aventi la maggiore età.
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I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono costituirsi in “Comitato promotore”
composto da almeno tre persone e presentare dal 1° settembre al 30 settembre una proposta
scritta con una sintetica relazione che spiega i motivi della richiesta referendaria e l’oggetto del
quesito che si intende sottoporre a referendum formulato in termini sintetici e chiari, in modo che
la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.
Si pronuncia sulla ammissibilità del referendum la stessa Commissione prevista per il Referendum
indetto su richiesta del Consiglio comunale ed entro il 30 novembre il Consiglio comunale pren‐
de atto del parere espresso dalla Commissione. Se tale parere è favorevole delibera sulla ammissibil‐
ità del quesito sottoposto a referendum. Il Consiglio comunale può deliberare in difformità al pare‐
re negativo espresso dalla Commissione a maggioranza qualiﬁcata dei due terzi dei consiglieri in
carica ed in tal caso la deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
Nella deliberazione di ammissibilità viene indicata la data di inizio della raccolta delle ﬁrme da
parte del Comitato promotore. La raccolta delle ﬁrme deve essere conclusa nel termine perento‐
rio di 60 giorni da quella data. Entro 3 giorni da quel termine i moduli contenenti le ﬁrme ven‐
gono consegnati al Segretario generale e la Commissione entro 10 giorni dalla data di consegna
dei moduli veriﬁca l’ammissibilità tecnica del referendum.
Il Consiglio comunale, qualora la Commissione si sia pronunciata favorevolmente indice il referen‐
dum e ﬁssa la data della votazione (le date sono le stesse previste per il Referendum indetto su
richiesta del Consiglio comunale già indicate sopra).
Qualora la Commissione si sia pronunciata per la non ammissibilità, il Consiglio comunale ne pren‐
de atto e notiﬁca la propria deliberazione al Comitato promotore.
Anche in questo caso quando il referendum stato indetto il Comune non dà luogo ad alcuna attiv‐
ità amministrativa inerente l’argomento oggetto del referendum, salvo gli atti urgenti; in questo
caso il competente organo, previa consultazione dei capi-gruppo, adotta gli atti ritenuti urgenti con
la maggioranza dei due terzi dei componenti il collegio.

Validità ed esito del referendum

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente
espressi.
Se la proposta soggetta a referendum è approvata, il Consiglio comunale esamina l’esito del refer‐
endum per assumere le conseguenti iniziative.
Il Consiglio comunale è tenuto ad adottare gli atti necessari in conformità della proposta approva‐
ta.
Qualsiasi comportamento difforme dovrà essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioran‐
za dei due terzi del collegio.
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Non boniﬁche ma discariche per riﬁuti
speciali
pervenuta in redazione

PIOMBINO 28 agosto 2018 — Le RSU RiMateria hanno frainteso lo scopo del referendum che certo

non è contro i lavoratori. Il referendum vuole semplicemente impedire che il piano industriale di
RiMateria si modiﬁchi sostanzialmente e che da ditta specializzata nel riciclo e al servizio del terri‐
torio si trasformi in ditta che farà profitti solo con nuovi spazi di discarica: la nuova enorme discar‐
ica da 2,5 milioni di metri cubi, a cui vogliono anche aggiungere altri 350mila metri cubi da ricava‐
re con il rialzo della ex-Lucchini come hanno fatto con la ex Asiu.
L’ampiezza delle discariche progettate è tale che convoglierà a Piombino riﬁuti speciali provenienti
dal mercato nazionale, niente a che vedere con le boniﬁche o con le esigenze locali! Del resto è quel‐
lo che è avvenuto ﬁno ad oggi: RiMateria non ha riciclato un solo chilogrammo di riﬁuti del SIN ed
ha innalzato la vecchia discarica con riﬁuti speciali provenienti da tutta Italia, riﬁuti che ci hanno
ammorbato con odori insopportabili. Il nuovo piano industriale di RiMateria ed il nuovo progetto
inviato in Regione dimostrano che si vuole continuare su questa strada: fare profitti con le discari‐
che.
Sorprendono poi la vaghezza dei contenuti dell’articolo e le richieste contraddittorie e prive di fon‐
damento. Come si può affermare che attraverso il nuovo progetto si risana un’area dove sono pre‐
senti quattro discariche? Nell’area sono presenti:
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 impiantistico Ischia di Crociano a Piombino
Tutti i lavori che intendono fare non possono deﬁnirli boniﬁca: semplicemente rialzano una vecchia
discarica e liberano il terreno dai cumuli per costruirvi sopra una nuova discarica. Non bonificano,
bensì creano 2.850.000 metri cubi di discarica da dedicare agli speciali provenienti da fuori.
RiMateria poteva mettere in sicurezza le vecchie discariche di Poggio ai Venti e poteva boniﬁcare
la zona di Città Futura ( per entrambe il Comune ha già le risorse).
I nostri riﬁuti urbani vanno a Grosseto e sono gestiti da SEI Toscana.
Le RSU dovrebbero chiedere conto a chi ha la responsabilità di queste scelte, anzichè puntare il dito
contro chi difende il territorio e la salute di tutti.
In merito, poi, al ciclo siderurgico le RSU fanno affermazioni prive di senso: i riﬁuti da forno elet‐
trico nelle industrie siderurgiche moderne vengono trasformati, direttamente all’interno del ciclo
produttivo, in materie rivendibili . Nel citato accordo di programma le forze politiche di maggio‐
ranza ( le uniche che hanno avuto voce in capitolo) non sono riuscite a mettere nessun vincolo
a JSW Steel aﬃnché costruisca davvero i forni elettrici; anzi se fra due anni in base alle analisi di
mercato vi rinuncerà non avrà nessun pegno da pagare, gli resteranno le concessioni portuali e una
amministrazione comunale sempre pronta a cambiare la pianiﬁcazione territoriale. Ma per le RSU le
forze di opposizione avrebbero dovuto obbligare JSW Steel nell’accordo di programma a utilizzare
RiMateria come principale soggetto a cui aﬃdare la gestione di boniﬁche, demolizioni, riciclo, ges‐
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tione riﬁuti! Forse non sanno che le forze di opposizione non hanno alcuna voce in capitolo e che
l’acciaieria è di un privato? Forse non sanno che i riﬁuti speciali non sono come gli urbani soggetti
a privativa? JSW Steel se mai avrà bisogno di far gestire ad altri i propri riﬁuti si rivolgerà al mer‐
cato scegliendo la migliore offerta. Questa è la logica dei privati.
I lavoratori non devono avere nulla da temere da chi come noi vuole che RiMateria rimanga pubbli‐
ca e con ﬁnalità legate alla funzione sociale che ogni impresa deve avere. Una discarica di quel tipo
(2.850.000 metri cubi, più grande della piramide di Cheope!) ed una attività di discarica conse‐
guente non è ambientalmente sostenibile ne è economicamente vantaggiosa per la nostra zona. Ri‐
Materia, lo dice il nome stesso, può fare altro ed ai lavoratori può essere assicurata una prospettiva
sicura anche senza dedicarsi a fare solo discarica sotto il controllo dei privati.
Comitato di Salute Pubblica
(Foto di Pino Bertelli)
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PIOMBINO 29 agosto 2018 — Leggo casualmente su Greenreport che la RSU di RiMateria denuncia

una “politica marketing fra ossimori, paradossi, confusione e plebisciti”. Incuriosito da queste paro‐
le mi sono chiesto cosa volessero dire: con “politica marketing”. Forse hanno voluto riprendere qua‐
nto letto da qualche parte sugli accordi notturni tra il precedente Governo e Autostrade per l’Ita‐
lia? Poi parlano di “ossimori” e il primo ossimoro che mi è venuto in mente è quello di sindacati
silenti quando fu introdotta la legge Fornero. “Paradossi, confusione”: dei primi certi sindacati sono
esperti, in quanto stare dalla parte della proprietà è divenuta una loro costante, mentre dovrebbe
essere un paradosso. Aggiungono poi “confusione”. Ecco, questo lo capisco perfettamente! È quella
che stanno facendo, pur conoscendo le gravi mancanze, errori e omissioni nei documenti inviati da
RiMateria alla Regione e puntualmente evidenziati dagli enti preposti. Inﬁne aggiungono il termine
“plebisciti”. Nell’antica Roma usavano questo termine in riferimento alle leggi votate dalla plebe e
solo per la plebe, quindi per i più poveri, umili, insomma per chi contava quasi niente. Ho avuto
allora il dubbio che le RSU di RiMateria considerassero i cittadini dei plebei e comunque dei fastidi
collaterali. Avrei già voluto fermarmi qui dopo aver letto queste prime parole, ma mi sono fatto for‐
za e ho continuato…“RiMateria risana il buco ﬁnanziario”: va bene, ma fatto da chi? Da coloro che
sono i proprietari di Asiu e cioè da chi ha diretto il Comune d Piombino e non solo in tutti questi
anni? Ognuno può darsi la risposta. Viene precisato: “senza attingere soldi dalle tasche dei cittadi‐
ni”. Il che suona come un merito, se non fosse che questi cittadini, mai chiamati quando ci sono
dividendi, sono sempre in prima linea quando c’è da sborsare quattrini. Ma andiamo avanti: “Ri‐
Materia sta risanando ambientalmente e riqualificando il paesaggio dove sono 4 discariche”. Mi
chiedo se conferire altri 2,5 milioni di metri cubi di riﬁuti speciali provenienti da ogni dove e che
nessuno vuole possa essere chiamato risanamento e se un altopiano di 36 metri di altezza sia ri‐
qualiﬁcare il paesaggio. Forse chi scrive ha ancora in mente gli esempi di edilizia sovietica e quindi
una discarica di tali dimensioni gli ricorda antichi affetti. Non poteva poi mancare il colpo di scena:
“rendere disoccupati 50 lavoratori”. Questo ritengo sia e sarà il cavallo da battaglia del sindacato!
Tanto più grossa è la bugia tanto più fa effetto e allora forza con questi slogan atti a far impaurire
la plebe (di cui si parlava prima) e a giustiﬁcare ogni atto anti-democratico. E magari minacce, in‐
sulti e violenze verbali contro chi solo osa sollevare qualche dubbio. Chissà perché boniﬁcare real‐
mente il SIN come previsto dall’inizio non viene considerato come lavoro mentre aggiungere 2,5 mil‐
ioni di metri cubi di riﬁuti è sinonimo di occupazione! Questo le RSU non lo spiegano, forse per non
contrariare chi ha già predisposto precisi piani. Il tutto inﬁne viene catalogato come “attacco mo‐
nomaniacale contro il progetto di RiMateria”, senza capire che portare prove e dati di fatto, rico‐
nosciuti validi da vari enti dello Stato contro tale progetto, non è un attacco ma semmai un tenta‐
tivo di far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente e per un con‐
sumo di territorio che reca danni alle attività già presenti. Ritengo che lo scempio avvenuto ﬁno ad
oggi a Piombino debba farci ben riﬂettere su scelte che, fatte su basi prettamente economiche, han‐
no lasciato cicatrici ben visibili e difﬁcilmente sanabili.
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Un cittadino che aderisce al Comitato Salute Piombino-Val di Cornia
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Sul progetto RiMateria si pronunci la
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•

PIOMBINO 29 agosto 2018 — Il PD ﬁno ad oggi ha gestito RiMateria dettando gli indirizzi di una

scellerata politica dei riﬁuti. Non sono condivisibili due scelte politiche assunte.
Da un lato, la volontà di ampliare la discarica (sino a due milioni e mezzo di metri cubi di riﬁuti
speciali); un progetto assolutamente non necessario, se non per aprire al business dei riﬁuti speciali.
RiMateria, infatti, non nacque per accogliere riﬁuti da qualsiasi parte del mondo bensì per ricevere
quelli derivanti dalla produzione dell’acciaio nonché quelli presenti su molte aree limitrofe alla fab‐
brica.
Ed invece, con l’allargamento della discarica si vorrebbe lucrare sui riﬁuti.
Dall’altro lato, la cessione delle quote sociali a privati, con scelte aziendali dettate non più dagli
interessi pubblici e del territorio ma da esigenze di profitto.
Insomma, ﬁno a che la società era ricoperta dai debiti, era pubblica. Ora che si stanno proﬁlando
enormi guadagni collegati ai milioni di metri cubi di riﬁuti speciali provenienti da fuori, la si vuole
privatizzare.
Le scelte che il PD sta assumendo su RiMateria e, più in generale, sui riﬁuti, avranno effetti nega‐
tivi sull’intera città, con ripercussioni in termini di salute, di impatto visivo ed odorifero nonché
turistico, annientando ogni possibile metamorfosi della città. Il tutto senza ritorni neppure econo‐
mici per il territorio, visto che a guadagnarci — e tanto — saranno dei privati.
Vogliamo sperare che alla base di tali decisioni ci sia solamente l’inettitudine di chi ci amministra.
Di fronte a scelte così importanti per il destino delle prossime generazioni, abbiamo deciso, noi tut‐
te le forze politiche di opposizione, di chiedere al consiglio comunale di Piombino di indire due ref‐
erendum consultivi per consentire alla popolazione di prendere posizione sia sull’ampliamento della
discarica che sulla cessione delle relative quote a società private.
Così facendo le forze di opposizione hanno deciso di anteporre agli interessi di ciascun gruppo poli‐
tico o lista civica quelli della città intera.
Ferrari Sindaco
Ascolta Piombino
Rifondazione Comunista
Movimento 5 Stelle
Un’Altra Piombino
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BOCCIATI I DUE ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI DA TUTTE LE OPPOSIZIONI

Il PD nega il referendum su RiMateria
•

PIOMBINO 30 agosto 2018 — Questa mattina il Consiglio comunale di Piombino ha respinto, con il

voto della maggioranza (Partito Democratico, il consigliere Marco Mosci capogruppo di
Sinistra per Piombino si è astenuto), i due ordini del giorno che proponevano di indire un
referendum consultivo sul progetto RiMateria.
I due ordini del giorno presentati dalle forze di opposizione (Ferrari Sindaco, Ascolta Piombi‐
no, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle, Un’Altra Piombino) chiedevano 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 discarica 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 consiliari di opposizione (Ferrari Sindaco, M5S, Rifondazione Comunista,
Ascolta Piombino e Un’Altra Piombino) hanno emesso immediatamente il seguente comuni‐
cato:
Questa mattina abbiamo assistito alla pagina più nera della politica amministrativa del Comune di
Piombino, quantomeno degli ultimi anni. Eppure questa amministrazione comunale di perle ne ha
collezionate parecchie.
Di fronte al nuovo progetto di RiMateria, con la richiesta di ampliamento della discarica a
2.500.000 di metri cubi e la volontà di privatizzare ciò che quando c’erano decine di milioni di deb‐
iti era pubblica, le opposizioni hanno chiesto di celebrare due referendum consultivi.
Visto che le decisioni su RiMateria avranno effetti sostanziali per i prossimi decenni, abbiamo ri‐
tenuto che la popolazione dovesse esprimersi attraverso lo strumento che rappresenta la più alta
espressione di democrazia.
Semplicemente con un si o con un no i cittadini avrebbero potuto decidere il loro destino ed il desti‐
no delle generazioni future.
Questa proposta è stata bocciata dal Partito Democratico.
La notizia si commenta da sola.
Di seguito inoltre il comunicato stampa del Comune di Piombino:
Ampia discussione questa mattina in consiglio comunale sui due ordini del giorno presentati dalle
forze politiche di opposizione (Rifondazione comunista, Un’Altra Piombino, Ferrari sindaco Forza
Italia, Movimento 5 stelle, Ascolta Piombino) per l’indizione di un referendum consultivo sulla dis‐
carica di RiMateria. Ordini del giorno che non sono stati approvati. Sull’esito della votazione ha
pesato il voto contrario dei consiglieri del PD, mentre l’altro partito di maggioranza presente in
consiglio, “Sinistra per Piombino” rappresentato da Marco Mosci, si è astenuto. I voti favorevoli
di tutte le opposizioni presenti non sono stati quindi sufﬁcienti.
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Due le questioni principali che le opposizioni vorrebbero proporre al giudizio dei cittadini con il ref‐
erendum: la realizzazione nell’area di Ischia di Crociano di una discarica capace di accogliere 2 mil‐
ioni e 500mila metri cubi di riﬁuti speciali, come previsto dal nuovo progetto presentato da RiMa‐
teria e dalla richiesta di Via presentato alla Regione Toscana; la volontà di cessione, anche parzia‐
le, di quote di proprietà di RiMateria a soggetti privati.
Il confronto di questa mattina in consiglio comunale è stato prevalentemente di natura politica
mentre altra cosa sarà la procedura tecnica di richiesta del referendum, che si deve ancora atti‐
vare.
L’iter formale, come ha spiegato il sindaco Massimo Giuliani nel suo intervento, non è
per niente semplice e prevede alcuni passaggi preliminari che dovranno essere svolti da settembre a
novembre. Entro il 30 settembre il comitato promotore dovrà presentare formale richiesta in Comu‐
ne e da quel momento, ﬁno alla ﬁne di ottobre, la commissione comunale, formata dal sindaco,
segretario comunale e due funzionari comunali competenti per materia, esprimerà il proprio giudi‐
zio. Nel mese di novembre sarà nuovamente il consiglio comunale ad esprimersi. Nel caso in cui la
commissione decretasse la non ammissibilità del referendum, il consiglio comunale potrebbe ribalta‐
re questa decisione ma solo con il voto favorevole della maggioranza qualiﬁcata del consiglio, e
cioè dei 2/3 dei consiglieri.
Un’altra questione è legata al periodi di svolgimento del referendum. Le consultazioni referendarie,
secondo il regolamento comunale del 1993, si possono svolgere solo in due periodi dell’anno e cioè
dal 1 maggio al 15 giugno e dal 1 ottobre al 15 novembre. Non ci sarebbe più tempo quindi per il
2018 e si andrebbe direttamente al 2019. Considerando però che nella prossima primavera ci saran‐
no le elezioni amministrative, il referendum, se venisse ammesso, potrebbe essere indetto solo per
ottobre/novembre 2019 dal momento che non è compatibile con le amministrative.
Al di là delle questioni tecniche, la discussione politica si è polarizzata su due posizioni contrappo‐
ste, le stesse già emerse nei procedenti incontri e consigli comunali sui riﬁuti.
Il Pd, con il proprio capogruppo Rinaldo Barsotti, ha espresso l’idea che sia necessaria un’assun‐
zione di responsabilità, “Siamo in vista di uno sbocco positivo per un futuro più certo che si ferme‐
rebbe nel caso di un referendum – il tema è stato affrontato più volte in tante occasioni senza nes‐
suna preclusione di dialogo”.
Per il sindaco Giuliani l’ammissione del referendum potrebbe bloccare l’attività amministrativa da
parte di RiMateria creando una sorta di “limbo” dell’attività aziendale e interrompendo i progetti
in corso. In più ci potrebbe essere anche il rischio di una richiesta di risarcimento di danno da par‐
te dell’azienda stessa, perché il progetto RiMateria è stato approvato dal consiglio comunale. “Ri‐
Materia sta risanando un’area dove sono presenti quattro discariche e il referendum fermerebbe il
risanamento di un territorio — ha detto Giuliani .
Le opposizioni hanno invece presentato i documenti evidenziando la preoccupazione che desta il
progetto di ampliamento di RiMateria, in relazione alla previsione di realizzazione di una nuova
enorme discarica all’entrata di Piombino, al tipo di riﬁuti che vi verranno lavorati, alla provenien‐
za di questi prodotti conferiti da vari siti italiani e toscani.
“Laddove non si boniﬁca – ha detto Carla Bezzini – si crea un’immensa area di discarica. Chiedi‐
amo pertanto che la cittadinanza si pronunci su questo progetto di grande impatto sul territorio”.
A questo si unisce la questione della vendita di quote di proprietà di RiMateria a soggetti privati.
“RiMateria in un anno è passata da un’esposizione debitoria di 21 milioni a un debito di 9 milioni
di euro, trovando le risorse per la messa a norma. Con l’approvazione della quarta variante RiMa‐
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teria ha a disposizione 400mila metri cubi per far partire RiMateria e la boniﬁca della Li53 – ha
affermato Daniele Pasquinelli – riteniamo quindi importante che i cittadini possano esprimersi
su questo”.
Anche per le altre forse di opposizione, Ascolta Piombino, Rifondazione comunista e Ferrari sinda‐
co Forza Italia, la situazione deriva da responsabilità precedenti e non è giusto che a subire i danni
debba essere la cittadinanza. Si accetta un piano industriale altamente impattante per riparare que‐
sti errori – hanno affermato i consiglieri di opposizione.
Per aiutare i lettori nella comprensione della parte procedurale del comunicato stampa del Comune
di Piombi ci permettiamo rimandare al recente articolo di Stile libero Idee dalla Val di Cornia
“Vademecum per un referendum consultivo”.

Ti potrebbero interessare:

Opposizioni chiedono referendum
su RiMateria
23 agosto 2018
In "News dal territorio"

Vendita 30% RIMateria: stop per
rispetto cittadini
23 ottobre 2018
In "Spazio aperto"

Ecco le commissioni veriﬁca refe‐
rendum RIMateria
6 ottobre 2018
In "È accaduto"

© 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

https://www.stileliberonews.org/il-pd-nega-il-referendum-su-rimateria/

Pagina 3 di 3

Settembre 2018

Rifiuti speciali: promesse e impegni non mantenuti - Stile libero

23/11/18, 08)02

Riﬁuti speciali: promesse e impegni non
mantenuti
•

PIOMBINO 4 settembre 2018 — Il Comitato Salute Pubblica (CSP), seppur deluso dagli ultimi av‐

venimenti, si rivolge pubblicamente al sindaco Massimo Giuliani per sollecitarlo a tener fede ad
un impegno già preso con una delegazione di cittadini di Colmata e Piombino, quasi due mesi fa,
sulla vicenda RIMateria. Nell’incontro del 4 luglio 2018 alla presenza del sindaco Giuliani, del sin‐
daco di Suvereto Giuliano Parodi, dell’assessore all’ambiente del Comune di Campiglia Maritti‐
ma Vito Bartalesi, dell’assessore all’ambiente del Comune di San Vincenzo Antonio Russo, del
presidente di RIMateria Valerio Caramassi furono presi vari impegni come si può leggere in co‐
municato stampa. Tra essi ci preme sottolineare che fu accettata la proposta più volte avanzata dai
cittadini di eseguire dei carotaggi sulla discarica per così escludere la possibilità che vi sia stato
conferito materiale particolarmente pericoloso. La richiesta era motivata dal fatto che un terzo cir‐
ca dei riﬁuti con cui la discarica ha raggiunto l’attuale altezza proviene dalle ditte di Livorno inda‐
gate per trafﬁco illecito di riﬁuti pericolosi. Ai cittadini fu inoltre assicurato che la ditta che avreb‐
be eseguito i carotaggi sarebbe stata una ditta esterna a RIMateria ed i costi dell’operazione, caro‐
taggi ed analisi, sarebbero stati pagati dal Comune. Prima di eseguirli sarebbe stata necessaria,
affermava il sindaco, l’autorizzazione del NOE e del Pubblico Ministero (P.M.) che sta indagando
sulla vicenda. Allora, visto che dopo quasi due mesi i carotaggi non sono iniziati chiediamo se la
colpa è del NOE e del P.M. che non rispondono alla richiesta o sono contrari a tale azione. Carotag‐
gi ed analisi che tranquillizzerebbero, almeno per questo aspetto del problema, sia i cittadini ma
anche chi sulla discarica opera.
Aspettiamo una risposta e sollecitiamo il sindaco a fare tutti i passi necessari a portare avanti
quanto promesso.
Vogliamo poi spiegare l’origine della nostra delusione. Il CSP aveva sperato che il consiglio comu‐
nale accettasse la proposta delle opposizioni che, indipendentemente dal loro orientamento politico
generale, hanno sull’ultima vicenda RIMateria una idea comune. Il nuovo progetto presentato dalla
SpA RIMateria (una nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi e l’innalzamento di un’altra dis‐
carica abbandonata dal 2008 per conferirvi altri 350.000 metri cubi) è talmente importante da pot‐
er orientare e segnare la vita, non solo economica, del nostro territorio per i prossimi decenni. Per
questo le idee di chi tale progetto approva e di chi lo avversa dovevano trovare un momento di con‐
fronto in tutto il comprensorio, ed in Piombino in particolare, perché tale discarica sorgerà proprio
all’ingresso est della città di Piombino e conﬁnerà con un suo quartiere. Confronto democratico
che poteva concludersi con il pronunciamento dei cittadini attraverso due referendum. La maggio‐
ranza che amministra Piombino ha bocciato ambedue i referendum e persino un percorso parteci‐
pativo con cui le opposizioni intendevano dare voce alla volontà dei cittadini. Tali iniziative avreb‐
bero sì bloccato, momentaneamente, il nuovo progetto ma solo ﬁno al pronunciamento della città e
non avrebbero impedito a RIMateria di continuare a funzionare, accogliere riﬁuti, mettersi ﬁnal‐
mente a norma e portare avanti il vecchio progetto della 4° variante (altro ampliamento discarica)
iniziato solo nel 2016, tutt’ora in corso.
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Siamo rammaricati da questa decisione che non comprendiamo, ivi compresa la vendita del 60% ai
privati e parteciperemo alla raccolta delle ﬁrme che speriamo permetta lo svolgimento del referen‐
dum in tempo utile a dare la parola ai cittadini prima della realizzazione di tale nuovo progetto.
Progetto che l’amministrazione comunale intende portare avanti celermente senza sentire il bisog‐
no di confrontarsi con i cittadini, malgrado anche i numerosi pronunciamenti critici presentati da
Enti statali (ARPAT, IRPET, Commissione VIA-VAS Comune di Piombino, ecc.) alla Regione Tosca‐
na che sta valutandolo.
Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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PIOMBINO 9 settembre 2018 — RIMateria ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Pro‐

duttive (SUAP) del Comune di Piombino tre istanze di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambi‐
entale (AIA). Riguardano i progetti o parte di progetti che RIMateria ha già sottoposto alla Regio‐
ne Toscana per l’effettuazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), attualmente in corso
di esame:
Variante opere di chiusura

Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riproﬁlatura con la discarica
RIMateria

Progetto deﬁnitivo della nuova discarica su Area Li53

L’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il
provvedimento che autorizza l’esercizio di un im‐
pianto in cui si svolgono una o più attività. La nor‐
ma prevede misure ﬁnalizzate ad evitare e/o co‐
munque ridurre le emissioni delle attività nell’aria,
nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai
riﬁuti, per conseguire un livello elevato di protezio‐
ne dell’ambiente nel suo complesso.
La domanda di autorizzazione è presentata al SUAP
competente per territorio. Il SUAP provvede a tra‐
smettere entro tre giorni lavorativi la domanda e i
Area LI53
relativi allegati alla Regione che, veriﬁcata la com‐
pletezza documentale, procede alla convocazione della conferenza di servizi di cui all’art. 208 del
d.lgs. 152/2006.
Il SUAP veriﬁca la ricevibilità della domanda considerandola irricevibile solo nel caso in cui alla
stessa non è allegato l’originale del pagamento dell’importo tariffario dovuto.
La valutazione della correttezza dell’importo versato spetta alla Regione Toscana.
https://www.stileliberonews.org/rimateria-dopo-la-via-richiede-l-aia/
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La Regione provvede all’adozione del provvedimento ﬁnale e lo inoltra per via telematica al SUAP,
il quale, entro il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 8 dell’articolo 208 del d.lgs.
152/2006, lo trasmette al soggetto richiedente.
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PIOMBINO 15 settembre 2018 -Più di 200 dipendenti interinali impiegati con contratti in somminis‐

trazione attraverso le agenzie interinali che dopo 4 anni di duro lavoro in tutta l’area sud della To‐
scana verranno lasciati a casa con il pretesto aziendale della nuova normativa (Decreto Dignità) .
A comunicarlo sono i Segretari Territoriali Ugl di Livorno, Grosseto, Siena e Arezzo.
Nel decreto viene prevista la stabilizzazione in un termine temporale minore rispetto al passato. In
realtà il problema, ad avviso sindacale, si sarebbe presentato comunque, solo rimandato di qualche
mese!
Questa la tematica dell’incontro del 12 settembre, che ha visto protagonisti l’Azienda Sei Toscana e
tutte le organizzazioni sindacali .
Come Ugl siamo presenti in azienda dallo scorso dicembre con una Rsu, Andrea Rabiti, e abbi‐
amo partecipato agli ultimi incontri con le segreterie territoriali ﬁno all’ ultima riunione, appunto
quella del 12, quando, al momento della ﬁrma del verbale, chiedendo all’azienda di inserire alcune
nostre osservazioni, ci è stato impedito di farlo da alcune delle altre sigle presenti.
Un tale atteggiamento ci risulta incomprensibile in quanto limitativo del diritto di rappresentanza
sancito in primis dai lavoratori che aderiscono alla Ugl.
Nel merito volevamo maggiori approfondimenti sul percorso temporale che prevederà la sola stabi‐
lizzazione dei circa 150 ” fortunati”.
Prendiamo atto di questo grave atteggiamento soprattutto in un momento delicato di una verten‐
za dove occorrerebbe trovare soluzioni per i lavoratori e le loro famiglie in maniera forte e unita‐
ria.
Non si parla di piccoli numeri ma di centinaia di persone che, nello scenario migliore prospettato,
nel giro di un paio di anni, solo in minima parte potrà essere assorbito nell’organico aziendale ma
per il rimanente numero si potrebbe prospettare un’ assunzione tramite cooperative con i rischi di
perdite salariali e normativi. Per i rimanenti 250 lavoratori quale futuro ??
Come Ugl non ci facciamo e non ci faremo intimorire. Chiederemo quindi, in tempi brevissimi, un
incontro all’azienda al ﬁne di tutelare tutte le persone che in questi anni hanno svolto un duro
lavoro.
Sabrina Nigro, Ugl
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PIOMBINO 20 settembre 2018 — Negli ultimi anni la grave crisi economica ed industriale ha impos‐

to un radicale cambiamento della visione del territorio e delle sue prerogative.
Il piano strutturale di area, già varato nei contenuti politici, e la variante di riconversione delle aree
industriali hanno tracciato un percorso.
Il progetto RIMateria sta in questo quadro. Per la prima volta, i contenuti dell’accordo sottoscritto
al Mise indicano aziende locali per il trattamento dei materiali delle boniﬁche e per il trattamento
degli scarti della lavorazione industriale.
Non ci sarà alcuna nuova discarica. Verranno coltivati e regolamentati gli spazi che ﬁno ad ora era‐
no occupati da riﬁuti in modo incontrollato perché situati all’interno del perimetro della fabbrica.
Saranno trattati riﬁuti speciali deﬁniti tali in termini tecnici perché non urbani ma derivanti da
attività produttive o aziende.
Le maleodoranze che hanno arrecato disagi alla città nell’ultimo anno sono dovute alla messa a
norma degli impianti non effettuata in precedenza.
Nel 2016 tutti i Comuni soci concordano per una cessione delle quote a privati del settore pur man‐
tenendo il controllo dell’azienda.
RIMateria nasce per terminare il progetto di messa in sicurezza della attuale discarica, risanare e
rilanciare questo settore negli spazi adiacenti già inquadrati per quella destinazione d’uso.
Di qui le ragioni di un no al referendum.
La richiesta di una consultazione popolare sul tema della gestione di RIMateria appare chiaramente
strumentale, tesa ad ampliﬁcare le paure dei cittadini per soli ﬁni elettorali.
Il Comitato della salute, se pur legittimo, è guidato da rappresentanti politici delle opposizioni che,
senza contraddittorio, espongono le “loro” verità, consapevoli che molti degli argomenti avanzati
hanno già avuto risposte nei tanti incontri pubblici e nei consigli comunali.
Con la richiesta di referendum le opposizioni illudono i cittadini, sapendo bene che tecnicamente
sussistono motivazioni che determinano il non accoglimento:
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 Comuni soci.

Vogliamo ascoltare i cittadini ma crediamo in una democrazia di mandato dove chi governa si assu‐
me la responsabilità delle scelte per il territorio e per questo riteniamo che sia necessaria la presen‐
za di RIMateria a servizio della città e del percorso di trasformazione delle aree industriali e respin‐
giamo provocazioni propagandistiche.
La ripresa dell’attività industriale, l’arrivo di tre navi ci impone di dare risposte per lo stoccaggio
ed il trattamento dei riﬁuti di lavorazione. Arginare il percorso di crescita aziendale di RIMateria
signiﬁca disconoscere automaticamente l’esistenza della fabbrica.
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Dicano le opposizioni quale è la loro visione reale del futuro di Piombino.
Alle accuse propagandistiche del Comitato della salute e ai cittadini che dubitano della volontà di
tutela della salute da parte dell’amministrazione comunale rispondiamo che il tema della salvaguar‐
dia ambientale caratterizza il governo della città da anni.
Nello scorso mandato amministrativo, ancora con la fabbrica a pieno regime, fu emessa dal sindaco
una ordinanza di chiusura della 27 forni al ﬁne di contenere le emissioni inquinanti.
Gli atti amministrativi avanzati negli ultimi anni sono una dimostrazione tangibile che Piombino
ha scelto di valorizzare e qualiﬁcare le proprie bellezze naturali e paesaggistiche per favorire l’eco‐
nomia del turismo e dell’accoglienza.
Non sarebbe logico pensare che una città che sceglie la diversiﬁcazione economica come alternativa
alla monocultura industriale non salvaguardasse l’interesse ambientale la salute e dei propri cittadi‐
ni.
Partito Democratico Unione Comunale Piombino
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RIMateria risana il territorio, non lo inquina
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 settembre 2018 — Assistiamo in queste ore a un inasprimento della polemica sulle

boniﬁche e la gestione dei riﬁuti a Piombino. Con preoccupazione notiamo che accanto a legittime
opinioni sui progetti in corso, si alimentano accuse infondate e calunniose che non possono essere
tollerate.
I carabinieri del Noe hanno certiﬁcato appena pochi giorni fa, quanto l’attività di risanamento del‐
la discarica gestita da RIMateria sia conforme alle leggi e rispecchi i criteri di sicurezza. Proprio
sulla base delle veriﬁche dell’Arma, la magistratura ha disposto il dissequestro dell’area. Inutile sot‐
tolineare quanto è evidente a tutti: senza l’attività dei tecnici e dei lavoratori di RIMateria non sa‐
rebbe mai stato possibile attuare il risanamento.
Ognuno è poi libero di esprimere la propria opinione su questi fatti.
Ciò che non sarà più tollerato è che RIMateria sia associata a realtà quale la “Terra dei fuochi” o
simili scenari tristemente famosi per aver coniugato la criminalità organizzata allo smaltimento ille‐
gale dei riﬁuti. Dire, come è stato fatto, che Piombino rischia di ospitare una nuova “Terra dei fuo‐
chi” è falso e denota malafede. Nessuno potrà più dirlo senza assumersene la responsabilità.
L’area interessata alla cosiddetta “nuova discarica” è già una discarica dove oggi sono accumulati
riﬁuti industriali abbandonati nel sito da decenni, senza controlli adeguati e messa in sicurezza.
Quello attuale è il pericolo che il progetto di RIMateria intende abbattere portando la legalità dove
ﬁno a oggi non sono state rispettate le regole.
La segreteria di RIMateria
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Giuliani: il progetto RIMateria è
indispensabile
Massimo Giuliani

PIOMBINO 21 settembre 2018 — Con la presente intendo rispondere alla civile lettera aperta di un

gruppo di cittadini di Colmata apparsa recentemente sulla stampa locale.
Il progetto di risanamento degli impianti di RIMateria è stato oggetto di discussione in più occa‐
sioni nelle riunioni del consiglio comunale e, in merito alle preoccupazioni dei cittadini residenti
nella zona, ho incontrato una loro delegazione con la quale abbiamo stabilito un percorso condivi‐
so.
A seguito di quanto concordato nell’incontro abbiamo posizionato la centralina ARPAT per la rile‐
vazione del livello di emissione di idrogeno solforato, quale causa principale di cattivi odori e richie‐
sto più volte alla Procura della Repubblica l’autorizzazione per effettuare dei carotaggi in autocon‐
trollo che tuttavia ad oggi non sono stati autorizzati da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Tuttavia, nel frattempo, è andato avanti il progetto di risanamento ﬁnanziario, ambientale e di ri‐
qualiﬁcazione paesaggistica delle aree a servizio degli impianti sotto la stretta vigilanza delle Auto‐
rità di controllo che è stato valutato positivamente dall’ARPAT per i proﬁli ambientali e dalla ASL
per i proﬁli igienico sanitari.
A corollario di quanto sopra ed a conferma della bontà delle azioni svolte ﬁn adesso, è giunto in
questi giorni anche il dissequestro dell’impianto da parte dell’Autorità Giudiziaria, pertanto, ad
oggi, risulta una situazione impiantistica a norma con le prescrizioni autorizzative e le norme ambi‐
entali.
Per quanto riguarda la vicenda legata alla richiesta di indire un referendum sulle scelte di governo
del territorio inerenti i nuovi assetti dell’impianto di RIMateria, sia impiantistici che gestionali, ri‐
cordo che il consiglio comunale ha espresso contrarietà in occasione della discussione di una mozio‐
ne presentata in tal senso da alcuni gruppi consiliari, poiché l’assemblea ha ritenuto che l’impianto
di RIMateria debba stare dentro ad un percorso di risanamento ambientale e di reindustrializzazio‐
ne del territorio, senza che questo venga decontestualizzato da tale percorso.
Relativamente ad un argomento centrale della discussione, cioè quello dell’importazione di riﬁuti
speciali non pericolosi da fuori, noi siamo i primi a voler fare tutto il possibile perché ciò non acca‐
da, ma la condizione indispensabile è che i ﬂussi di riﬁuti dal processo siderurgico arrivino a RIMa‐
teria, sia quelli già presenti nella discarica abusiva di trentasei ettari, sia quelli originati dal pro‐
cesso produttivo. Per far questo allora è assolutamente indispensabile che per la discarica di trenta‐
sei ettari si trovino le risorse per la rimozione delle oltre 1.800.000 tonnellate di cumuli presenti e
che la nuova proprietà siderurgica si esprima chiaramente impegnandosi alla ripresa dell’attività di
produzione e a conferire tali riﬁuti in RIMateria.
Sulla prima sollecitazione siamo pronti a impegnarci ed essere a ﬁanco dell’attuale governo, aﬃnché
i 50 milioni per le boniﬁche presenti nell’accordo di orogramma siano utilizzati per la rimozione di
questi cumuli.
Sulla seconda, riprendiamo quanto previsto dall’accordo di programma, inserito su nostra forte sol‐
lecitazione, aﬃnché Jindal si impegni in maniera decisa ed in modo formale, alla ripresa della pro‐
https://www.stileliberonews.org/giuliani-il-progetto-rimateria-e-indispensabile/
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duzione, a utilizzare gli impianti di RIMateria. Queste due azioni eviterebbero l’arrivo di riﬁuti da
fuori e risolverebbero deﬁnitivamente le necessità di boniﬁca del territorio, mantenendo l’occupazio‐
ne di RIMateria e raggiungendo l’obbiettivo per il quale è nata.
Ad ogni buon conto non posso che prendere atto della volontà così come manifestata dal Comitato
Promotore rimettendo alla Commissione l’onere di valutarne l’ammissibilità. Conserviamo comun‐
que forte preoccupazione in ordine ad un possibile congelamento di tutte le attività dell’impianto
ﬁnanche ad un eventuale esito del referendum che potrebbe ridisegnare nuovi conﬁni di RIMateria,
diversi da quelli prospettati nella strategia di reindustrializzazione del territorio.
Preme inﬁne ricordare ai cittadini che la raccolta delle ﬁrme per l’indizione di un eventuale referen‐
dum dovrà essere fatta secondo le modalità ed i termini stabiliti nei regolamenti, quindi diversa‐
mente da quelle raccolte.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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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 settembre 2018 – Il Partito Democratico di Piombino nel motivare il suo disaccordo

sulla proposta dei due referendum proposti sul progetto RIMateria dichiara ad un certo punto:
“Vogliamo ascoltare i cittadini ma crediamo in una democrazia di mandato dove chi governa si as‐
sume la responsabilità delle scelte per il territorio”.
Insomma il no ai referendum è motivato fondamentalmente con una ragione di principio che nega
l’istituto referendario.
A parte il fatto che “democrazia di mandato” è solo un’aulica ﬁgura retorica dietro la quale si cela
il nulla, anche se ci limitiamo soltanto al “chi governa si assume la responsabilità delle scelte” non
possiamo non rilevare una concezione della democrazia per la quale tra una elezione e l’altra il
prius assoluto è il governo forte e le veriﬁche sulle sue decisioni sono un succedaneo. Tollerate poco
se effettuate dentro le istituzioni ma assolutamente negate al di fuori. In particolare da rifuggire
quando si vogliano proporre con l’istituto referendario.
Difﬁcile trovare una concezione simile anche nel campo più ristretto ed elitario della democrazia
rappresentativa.
Gli stessi autori se ne devono essere accorti dato che premettono la loro volontà di ascoltare i citta‐
dini. Ascoltare i cittadini come? E perché non con un referendum consultivo?
In realtà se il Partito Democratico di Piombino fosse convinto di una simile concezione dovrebbe
trarne le conclusioni e invitare i propri rappresentanti in consiglio comunale a cancellare dallo Sta‐
tuto l’istituto referendario.
Tertium 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 settembre 2018 — Stamani parteciperemo alla manifestazione organizzata dal Comi‐

tato di Salute Pubblica Piombino. Da
sempre, come sindacato, riteniamo che una delle chiavi per aprire la porta della diversiﬁcazione per
il nostro territorio necessariamente sia rappresentata dalle boniﬁche. Quindi ben venga qualsiasi
progetto legato a tale processo.
Siamo però altrettanto convinti che l’ aver portato riﬁuti da dieci regioni non può essere visto nella
direzione di liberare aree inquinate ma creare una piramide di riﬁuti senza aver toccato un grammo
di quelli presenti!! Alla grazia del tanto decantato principio di prossimità!! Se qualcuno voleva farci
superare la sindrome NIMBY diciamo che oggi l’abbiamo senza dubbi ampiamente fatto .
Non ci convince neanche la storia che tornando a produrre acciaio necessariamente occorreranno
spazi enormi per le scorie. In maniera elementare, leggendo i dati di chi utilizza la tecnologia pro‐
posta anche per Piombino, ci rendiamo conto che scarti e riﬁuti delle lavorazioni vengono riciclati
e/o recuperati per ben oltre il 95%.
Inﬁne, e non certo per importanza visto che si tratta di altre famiglie, come sindacato non possi‐
amo trascurare la legittima preoccupazione dei lavoratori di RIMateria. Ma anche su questo argo‐
mento va ricordato che resta ancora molto lavoro da fare negli spazi della quarta variante già au‐
torizzata e iniziando con le boniﬁche territoriali ci sarà la possibilità di creare ancora molto più
lavoro.
Sabrina Nigro, segretaria provinciale Ugl
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RIMateria pubblica paga i debiti poi viene il
privato
Riccardo Gelichi

PIOMBINO 22 settembre 2018 — Facciamo chiarezza sulla questione nuova discarica, che qualcuno

dice che non è nuova perché insiste su altre presenti, ma sono sempre 2,8 milioni di metri cubi di
riﬁuti speciali che arriveranno da fuori: un nuovo sito nazionale per i riﬁuti, ecco cosa sarà Piombi‐
no. La questione è semplice: se non ci fosse stato l’enorme buco di bilancio Asiu, con tutti i suoi
lavoratori, sarebbe conﬂuita in Sei Toscana e la discarica chiusa. I cumuli industriali, che la legge
dice essere a carico del privato colpevole, compresa la loro boniﬁca, sarebbero dovuti restare all’in‐
terno dell’accordo di programma. Accordo che recentemente il sindaco Massimo Giuliani ha re‐
datto e ﬁrmato, ma che non contiene, come il precedente, la questione del ciclo dei riﬁuti. Salvo poi
dichiarare sulla stampa che ci avrebbe lavorato tanto volentieri e lo farà nel prossimo futuro. La
cosa ancora più paradossale è che nel momento in cui il buco di bilancio si trasformerà in lauto
guadagno, il Comune esce dalla scena e subentrano i privati, privando il territorio di reinvestire gli
eventuali dividendi in opere pubbliche, come fanno a Peccioli. Pensate alla lungimiranza. Alla luce
del buco di bilancio e della necessità di tenersi Asiu e impianti, non si è mai presa in considerazione
la possibilità di far diventare RIMateria un’azienda strategica nella fase delle boniﬁche del Sin.
Inoltre ricordiamo che ci sarebbero ancora da boniﬁcare Poggio ai Venti e Città Futura per cui i
soldi ci sono da anni. Un disastro che si sta coprendo con una semplice operazione commerciale,
dove il territorio 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.

Tutto sotto l’egida della stessa guida politica.
*Riccardo Gelichi è Portavoce Lista Civica Ascolta Piombinno
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PARTECIPATA MANIFESTAZIONE DI POPOLO DA PIAZZA VERDI AL COMUNE

Contro il progetto RIMateria e per i
referendum
•

PIOMBINO 22 settembre 2018 — Si è svolta questa mattina a Piombino la manifestazione organiz‐

zata dal Comitato di Salute Pubblica di Piombino e Val di Cornia e dal Comitato promotore dei
referendum sul progetto RIMateria di cui Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha approfonditamen‐
te parlato (Comitato promotore chiede due referendum).
Pubblichiamo di seguito l’intervento introduttivo letto ai manifestanti e alcune foto di
per sé signiﬁcative della partecipazione e del clima presente:
“Vogliamo per prima cosa rispondere a chi ci accusa di essere diretti e manovrati dalle forze politi‐
che di opposizione.
Non è così: il Comitato di Salute Pubblica e il Comitato di Promozione del referendum contro la
NUOVA DISCARICA è formato da cittadini che intendono capire e dare il loro contributo alla risolu‐
zione dei problemi della nostra comunità. Vogliono per prima cosa che sia garantita la salute delle
persone e la tutela dell’ambiente; per fare questo riteniamo sia necessario dare voce ai cittadini.
L’opinione dei cittadini non può essere richiesta solo una volta ogni cinque anni! In particolare
quando siamo di fronte a scelte che condizioneranno in modo pesante il nostro futuro come farà il
nuovo progetto RIMateria. È indispensabile dare a tutti la possibilità di esprimere la propria opin‐
ione.
IL REFERENDUM, SOTTOLINEIAMO CONSULTIVO, serve a questo!
Ringraziamo tutte le forze politiche di destra, centro e sinistra presenti oggi a questa nostra inizia‐
tiva, chiediamo loro di mettersi in ascolto e di portare nelle istituzioni locali, regionali e nazionali le
nostre richieste, se le condividono! Abbiamo chiesto anche a chi ha già appoggiato parte delle nos‐
tre rivendicazioni di intervenire alla manifestazione senza le loro bandiere. Qui devono sentirsi tutti
rispettati ed accettati indipendentemente dalla appartenenza politica o dalle idee che si hanno in
merito ai quesiti referendari. Per questo vogliamo dare voce alle associazioni ed ai cittadi‐
ni. I politici hanno molte occasioni per parlare ed agire all’interno delle istituzioni,
oggi chiediamo loro e li invitiamo ad ascoltare.
Una cosa la condividiamo con la maggioranza che ci governa e che ci ha attaccato descrivendoci
come burattini i cui ﬁli sono manovrati dalle forze politiche a loro avverse.
Siamo d’accordo con la maggioranza quando afferma che RIMateria deve essere al servizio del terri‐
torio, delle boniﬁche e delle aziende locali e che Piombino vuole valorizzare e qualiﬁcare le proprie
bellezze naturali e paesaggistiche, favorire l’economia del turismo e dell’accoglienza, vuole la diver‐
siﬁcazione economica come alternativa alla monocultura industriale, vuole salvaguardare l’ambiente
e la salute dei propri cittadini. Anche noi cittadini di Piombino appartenenti ai due comitati vo‐
gliamo queste cose!
Proprio perché le vogliamo abbiamo promosso il referendum!
Siamo convinti che il nuovo progetto industriale presentato da RIMateria e sottoposto ad approva‐
zione regionale per quanto riguarda l’impatto ambientale va in direzione opposta!
https://www.stileliberonews.org/contro-il-progetto-rimateria-e-per-i-referendum/

Pagina 1 di 11

Contro il progetto RIMateria e per i referendum - Stile libero

23/11/18, 08)10

Proprio perché non riteniamo le persone dei burattini abbiamo pensato al referendum
consultivo. Certi che nel confronto democratico tra idee diverse la popolazione saprà maturare
l’indicazione più idonea, indicazione e non comando, il referendum è consultivo, indicazione popo‐
lare da dare ai politici che dovranno accettare, riﬁutare o modiﬁcare il nuovo progetto di RIMate‐
ria.
La maggioranza cade nel ridicolo quando afferma che “Non ci sarà alcuna nuova discarica”! Basta
leggere la descrizione del nuovo progetto dato dalla stessa SpA RIMateria alla Regione Toscana,
testualmente:
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 RIMateria;
Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

Nel primo punto si afferma che RIMateria intende to‐
gliere le scorie presenti sull’area dove vuole fare la dis‐
carica, riciclarle ed utilizzarle per la messa in sicurezza
dell’area stessa. Fra l’altro tale lavoro sarà aﬃdato,
secondo quanto scritto, ad una ditta esterna a RIMate‐
ria. La messa in sicurezza consiste nella impermeabiliz‐
zazione per impedire che le piogge possono raggiungere
la falda superﬁciale e trasportare in essa gli inquinanti
presenti nel terreno.…quindi una tombatura.
Il secondo punto dice che la discarica Lucchini non ver‐
rà chiusa come previsto ma portata alla stessa altezza della ex-Asiu ora discarica RIMateria, ﬁno a
32 metri! Questo verrà fatto ponendoci sopra 350.000 metri cubi di altri riﬁuti speciali.
Nel terzo punto si parla esplicitamente della costruzione della “nuova discarica”. Una nuova enorme
discarica, come speciﬁcato nei documenti, da 2.500.000 metri cubi! Una “nuova discarica” sono le
parole utilizzate da RIMateria per descrivere alla Regione Toscana il nuovo progetto!
La maggioranza ha studiato il progetto? Forse no!
Noi l’abbiamo fatto e ci siamo convinti che i nuovi spazi richiesti, in totale 2.850.000 metri cubi,
niente hanno a che vedere con l’esigenze del territorio. La quantità è tale da dimostrare di per sé
che il riferimento non sono le boniﬁche del SIN o la ripresa produttiva delle acciaierie.
Si dice che la nuova discarica servirà ad accogliere il materiale non riciclabile derivato dagli sman‐
tellamenti degli impianti non più utilizzati della Lucchini e dalla rimozione dei cumuli abbandonati
in area SIN: sono circa 36 ettari più altri 14 ricoperti da scorie LD, loppe, ecc. , ma stime della stes‐
sa RIMateria indicavano che la maggior parte di questi cumuli possono essere riciclati, non ﬁnire in
discarica, e potremo dimostrare che lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda le scorie dei
moderni forni elettrici o gli smantellamenti.
La stessa ARPAT in un contributo di analisi mandato alla Regione Toscana mette in dubbio che il
nuovo progetto, la nuova discarica, sia orientata al rispetto del principio di prossimità (trattare in
https://www.stileliberonews.org/contro-il-progetto-rimateria-e-per-i-referendum/
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loco la maggior parte dei ﬂussi di riﬁuti di una determinata zona).
Noi siamo convinti che la nuova discarica miri ad una sola cosa: intercettare il trafﬁco nazionale dei
riﬁuti speciali. Siamo convinti che l’entità dell’aumento degli spazi di discarica richiesto, il nuovo
piano industriale, sia stato suggerito dai privati che intendevano acquisire le azioni della SpA RI‐
Materia. I privati cercano il massimo e sicuro stabile profitto, questi obbiettivi si raggiungono facil‐
mente con le discariche per riﬁuti speciali, una discarica come quella richiesta e con dimensioni di
livello nazionale.
Per questo abbiamo stilato il secondo quesito referendario!
Nel secondo quesito referendario chiediamo di dire no alla cessione della maggioranza delle azioni ai
privati che orienteranno, in parte lo hanno già fatto, la SpA RIMateria verso il mercato nazionale
dei riﬁuti speciali e abbandoneranno il criterio di prossimità (gestione dei ﬂussi di riﬁuti della zona)
e la vocazione al riciclo dei materiali del SIN di Piombino. Questa era la funzione per cui era nata
la TAP, il riciclo dei riﬁuti siderurgici abbandonati nel SIN, oggi trasformata in RIMateria.
I nostri timori purtroppo sono fondati su dati di fatto: la necessità di ripianare un debito miliona‐
rio fatto da Asiu e la volontà di vendere le azioni hanno fatto si che l’attuale discarica abbia rag‐
giunto in due anni i 32 metri di altezza riempiendosi con i riﬁuti speciali provenienti da dieci regio‐
ni italiane!
La maggioranza ha idee diverse sul nuovo progetto, del tutto legittimo! Ma non è altrettanto del
tutto legittimo chiedere di confrontarsi pubblicamente in dibattiti insieme ad esperti del settore?
Questo farebbe il referendum e alla ﬁne del percorso i cittadini potrebbero esprimere l’opinione che
liberamente si sono fatti.
La discarica ex-Asiu ora RIMateria è nata in una zona del tutto inadatta. Una discarica che ave‐
vano promesso non avrebbe superato i 9 metri ne ha raggiunti i 32 di metri! Un impianto che ci
avevano detto era orientato al riciclo e avrebbe messo in discarica solo gli scarti, ma così non è sta‐
to.
Non doveva essere costruita una discarica così vicina ad abitazioni civili, vi sono case a 200 metri,
ﬁn dalla sua nascita ha visto la forte opposizione degli abitanti della zona. Non era il posto adatto:
sulla strada di accesso alla città ed alla costa est, in una zona paludosa, su un terreno alluvionale
dove il Cornia ha già allagato, con una falda superﬁciale prossima al piano di campagna, vicino al
mare, tra il ﬁume Cornia ed il Fosso Cornia Vecchia. Ora dopo l’ampliamento della vecchia discari‐
ca Asiu si vuole continuare creandone una nuova nella zona conﬁnante! Si è sbagliato a sceglie‐
re questa zona per la vecchia discarica e si vuole continuare a sbagliare costruendone
una nuova più grande accanto!
Le ragioni per opporsi alla nuova discarica sono aume‐
ntate: un turista che si recherà a Piombino o alle spi‐
agge, residence, Oasi Wwf, della costa est a vocazione
turistica sarà accolto da questa enorme discarica.
Come non pensare che sarà incoraggiato ad allontanar‐
si velocemente dal luogo? La nuova discarica si avvici‐
na ancora di più al mare ed agli approdi turistici già
presenti e a quelli progettati. L’agricoltura di qualità
verso cui è orientata la Val di Cornia si può sviluppare
solo se siamo in una zona ambientalmente protetta. La
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discarica impedisce proprio la diversiﬁcazione produttiva auspicata e orienta la nostra zona verso la
monocultura del trattamento dei riﬁuti. Molte sono le ditte che hanno ottenuto i permessi per
istallarsi nel nostro territorio come ad esempio la CREO che intende trasformare i riﬁuti in ligni‐
te(carbone) sempre poco distante dalla zona di Colmata ed a ﬁanco dell’altra strada di ingresso a
Piombino. Anche a questo progetto ci opporremo quando da ottobre partirà, secondo quanto leg‐
giamo nei giornali, il confronto con la città.
Ma, si dice, i disagi originati dalla discarica spariranno con la sua messa a norma e la nuova discar‐
ica sarà ﬁn da subito costruita secondo le norme tecniche che garantiscono il rispetto dell’ambiente.
Anche su questo non siamo d’accordo con la maggioranza che appoggia il nuovo progetto. Una nuo‐
va discarica oltre che costruita bene deve sorgere lontano dalle abitazioni civili, su di un terreno
adatto, in una zona adatta. Una discarica anche nel normale funzionamento determina un impatto
ambientale ineludibile, pensiamo ai conferimenti e al trafﬁco relativo, al fatto che i riﬁuti depositati
dai camion devono essere spianati e movimentati e solo dopo la loro sistemazione saranno ricoperti,
magari solo prima della chiusura giornaliera della discarica, nel frattempo nell’aria si liberano odori
spesso insopportabili. L’inquinamento odorigeno è stato spesso minimizzato o ridicolizzato.
Immaginate di dovere tenere chiusa la ﬁnestra in piene estate perché il puzzo ti prende alla gola!
Immaginate di dovere richiudere la ﬁnestra la mattina perché non conviene cambiare aria alle stan‐
ze. Quanti piombinesi quando passano davanti alla discarica per andare al mare sulla costa est chi‐
udono i ﬁnestrini dell’auto! Gli abitanti di Colmata con il puzzo ci sono restati tutto il giorno da
due anni! Con puzzi diversi e non sopportabili, diversi da quelli derivati dai riﬁuti urbani a cui era‐
no quasi abituati o rassegnati. In questi ultimi due anni sia il ritmo dei conferimenti che il tipo di
conferimenti hanno originato odori insopportabili, molto di più di quelli che caratterizzavano la dis‐
carica quando accoglieva riﬁuti urbani. I disagi sono aumentati a dismisura. Oggi la discarica è solo
per riﬁuti speciali, i riﬁuti urbani vanno a Grosseto. Ci dicevano che la discarica serviva al territo‐
rio e per le boniﬁche, ci dicevano che avrebbero messa norma gli impianti. Per anni siamo stati ac‐
canto ad una discarica priva dei requisiti impiantistici minimi previsti dalla legge e le norme tecni‐
che di riferimento, in queste condizioni circa il 70% del biogas che si sviluppava dalla discarica ﬁni‐
va in aria, biogas composto in buona parte da metano, uno dei gas che incrementano fortemente la
cappa che crea il riscaldamento globale. Per vedere iniziare in modo spedito i lavori di messa a nor‐
ma abbiamo dovuto aspettare troppo! Talmente tanto che i NOE sono intervenuti per sequestarla
ed imporre interventi e tempi certi per la sua messa a norma. Oggi la sembra che il sequestro sia
terminato perché i lavori di messa a norma sono stati quasi completamente effettuati. Rammenti‐
amo un altra nostra richiesta, i carotaggi per scoprire se la Lonzi e RaRi hanno creato
una situazione di pericolo con i loro depositi. Ricordiamo che circa un terzo dei conferimenti
con cui si è effettuato il rialzo della discarica sono stati forniti dalle suddette ditte indagate per
trafﬁco illecito di riﬁuti e ricordiamo che il sindaco si è impegnato a farli eseguire per togliere ogni
dubbio che dentro la discarica pur con il massimo impegno ed onesta dei lavoratori di RIMateria (
mai messo in dubbio la correttezza dei lavoratori) i manigoldi che dirigevano le due ditte livornesi
siano riusciti a conferire riﬁuti pericolosi che lì, nella nostra discarica, non possono restare.
Queste sono alcune delle motivazioni per cui abbiamo presentato il primo quesito ref‐
erendario!
Per dire NO ad una nuova enorme discarica per riﬁuti speciali da 2.500.000 metri
cubi, più grande di quella attuale ed ubicata in una zona completamente inadatta. Per
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dire NO ad una discarica che provocherà un ulteriore inaccettabile impatto negativo in
un ambiente che deve invece essere boniﬁcato. Per dire NO ad una discarica che dan‐
neggerà le prospettive di sviluppo economico della nostra zona per tutti quei settori
che richiedono un ambiente privo di inquinamento e di puzzo! Per dire No ad una dis‐
carica che ha il solo scopo di fare soldi e profitti che andranno in mano ai privati. Il
pubblico quando non avrà più la maggioranza delle azioni non avrà più nessuna capac‐
ità di indirizzo: così è in tutto il mondo perché dovrebbe essere diverso per Piombino?
La maggioranza ha idee diverse dalle nostre sul nuovo
progetto RIMateria, questo è del tutto legittimo e spe‐
riamo di potere confrontarci, ricercare, dialogare per
capire chi ha saputo meglio individuare la migliore
strada per la tutela degli interessi della nostra comu‐
nità.
Quello che riteniamo illegittimo è avere detto
che i quesiti referendari sono illegittimi! La legit‐
timità dei quesiti referendari, la decisione di ritenerli
compatibili con le regole stabilite dal Comune non
spetta a loro! Spetta ad una commissioni di tecnici co‐
munali che decideranno non in base a convinzioni politiche o al giudizio che hanno sul progetto
RIMateria ma in base alle regole ed alle leggi. La maggioranza ha il diritto ed il dovere di propa‐
gandare le proprie idee ma non doveva esprimersi sulla legittimità dei quesiti referendari: questo
spetta alla commissione tecnica comunale che sarà appositamente creata e non dovrà subire nessun
condizionamento.
Vogliamo chiarire che non abbiamo nulla contro i lavoratori di RIMateria e della loro
lotta per difendere il proprio posto di lavoro. Siamo contro lo stravolgimento della funzione
di RIMateria, siamo contro il nuovo piano industriale e non contro i lavoratori. Riteniamo che RI‐
Materia possa divenire una risorsa per il nostro territorio se rispetterà il principio di prossimità e
l’indirizzo verso le boniﬁche. Boniﬁche che fra l’altre cose la nostra amministrazione non ha mai
fatto partire nemmeno quando erano di sua competenza ed erano ﬁnanziate.
Apprendiamo dalla stampa che il 24 settembre verrà portato all’approvazione dei soci
Asiu l’accordo deﬁnitivo per la vendita del 30% delle azioni di RIMateria a Unirecu‐
peri. Come Comitato Salute Pubblica di Piombino-Val di Cornia facciamo un appello
ai sindaci proprietari di RIMateria aﬃnché la ratiﬁca dell’accordo deﬁnitivo sia sospe‐
sa ﬁno a quando la commissione esaminatrice del Comune di Piombino si pronuncerà
sulla ammissibilità dei quesiti referendari. Sarebbe un segnale di rispetto sia verso il
Comitato promotore del referendum che delle 3.000 ﬁrme di semplici cittadini allegate
alla richiesta.

Video e foto di Luigi Faggiani
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manifestazione 22 ottobre 2018 referendum RIMateria
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Una manifestazione di popolo. Il Comune
capisca
Francesco Ferrari

PIOMBINO 22 settembre 2018 — La manifestazione di stamani non è stata un ATTO DI FORZA PO‐
LITICA; c’erano cittadini di destra, di sinistra, apolitici, cittadini che quattro anni fa votarono l’at‐

tuale amministrazione ma che oggi credono che la scelta che quest’ultima sta per fare sia sbagliatis‐
sima.
C’erano anziani che si preoccupano di come lasceranno la propria terra alle future generazioni e
molti giovani o giovanissimi (persino ragazze o ragazzi che non avranno diritto di voto neppure tra
8 mesi) che hanno sentito grande il bisogno di ribellarsi al progetto nefasto di RIMateria perché ne
va del loro futuro.
I componenti del Comitato, ai quali dobbiamo dare atto di essere riusciti ad organizzare tutto que‐
sto, hanno saputo mantenere una propria autonomia dai partiti: alla manifestazione non c’erano
bandiere o stemmi e nessuno ha voluto acquisire consenso elettorale ma solo dare un contributo ad
una causa comune.
Anche in Consiglio comunale la battaglia pro-referendum era stata compatta tra tutte le forze di
opposizione, le quali avevano accantonato protagonismi facendo anzi prevalere il senso di respons‐
abilità e di appartenenza ad una comunità.
La manifestazione ha rappresentato l’inizio di una BATTAGLIA DI DEMOCRAZIA, perché riteniamo
che per un progetto così importante i cittadini debbano esprimersi.
Non basta dire che chi governa ha il potere di fare ciò che vuole per il principio della rappresentan‐
za (lo hanno detto e persino scritto!); esiste anche nello Statuto comunale di Piombino l’istituto del
referendum consultivo, segno che se i cittadini lo chiedono, hanno il diritto di esprimersi (altrimenti
siano più coerenti e cancellino il referendum dallo statuto).
È iniziata 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 iniziata 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.

Ampliamento e privatizzazione sono le due facce di una stessa medaglia. Il giorno in cui i privati
dovessero detenere più del 50% delle azioni di RIMateria penseranno al profitto ed accoglieranno
riﬁuti da ogni dove ed avranno a disposizione spazi enormi per farlo.
Ed allora l’interesse pubblico lascerà il passo al business di un privato; ecco perché abbiamo il dirit‐
to (ed il dovere) di opporci.
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*Francesco Ferrari è Presidente del Gruppo consiliare Ferrari Sindaco — Forza Italia e Portavoce
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RIMateria utile alla siderurgia e viceversa
•

PIOMBINO 22 settembre 2018 — Le dichiarazioni di Fausto Azzi apparse sabato sulla stampa

confermano, una volta di più, quanto avere un sistema di messa in sicurezza dei riﬁuti industriali
vicino alle aziende sia vitale per le attività aziendali. D’altra parte – lo stesso Azzi lo ribadisce –
questo è un passaggio contenuto anche nell’accordo di programma che Jindal ha sottoscritto con il
ministro Di Maio (Mise) e Costa (Ambiente). La partita del trattamento e degli scarti delle indus‐
trie è uno snodo decisivo sul quale poggia la possibilità che le acciaierie tornino a produrre e a dare
lavoro.
Per dirla con le parole dell’amministratore delegato: “L’azienda ritiene fondamentale avere la possi‐
bilità di usare un impianto di prossimità per il trattamento dei riﬁuti industriali. Così è scritto an‐
che nell’accordo di programma”. Vale la pena ricordare che quell’accordo ha ottenuto non solo il
placet delle istituzioni nazionali e regionali, ma è stato salutato con soddisfazione anche da tutte –
nessuna esclusa – forza politica o sindacale piombinese. Insomma, l’assenza di un piano di riﬁuti
chiaro e ben strutturato creerebbe un vulnus pesante all’intera operazione di ingresso di Jindal nel
complesso siderurgico piombinese. Non solo: Fausto Azzi fa intendere chiaramente che gli impianti
di RIMateria sono funzionali ai piani produttivi di Jindal. I due piani industriali sono non solo con‐
tinui ma appaiono oggi integrati. RIMateria, infatti, opera nella stessa ottica e con identiche moti‐
vazioni mettendosi al servizio di centinaia di attività produttive della Val di Cornia offrendo a esse
garanzie di rispetto delle leggi.
RIMateria
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Protervia e riﬁuti in una “ridente località
turistica”
Alberto Nannoni

PIOMBINO 23 settembre 2018 — Protervia: è una parola latina che assomma tutti insieme i signiﬁ‐

cati di superbia, prepotenza, boria, arroganza, sfrontatezza. È la parola migliore per deﬁnire l’at‐
teggiamento tenuto dalla amministrazione locale a guida PD nell’affare riﬁuti speciali, meglio co‐
nosciuto come progetto RIMateria. Stanno portando avanti un megaprogetto di discarica per riﬁuti
speciali con stupefacente eﬃcienza, prima che la cittadinanza prenda coscienza piena dei danni che
provocherà al loro territorio. Hanno riﬁutato d’imperio lo strumento referendario, primo tentativo
di portarli a discutere, e procedono spediti per la vendita delle quote del progetto ai privati.
Le dimensioni della discarica in itinere sono enormi: un colle di 400 metri di lato ed un’altezza di
15 metri, quanto un palazzo di 5 piani, formato da riﬁuti speciali provenienti da tutta Italia, nasce‐
rà proprio all’ingresso di Piombino. Questo mostro darà una mazzata alla nascente e fragile indus‐
tria del turismo e sarà causa di svalutazione di tutti gli immobili della zona adiacente, la tranquilla
località di Colmata. I piombinesi non ne trarranno alcun vantaggio in termini economici, non es‐
sendo prevista alcuna misura di “compensazione” per il degrado ambientale del territorio; diverre‐
mo però noti come “quelli della pattumiera gigante”, altro che “ridente località turistica” come
desidererebbero in tanti!
Tutti questi guasti ci vengono imposti dalla locale direzione PD al solo scopo di ripianare un buco
debitorio di decine di milioni di euro in carico dall’Asiu, che era anch’essa sotto il loro controllo.
Stanno usando questa città, questo bel territorio, piegandola ai loro obiettivi ed ignorando del tut‐
to il superiore interesse della cittadinanza. Dulcis in fundo, vogliono coronare l’operazione con la
vendita della maggioranza della società a entità private che trarranno grossi guadagni dall’affare,
esulando al contempo dal pubblico controllo. Un’operazione veramente degna di un regime, che
non potrà essere mai dimenticata dal cittadino piombinese che ogni volta che rientrerà nella sua
città dovrà subire, e non per sua scelta, l’invadente presenza del mostro, ricordando bene chi l’ha
voluto. Ed il mostro, una volta che sarà stato creato, avrà lunga vita ed incomberà su tutte le nos‐
tre future generazioni.
Quest’amministrazione e questa dirigenza PD debbono essere mandate a casa ed il momento giusto
sarà il prossimo anno al momento del suo rinnovo.
Piombino merita molto di più, merita idee, capacità e volti nuovi.
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Alto senso civico quello della manifestazione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 23 settembre 2018 — Intervengo per esprimere la mia vicinanza al Comitato per la Sa‐

lute Pubblica costituitosi a Piombino nonché la mia personale soddisfazione per l’ alto senso civico
dimostrato nel corso della manifestazione di sabato scorso.
Circostanza non scontata quando la popolazione manifesta contro una amministrazione che si ritie‐
ne ancora egemone sulla comunità, sino a negare ai propri cittadini il diritto di esprimersi attraver‐
so referendum.
Come dimostrato dai lavori della Commissione speciale di inchiesta sul ciclo dei riﬁuti, operante nel
corso della XVII legislatura, la gestione del sistema discariche toscane è costellato di esempi di ma‐
laffare, di soggetti compiacenti con amministrazioni facenti riferimento all’ area di sinistra e di per‐
sonaggi che riemergono sistematicamente in vari episodi di indagine.
Giusto, quindi, difﬁdare di un progetto che basa il suo futuro strategico sulle radici di una esperie‐
nza non positiva.
È compito di chi aspira ad assumere incarichi di governo locale delle città, come il caso piombinese
è per la Lega, lavorare a ﬁanco e per i cittadini, proponendo un cambio di passo nella gestione di
quelle iniziative palesemente ﬁglie di rapporti politici consociativi e/o che siano imprenditorialmen‐
te inopportune per la esasperata situazione economica della comunità in cui queste vanno ad essere
inserite.
On. Manfredi Potenti , Membro II Commissione Giustizia, LEGA
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RIMateria: 30% a Unirecuperi e nuovo
presidente
•

PIOMBINO 24 settembre 2018 — Pubblichiamo sotto il comunicato stampa del Comune di Piombi‐

no che informa del passaggio del 30% delle azioni di RIMateria a Unirecuperi srl di Reggio Emil‐
ia. Unirecuperi è una società che opera in quattro segmenti operativi diretti:
Servizi di intermediazione nello smaltimento dei rifiuti,
Trattamento rifiuti speciali (piattaforma di Ferrara),
Bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati,
Edilizia specialistica ambientale.

Contemporaneamente il comunicato informa della
nomina a presidente di RIMateria, al posto di Va‐
lerio Caramassi dimissionario, di Claudia Car‐
nesecchi già direttore amministrativo della stessa
RIMateria.
Nessuna notizia sul modo in cui sono stati garantiti
i principi approvati dal Comune di Piombino (ma
gli stessi concetti sono stati espressi anche dai Co‐
muni di San Vincenzo e Campiglia) il 27 giugno
2016 nel “Progetto di razionalizzazione della soci‐
età direttamente partecipata Asiu e della società
indirettamente partecipata RIMateria s.p.a.” che
Claudia Carnesecchi, nuovo presidente di
prevedevano
RIMateria
“Al ﬁne di consentire una governance pubblica delle
strategie e degli indirizzi territoriali in una materia
così delicata e complessa, la governance di RIMateria, alla ﬁne del processo, dovrà avere le seguen‐
ti caratteristiche statutarie:
(i) Asiu e, successivamente alla sua liquidazione, i Comuni coinvolti nel progetto, avranno diritto
di nominare 1 su 3 o 2 su 5 consiglieri di amministrazione;
(ii) previsione di maggioranze qualiﬁcate su determinati temi;
(iii) previsione se necessario di patti parasociali o altro”.
Comunicato stampa del Comune di Piombino
Autorizzata la cessione del 30% di Rimateria a Unirecuperi srl di Reggio Emilia, una società che si
occupa di intermediazione nello smaltimento dei riﬁuti. Come annunciato già da diversi giorni,
questa mattina l’assemblea dei soci di RIMateria ha votato il passaggio delle quote, alla presenza
dei sindaci, o loro delegati, del Comune di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suve‐
reto. Per Piombino era presente l’assessore al bilancio Ilvio Camberini (nella foto in alto a sin‐
istra, ndr) mentre erano assenti i Comuni di Castagneto Carducci e Sassetta. La cessione è stata
https://www.stileliberonews.org/rimateria-30-a-unirecuperi-e-nuovo-presidente/
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votata da tutti i presenti ad eccezione del Comune di Suvereto che si è astenuto.
Contemporaneamente, con le dimissioni per pensionamento di Valerio Caramassi, è stato votato il
nuovo presidente dell’azienda nella persona del direttore amministrativo Claudia Carnesecchi, con
il mandato di portare a compimento il progetto RIMateria, ﬁnalizzato al completamento del risana‐
mento economico dell’azienda e la messa in sicurezza delle aree limitrofe a Ischia di Crociano.
Dopo la cessione di questa prima quota azionaria a Unirecuperi è attualmente in corso inoltre la
procedura di gara per la vendita di un altro 30%. Al bando di gara si sono presentate diverse azien‐
de, di cui tre dichiarate ammissibili. In questa fase è in corso la deﬁnizione delle procedure della
trattativa d’acquisto che dovrà portare alla scelta di un’unica azienda.
Successivamente anche RIMateria ha emesso un suo comunicato che non aggiunge molto a quello
del Comune di Piombino salvo che è stato deciso di aﬃdare al giornalista professionista, Andrea
Lazzeri, già responsabile della redazione del Tirreno e oggi in pensione, l’incarico di curare la co‐
municazione aziendale.
Comunicato stampa di RIMateria
Si rinnova il consiglio di amministrazione di RIMateria dopo che il presidente Valerio Caramassi si
era dimesso nei mesi scorsi essendo andato in pensione e, quindi, divenuto incompatibile per effetto
della legge Madia. In queste settimane Caramassi aveva continuato gratuitamente a dare il suo con‐
tributo – su richiesta unanime dei sindaci di Piombino, Campiglia, Suvereto, San Vincenzo – con
l’obiettivo di portare a termine la cessione del 30% di quote a Unirecuperi e assicurare un ordinato
passaggio di consegne.
Nella seduta odierna, l’assemblea dei soci Asiu ha dato via libera all’accordo con Unirecuperi e ha
indicato il nome del nuovo presidente di RIMateria. L’assemblea dei soci di RIMateria ha subito
dopo eletto il nuovo presidente del consiglio di amministrazione che ora è così composto: presidente
è Claudia Carnesecchi, già responsabile dell’amministrazione di RIMateria; Paolo Giovannini,
presidente di Unirecuperi, e Maria Grazia Catani in rappresentanza della quota Lucchini in
amministrazione straordinaria.
Queste scelte sono importanti e indispensabili per continuare il lavoro avviato da RIMateria: tutte
decisioni che sono state prese senza voti contrari.
Nei prossimi giorni — probabilmente giovedì – avverrà la ﬁrma davanti al notaio per il passaggio
legale delle quote concludendo in questo modo una prima trance dell’implementazione societaria di
RIMateria. Unirecuperi è un’azienda che da oltre trent’anni opera nel settore ambientale e fa parte
del gruppo Unieco, un colosso nel settore del trattamento dei riﬁuti e delle boniﬁche.
Resta da collocare un’altra quota (anch’essa del 30%). Anche nella riunione odierna i soci Asiu
hanno ribadito che la ricerca di nuovi partner, capaci di portare risorse e know how adeguati alle
strategie di risanamento ambientale e riqualiﬁcazione paesaggistica delle aree a discarica di Ischia
di Crociano, rimane un obiettivo da perseguire con il massimo impegno. In questo senso hanno
confermato il mandato a RIMateria a concludere le procedure necessarie. Nell’assemblea dei soci
Asiu le deliberazioni sulla cessione delle quote societari hanno avuto il voto favorevole dei Comuni
di Piombino, Campiglia e San Vincenzo. Il sindaco di Suvereto si è astenuto così come sulla desig‐
nazione di Carnesecchi alla presidenza del consiglio di amministrazione di RIMateria sottolineando
che si tratta di un voto non sulla persona ma per il metodo seguito.
Tutti i sindaci hanno avuto parole di ringraziamento non formale per l’operato di Valerio Caramas‐
si e hanno espresso piena ﬁducia in Claudia Carnesecchi.
https://www.stileliberonews.org/rimateria-30-a-unirecuperi-e-nuovo-presidente/
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Claudia Carnesecchi ha ringraziato per la ﬁducia datale ribadendo che ” assumo l’impegno per spir‐
ito di servizio con l’obiettivo di portare a termine il mandato ricevuto dai soci”.
Nel corso del consiglio di amministrazione di RIMateria è stato deciso di aﬃdare ad un profession‐
ista, Andrea Lazzeri, l’incarico di curare la comunicazione aziendale.
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Il PD si arrampica sugli specchi e nega
l’evidenza
•

PIOMBINO 24 settembre 2018 — Leggendo il comunicato di risposta del PD alla grande mobilitazio‐

ne cittadina contro il progetto RIMateria, si evidenziano chiaramente alcune importanti contrad‐
dizioni.
La più eclatante è forse quella per cui, per sua stessa ammissione, questa amministrazione avrebbe
operato politicamente sempre nel rispetto ambientale e della salute dei suoi cittadini. Questo ci ri‐
sulta inconciliabile con l’aver permesso per anni l’operatività di una discarica non a norma dal
2011, fermata solo a marzo 2018 per l’intervento dei Noe, che ne ha imposto il sequestro per gravi
inadempienze alle prescrizioni regionali a cui era soggetta.
Il fatto poi che smentiscano il raddoppio della stessa, risulta una chiara menzogna a fronte dell’au‐
torizzazione richiesta per l’unione e innalzamento a pari livello di quella pressoché esaurita, con
l’area denominata Li53, assegnata da anni ad Asiu per la boniﬁca dal Ministero dell’Ambiente. Su
quell’area insistono circa 70mila metri cubi di cumuli, quasi interamente riciclabili, ma sulla quale
saranno conferiti riﬁuti speciali, su 70 ettari di terreno, ﬁno all’altezza di 32 metri pari a 2 milioni
e 850mila metri cubi.
Che poi si traduca in alto senso di responsabilità per il mandato disattendere il confronto con la
popolazione piombinese, negandole il diritto democratico di esprimersi in merito, ci pare ancora di
più un’arrogante pretesa strategica, considerato che nel proprio programma elettorale del 2014 non
esiste menzione del realizzo di nuove discariche.
Per ﬁnire, ribadiamo che il Comitato Salute è nato e cresciuto spontaneamente ed in modo apoliti‐
co. La concordanza assoluta sulle varie battaglie che intende, o intenderà, portare avanti, troverà
sempre la nostra adesione e supporto, com’è giusto che sia per affrontare nella condivisione parteci‐
pata ogni percorso politica.
MOVIMENTO 5 STELLE PIOMBINO
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L’ultima trovata: governance pubblica con
privati
•

PIOMBINO 25 settembre 2018 — Da poche ore si è concluso a Piombino il percorso di cessione del

primo 30% di RIMateria ad Unirecuperi, voluto a colpi di maggioranza dal Partito Democratico
nonostante il voto sempre contrario delle opposizioni ed una imponente manifestazione di piazza
sabato scorso che diceva a gran voce il suo “NO” all’ apporto di 2 milioni e 850mila metri cubi di
nuovi riﬁuti speciali in una città che ha un’ area di SIN grande quasi 1.000 ettari. Una discarica
che, alla ﬁne, sarà grande come 100 campi di calcio regolamentari e per la quale, dopo la cessione
di questa prima quota azionaria a Unirecuperi, è ora in corso anche la procedura di gara per la
vendita di un altro 30%.
Come pensano i Comuni proprietari di RIMateria di garantire, quando il 60% delle quote saranno
private, nell’ interesse degli abitanti della Val di Cornia (in particolare Piombino che ha il 61,8% di
Asiu), la governance pubblica della discarica?
Perché quel giorno, i privati, pensando unicamente al profitto, accoglieranno riﬁuti da ogni dove ed
avranno a disposizione spazi enormi per farlo. E a questo non possiamo che opporci.
E poi, quali sani processi di sviluppo sostenibile possono esserci nella creazione di un altipiano
grande 70 ettari a quota 32 metri d’altezza? Quali le sue declinazioni economiche, sociali e territo‐
riali?
Con Jindal che valuta perﬁno di farsi una sua discarica privata all’interno del SIN (un’altra) e con i
forni elettrici che producono pochissime scorie industriali, è chiaro che il principale business di RI‐
Materia sarà importare riﬁuti speciali da fuori.
Noi riteniamo invece che Piombino abbia dato abbastanza, anzi ha dato già troppo, in termini d’in‐
quinamento e che la città ha oggi bisogno di boniﬁche vere, a partire dai famosi 50 milioni promessi
per anni dall’ex onorevole Silvia Velo e che andremo adesso a cercare per capire quale ﬁne abbia‐
no fatto. E ﬁnalmente di un registro tumori trasparente ed aggiornato per combattere malattie ter‐
ribili che hanno causato ﬁn troppi lutti a Piombino.
Il PD e i suoi sindaci soci possono anche aver vinto oggi una battaglia, ma perderanno la guerra
perché da ora in poi Piombino diventerà un sorvegliato speciale per la Lega perché prima degli af‐
fari vengono i piombinesi.
Tiziano Rombai, LEGA Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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Benedetti carotaggi, promessi ma mai fatti
•

PIOMBINO 26 settembre 2018 — Con questa lettera aperta il Comitato di Salute Pubblica Piombi‐

no-Val di Cornia si propone di sottoporre all’attenzione di tutti la questione dei carotaggi richiesti
da mesi sulla discarica RIMateria (ex-ASIU) di Ischia di Crociano.
Nell’incontro del 4 luglio 2018 tra un comitato di cittadini e i rappresentanti di alcuni Comuni del
comprensorio (Sindaco di Piombino Massimo Giuliani, sindaco di Suvereto Giuliano Parodi,
assessore all’ambiente del Comune di Campiglia Vito Bartalesi, assessore all’ambiente del Comu‐
ne di San Vincenzo Antonio Russo, presidente di RIMateria Valerio Caramassi) furono presi
vari impegni, fra i quali quello di attivare una centralina per l’analisi dell’aria e quello di effettuare,
appena possibile, dei carotaggi sulla discarica per escludere la possibilità che vi sia stato conferito
materiale particolarmente pericoloso.
Apprendiamo con soddisfazione che la centralina per il controllo dell’aria è stata attivata, mentre
ad oggi il sindaco di Piombino ci informa che i carotaggi non sono ancora stati eseguiti perché è
ancora in attesa dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per poter procedere. Concedere questa
autorizzazione è, a nostro avviso, particolarmente importante in quanto ricordiamo che RIMateria
è indagata in merito al trafﬁco illecito di riﬁuti provenienti dalle ditte Lonzi e RaRi di Livorno.
Circa un terzo dei riﬁuti con cui la discarica è stata innalzata da 26 a 32 metri provengono proprio
da queste due ditte.
RIMateria ha escluso che riﬁuti pericolosi siano potuti ﬁnire in discarica e ha sottolineato che, nel
caso, si riterrebbe lei stessa vittima di questa situazione. Siamo convinti che sia assolutamente nec‐
essario stabilire con certezza, attraverso i suddetti carotaggi, se dentro la discarica di Ischia di Cro‐
ciano sono ﬁniti riﬁuti pericolosi sia per la tutela dell’ambiente e dei cittadini che abitano vicino
alla discarica, sia per la tutela degli stessi lavoratori di RIMateria, che sopra la discarica operano
quotidianamente.
Mentre nell’incontro del 4 luglio ai cittadini fu assicurato che la ditta che avrebbe eseguito i caro‐
taggi sarebbe stata una ditta esterna a RIMateria e che i costi dell’operazione (carotaggi e analisi)
sarebbero stati pagati dal Comune, nell’ultima dichiarazione fatta a mezzo stampa il sindaco, oltre
ad imputare la non esecuzione dei carotaggi alla mancata autorizzazione della Magistratura parla
anche di “carotaggi in autocontrollo”. Speriamo che questo non signiﬁchi aﬃdare a RIMateria, di‐
versamente da quanto promesso, l’esecuzione degli stessi e le analisi relative e che queste siano aﬃ‐
date a un ente pubblico, come l’ARPAT o i NOE, che si conﬁguri come ente qualiﬁcato e super par‐
tes.
Ci preme sottolineare che le preoccupazioni dei cittadini circa questi impianti, gestiti ﬁno a pochi
giorni fa senza alcun rispetto delle norme tecniche di riferimento e delle prescrizioni della Regione
Toscana, sono del tutto legittime anche in considerazione dei notevoli disagi a cui i suddetti im‐
pianti hanno dato origine. Non dimentichiamoci che la discarica di RIMateria è menzionata più
volte dalla Commissione parlamentare di inchiesta (presieduta dalla senatrice Laura Puppato e
dall’onorevole Stefano Vignaroli) sulle attività illecite connesse al ciclo dei riﬁuti e su illeciti
ambientali ad esse correlati.
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Abbiamo totale ﬁducia nella Magistratura e nella Procura della Repubblica. Ci permettiamo di riv‐
olgere loro questo invito dopo le ultime dichiarazioni fatte dal sindaco e solo per sottolineare come
i carotaggi e le analisi richieste potrebbero tranquillizzare i cittadini che, ad oggi, stanno contin‐
uando a seguire la vicenda con preoccupazione, nel rispetto comunque delle esigenze di indagine dei
Magistrati che seguono il caso, al cui giudizio ci rimettiamo.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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RIMateria, necessario far ripartire il dialogo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 27 settembre 2018 — La ragione non può essere indifferente alla paura, né quest’ultima

può essere sottostimata, rigettata, irrisa.. Perciò crediamo che alla paura generata dal futuro della
discarica occorra offrire una risposta, fosse anche al di là della ragione stessa, aprendo un dialogo
col Comitato Promotore del referendum. Con altrettanta determinazione bisogna però partire da
alcuni oggettivi dati di fatto; dei punti fermi senza i quali non è possibile formulare alcuna propos‐
ta seria. Il primo è che una discarica regolarmente autorizzata, ancorché posizionata nel peggior
punto in cui potesse essere messa, esiste e purtroppo non si può più tornare indietro. Il secondo è
che nell’area industriale esistono già da tempo due discariche abusive: la 36 ettari di proprietà di
Lucchini in amministrazione straordinaria e la LI53, che RIMateria ha acquisito con l’obiettivo/ob‐
bligo di boniﬁcarla. Sono entrambe discariche che, se non boniﬁcate a dovere, anch’esse esistono e
creano oggi danni alla salute. Ecco perché concordiamo appieno con lo slogan lanciato dagli operai
di RIMateria, che appunto “RIMateria è la soluzione, non il problema”. Il terzo è che RIMateria —
senza le boniﬁche della 36 ettari in cui sono già stoccati oltre 1.800.000 metri cubi di riﬁuti da trat‐
tare e poi senza la ripresa della produzione siderurgica — per evitare il fallimento avrebbe bisogno
giocoforza di importare riﬁuti speciali da fuori, Anch’esso è un semplice dato di fatto, ma genera
ovvie preoccupazioni e paure per le opacità che spesso in Italia vi sono sui conferimenti di tali riﬁu‐
ti, considerando tutti i possibili rischi per la salute.
Il tema principale di uno dei referendum che si vorrebbero dal comitato è proprio quello della im‐
portazione dei riﬁuti da fuori. Noi riteniamo che è proprio dalla condivisione di questa paura che
bisogna partire per impostare un dialogo coi promotori e i cittadini contrari, poiché sull’esigenza di
boniﬁcare le aree industriali nonché di smaltire correttamente i residui del ciclo produttivo siderur‐
gico in discarica controllata ci pare vi sia abbastanza condivisione. Allora Comune e Comitato mar‐
cino insieme e si impegnino, dandosi un tempo massimo di due mesi aﬃnché il nuovo governo, pre‐
so atto che quelli precedenti non vi sono palesemente riusciti, destini da subito i famosi 50 milioni
o parti di esse per rimuovere quei cumuli presenti nella discarica abusiva di 36 ettari facendoli
smaltire in RIMateria. Del pari ci si attivi aﬃnché la nuova proprietà JSW si impegni formalmente
a conferire i residui delle produzioni siderurgiche sempre in RIMateria. Anche Fausto Azzi lo ha
già detto chiaramente: occorre un atto formale. Se entro i due mesi avremo tutti insieme ottenuto
questo, allora avremo messo RIMateria nella condizione di portare a termine esattamente la mis‐
sione per cui è nata, senza cioè alcuna necessità di dover importare riﬁuti da fuori perché occorre‐
rebbero circa una decina di anni solo per boniﬁcare le masse già esistenti), quindi il Comitato ritiri
il referendum. Se invece non ci saremo riusciti allora il Consiglio Comunale, qualora la commissione
lo valutasse ammissibile, voti per far indire il referendum senza cioè gravare il Comitato dell’onere
di raccogliere le ﬁrme, ossia semplificando al massimo il percorso. I tempi possono coincidere con la
procedura che comunque prevede in questo lasso di tempo la nomina della commissione tecnica per
veriﬁcare la ammissibilità del referendum, la veriﬁca e la sua successiva indizione. Occorre un atto
di coraggio e di buon senso da parte di tutti, noi chiediamo lo si faccia per la città.
Il Capogruppo Consiliare, i Consiglieri di quartiere e il Direttivo di Spirito Libero
https://www.stileliberonews.org/rimateria-necessario-far-ripartire-il-dialogo/
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RIMateria produce energia pulita
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 ottobre 2018 — Era il primo incontro dopo il dissequestro, il cambio di presidente e

dopo l’ingresso del nuovo socio nel capitale sociale. Sala piena e grande attenzione al centro civico
del Multizonale per l’assemblea di RIMateria con i cittadini. E’ stato un lungo, pacato e civile fac‐
cia a faccia tra i vertici della società e gli intervenuti che hanno potuto chiedere informazioni sullo
stato delle opere per la gestione in sicurezza degli impianti e sui progetti in cantiere entro la ﬁne
dell’anno.
RIMateria ha segnato così il 37° appuntamento aperto a tutti, confermando una “pratica di tra‐
sparenza” iniziata negli anni passati e che non ha eguali nelle imprese del territorio.
Claudia Carnesecchi, la presidente che ha sostituito Valerio Caramassi al vertice dell’azienda,
ha introdotto la serata sottolineando che la sua gestione si muoverà in continuità con il mandato
ricevuto dall’assemblea dei soci e con il piano industriale. “La cessione del 30% delle quote a Unire‐
cuperi – ha spiegato Carnesecchi — conclude un primo step del piano di rafforzamento societario e
di acquisizione di competenze non solo nel trattamento dei riﬁuti speciali ma anche per le boniﬁ‐
che. Ora stiamo lavorando alla cessione di una seconda quota, anch’essa del 30% , verso nuovi soci
altrettanto qualiﬁcati. Conﬁdiamo – ha aggiunto – di concludere entro la ﬁne dell’anno”.
Il direttore di RIMateria, Luca Chiti, ha illustrato l’avanzamento dei lavori a Ischia di Crociano.
Sono completati i 58 pozzi di captazione del biogas previsti dal cronoprogramma consegnato alle
AA.GG. e alla Regione ed entro la ﬁne di ottobre il biogas potrà alimentare i motori per la produ‐
zione di energia elettrica. Pertanto, non solo RIMateria diventerà autosufﬁciente sul fronte ener‐
getico ma sarà anche in grado di cedere una quota eccedente di elettricità alla rete pubblica.
Passi avanti decisivi anche sul fronte dell’abbattimento del percolato che oggi – ha confermato
Luca Chiti – è a livelli molto bassi: “Nonostante le note difﬁcoltà economiche – ha aggiunto – abbi‐
amo investito sull’abbattimento del percolato che oggi è a livelli minimi”.
Gli stessi carabinieri del Noe hanno “certiﬁcato” la realizzazione di questi interventi permettendo
così al magistrato di far dissequestrare la discarica ex Asiu.
Lo staff tecnico di RIMateria è impegnato in queste settimane nel mettere a punto la documenta‐
zione richiesta nei 60 pareri espressi dagli organi competenti e le 24 osservazioni avanzate dai sog‐
getti interessati (cittadini): “Contiamo – ha detto il direttore Chiti – di produrre le risposte entro il
mese di ottobre”.
Al termine del dibattito Luca Chiti ha concluso con una riflessione generale: “La produzione di ri‐
ﬁuti potrà anche diminuire ma con i riﬁuti dobbiamo sapere convivere: ciò signiﬁca gestirli bene e
in sicurezza perché altrimenti se ne ha dei danni anche seri. I riﬁuti non vanno negati ma gestiti
sapendo che tutto ciò richiede competenze e risorse”.
Comunicazione RIMateria
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Se Spirito Libero vuole discutere sui fatti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 ottobre 2018 — Il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia ed il Comita‐

to Promotore del referendum esprimono il proprio apprezzamento per l’apertura al dialogo sul
progetto della nuova discarica RiMateria, dichiarata a mezzo stampa da Spirito Libero.
Obiettivo del comitato è appunto anche quello di avviare un effettivo dialogo e di dare voce non
tanto alle “paure al di là della ragione”, come affermato nel comunicato suddetto, quanto alle legit‐
time argomentazioni e perplessità di chi si troverà a dover subire nel proprio territorio le ricadute,
per noi negative, del progetto presentato da RIMateria che prevede la costruzione di una nuova
enorme discarica.
Sulla questione ci sono diverse certezze sulle quali il Comitato Promotore e il Comitato di Salute
Pubblica Piombino-Val di Cornia è pronto a confrontarsi documenti alla mano. Certo che il con‐
fronto possa comunque rivelarsi costruttivo per tutte le parti in causa, il Comitato Promotore è (ed
è sempre stato) disponibile a incontrare chiunque intenda entrare nel merito della questione. La
città ha chiaramente espresso il desiderio di essere coinvolta in questo confronto anche attraverso lo
strumento del referendum, che, per questo motivo, ci stiamo impegnando a portare avanti.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia, Comitato Promotore del refer‐
endum
(Foto di Pino Bertelli)
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Ecco le commissioni veriﬁca referendum
RIMateria
•

PIOMBINO 6 ottobre 2018 — Sono state nominate dalla Giunta comunale le due commissioni pre‐

viste dall’art. 34 dello Statuto comunale per la veriﬁca dell’ammissibilità dei referendum consultivi
proposti su due temi che riguardano RIMateria.
La prima commissione che veriﬁcherà l’ammissibilità del referendum relativo al quesito
“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 smalti‐
mento dei riﬁuti speciali a Ischia di Crociano nel Comune di Piombino?”
è composta 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 seconda che veriﬁcherà l’ammissibilità del referendum relativo al quesito
“Sei d’accordo che venga attuato a Ischia di Crociano nel Comune di Piombino il progetto presen‐
tato 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?”
è composta 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 sensi dello Statuto del Comune di Piombino il referendum consultivo costituisce strumento di
partecipazione democratica e diretta dei cittadini in quanto espressione di un giudizio in merito a
questioni ritenute di particolare rilevanza per l’intera comunità e per il territorio.
È ammesso referendum consultivo, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 8 del T.U. delle leggi
https://www.stileliberonews.org/ecco-le-commissioni-verifica-referendum-rimateria/
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sull’ordinamento degli enti locali, su materie di esclusiva competenza locale.
Non è ammesso referendum sulle seguenti materie:
a) tributi, tariffe e bilancio;
b) strumenti urbanistici generali;
c) espropriazioni per pubblica utilità;
d) designazioni e nomine;
e) atti relativi al personale del Comune.
Non possono altresì essere soggetti a referendum funzioni, atti e provvedimenti obbligatori per leg‐
ge o regolamenti; non sono ammesse proposte di referendum assolutamente incompatibili con la
ﬁnanza comunale o in contrasto con le ﬁnalità dello Statuto; non è ammessa altresì la proposta di
referendum su questioni già oggetto di consultazione referendaria.
I referendum sono stati proposti da un Comitato promotore che li ha presentati entro il 30 settem‐
bre.
Ai sensi del Regolamento del referendum consultivo le commissioni si dovranno pronunciare entro il
30 ottobre. Entro il 30 novembre il consiglio comunale dovrà prendere atto del parere espresso dalla
commissione. Se tale parere sarà favorevole delibererà sulla ammissibilità del quesito sottoposto a
referendum. Il consiglio comunale potrà deliberare in difformità all’ eventuale parere negativo
espresso dalla commissione a maggioranza qualiﬁcata dei due terzi dei consiglieri in carica ed in tal
caso la deliberazione deve essere adeguatamente motivata.
Nella deliberazione di ammissibilità verrà indicata la data di inizio della raccolta delle ﬁrme da
parte del Comitato promotore.
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Incontro col sottosegretario Gava su Sin e
RIMateria
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 ottobre 2018 — Una delegazione della Lega Val di Cornia, accompagnata dal consi‐

gliere comunale di Piombino Francesco Ferrari, dall’ on. Manfredi Potenti e dal consigliere re‐
gionale Roberto Biasci, ha incontrato nella mattina di ieri 5 ottobre, a Cecina Marina, il sotto‐
segretario all’ ambiente on. Vannia Gava che nei giorni scorsi è stato in visita istituzionale in pro‐
vincia di Livorno.
Durante l’ incontro privato i partecipanti hanno indicato al sottosegretario Gava le criticità del ter‐
ritorio della Val di Cornia e dell’ inceneritore di Scarlino, partendo dalla questione boniﬁche dei
931 ettari del SIN di Piombino, in particolare per le procedure relative alla falda per le quali da
tempo il ministero dell’ ambiente promette 50 milioni di euro per l’ avvio della messa in sicurezza,
senza però aver ancora concretizzato tale azione.
Inoltre, sono state evidenziate le criticità che la nuova discarica proposta da RIMateria, in località
Ischia di Crociano, può generare su un territorio che ha dato sin troppo in termini ambientali e di
salute.
Il sottosegretario Gava si è dimostrata sensibile alle tematiche presentate dalla delegazione della
quale era già a conoscenza, promettendo un immediato e concreto interesse istituzionale nei con‐
fronti di ogni punto illustratole.
Sezione LEGA Val di Cornia
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Diretta streaming per le commissioni
referendum
•

PIOMBINO 8 ottobre 2018 — Sono state nominate in questi giorni dalla Giunta Comunale le due

commissioni che valuteranno l’ammissibilità dei quesiti referendari su RIMateria.
Le stesse risultano composte dal Presidente Angelo Trotta (Presidente del Consiglio Comunale) e
dai commissari Maria Luisa Massai (Segretario Comunale), Maurizio Poli (Dirigente Servizi
Affari legali), Federico Paradisi (Responsabile Servizio elettorale), Fabrizio Callaioli (esperto
indicato dal Comitato promotore, sostituito da Francesco Ferrari nella seconda commissione, con
lo stesso mandato) e Renzo Grassi (esperto indicato dal Sindaco).
A tale proposito, auspichiamo sia data la possibilità a tutti di poterne seguire i lavori, magari in
diretta streaming.
Garantire il massimo livello di trasparenza e condivisione su tutto l’iter, assume un’importanza
fondamentale in virtù del fatto che il raddoppio della discarica non era contemplato nel programma
politico del 2014, per cui manca un preciso mandato elettorale da parte della cittadinanza piombi‐
nese. Questo comporta che essa debba trovarsi quindi nella condizione di massima informazione per
esprimersi poi in modo consapevole su un tema così rilevante.
Un parere contrario alla realizzazione di questa richiesta, dovrebbe perlopiù essere supportato da
precisi riferimenti normativi, visto che ciò che non è esplicitamente vietato da essi è da considerarsi
legittimamente consentito. Qualora non sussistessero norme o regolamenti avversi, la mancata di‐
retta streaming e la conseguente lesione del diritto all’informazione ricadrebbero nelle responsabil‐
ità della ﬁgura del garante istituzionale delle regole per il Consiglio Comunale di Piombino, il Pres‐
idente Angelo Trotta.
Auspichiamo pertanto che lo stesso predisponga l’intero percorso secondo le modalità da tutti sper‐
ate, secondo i principi suddetti di trasparenza e partecipazione.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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Niente streaming, lo dice Angelo Trotta
•

PIOMBINO 8 ottobre 2018 — Dopo la richiesta uﬃciale da parte del Comitato promotore di indi‐

zione del referendum consultivo, avvenuta il 18 settembre scorso, la Giunta Comunale ha nominato
le Commissioni che dovranno valutare l’ammissibilità o meno dei due quesiti presentati.
Secondo lo Statuto comunale la commissione deve essere composta da sei esponenti: il presidente
del consiglio comunale che la presiede, il segretario generale del Comune, due funzionari (il dirigen‐
te del Servizio affari generali e uno del Servizio elettorale) e due esperti competenti in materia indi‐
cati uno dal sindaco e uno dal Comitato promotore. Pertanto, faranno parte delle due commissioni
Angelo Trotta in qualità di presidente, Maria Luisa Massai segretario generale, Maurizio
Poli dirigente Affari legali, Federico Paradisi responsabile Servizio elettorale, Renzo Grassi in
qualità di esperto indicato dal sindaco, e due esperti indicati dal Comitato promotore che saranno
Francesco Ferrari e Fabrizio Callaioli rispettivamente per il primo e per il secondo quesito.
Il primo quesito è relativo al progetto di realizzazione di una nuova discarica per riﬁuti speciali
sull’area denominato LI53 da 2,5 milioni di metri cubi, il secondo intende consultare la popolazione
sulla vendita di una parte delle azioni di RiMateria ai privati.
Le Commissioni si riuniranno per la prima volta mercoledì 10 alle 15 per avviare il lavoro per anal‐
izzare i due quesiti presentati.
Le sedute della Commissione non saranno pubbliche e non potranno essere registrate e mandate in
streaming, come invece era stato richiesto dal Comitato promotore. Il presidente Trotta ha risposto
uﬃcialmente alla richiesta facendo presente che la Commissione è un organo tecnico e non politico,
chiamato a esprimere un parere sulla ammissibilità del referendum. Come tale, i lavori non sono
pubblici e non è consentita la registrazione in diretta (successivamente al presente comunicato sta‐
mpa è stata inviata dall’Uﬃcio stampa del Comune di Piombino una lettera analoga datata 9 set‐
tembre ﬁrmata dal sindaco Massimo Giuliani e dal Presidente del Consiglio comunale Angelo
Trotta che i lettori possono scaricare da questo link, ndr).
La Commissione dovrà terminare i propri lavori e comunicare l’ammissibilità o meno dei due quesi‐
ti entro il 31 ottobre. Nel mese di novembre sarà nuovamente il Consiglio Comunale ad esprimersi.
La decisione della Commissione potrebbe essere ribaltata dal Consiglio Comunale ma solo in pre‐
senza di una maggioranza qualiﬁcata del Consiglio e cioè dei 2/3 dei consiglieri.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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La nuova discarica non è nuova
pervenuta in redazione

PIOMBINO 9 ottobre 2018 — L’area interessata dal progetto di risanamento, messa in sicurezza e

riqualiﬁcazione ambientale al quale sta lavorando RIMateria, è grande circa 58 ettari.
Comprende quattro discariche. Una è quella nota come discarica Asiu che viene gestita attualmen‐
te da RIMateria; la seconda è la vecchia discarica ex Lucchini, esaurita; la terza è la cosiddetta dis‐
carica ex Lucchini, ancora con volumetrie autorizzate residue; inﬁne, una quarta, denominata
LI53, abusiva, sulla cui area il ministero dell’ambiente ha ordinato la messa in sicurezza. “Un prov‐
vedimento, quest’ultimo — ricorda la presidente di RIMateria, Claudia Carnesecchi — che ﬁn
dal 2014 individuava in Asiu e oggi in RIMateria il soggetto incaricato della messa in sicurezza” .
La LI53 contiene circa 180mila metri cubi (poco meno di 300mila tonnellate) di riﬁuti stoccati in
modo incontrollato (scorie di acciaieria e polverino d’altoforno).
Com’ è evidente, il progetto RIMateria non incrementa le discariche, ma le prende in carico e le
regolamenta sottoponendole a una gestione controllata. “L’area con riﬁuti — sottolinea il direttore
Luca Chiti — esiste già da molti anni, non viene estesa ma è messa in sicurezza, selezionando il
materiale che contiene, inviandone una parte al riciclo e stoccando ciò che non può essere altrimen‐
ti trattato”.
RIMateria
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RIMateria precisa i numeri delle quattro
discariche
pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 ottobre 2018 — Torniamo sui numeri delle quattro discariche esistenti nell’area di

Ischia di Crociano. Da più parti si fa confusione su questo punto che, invece, è importante per pot‐
er ragionare sui fatti reali e non sulle forzature polemiche che producono un pernicioso inquinamen‐
to del confronto.
I numeri si trovano nei documenti uﬃciali e sono le planimetrie allegate alle autorizzazioni ambien‐
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 vanno aggiunte quelle occupate da impianti (trattamento e recupero riﬁuti) e costru‐
zioni che fanno da “contorno” all’attività di discarica: uﬃci tecnici, uﬃci amministrativi, vasche di
raccolta, aree stoccaggi, aree scarico prodotti eccetera.
In totale la superﬁcie occupata a Ischia di Crociano è di circa 58 ettari.
Occorre precisare che le suddette aree sono in minima parte di proprietà di RIMateria e per la re‐
stante parte già in possesso di RIMateria in quanto in concessione dal Demanio.
“Importante ricordare — spiega il direttore Luca Chiti — che RIMateria ha già presentato istan‐
za per la volturazione dell’Aia (autorizzazione integrata ambientale) della discarica ex Lucchini e
che nel 2014 il ministero dell’ambiente ordinò la messa in sicurezza della discarica abusiva LI53 in‐
dividuando in Asiu (ora RIMateria) il soggetto incaricato dell’operazione”. Lo stesso ministero a
ottobre 2017 ha approvato l’intervento di messa in sicurezza proposto da RIMateria.
Questi sono i numeri di cui oggi si discute. Per avere un termine di paragone è utile tenere presente
che il Sin (sito di interesse nazionale) che comprende l’area delle acciaierie e delle altre industrie ,
ha un’estensione di 900 ettari nella sola parte di terra (il Sin comprende anche una più estesa zona
di mare).
RIMateria
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Boniﬁche: non spesi nemmeno i soldi che ci
sono
pervenuta in redazione

PIOMBINO 10 ottobre 2018 — Legambiente esprime apprezzamento per le aperture al dialogo da

parte della formazione politica Spirito Libero e del Comitato di salute pubblica. Le dichiarazioni
alla stampa non bastano, bisogna procedere concretamente e non perdere tempo.
Legambiente da anni ha più volte sollecitato l’avvio delle boniﬁche, partendo dalla rimozione dei
cumuli, che è stata individuata dai vari enti, come pre-condizione per procedere alla messa in sicu‐
rezza dell’area industriale, quindi chiedevamo un ﬁnanziamento speciﬁco da parte del Ministero
dell’ambiente.
L’allora sottosegretaria Silvia Velo diceva che per ﬁnanziare la rimozione dei cumuli si sarebbe
potuto attingere da quei 50 milioni stanziati dal governo per le boniﬁche di aree pubbliche, solo
che dovremo aspettare la revisione dello studio di fattibilità di Invitalia, il completamento del lay‐
out produttivo, in cui si veriﬁcherà quante spese saranno coperte da interventi del privato, allora le
risorse residue disponibili, potranno essere riprogrammate per la rimozione dei cumuli, con una de‐
cisione che potrà essere valutata nell’ambito del Comitato di Indirizzo dell’Accordo di Programma.
Cioè campa cavallo…
Attualmente l’incarico di commissario delle boniﬁche al presidente della Regione Toscana è decadu‐
to da giugno, la funzionaria sub commissario, che poteva seguire localmente l’andamento delle bo‐
niﬁche fa un altro lavoro e non è più su questo territorio, non c’è più un assessore all’ambiente nel
Comune di Piombino. Al di là delle funzioni esercitate realmente, tutto questo è il sintomo di uno
sbraco totale, dell’abbandono di una direzione locale e della completa delega ad Invitalia che fra
studi e contro studi manda tutto alle calende greche.
Il Ministero dell’ambiente ha in mano le funzioni decisive, se volesse potrebbe intanto urgentemen‐
te destinare qualche milione per cominciare a togliere i cumuli dalla zona dei 36 ettari sequestrati
dalla Guardia di Finanza, in attesa, speriamo breve, che siano disponibili i ﬁnanziamenti per gli al‐
tri cumuli presenti nelle altre aree demaniali. Questo ministero è presieduto da un esponente del
Movimento 5 Stelle e quindi dimostri, questo movimento, che veramente è capaci di imprimere una
svolta, oltre che partecipare alle proteste.
Il Ministero si pone in continuità con le affermazioni di Silvia Velo che i soldi per i cumuli devono
venire dai 50 milioni e dobbiamo aspettare i progetti di Jindal e vedere quante risorse rimangono
dalla messa in sicurezza delle aree? Oppure è certo che in quei 50 milioni ci saranno sicuramente i
soldi per iniziare la rimozione dei cumuli e si iniziano ad adoperarli? Oppure si devono stanziare
dei nuovi fondi? Sicuramente tutte le boniﬁche avranno bisogno di ﬁnanziamenti molto maggiori,
alcuni tecnici dicono che serviranno almeno 300 milioni, ma intanto si possono usare quelli che ci
sono?
Gli enti locali si dotino di personale e possibili funzioni di direzione e indirizzo verso Invitalia e
sblocchino le boniﬁche di Città Futura e Poggio ai venti. È uno scandalo che dopo tanti anni che ci
sono i soldi stanziati non si riesca ancora a capire da dove iniziare. I comitati, a cui abbiamo chie‐
sto e torniamo a chiedere di incontrarci, approfondiscano il tema delle boniﬁche e della reindustri‐
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Legambiente Val di Cornia
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Nuova richiesta di carotaggi sulla discarica
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 OTTOBRE 2018 - Con questa lettera il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di

Cornia si propone di sottoporre nuovamente all’attenzione della Procura della Repubblica la ques‐
tione dei carotaggi richiesti da mesi sulla discarica RiMateria (ex-ASIU) di Ischia di Crociano a
Piombino.
Nell’incontro del 4 luglio 2018 avvenuto tra un comitato di cittadini e i rappresentanti di alcuni
Comuni del comprensorio (Sindaco di Piombino Massimo Giuliani, Sindaco di Suvereto Giulia‐
no Parodi, assessore all’ambiente del Comune di Campiglia Marittima Vito Bartalesi, assessore
all’ambiente del Comune di San Vincenzo Antonio Russo, presidente di RiMateria Valerio Ca‐
ramassi) furono presi dagli amministratori vari impegni, fra i quali quello di effettuare, appena
possibile, dei carotaggi sulla discarica suddetta per escludere la possibilità che vi sia stato conferito
materiale particolarmente pericoloso. Secondo quanto affermato dal Sindaco Massimo Giuliani ad
oggi i carotaggi non sono ancora stati eseguiti perché è ancora in attesa dell’autorizzazione dell’Au‐
torità Giudiziaria.
Concedere questa autorizzazione è, a nostro avviso, particolarmente importante in quanto ricordia‐
mo che RiMateria è indagata in merito al trafﬁco illecito di riﬁuti provenienti dalle ditte Lonzi e
RaRi di Livorno. Circa un terzo dei riﬁuti con cui la discarica è stata innalzata da 26 a 32 metri
provengono proprio da queste due ditte. RiMateria ha escluso che riﬁuti pericolosi siano potuti ﬁni‐
re in discarica e ha sottolineato che, nel caso, si riterrebbe lei stessa vittima di questa situazione.
Siamo convinti che sia assolutamente necessario stabilire con certezza, attraverso i suddetti caro‐
taggi, se dentro la discarica di Ischia di Crociano sono ﬁniti riﬁuti pericolosi: se così fosse si dovreb‐
be intervenire per eliminare il pericolo, sia per la tutela dell’ambiente e dei cittadini che abitano
vicino alla discarica, sia per la tutela degli stessi lavoratori di RiMateria, che sopra la discarica
operano quotidianamente.
Mentre nell’incontro del 4 luglio ai cittadini fu assicurato che la ditta che avrebbe eseguito i caro‐
taggi sarebbe stata una ditta esterna a RiMateria e che i costi dell’operazione (carotaggi e analisi)
sarebbero stati pagati dal Comune, in una recente dichiarazione a mezzo stampa il sindaco, oltre
ad imputare la non esecuzione dei carotaggi alla mancata autorizzazione della magistratura parla
anche di “carotaggi in autocontrollo”. Auspichiamo che questo non signiﬁchi aﬃdare a RiMateria,
diversamente da quanto promesso, l’esecuzione degli stessi e le analisi relative e che queste siano
aﬃdate a un Ente Pubblico, come l’Arpat o i Noe, che si conﬁguri come Ente qualiﬁcato e super
partes.
Ci preme sottolineare che le preoccupazioni dei cittadini circa questi impianti, gestiti ﬁno a pochi
giorni fa senza alcun rispetto delle norme tecniche di riferimento e delle prescrizioni della Regione
Toscana, sono del tutto legittime anche in considerazione dei notevoli disagi a cui i suddetti im‐
pianti hanno dato origine. Non dimentichiamoci che la discarica di RiMateria è menzionata più vol‐
te dalla Commissione parlamentare di inchiesta (presieduta dalla senatrice Laura Puppato e dal‐
l’onorevole Stefano Vignaroli) sulle attività illecite connesse al ciclo dei riﬁuti e su illeciti ambi‐
entali ad esse correlati.
https://www.stileliberonews.org/nuova-richiesta-di-carotaggi-sulla-discarica/

Pagina 1 di 2

Nuova richiesta di carotaggi sulla discarica - Stile libero

23/11/18, 08)28

Abbiamo totale ﬁducia nella Magistratura e nella Procura della Repubblica: ci permettiamo di riv‐
olgerVi questo invito dopo le ultime dichiarazioni fatte dal Sindaco e solo per sottolineare come i
carotaggi e le analisi richieste potrebbero tranquillizzare i cittadini che, ad oggi stanno seguendo la
vicenda con crescente preoccupazione. Tutto ciò nel rispetto delle esigenze di indagine dei Magis‐
trati che seguono il caso, al cui giudizio ci rimettiamo.
Il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Noi appoggiamo il referendum su RIMateria
•

PIOMBINO 13 ottobre 2018 — L’alleanza fra città e fabbrica, fra lavoro e ambiente, a tutela della

salute degli operai e della popolazione (vedi registro tumori), è da sempre uno degli obbiettivi pri‐
mari che il Coordinamento Art.1-Camping CIG si pone, in vista delle urgenti boniﬁche, indispens‐
abili per recuperare i posti di lavoro perduti nell’indotto e per diversiﬁcare economia e occupazione
nella Val di Cornia e costruire un futuro nuovo. Ecco quindi che cosa pensiamo a proposito del di‐
battito in corso a Piombino su boniﬁche e discarica.
Per quanto riguarda il metodo da adottare per assumere le decisioni del caso, il Coordinamento
Art.1-Camping CIG, nel quadro di una auspicabile mobilitazione generale per un avvio tempestivo
di smantellamenti di vecchi impianti, asportazione dei cumuli di riﬁuti abusivamente sversati e bo‐
niﬁche del SIN, appoggia anche la richiesta di svolgere il referendum, quale strumento importante,
benché non esclusivo, di democrazia partecipativa a disposizione dei cittadini e delle istituzioni.
Una discussione vasta e approfondita potrà arginare gli indubbi rischi presenti di strumentalizza‐
zioni elettoralistiche, a pochi mesi dalle elezioni comunali del 2019.
Per quanto riguarda il merito della questione, si rileva come la nascita di RIMateria, quale stru‐
mento al servizio delle boniﬁche del Sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino, risulti fortemente
messa in discussione anche dal fatto che tali boniﬁche non sono mai decollate. Intanto, però, la dis‐
carica di RIMateria incamera quantitativi notevoli di riﬁuti industriali non certo provenienti dal
SIN locale. La progressiva privatizzazione di quote societarie di RIMateria accelera ovviamente
questa tendenza, in ossequio alle leggi del profitto; la presenza di privati eserciterà in ogni caso un
preponderante peso negativo nelle scelte aziendali. Quindi, no alla costruzione di una nuova discari‐
ca da 2,5 milioni di metri cubi dimensionata a recepire una gran quantità di riﬁuti da tutta Italia,
come frutto proprio della logica privatistica del mercato dei riﬁuti, in una zona che fra l’altro non è
adatta. I riﬁuti industriali futuri, prodotti da Jsw, poi, dovranno essere gestiti da RIMateria, la
quale deve essere un’azienda pubblica.
I tempi e le modalità della partenza di RIMateria fanno pensare che l’obbiettivo della stessa sia
quello di ripianare il grave debito ereditato da Asiu, obbiettivo evidentemente prioritario in corso
di perseguimento. La situazione dei dipendenti di RIMateria, i quali, a differenza dei loro colleghi,
non furono assorbiti da SEI Toscana, viene spesso usata per esercitare il consueto ricatto occupazio‐
nale. In ogni caso ad essi deve essere garantito il diritto al lavoro nelle boniﬁche del SIN, che devo‐
no essere avviate e sostenute da un corposo intervento pubblico, per il quale va incalzato il governo
(salvo rivalsa successiva sui responsabili dell’ inquinamento); nella deprecabile ipotesi che le boni‐
ﬁche non decollino, tale diritto al lavoro deve comunque essere garantito mediante assorbimento in
SEI Toscana.
Smettere di incamerare riﬁuti non provenienti dal SIN locale e avviare invece smantellamenti e bo‐
niﬁche, utilizzando da subito almeno i 50 milioni stanziati nel 2015, come richiesto da Legambiente,
deve essere l’impegno prioritario del ministero dell’ambiente e di tutte le istituzioni pubbliche locali
e regionali coinvolte. Senza dimenticare che tali istituzioni portano gravi responsabilità per il citato
debito Asiu, come pure per non aver vigilato sull’accumulo di immensi depositi di inquinanti nell’a‐
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rea industriale, nonostante che alcuni soggetti lungimiranti sollevassero il problema pure negli anni
trascorsi, mentre purtroppo i sindacati e la maggioranza dei lavoratori e della popolazione tace‐
vano.
Coordinamento Art.1-Camping CIG
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RIMATERIA: I COMUNI DICHIARAVANO STRATEGIE E INDIRIZZI PUBBLICI

Il lento (non troppo) scivolamento della
governance
•

PIOMBINO 14 ottobre 2018 — L’attuale proprietà di RIMateria, che ha un capitale sociale di

9.391.999,76 euro, è nelle mani di Asiu spa in liquidazione per il 57,75%, di Lucchini spa in ammin‐
istrazione straordinaria per il 12, 25%, di Unirecuperi srl per il 30,00%. Ciò è il risultato del fatto
che nel 2018 è andata in porto la prima trance, pari al 30%, di vendita congiunta delle azioni di
Asiu e Lucchini ed alla sua acquisizione da parte di Unirecuperi operatore privato del settore trat‐
tamento e smaltimenti riﬁuti speciali e boniﬁche siti inquinati. Contestualmente, nel mese di no‐
vembre 2017, è stata avviata una nuova procedura ad evidenza pubblica per la cessione del secon‐
do pacchetto azionario del 30%, rimasto invenduto nella prima procedura. L’attività per tale ces‐
sione è ancora in corso.
Siamo di fronte a una vicenda cominciata uﬃcialmente il 27 giugno 2016 quando il consiglio comu‐
nale di Piombino deliberò la vendita del 60% delle azioni di RIMateria, comprendendo in esse sia la
quota parte di Asiu che di Lucchini e precisando che al ﬁne di consentire una governance pubblica
delle strategie e degli indirizzi territoriali in una materia così delicata e complessa, la governance di
RIMateria, alla ﬁne del processo, dovesse avere le seguenti caratteristiche statutarie:
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.

Concetti ribaditi il 29 settembre 2017 con l’approvazione della Ricognizione straordinaria società
partecipate ex art. 24 D.Lgs. 175/2016:
“Risulta di speciﬁco interesse pubblico per il governo territoriale dei ﬂussi di materia mantenere
una partecipazione diretta in RIMateria s.p.a. nella misura tale da consentire una governance pub‐
blica delle strategie e degli indirizzi territoriali in una materia così delicata e complessa, mentre
risulta di maggiore convenienza economica generale attuare tali indirizzi in modo imprenditoriale
allargando la partecipazione societaria a nuovi azionisti già operatori in tale settore del mercato, al
ﬁne di acquisire presso la società le migliori conoscenze ed il know-how necessario allo svolgimento
ottimale delle attività. Dalla integrazione fra le strategie pubbliche di governo del territorio e la mi‐
gliore imprenditoria di settore, si generano tutti i sani processi di sviluppo sostenibile nelle sue dec‐
linazioni economiche, sociali e territoriali”.
RIMateria può operare, lo ricordiamo, 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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la commercializzazione dei materiali derivanti dai vari cicli di produzione industriale nonché dal riciclo.

Il problema che si pone ancor oggi, su di esso non
sono state rilasciate dichiarazioni chiare e attuali, è
quali sono o saranno i modi che garantiranno quel‐
la governance pubblica delle strategie e degli indi‐
rizzi territoriali che con tanta enfasi viene ricordata
nei documenti e nelle parole dai Comuni ed in par‐
ticolare dai Comuni che, una volta liquidata Asiu,
diventeranno soci di RIMateria e cioè i Comuni di
Piombino, Campiglia e San Vincenzo.
Ad oggi, a meno che non siano stati ﬁrmati patti
Nell’ordine il sindaco di Piombino, Massi‐ parasociali non resi pubblici, la risposta non può
che venire dall’ultimo Statuto di RIMateria appro‐
mo Giuliani, il sindaco di San Vincenzo,
Alessandro Bandini, il sindaco di Campi‐ vato il 3 ottobre 2017. È del resto ad esso che fece
riferimento l’allora presidente Valerio Caramassi
glia, Rossana Soffritti
il 7 luglio 2018 quando, rispondendo ad una inter‐
rogazione di Riccardo Gelichi, consigliere comunale a Piombino, ebbe a dichiarare: “Lo Statuto
approvato a ﬁne 2017 attribuisce al socio pubblico la nomina del presidente della società e la nomi‐
na del presidente del collegio sindacale. Al socio pubblico spettano inoltre la deﬁnizione delle stra‐
tegie della società e l’esercizio del controllo”.
Di nuovo si pone il problema: in quale modo tutto ciò è assicurato?
La prima salvaguardia che si incontra nella lettura dello statuto riguarda il caso di disaccordo sulle
modiﬁche al piano industriale: “Le deliberazioni aventi ad oggetto le modiﬁche al Piano Industri‐
ale sono adottate dall’assemblea a maggioranza semplice e nel rispetto delle seguenti condizioni con
il voto determinante del Socio Pubblico. In caso di dissenso di un Socio privato sulla deliberazione
di modiﬁca del Piano Industriale, il Socio Pubblico, ove non venga revocata la delibera, avrà l’ob‐
bligo di acquistare dal Socio Privato dissenziente, il quale avrà il diritto di vendere, l’intera parteci‐
pazione di quest’ultimo al capitale della Società”. Seguono le condizioni, ma non si può non rilevare
che siamo in presenza di una situazione molto teorica dato che sarebbe singolare che un socio pub‐
blico che ha venduto le azioni ad un privato per ripianare i debiti di Asiu e permettere la liquida‐
zione della stessa possa poi riacquistarle (il valore attuale delle azioni di Unirecuperi è pari
a 2.772.000 euro). Molto più prevedibile l’accordo preventivo sulle modiﬁche al piano industriale.
Andiamo avanti.
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri. Nell’e‐
lezione degli amministratori ai soci pubblici è riconosciuto il potere di designazione di un compo‐
nente, che rivestirà la carica di presidente. La nomina dei restanti amministratori sarà di compe‐
tenza dell’altro socio o soci della società.
Il consiglio di amministrazione può eleggere altresì un vicepresidente, con funzione vicaria del presi‐
dente, prescelto all’interno dei membri designati dai soci privati, su loro stessa proposta, che sia di
gradimento ai soci pubblici.
Qualora richiesto dai soci privati, il consiglio di amministrazione avrà l’obbligo di nominare un
amministratore delegato o uno o più consiglieri delegati scelto/i fra i suoi componenti designati da‐
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gli stessi soci privati e previo gradimento dei soci pubblici.
All’amministratore delegato e ai consiglieri delegati delegato spetteranno tutti i poteri per la ges‐
tione ordinaria della società e per la relativa rappresentanza.
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di cor‐
retta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
L’assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi, un membro designato da
parte dei soci pubblici, con la funzione di presidente, e uno ciascuno da parte dei soci privati oltre
a due supplenti, e ne determina per tutta la durata dell’incarico il compenso. La nomina dei sin‐
daci supplenti spetta equamente sia al socio pubblico che privato.
La gestione dell’impresa, si legge nello statuto, spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Gli amministratori debbono
richiedere l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:
— approvazione piano industriale pluriennale.
Di fronte a modiﬁche vale quanto abbiamo detto precedentemente.
Non ci sembra che esistano nello statuto altre disposizioni che rispondano a quella governance pub‐
blica che sta scritta nelle deliberazioni comunali. Ci sembra invece che nello statuto ci siano norme
che salvaguardano una gestione concorde, come è giusto, di un’impresa che sta sul mercato e la ges‐
tione concorde non può che essere a salvaguardia degli interessi dell’impresa stessa. Cosa che non
potrebbero certo negare i suoi proprietari sia pubblici che privati. Giusto che una simile società sia
gestita in modo imprenditoriale ma per questo non c’era bisogno di quel di più di retorica che inve‐
ce si è usato.
(Foto di Pino Bertelli)
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Senza discariche non sono possibili le
boniﬁche
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 ottobre 2018 — “Senza discariche non sono possibili le boniﬁche”. Lo afferma la Pre‐

sidente di RIMateria, Claudia Carnesecchi, replicando a quanti oggi sostengono che una delle
mission dell’azienda sarebbe stata “tradita”. Chi mette in contrapposizione le boniﬁche dell’area di
Ischia di Crociano con la messa in regola della discarica gestita da RIMateria, commette un falso
grossolano e mostra di voler continuare in una narrazione fuorviante.
La ormai famosa discarica abusiva LI53 sulla quale si è concentrata l’attenzione — dimenticando le
centinaia di ettari inquinati che coprono l’area industriale — dovrà essere messa in sicurezza come
stabilito dal decreto del ministero dell’ambiente. Le circa trecentomila tonnellate di riﬁuti ammas‐
sati sopra di essa, dovranno essere rimosse, suddivise per tipologia dopo essere state analizzate,
quindi mandate una parte al riciclo e una parte in discarica (come nel caso, per esempio, di tutte le
polveri da abbattimento fumi dell’altoforno). È materiale inquinante attualmente depositato alla
rinfusa, esposto al vento e alla pioggia, del quale nessuno si è preoccupato per anni: oggi che, ﬁnal‐
mente, è possibile renderlo inoffensivo per l’aria e la falda, sorgono le proteste.
È un’operazione che, seppur riguardante una piccola quota del territorio, comporta grandi spese,
investimenti di svariati milioni. “Avere vicino una discarica attiva e in regola — spiega il Direttore
di Rimateria, Luca Chiti — è una garanzia per abbattere notevolmente i costi e aumentare il liv‐
ello di sicurezza anche nella fase di trasporto e stoccaggio”.
Gli enti locali non hanno le risorse ﬁnanziarie indispensabili per mettere in pratica il progetto di
boniﬁca: invece RIMateria opera con mezzi propri, grazie alla sua attività industriale, come una
qualsiasi azienda, senza gravare sulle tasche dei cittadini della Val di Cornia. In tutti i Paesi avan‐
zati, le discariche sono un anello del processo produttivo: chi ha familiarità con le industrie dovreb‐
be saperlo bene, conoscendo il meccanismo per cui chi produce importa materia (dall’esterno) e
restituisce prodotti e scarti. Meraviglia che ci siano alcuni lavoratori che da un lato sperano di tor‐
nare presto a lavorare nelle acciaierie e, al contempo, dimenticano che, una volta acceso l’altofor‐
no, si dovranno importare da tutto il mondo riﬁuti ferrosi e, al termine, dopo la colata di acciaio,
sarà necessario smaltire centinaia di tonnellate di riﬁuti non tutti riciclabili. Gestire correttamente
e con razionalità questi ﬂussi è indispensabile per garantire l’ambiente e, ormai, anche per garan‐
tire un futuro alle stesse attività produttive.
RIMateria
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WECOLOGISTIC PROPONE SMALTIMENTO E RECUPERO A ISCHIA DI CROCIANO

Chiesta AIA impianto riﬁuti speciali pericolosi
e non
•

PIOMBINO 17 ottobre 2018 — Dopo che la Regione Toscana ha deciso di escludere dalla procedura

di valutazione di impatto ambientale il progetto di “realizzazione di un impianto di smaltimento e
recupero di riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi”, proposto dalla società Wecologistic a Ischia
di Crociano a Piombino, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e con l’indicazione di racco‐
mandazioni, la stessa società presenta ora un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale da parte della stessa Regione Toscana.
Seguendo pedissequamente quanto scritto nell’ allegato 8 Sintesi non tecnica e nell’avviso pubbli‐
co si apprende che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di smaltimento e recupero di
riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Il progetto

Le attività che si svolgeranno sono riconducibili ad operazioni di smaltimento riﬁuti mediante il
loro raggruppamento, ricondizionamento e deposito propedeuticamente al loro invio ad altre oper‐
azioni di smaltimento, prevedendo di trattare riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi.
È previsto altresì di svolgere attività di gestione di riﬁuti che siano destinati ad operazioni di recu‐
pero, anche in questo caso funzionalmente alla preparazione dei riﬁuti pericolosi e non pericolosi al
loro invio presso altri impianti e/o siti autorizzati.
La superﬁcie totale interessata dall’impianto è di circa 36.000 metri quadrati di cui un capannone
di 10.000 metri quadrati. Il capannone sarà ﬁsicamente compartimentato in due distinte porzioni:
quella oggetto di questo studio, dedicata alle attività di deposito temporaneo, miscelazione, ricon‐
dizionamento dei riﬁuti, che prevede l’utilizzo della superﬁcie più ampia di circa 8.000 metri qua‐
drati; quella di circa 2.000 metri quadrati che non sarà dedicata all’insediamento dell’impianto in
questione e per la quale non è previsto in questa fase che sia utilizzata e/o occupata da beni o ap‐
parati. Le due parti del fabbricato sono completamente separate, dotate di ingressi ed uscite distin‐
ti e comunque logisticamente e ﬁsicamente assolutamente non interferenti.

L’ubicazione

Il sito prescelto per l’insediamento dell’impianto Wecologistic conﬁna a Nord e ad Est con lo stabil‐
imento Dalmine, mentre nella propaggine nord-occidentale con un’area a parcheggio attigua alla
Strada della Base Geodetica (SP 40), a sua volta adiacente ad un fosso di boniﬁca aﬄuente di sinis‐
tra del Fosso Cornia Vecchia, e quindi con aree verdi.
A Sud ed ovest conﬁna con l’area in concessione a REDI S.p.a. e con Aferpi Steel Company — ex
Lucchini Spa -; sul lato Ovest, oltre la viabilità di accesso all’area Aferpi, risulta molto prossima al
sito in oggetto la ex A.S.I.U. discarica comprensoriale per RSU, oggi convertita in discarica per ri‐
ﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi della Rimateria Spa.

La motivazione

La scelta dell’insediamento dell’impianto in oggetto a Piombino deriva dall’evidenza della necessità
di un polo di razionalizzazione, gestione e trattamento di riﬁuti speciali ad oggi mancante e neces‐
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sario in una zona dove esistono ed operano aziende dedite a molteplici campi di attività, dall’agri‐
coltura alla siderurgia.
Con questo impianto Wecologistic intende dare una risposta al territorio in cui la compagine soci‐
etaria da sempre opera nell’ottica di rendere un servizio al proprio luogo di appartenenza; l’obbiet‐
tivo è quello di rappresentare la soluzione del problema della gestione dei riﬁuti speciali per le
aziende private ma anche per gli enti pubblici.
La prospettiva di recupero del comparto Ex Lucchini, le attività di boniﬁca che tale processo impli‐
cherà,l’esistenza di un SIN, di cui l’area in studio fa parte e che sarà oggetto di boniﬁca a sua volta,
ed il fondamentale aspetto dell’esistenza in area prospicente quella in studio di un porto commer‐
ciale in fase di espansione, hanno indotto all’individuazione del sito in oggetto quale il maggiormen‐
te idoneo alla realizzazione dell’insediamento.
Altro aspetto fondamentale nell’individuazione e scelta del sito in questione è stato l’effettiva ri‐
spondenza del medesimo a praticamente tutti i criteri localizzativi preferenziali che individua il
“Piano regionale di gestione dei riﬁuti e boniﬁca dei siti inquinati” della Regione Toscana, con
l’evidenza di un solo criterio penalizzante e nessuno escludente.

I tempi

L’istanza è stata presentata al SUAP del Comune di Piombino l’ 8 giugno 2018 e trasmessa dallo
stesso alla Regione Toscana con nota pervenuta il 17 luglio 2018, successivamente integrata il 14
settembre 2018 dal proponente con un documento di confronto con le BAT di settore, pubblicate
sulla Guue del 17 Agosto 2018 numero L208, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 14 settem‐
bre 2018. Nel sito web della Regione Toscana l’istanza è stata pubblicata il 26 settembre 2018 e da
quel momento sono partiti i 30 giorni per la presentazione delle osservazioni. La conclusione del
procedimento è prevista nel termine di 150 giorni, salvo le eventuali interruzioni per richiesta di
documentazione integrativa.

Il rapporto con le previsioni urbanistiche

L’attività proposta contrasta con le previsioni urbanistiche vigenti. Attualmente la variante Aferpi
approvata il 20 dicembre 2017 dal Comune di Piombino individua come “Ambiti industriali di
espansione per l’industria siderurgica” le aree su cui sorgerà l’impianto ma già in sede di parere sul‐
la procedura di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale il Comune se l’è cavata affer‐
mando che “l’ autorizzazione integrata ambientale che dovrà essere richiesta e rilasciata dovrà cos‐
tituire necessariamente variante agli strumenti urbanistici vigenti”. Come se il parere del Comune
fosse solo l’applicazione di una possibilità burocratica prevista da una legge e non una decisione
fondata, positiva o negativa che sia, su visioni e previsioni programmatiche. Che si possono anche
cambiare ma non certo con la semplice citazione di una legge, anzi di una possibilità data da una
legge.
Da parte sua la Regione si limitò ad affermare che la realizzazione e l’esercizio degli interventi e
delle attività previsti si dovranno conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente
disciplina normativa degli atti di pianiﬁcazione territoriale e settoriale.
Tutto questo accadeva dopo nemmeno un mese dall’approvazione dello strumento urbanistico, la
famosa “variante Aferpi”.

La società

Wecologistic s.r.l. ha un capitale sociale di 50.000 euro, 5 addetti, nel giugno 2018, e 4 soci.
I soci sono
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PERMARE S.R.L. col 32% del capitale, Piombino,

LUNAROSSA HOLDING S.R.L. col 32%, Cascina,

ATI — SOCIETA’ COOPERATIVA col 24,5%, Castelﬁorentino,
FINCENTRO SOCIETA’ FIDUCIARIA con l’11,5%, Firenze.

Amministratore unico è Mauro Gentilini e Procuratore Francesco Frosali.
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STATUTO ALLA MANO NON CONVINCONO LE RASSICURAZIONI DELLA SOCIETÀ

RIMateria, alla ﬁne comanderà la parte
privata
•

PIOMBINO 18 ottobre 2018 - In un recente comunicato apparso sul sito di RIMateria intitolato

“Pubblico e privato: chi comanda in RIMateria” (chiunque può leggerlo in calce all’articolo, ndr) la
neo presidente Claudia Carnesecchi, citando un articolo dello statuto che riguarda le modiﬁche
al piano industriale afferma: “Da quella disposizione statutaria deriva l’obbligo che qualunque deli‐
bera assembleare che abbia come tema il piano industriale, sia approvata dalla maggioranza sem‐
plice degli azionisti purché di questa faccia parte la componente pubblica della proprietà”.
E poiché in qualsiasi azienda il piano industriale detta le linee strategiche sulla base delle quali do‐
vrà operare il consiglio di amministrazione e poiché il management non potrà discostarsi da quanto
stabilito nel piano, “Ne discende – aggiunge Carnesecchi – che qualsiasi percentuale di quote deten‐
gano i soci di parte pubblica, spetta a questi ultimi la parola deﬁnitiva in materia di indirizzi stra‐
tegici”.
Assolutamente certo che per decidere quale sia la governance di RIMateria, o per dirlo più brutal‐
mente “chi comanda in RIMateria”, ci si debba riferire allo statuto della società e per stabilire
come siano approvate le linee strategiche si debbano tenere presenti le modalità di decisione del
piano industriale pluriennale.
Facciamo allora una simulazione immaginando naturalmente la situazione a regime di RIMateria su
cui la società sta lavorando, quella cioè in cui il 60 per cento delle azioni saranno del soggetto pri‐
vato e il 40 per cento del soggetto pubblico.
Ebbene lo statuto stabilisce che il consiglio di amministrazione (è composto da tre membri: un
membro con funzioni di presidente scelto dalla parte pubblica e due da quella privata) richiede
l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria del piano industriale pluriennale. Il consiglio di
amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e dunque
bastano i due voti della parte privata. L’assemblea ordinaria deve approvare il piano industriale che
gli perviene e lo può fare con la maggioranza assoluta dei presenti. Ammesso che tutti i soci siano
presenti ed avendo i soci privati il 60 per cento, essi, cioè i soci privati, possono approvare da soli il
piano industriale pluriennale.
Ciò di cui parla la neopresidente Claudia Carnersecchi è la norma che riguarda non l’approvazione
ma le modiﬁche al piano industriale per le quali vale ciò che abbiamo già scritto in un precedente
articolo. In caso di disaccordo sulle modiﬁche al piano industriale, lo statuto recita: “Le deliber‐
azioni aventi ad oggetto le modiﬁche al piano industriale sono adottate dall’assemblea a maggioran‐
za semplice e nel rispetto delle seguenti condizioni con il voto determinante del socio pubblico. In
caso di dissenso di un socio privato sulla deliberazione di modiﬁca del piano industriale, il socio
pubblico, ove non venga revocata la delibera, avrà l’obbligo di acquistare dal socio privato dissen‐
ziente, il quale avrà il diritto di vendere, l’intera partecipazione di quest’ultimo al capitale della
società”.
Non si può non rilevare che siamo in presenza di una situazione molto teorica dato che sarebbe sin‐
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golare che un socio pubblico che ha venduto le azioni ad un privato per ripianare i debiti di Asiu e
permettere la liquidazione della stessa possa poi riacquistarle (il valore attuale delle azioni di Uni‐
recuperi è pari a 2.772.000 euro). Da tutto questo scaturisce una sola conclusione: il socio pubblico
di RIMateria non ha il potere di decidere da solo le strategie di RIMateria.
Inﬁne ci sembra ardita la tesi secondo cui la presidenza pubblica nel consiglio di amministrazione e
nel collegio sindacale garantisca di per sé, alla stessa parte pubblica, l’importante funzione di con‐
trollo. Basta infatti considerare che sia nel consiglio di amministrazione che nel collegio sindacale,
entrambi composti di tre membri, la parte privata ha la maggioranza assoluta (due su tre).
Comunicato stampa di RIMateria
Da settimane la governance di RIMateria è argomento di dibattito pubblico. Tutte le risposte ai
molti interrogativi e alle numerose inesattezze che circolano, si possono trovare nello statuto della
società che stabilisce con nettezza ruoli e gerarchie aziendali. Leggendo le varie norme apparirà
chiaro che la componente pubblica resterà sempre determinante nelle scelte strategiche e nel con‐
trollo della corretta applicazione.
Lo statuto di RIMateria prevede che “Le deliberazioni aventi ad oggetto le modiﬁche al piano indu‐
striale sono adottate dall’assemblea a maggioranza semplice… con il voto determinante del socio
pubblico”. Detto in parole semplici: se i Comuni non votano il piano industriale, questo non passa.
Lo ribadisce la presidente di RIMateria Claudia Carnesecchi: “Da quella disposizione statutaria
deriva l’obbligo che qualunque delibera assembleare che abbia come tema il piano industriale, sia
approvata dalla maggioranza semplice degli azionisti purché di questa faccia parte la componente
pubblica della proprietà”. In qualsiasi azienda il piano industriale detta le linee strategiche sulla
base delle quali dovrà operare il Consiglio di amministrazione. Quindi il management non potrà
discostarsi da quanto stabilito nel piano. “Ne discende – aggiunge Carnesecchi – che qualsiasi per‐
centuale di quote detengano i soci di parte pubblica, spetta a questi ultimi la parola deﬁnitiva in
materia di indirizzi strategici”.
La gestione, quindi, spetta al Cda della società nel quale è previsto che i privati abbiano la maggio‐
ranza (2 membri su 3), ma le scelte operative non potranno discostarsi dalle linee guida stabilite
nel piano industriale. “La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e del collegio sin‐
dacale da parte dei soci pubblici – spiega ancora la presidente Carnesecchi – risponde proprio all’e‐
sigenza che al pubblico spetti , oltre alle indicazioni delle strategie industriali, anche la funzione di
controllo della corretta applicazione delle stesse”.
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RIMateria, forse inizio 2019 riduzione cattivi
odori
pervenuta in redazione

PIOMBINO 19 ottobre 2018 — Riunione questa mattina, venerdì 19 ottobre, in Comune per avere

informazioni e riscontro sullo stato dei lavori svolti e sul programma di interventi previsti presso
l’impianto RIMateria. All’incontro, convocato dall’amministrazione comunale, hanno partecipato il
sindaco Massimo Giuliani insieme ai tecnici Maurizio Poli e Stefano Vivarelli del settore
ambiente, la presidente di RIMateria Claudia Carnesecchi, il responsabile tecnico dell’azienda
Maurizio Pinna e il direttore Luca Chiti, il direttore di Arpat Giancarlo Sbrilli.
L’incontro oltre che costituire un consueto momento di monitoraggio di detti inteventi, si è reso
necessario anche a seguito di alcune segnalazioni da parte di cittadini residenti nella zona della dis‐
carica per alcune maleodoranze percepite in questi giorni.
Nel corso dell’incontro i tecnici di RIMateria hanno riferito che in questi giorni c’ è stata una inter‐
ruzione programmata del funzionamento della torcia di abbattimento del biogas. Tale fermata era
inevitabile e serviva per permettere l’installazione dell’impianto di puriﬁcazione del biogas quale
ulteriore presidio, che dovrà servire, tra le altre cose, anche a contenere le maleodoranze. Nell’occa‐
sione il Comune e l’ARPAT hanno richiesto all’azienda di informare preventivamente il Comune nel
caso in cui si veriﬁchino situazioni che prevedono momentanee interruzioni dei presidi ambientali o
nel caso di interventi che possano dare luogo a questo tipo di disagio, in modo da informare la cit‐
tadinanza.
Nel corso dell’incontro sono stati evidenziati molti interventi, in parte realizzati ed in parte in corso
di realizzazione, che dovrebbero consentire entro i primi mesi dell’anno prossimo una signiﬁcativa
riduzione dei cattivi odori, in larga parte già diminuiti per effetto della messa a regime dell’attuale
sistema di captazione costituita attualmente da 58 pozzi di aspirazione in esercizio.
In particolare nel giro di pochi mesi, entro al ﬁne dell’anno in corso, è previsto l’inizio della colti‐
vazione dell’ultimo modulo attualmente autorizzato, peraltro posto in basso e non in quota come
per le attuali lavorazioni, a ridosso dell’attuale discarica e già dotato del sistema di captazione. La
realizzazione di questo intervento comporterà quindi la cessazione delle lavorazioni sulle sommità
del modulo attuale e porterà alla relativa copertura dei sei ettari della porzione esposta alle zone
abitate, con ulteriore abbattimento delle emissioni di cattivi odori, sia per effetto della copertura
che dell’eﬃcacia del sistema aspirante.
Con la chiusura dell’attuale modulo, nel quale sono stati conferiti a suo tempo riﬁuti con signiﬁca‐
tivo contenuto organico, si ridurranno sensibilmente i cattivi odori, tenendo conto anche del fatto
che l’ultimo modulo prevede invece il conferimento di materiali con basso contenuto di componenti
organiche.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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Già detto sì ad altri progetti di trattamento
riﬁuti
•

PIOMBINO 20 ottobre 2018 — Non c’è solo RIMateria nei piani dei nostri amministratori ma un

progetto molto più ampio, per trasformare Piombino in un centro nazionale di gestione dei riﬁuti
speciali pericolosi e non pericolosi. Un progetto al quale come Comitato Salute Pubblica (CSP) ci
opporremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione.
Senza consultare i cittadini né informare in consiglio comunale, ma soprattutto senza approfondi‐
menti in materia di impatto ambientale, sono state accettate diverse nuove industrie che opereran‐
no nel settore dei riﬁuti.
Tutto è iniziato quando hanno detto “sì” a un impianto per lo smantellamento delle navi militari al
porto (assegnando terreno e banchine alla ditta PIM). Ad oggi i nostri amministratori hanno detto
sì anche ad un impianto (il primo in Europa) per trasformare i riﬁuti ad alto contenuto organico in
carbone (ditta CREO) assegnandogli un terreno vergine all’ingresso di Piombino. Hanno detto sì al‐
l’aumento ﬁno a 2 milioni e 850 mila metri cubi di nuovi riﬁuti da conferire in discarica (RIMate‐
ria). Non si sono dichiarati contrari a far installare all’ingresso di Piombino un impianto per il rici‐
clo a freddo dei pneumatici (ditta ECOLINE) e tantomeno si sono preoccupati per la sperimentazio‐
ne di un nuovo tipo d’impianto che a Montegemoli intende riciclare pneumatici mediante un forno
a microonde (ditta TYREBIRTH).
Un’altra ditta che si sta per installare nel comprensorio è la WECOLOGISTIC, ad Ischia di Crociano
(zona est di TAP, verso la Dalmine e l’oasi WWF). Solo oggi apprendiamo dal giornale che sta per
terminare in Regione la prima parte del procedimento per l’AIA (Autorizzazione Integrata ambien‐
tale), senza essere passato tale progetto da una VIA (Valutazione di Impatto Ambientale, di cui è
competente sempre la Regione). Nessuno ha sentito il bisogno di confrontarsi con i cittadini su que‐
sto progetto che interessa un’area di circa 4 ettari e che tratterà lo smaltimento ed il recupero di
riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi, trasformando un’area destinata all’espansione della side‐
rurgia (classiﬁcata D2) in un’area destinata ai riﬁuti (classiﬁcata F6), aﬃancandosi a RIMateria.
Come CSP Piombino-Val di Cornia ci opporremo a questo progetto. Vi sono dei limiti che un terri‐
torio non può oltrepassare, perché questo è il tempo in cui la difesa dell’acqua, dell’aria e della ter‐
ra vanno messi al primo posto, accanto alla difesa dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente.
Se nel nostro territorio non facciamo scelte che rendano possibile la diversiﬁcazione accanto alla
siderurgia (industrie di trasformazione dei prodotti agricoli, turismo, agricoltura di qualità, ricerca
e attività legate al mare) creeremo il deserto: disoccupazione in altri settori e profitti solo per
pochi.
Comitato Salute Pubblica Piombino Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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15 osservazioni sulla modiﬁca per il cono
rovescio
•

PIOMBINO 21 ottobre 2018 — Mentre è in corso di valutazione il nuovo progetto RIMateria che

prevede di rialzare un’altra discarica e di costruirne una nuova da 2,5 milioni di metri cubi accanto,
mentre si stanno analizzando i contributi che vari enti pubblici hanno presentato e le 24 osservazio‐
ni fatte da molti cittadini , mentre è stato richiesto un referendum su tale nuovo progetto, ci siamo
accorti che è in corso di approvazione anche una modiﬁca, proposta da RIMateria, al vecchio prog‐
etto. Il vecchio progetto ormai approvato dal 2016 è quello che ha rialzato la discarica ASIU-RIMa‐
teria a 32 metri e che tra poco dovrebbe riempire una piccola valle con altri riﬁuti.
Facciamo notare che mentre si propone un nuovo progetto ed il vecchio progetto non è ancora ulti‐
mato, di questo si modiﬁca addirittura in modo sostanziale il ﬁne.
La modiﬁca è sostanziale: nel cono rovescio, nella
sutura, insomma nella valle che separa la discarica
ASIU-RIMateria dalla discarica ex-Lucchini hanno
chiesto di non mettere più amianto compatto e ri‐
ﬁuti pericolosi stabili e non reattivi, ma riﬁuti spe‐
ciali come quelli che sono andati ﬁno ad oggi in dis‐
carica. Questo affannoso (due progetti in contempo‐
ranea!) e non lineare modo di procedere (la modiﬁ‐
ca del primo progetto) è determinato da un solo
motivo: fare i soldi per ripianare il prima possibile il
In blu il cono rovescio
debito ASIU e successivamente fare profitti.
Siamo contenti che un riﬁuto pericoloso come
l’amianto non ﬁnisca più nella discarica ASIU-RIMateria, lo avevamo chiesto! Una discarica per
riﬁuti non pericolosi situata in una zona in realtà incompatibile con qualsiasi tipo di discarica non
poteva accogliere l’amianto compatto considerato riﬁuto pericoloso in tutta Europa tranne che in
Italia per una deroga “momentanea”. Tuttavia anche i nuovi tipi di conferimenti creeranno molti
problemi a partire dall’impatto odorigeno. Per tutelare la nostra salute e gli interessi generali della
nostra zona un gruppo di aderenti al Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia ed al Co‐
mitato promotore del referendum hanno presentato delle osservazioni alla Regione Toscana che evi‐
denziano le criticità che comunque tale scelta determina e hanno proposto delle soluzioni.
Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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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 ottobre 2018 — RIMateria per il servizio di raccolta e smaltimento del percolato del‐

la discarica di Poggio ai Venti ha sostenuto, nei mesi da gennaio a settembre 2018, costi per un
importo 25.207,29 euro. Il Comune di Piombino ha deciso di pagare il conto. La cosa sembra dav‐
vero curiosa perché per motivare la decisione si fa riferimento ad una convenzione con Asiu del
febbraio 2016 con la quale, si dice nella determina dirigenziale del Comune, Asiu provvedeva alla
raccolta e allo smaltimento del percolato che si produceva alla discarica di Poggio ai Venti e poiché
“Asiu è conﬂuita nella soc. RIMateria .S.p.A., la quale ha assicurato la prosecuzione del servizio”,
giusto liquidare le spese a RIMateria. La cosa curiosa è che Asiu non è mai conﬂuita in RIMateria,
Asiu, soltanto azionista di RIMateria, è viva e vegeta ancorché in liquidazione. Non solo. RIMate‐
ria è una società che sta sul mercato, non è una società in house come era Asiu, non ha la privativa
della raccolta dei riﬁuti solidi urbani, non è società strumentale del Comune dato che oltretutto nel
periodo indicato era posseduta non solo da Asiu ma anche da Lucchini in amministrazione straordi‐
naria. E allora come è possibile che il Comune le abbia aﬃdato direttamente, senza gara, un simile
servizio? Ma del resto di aﬃdamento dato a RIMateria nella delibera non si fa cenno. Si parla solo
di prosecuzione del servizio di Asiu.
La cosa è ancor più complicata dal fatto che il 26 aprile 2018 il Comune di Piombino ha approva‐
to un’altra determina dirigenziale con la quale, preso atto della nota del 26 marzo 2018 con la
quale Asiu comunicava l’impossibilità di procedere alla prosecuzione del servizio di raccolta e
smaltimento del percolato che si produceva alla discarica di Poggio ai Venti aﬃdatogli con la con‐
venzione del febbraio 2016, ha deciso, nelle more della revoca della convenzione, di aﬃdare il servi‐
zio per un quantitativo pari a circa 1.000 metri cubi alla società Acque Industriali Srl, con sede in
Pontedera (PI), per un importo complessivo di 37.950 euro.
Diciamo eufemisticamente che siamo di fronte ad una situazione almeno confusa.
Ma non è ﬁnita qui dato che il problema ancor più rilevante riguarda la boniﬁca delle due discari‐
che di Poggio ai Venti.
Una storia iniziata il 26 luglio 2002 quando si tenne presso il Ministero dell’ ambiente la confere‐
nza decisoria con la quale fu approvato il Piano di caratterizzazione della “Vecchia discarica di
Poggio ai venti” al ﬁne di procedere alla redazione del progetto preliminare delle opere necessarie
alla boniﬁca e/o messa in sicurezza permanente dell’ area. Stile libero Idee dalla Val di Cornia l’ha
raccontata più e più volte e a quegli articoli rimandiamo.
Ci limitiamo a descrivere gli ultimi passaggi avvertendo contemporaneamente che si tratta di una
storia senza traguardo ﬁnale.
I soldi disponibili per la boniﬁca delle discariche sono pari a 8.100.000 euro.
Il Comune di Piombino, responsabile della boniﬁca, ha chiesto nel 2015 al Commissario straordi‐
nario dell’Accordo di programma quadro del 12 agosto 2013, Enrico Rossi, di effettuare la bo‐
niﬁca dichiarando la propria disponibilità a continuare la raccolta ed il trasporto a smaltimento
https://www.stileliberonews.org/rimateria-toglie-il-percolato-e-il-comune-paga/
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del percolato.
Il Commissario straordinario ha accettato decidendo l’8 febbraio 2016 di esercitare i poteri sosti‐
tutivi per la“Messa in sicurezza permanente (MISP) ex discariche di “Poggio ai Venti” e disponendo
di avvalersi per la progettazione e l’esecuzione del medesimo intervento dell’Autorità portuale di
Piombino.
Lo stesso Commissario straordinario il 19 dicembre 2016 ha approvato lo schema di convenzione
di avvalimento con l’Autorità portuale di Piombino e ha delegato “al Sostituto del Commissario
straordinario Dott.ssa Roberta Macii l’approvazione degli atti relativi alle procedure di aﬃda‐
mento di lavori, servizi e forniture”.
Da quel momento la boniﬁca, ora diventata MISP, delle discariche di Poggio ai Venti è uscita dal‐
l’orizzonte. Non ce n’è traccia nelle deliberazioni del Comune di Piombino, non ce n’è traccia nel
programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale in cui nel frattempo è conﬂuita l’Autorità portuale di Piombino.
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RIMateria: giudicata congrua offerta per
altro 30%
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 ottobre 2018 — Questa mattina la commissione esaminatrice ha preso visione dell’of‐

ferta per l’acquisto del secondo lotto di 30% di azioni di RIMateria. È stato constatato che era
presente un’offerta irrevocabile che è stata giudicata congrua e che risponde ai parametri richiesti.
Sarà quindi sottoposta nei prossimi giorni all’assemblea dei soci Asiu per l’approvazione.
RIMateria
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AUMENTO NEL 2017 MA I RISULTATI RAGGIUNTI RIMANGONO TRA I PIU' BASSI

Raccolta differenziata lontana dalla media
toscana
•

PIOMBINO 22 ottobre 2018– La raccolta differenziata dei riﬁuti urbani in tutta la Val di Cornia e

nei singoli Comuni ed anche nel territorio compreso nell’ ATO Toscana Sud (province di Siena,
Arezzo e Grosseto e Val di Cornia con Castagneto Carducci) rimane anche nel 2017 molto al di sot‐
to non solo dell’obbiettivo del 65%, stabilito dalla norma nazionale per il 2012, e ovviamente di
quello regionale del 70% nel 2020, ma anche delle performance dei territori compresi nell’ ATO To‐
scana Costa (province di Livorno — esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carduc‐
ci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto — Lucca, Massa Carrara e Pisa ) e Toscana Cen‐
tro (province di Firenze, Prato e Pistoia.), per non parlare dell’intera Toscana.
La Val di Cornia si attesta su una percentuale di raccolta differenziata pari al 35,21%, il Comune
di Campiglia al 37,38%, di Piombino al 33,73%, di San Vincenzo del 35,44%, di Sassetta al 28,28%,
di Suvereto al 44,57% (è l’unico Comune che ha un valore superiore alla media dell’ Ato Toscana
Sud).
La media dell’ Ato Toscana Costa è del 58,66%, dell’ Ato Toscana Centro del 58,69%, dell’Ato To‐
scana Sud del 39,39%, della Toscana del 53,89%.

Nel 2017, rispetto al 2016, la raccolta differenziata è aumentata, sia pur leggermente, a Campiglia
(+3,71%), Piombino (+1,65%), San Vincenzo (+3,65%), Sassetta (+4,91%), Suvereto (+2,90), Ato
Toscana Sud (+1,20%), Ato Toscana Costa (+3,78%), Ato Toscana Centro (+3,26%), Toscana
(+2,90%).
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Con l’eccezione di Campiglia (+8,63) sempre rispetto al 2016 nel 2017 è diminuita la produzione di
riﬁuti pro capite, espressa in chilogrammi per abitante, a Piombino (-3,62), San Vincenzo
(-179,08), Sassetta (-63,28), Suvereto (-7,5), Ato Toscana Sud (-17,15), Ato Toscana Costa (-8,87),
Ato Toscana Centro (-25,54) e Toscana (-17,15).

I Comuni toscani che nel 2017 hanno superato l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata sono sta‐
ti 87.
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Vendita 30% RIMateria: stop per rispetto
cittadini
•

PIOMBINO 23 ottobre 2018 — A seguito del comunicato di RIMateria che rendeva noto che la com‐

missione esaminatrice aveva preso visione dell’offerta per l’acquisto del secondo lotto di 30% di
azioni di RIMateria, che era stato constatato che era presente un’offerta irrevocabile che è stata
giudicata congrua e rispondente ai parametri richiesti e che quindi sarebbe stata sottoposta nei
prossimi giorni all’assemblea dei soci Asiu per l’approvazione, Fabrizio Callaioli, Presidente del
Gruppo del Partito della Rifondazione Comunista in consiglio comunale a Piombino, ha presentato
il seguente ordine del giorno allo stesso consiglio comunale:
«Considerato che abbiamo purtroppo saputo solo oggi 23 ottobre, dalla stampa locale,
che è prevista, entro brevissimo tempo, la cessione deﬁnitiva del secondo gruppo di
azioni di RIMateria (pari al 30% del capitale sociale) ad una società privata,
Considerato che con questa seconda cessione di quote, la società RIMateria divente‐
rebbe a maggioranza privata (ben 60% delle azioni), tanto che nonostante le dichiara‐
zioni del sindaco di Piombino, i Comuni della Val di Cornia perderebbero la maggio‐
ranza nel consiglio di amministrazione di RIMateria stessa e con essa la capacità effet‐
tiva di indirizzarne le scelte economiche e industriali.
Considerato che tale eventualità ha provocato in città preoccupazione e contrarietà, al
punto che si è formato un comitato, (denominato Comitato di Salute Pubblica), che
ha proposto l’indizione di un referendum consultivo, avente come quesito proprio la
necessità di evitare la cessione delle suddette quote a società private,
Considerato che a norma di Statuto del Comune di Piombino si è insediata la commis‐
sione referendaria, che ha lo scopo di decidere l’ammissibilità del quesito proposto,
Considerato che la commissione, di cui fanno parte politici e funzionari comunali, un
commissario indicato dal sindaco e un altro indicato dal comitato stesso, si è già riuni‐
ta una volta e ha deciso di riconvocarsi per il 29 del mese di ottobre, onde consentire
a tutti i commissari di prendere visione dei documenti richiesti agli enti dalla commis‐
sione medesima,
Considerato che tale cessione di quote, se pur prevista dalle amministrazioni locali,
non era però ritenuta imminente, tanto che nessuno ne ha dato notizia né ai consiglie‐
ri comunali, né ai commissari nominati nella commissione referendaria,
Considerato che tale notizia è tutt’altro che marginale nella decisione circa l’ammissi‐
bilità del quesito referendario relativo alla cessione di quote, tanto che questa cessione
rappresenta l’oggetto stesso del cosiddetto secondo quesito referendario.
Considerato che la cessione del 30% delle quote di una società (per un valore di oltre
2 milioni di euro) non è cosa che si possa fare nel giro di una settimana, ma che occo‐
rrono tempi più lunghi e formalità adeguate, ci pare una inaccettabile mancanza di
rispetto nei confronti dei cittadini di Piombino, dei consiglieri comunali ed inﬁne della
commissione referendaria venire a conoscenza di tutta questa operazione con queste
https://www.stileliberonews.org/vendita-30-rimateria-stop-per-rispetto-cittadini/
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modalità,
Considerato inoltre che riteniamo assolutamente antidemocratico impedire ai cittadini
di esprimersi tutte le volte in cui questi chiedono di farlo, riteniamo che questa cessio‐
ne frettolosa delle quote possa non essere stata attentamente valutata ed essendo
questa inserita in una vicenda che conta già molti e gravi errori commessi da politici
di maggioranza e amministratori societari dai primi nominati, che hanno prodotto un
debito di oltre 50 milioni di euro (con le modalità più volte descritte in consiglio),
auspichiamo che si voglia rallentare questa vendita onde consentire ai cittadini di
Piombino di esprimersi,
il consiglio comunale di Piombino dunque impegna:
il sindaco e la giunta a informare il consiglio medesimo sui dettagli della imminente
cessione del secondo gruppo di quote ad una società privata,
ad attivarsi per fermare la procedura di vendita del suddetto pacchetto azionario, al‐
meno ﬁno a quando la commissione referendaria non si sia espressa sull’ammissibilità
del quesito proposto dai cittadini di Piombino, e, nel caso, ﬁno a quando non si sarà
svolto il referendum».
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Fermatevi, se amate questa città e la
democrazia
•

PIOMBINO 24 ottobre 2018 — Il 22 ottobre Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha pubblicato il se‐

guente comunicato di RIMateria:
«PIOMBINO 22 ottobre 2018 — Questa mattina la commissione esaminatrice ha preso visione del‐
l’offerta per l’acquisto del secondo lotto di 30% di azioni di RIMateria. È stato constatato che era
presente un’offerta irrevocabile che è stata giudicata congrua e che risponde ai parametri richiesti.
Sarà quindi sottoposta nei prossimi giorni all’assemblea dei soci Asiu per l’approvazione».
Il Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia prendendo spunto dalla notizia ha in‐
viato alla stampa queste considerazioni:
«…Questo avverrà mentre una apposita commissione comunale deve stabilire se i quesiti referendari
sul progetto RIMateria, nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi e vendita della maggioranza
delle azioni a soci privati, sono ammissibili.
Se l’assemblea dei soci ASIU (in mano ai Comuni) dirà di si a tale acquisto sarà dimostrato in
modo certo la mancanza di rispetto per la richiesta di sottoporre al giudizio consultivo mediante
referendum tale decisione.
Se i sindaci soci degli altri Comuni daranno parere favorevole sarà dimostrata la loro sudditanza al
Comune di Piombino e al socio privato UNIRECUPERI che promuovono tale operazione e detengono
insieme la maggioranza delle azioni.
Sarà evidente l’arroganza della maggioranza che amministra il Comune di Piombino che consider‐
erà le circa 3000 ﬁrme raccolte a sostegno della richiesta referendaria e la manifestazione cui hanno
partecipato centinaia di persone contro tale progetto del tutto trascurabile.
Non sarà un atto di responsabilità politica da parte di chi ha il ruolo di guida aﬃdatagli dalle ele‐
zioni precedenti.
Non era nel programma di governo presentato agli elettori né la nuova discarica per speciali né la
vendita del 60% delle azioni di RIMateria.
Qualsiasi forza politica dovrebbe sentire il dovere del confronto con il proprio elettorato di fronte a
scelte come queste che cambieranno e condizioneranno la vita del nostro territorio per molti decen‐
ni.
Chiediamo a tutti i sindaci soci ASIU di fermarsi ed aspettare la consultazione referendaria prima
di prendere la decisione di dare la maggioranza delle azioni di RIMateria ai privati.
Chiediamo a tutte le forze politiche di esprimere nei consigli comunali un no a tale assurdo ed anti‐
democratico modo di governare!
Il Comune di Piombino insieme agli altri Comuni hanno la maggioranza delle azioni e possono sia
dare mandato a RIMateria di vendere l’ulteriore 30% delle azioni oppure possono decidere di fer‐
marsi. Tale operazione può essere sospesa dai Comuni soci e dal Comune di Piombino, se ha un
ripensamento, persino contro il parere di UNIRECUPERI. O già ora è il privato a dettare le scelte?
Se questo è già ora probabile quando, in seguito alla vendita del 60% delle azioni, sia nel consiglio
di amministrazione che nel collegio sindacale, entrambi composti di tre membri, la parte privata
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avrà la maggioranza assoluta (due su tre) la politica industriale e le relative scelte saranno in mano
ai privati che metteranno sempre al primo posto i profitti e non certo quella di mettere come prima
scelta RIMateria al servizio delle esigenze del territorio.
Desta grandissima preoccupazione E STUPORE la notizia che l’acquirente del 30% delle azioni è
Rosettano Navarra del gruppo Navarra SpA! La Navarra SpA leggiamo dal TG24 Info del 26
Gennaio 2017 in merito alle indagini in cui l’imprenditore è coinvolto: “Le indagini, condotte dal
Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone, con la collaborazione della
Procura di Cassino e la Polizia Provinciale di Frosinone, iniziate presso la Procura della Repubbli‐
ca di Cassino, nella persona dei magistrati Francesco Cerullo e Maria Beatrice Siravo, tra‐
smesse alla Procura di Roma per competenza, riguardano 31 indagati e ipotizzano l’esistenza di un
trafﬁco illecito di riﬁuti che coinvolge aziende che smaltivano riﬁuti ritenuti pericolosi presso una
discarica per riﬁuti non pericolosi, nonché l’esistenza di una truffa aggravata e frode in pubbliche
forniture per il mancato trattamento di Riﬁuti Solidi Urbani.”. Ed ancora: “Per i magistrati non ci
sono dubbi: con le loro omissioni hanno provocato un perdurante stato di inquinamento che potreb‐
be aver fortemente nociuto a coloro che vivono nei pressi di discariche autorizzate…” .
(Foto di Pino Bertelli)
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Disinformazione su vendita 30% di RIMateria
pervenuta in redazione

PIOMBINO 24 ottobre 2018 — Si continua spudoratamente a fare disinformazione sulla vicenda del

secondo pacchetto azionario di RIMateria in fase di cessione.
É convocata per i prossimi giorni l’assemblea dei soci che deve decidere sull’aggiudicazione provvi‐
soria a Navarra spa del secondo lotto del 30% di azioni RIMateria. Dopo l’assenso dei soci, RIMa‐
teria inizierà l’iter di legge per la veriﬁca dei requisiti giuridico-amministrativi di Navarra spa.
L’aggiudicazione deﬁnitiva avverrà solo dopo l’esito positivo di tale veriﬁca.
Si ricorda che gli organi di Asiu e RIMateria hanno operato secondo le indicazioni dei sindaci riba‐
dite all’unanimità anche nell’assemblea Asiu del 13 luglio 2018 con il voto favorevole dei sindaci di
Piombino. Campiglia, Suvereto e San Vincenzo. Inoltre la volontà di vendita del secondo lotto di
azioni era stata espressa nel consigli comunali interessati oltre un anno fa, tra il giugno e il luglio
2017 (a Piombino il 29 giugno 2017).
Inﬁne si permetta, per amor di verità, una notazione: in non meglio precisati dossier si riporta che
l’azienda Navarra spa è coinvolta in un’inchiesta su presunti inquinamenti ambientali. Ci si dimen‐
tica però di dire che i magistrati hanno annullato tutti i provvedimenti presi dall’autorità giudizia‐
ria smontandone le accuse in sede di tribunale del riesame. Vedi il link qui sotto:
Trafﬁco illecito di riﬁuti, il Riesame smonta le accuse e accoglie i ricorsi delle aziende
RIMateria
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Rotto il rapporto di ﬁducia tra Comune e
cittadini
•

PIOMBINO 24 ottobre 2018 — Come tutti i cittadini di Piombino sanno, un comitato ha raccolto le

ﬁrme e predisposto due quesiti referendari 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 seguito di ciò, si sono insediate due commissioni, formate da funzionari del Comune, un membro
nominato dal sindaco e uno nominato dai referendari, allo scopo di valutare la legittimità formale
dei quesiti predisposti.
La commissione relativa al quesito sulla vendita delle azioni, di cui fa parte il capogruppo di Rifon‐
dazione comunista come commissario nominato dal Comitato, si è già riunita intorno alla metà di
ottobre e si è aggiornata a lunedì 29 ore 16.30, per consentire ai commissari di prendere visione dei
documenti prodotti e decidere se i cittadini di Piombino possono votare sulla vendita delle azioni
RIMateria ai privati.
Ieri 23 ottobre, abbiamo saputo, dalla stampa locale, che i sindaci si riuniranno per decidere la ven‐
dita di un secondo gruppo di azioni lo stesso giorno alla stessa ora in cui la commissione referenda‐
ria si riunisce per decidere se i cittadini possono votare su quel quesito speciﬁco, e cioè lunedì 29
ore 16.30.
Questo rende con grosse probabilità inutile la riunione della commissione, in quanto i cittadini di
Piombino non potranno decidere se vendere o meno tali azioni ai privati, anche se il quesito fosse
dichiarato ammissibile dalla Commissione stessa, perché l’amministrazione della città (PD) ha by‐
passato di fatto tale decisione, deliberando di vendere tali quote lo stesso giorno alla stessa ora.
Non è possibile non notare l’assoluta mancanza di rispetto di questa maggioranza nei confronti dei
cittadini di Piombino.
Nessuno si è premurato di avvertire i commissari che le loro fatiche, il loro studio dei documenti,
era assolutamente inutile perché tanto il sindaco aveva già deciso di vendere.
Nessuno ha avvertito i cittadini di Piombino che la loro richiesta non sarebbe neanche stata presa
in considerazione.
Questo atteggiamento debole, (perché si teme che la volontà dei cittadini non corrisponda a quella
della maggioranza) e arrogante (perché nonostante tale consapevolezza si decide di fregarsene della
volontà della città e di trattare i beni comuni come se fossero di proprietà del PD) avrà però con‐
seguenze giuridiche da parte nostra.
Dobbiamo prendere atto che l’azione politica non è più sufﬁciente, quindi adesso, se la vicenda
Asiu/RIMateria sia stata gestita bene o meno, lo spiegheranno alla magistratura contabile.
A noi, Partito della Rifondazione Comunista e alla città che voleva decidere, spiegheranno invece
perché hanno pensato che fosse legittimo agire in questa maniera scorretta.
Chiediamo pertanto al sindaco, in scadenza come tutto il consiglio comunale, che ha una maggio‐
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ranza che perde pezzi ogni giorno, di occuparsi, da qui e ﬁno alle prossime elezioni amministrative,
solo degli affari correnti, essendo venuto meno il rapporto di ﬁducia che deve legare gli amministra‐
tori alla propria comunità.
Partito della Rifondazione Comunista, Circolo di Piombino
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Assemblea Popolare contro progetto
RIMateria
•

SUVERETO 25 ottobre 2018 — La vicenda della discarica RIMateria non riguarda solo Piombino

ma è un problema di un’intera area territoriale e, per questo, le preoccupazioni degli abitanti di
Piombino devono essere quelle di tutta la Val di Cornia.
Tutta la vicenda si è sviluppata in maniera poco lineare; la missione originaria della discarica ha
subito una deriva, motivata evidentemente da vicende economiche pesantissime, che l’hanno porta‐
ta in una direzione che appare incoerente con la volontà di ripresa e diversiﬁcazione di questo terri‐
torio; la vocazione di Piombino diverrebbe, con tutta probabilità, quella di polo di raccolta di riﬁu‐
ti speciali.
Il progetto di ampliamento del sito, che ha accompagnato la vicenda delle emissioni nauseabonde
ed il sequestro della discarica, ha aggiunto legittime forti preoccupazioni per la salute. Questo ha
portato alla costituzione del Comitato di Salute Pubblica che ha presentato la richiesta di un refer‐
endum – la cui ammissibilità è ancora in valutazione — sulla opportunità di ampliamento del sito e
sulla opportunità di procedere alla vendita della maggioranza delle quote a privati.
In questo scenario cala la notizia della vendita, dopo una prima quota, di un ulteriore quota della
società ad un operatore privato, che peraltro da notizie di stampa risulterebbe coinvolto in indagini
legate alla sua attività di gestione dei riﬁuti. La vendita verrebbe deliberata prima della decisione
sull’ammissibilità dei quesiti referendari, rendendoli di fatto vani.
Il corto circuito democratico è evidente, come è evidente che ci si voglia affrettare a sanare una
voragine ﬁnanziaria mettendo a rischio il futuro di un territorio e di una popolazione.
Dobbiamo esigere che su questo tema, centrale per il destino di tutti, sia ascoltata innanzitutto la
voce dei cittadini e di conseguenza siano prese decisioni che esigono un senso di responsabilità ade‐
guato alla grande posta in gioco.
Assemblea Popolare Suvereto
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Così non va: noi i riﬁuti da fuori non li
vogliamo
•

PIOMBINO 25 ottobre 2018 — Un mese fa, attraverso la stampa, ci dichiaravamo convinti che alla

paura generata dal futuro della discarica occorresse offrire una risposta concreta, sia aprendo al
dialogo col Comitato Promotore del referendum, sia e soprattutto attivandosi sul fronte governati‐
vo e sulle varie proprietà coinvolte per boniﬁcare tutte le aree industriali e per smaltire poi corret‐
tamente i residui del ciclo produttivo siderurgico. Per questa “missione” ci davamo un tempo mas‐
simo di due mesi. Ma oggi, a distanza di un mese, con altrettanta determinazione dobbiamo espri‐
merci su quanto è avvenuto nel frattempo, cominciando dal ribadire con estrema coerenza la posi‐
zione di fondo di Spirito Libero, ossia che noi i riﬁuti da fuori non li vogliamo!!
Siamo stati gli unici a considerare il semplice dato di fatto che RIMateria — senza le boniﬁche del‐
la 36 ettari e senza la ripresa della produzione siderurgica — avrebbe avuto giocoforza bisogno di
importare riﬁuti speciali per evitare il fallimento, ma lo abbiamo fatto unicamente per scongiurare
con ogni possibile mezzo questa inquietante eventualità, ossia sottolineando chiaramente tutte le
nostre preoccupazioni e paure per le opacità che spesso in Italia accompagnano i conferimenti dei
riﬁuti. Pur ribadendo il nostro sostegno al progetto RIMateria — inteso cioè il metterla in condi‐
zione di portare a termine la missione per cui è appunto nata, ovvero senza alcuna necessità di im‐
portare riﬁuti da fuori bensì tramite le boniﬁche dell’esistente ed il futuro conferimento degli scarti
produttivi JSW Group — denunciamo però una governance di RIMateria che assolutamente non va
: quelle nostre preoccupazioni e paure per le opacità, infatti, non possono di certo venir attenuate
dalla notizia della vendita del 30% di azioni a un privato già oggetto di attenzioni da parte della
Distrettuale Antimaﬁa di Roma e che è accompagnato da consistenti voci di possibili coinvolgimen‐
ti in altre situazioni poco chiare.
Nel documento di settembre auspicavamo inoltre che Comune, Comitato e cittadini contrari all’im‐
portazione dei riﬁuti marciassero insieme aﬃnché il nuovo governo, preso atto che quelli precedenti
non vi erano palesemente riusciti, destinasse da subito i famosi 50 milioni dell’Accordo di Program‐
ma per rimuovere i cumuli già presenti e farli smaltire in RIMateria. Anziché preoccuparsi dei des‐
tini e delle prerogative della nostra lista e del vicesindaco che esprimiamo, sarebbe bene per il nos‐
tro territorio che il Movimento 5 Stelle abbandonasse la facile propaganda e relativa speculazione
politica e si attivasse piuttosto assieme alla Lega, loro alleata di governo, per dare ﬁnalmente a
RIMateria quei benedetti soldi per fare le boniﬁche ed eliminare così la necessità di far venire riﬁu‐
ti da fuori: al Ministero che deve destinare quelle risorse per le boniﬁche, infatti, oramai non c’è più
qualcuno contro cui inveire e lanciare strali, ci sono loro!!
Da parte nostra, come avevamo promesso in settembre, abbiamo nel frattempo incontrato il Comi‐
tato e ci stiamo spendendo aﬃnché la nuova proprietà JSW si impegni formalmente a conferire i re‐
sidui delle produzioni siderurgiche. Ma alla luce di tutti questi avvenimenti intervenuti nel frattem‐
po, soprattutto della suddetta vendita del 30% e degli sviluppi nella governance di RIMateria, ri‐
spetto ad allora siamo ancor più convinti dell’opportunità che venga data voce ai cittadini, che il
consiglio comunale li chiami cioè ad esprimersi indipendentemente da quanto dovrà stabilire, in to‐
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tale autonomia, la commissione tecnica sul referendum.
SPIRITO LIBERO PIOMBINO
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PIOMBINO 26 ottobre 2018 — Le gare per ricercare soci privati che acquistassero le due trance del

30% sono state espletate da RIMateria sulla base di un preciso e formale mandato dall’assemblea
di Asiu e dopo che i consigli comunali si erano espressi pubblicamente in questo senso nell’estate
del 2016. Il bando di gara è del 29 agosto 2016. RIMateria e il suo management erano quindi tenuti
a svolgere tale mandato secondo decisioni ribadite più volte in assemblea Asiu dai sindaci di Piom‐
bino, Campiglia, Suvereto, San Vincenzo nei mesi scorsi.
Il management di RIMateria non ha titolarità né volontà di entrare nel dibattito politico e nelle
conseguenti scelte amministrative che sono di pertinenza delle forze politiche ma è obbligato ad at‐
tuare scrupolosamente e secondo le norme, le indicazioni gestionali decise dai soci Asiu. In tal senso
le quote in questione avrebbero potuto essere allocate sul mercato ﬁn dal marzo del 2017.
Invece, per seguire scrupolosamente le norme di legge, siamo arrivati ai giorni scorsi per concludere
le pratiche necessarie a esaminare le proposte di acquisto della seconda quota del 30% di azioni.
Dall’esame formale, quell’offerta è stata giudicata ricevibile. Immediatamente l’esito della valuta‐
zione tecnica è stato comunicato al liquidatore dell’Asiu che, a sua volta, ha convocato l’assemblea
dei soci Asiu perché prendesse le proprie decisioni.
Ribadiamo: nessuna vendita è stata effettuata. La scelta spetta all’assemblea dei soci.
I tempi — circa due anni — sono stati determinati dalle procedure, indipendentemente dal dibatti‐
to che si sviluppa in queste settimane.
Attribuire al management di RIMateria la volontà di interferire con dinamiche politiche è palese‐
mente infondato. Così come appare improprio utilizzare l’azienda RIMateria come parafulmine per
tensioni e contrasti che hanno origine in altri campi.
Uﬃcio comunicazione RIMateria
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Wecologistic e RIMateria progetti ben diversi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 ottobre 2018 — I cittadini di Piombino sono comprensibilmente preoccupati per la

tutela del proprio territorio che, come è noto a tutti, è già stato martoriato sotto il proﬁlo ambien‐
tale da decenni e per svariate cause; tale preoccupazione aumenta in modo esponenziale e si tra‐
sforma in indignazione se, come nel caso della nostra città, si unisce alla consapevolezza che gran
parte dei problemi di oggi sono il risultato di una gestione incontrollata dei riﬁuti prodotti dall’in‐
sediamento industriale.
Ecco dunque che i recenti avvenimenti relativi alla gestione della società RIMateria ed in generale
al progetto di ampliamento della discarica destano una grande inquietudine nella cittadinanza; in
tale contesto si inserisce, per pura coincidenza temporale, anche il progetto presentato dalla Wecol‐
ogistic srl, con l’inevitabile rischio di accomunare due situazioni che invece in comune hanno solo il
fatto di operare nel settore della gestione dei riﬁuti.
Nei numerosi dibattiti che stanno avvenendo in città si è appunto assistito a questa equiparazione,
frutto a volte di poca informazione ma altre di un preciso tentativo di strumentalizzazione politica,
tra due realtà totalmente distinte: l’esigenza di inoltrare il presente comunicato nasce quindi dal
desiderio di far comprendere la assoluta estraneità del progetto Wecologistic rispetto alla vicenda
della discarica RIMateria e per dar modo ai cittadini interessati di approfondire la conoscenza del
nostro progetto nel modo più trasparente possibile.
Nei dibattiti cittadini si assiste spesso anche ad una generalizzazione circa i giudizi sui soggetti che
operano nel campo della gestione dei riﬁuti, come se svolgere questo importante e delicato servizio
fosse sinonimo di attività illecita; così facendo però si danneggia quegli operatori che invece svolgo‐
no da decenni tale servizio con competenza e correttezza, come avviene per i componenti della
Wecologistic, di cui fa parte anche la Permare di Piombino, ovvero una delle realtà più dinamiche
del nostro territorio, che ha sempre operato con assolutatrasparenza nell’ambito della gestione dei
riﬁuti portuali.
Proprio da tale esperienza speciﬁca in materia e dalla consapevolezza delle gravi patologie esistenti
nella gestione del ﬂusso dei riﬁuti così come svolta oggi (es.: stazionamento in banchina per giorni e
giorni delle cosiddette ecoballe), nasce l’idea di razionalizzare al meglio un servizio di raccolta,
stoccaggio e smaltimento dei riﬁuti che, già oggi, transitano in modo incontrollato sul nostro terri‐
torio: è importante quindi comprendere che, con l’approvazione del progetto e la realizzazione del
sito di stoccaggio, si andranno a garantire degli standard ambientali e di sicurezza superiori rispet‐
to a quelli ad oggi attuati. Occorre ora riportare brevemente i punti che rendono il progetto Wecol‐
ogistic del tutto immune da eventuali dubbi circa il relativo impatto ambientale ed urbanistico
nonché circa la compatibilità di un sito di stoccaggio dei riﬁuti come quello in oggetto con la auspi‐
cata vocazione turistica della città.
È importante per esempio sapere che, mentre si sente parlare da anni di necessaria ed imminente
boniﬁca del territorio senza che però sia poi seguito alcun atto concreto, la nostra società, su
espressa prescrizione della Regione Toscana, ha provveduto a boniﬁcare la porzione di territorio
oggetto della relativa concessione demaniale, con il risultato che questa zona, come risulta dal De‐
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creto del Ministero dell’Ambiente n.178 del 17.04.2018, è l’unica all’interno di tutto il SIN ad essere
stata boniﬁcata.
Il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità a VIA del progetto Wecologistic è stato avviato in
data 08.08.2017 e, in conformità alla normativa di settore, sono pervenuti i contributi tecnici istrut‐
tori di: ARPAT, Autorità di BacinoDistrettuale dell’Appennino Settentrionale, Comune di Piombi‐
no, A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A, Azienda USL Toscana nordovest e svariati Settori re‐
gionali (Settore Autorizzazioni Ambientali, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Boni‐
ﬁche ed Autorizzazione Riﬁuti, Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa).
A seguito di tale incisiva ed approfondita istruttoria, con Decreto n.682 del 24.01.2018, la Regione
Toscana ha attestato che può essere esclusa la presenza di effetti negativi sull’ambiente.
Dal punto di vista della imprescindibile tutela del diritto alla salute pubblica, deve pertanto essere
chiaro che l’impatto ambientale del nostro progetto è pari a zero; tra l’altro, le modiﬁche necessarie
ad adattare l’impianto alle nuove esigenze, saranno effettuate all’interno di un capannone esistente,
per cui anche l’impatto sulla componente urbanistica risulta nullo; il progetto Wecologistic non
prevede infatti nessun nuovo insediamento strutturale ma semplicemente il riutilizzo e la riqualiﬁ‐
cazione di un capannone già esistente. È poi opportuno sottolineare che oltre alla già avvenuta bo‐
niﬁca ed al riutilizzo di una struttura già esistente, il progetto prevede anche una generale riqualiﬁ‐
cazione del territorio, consistente nella piantumazione di numerose nuove alberature per schermare
le aree sotto il proﬁlo strettamente visivo e dalla ricolorazione del capannone in conformità all’am‐
biente circostante.
Ed in tale ottica di trasparenza e riqualiﬁcazione ambientale si è inserito nel progetto anche la pre‐
visione di percorsi didattici con le scuole del comprensorio al ﬁne di informare e formare le nuove
generazioni in materia di gestione dei riﬁuti e quindi di tutela del proprio ambiente di vita e della
propria salute.
Tra l’altro viene mal compresa dallo scrivente la continua strumentalizzazione cui assistiamo in
questi ultimi giorni.
Come può preoccupare maggiormente un impianto di stoccaggio inserito in un’area esterna alle
geograﬁche particolarmente sensibili, quindi fuori da aree naturali protette; che non ricade all’inter‐
no dei perimetri del vincolo idrogeologico; collocato all’interno del Sito di interesse nazionale ed
autorizzato per 8.000 metri quadrati al coperto con le migliori tecnologie di settore, rispetto alla
ripartenza, seppur lenta, del secondo polo industriale d’Italia?
E comunque anche nel caso in cui la città riuscisse ad intraprendere la via della vocazione turistica,
con inevitabile incremento delle strutture ricettive ed altrettanto inevitabile aﬄusso di persone, la
presenza del nostro sito di stoccaggio sarebbe ugualmente utile e necessaria, vista l’ubicazione che
ne permette il raggiungimento senza interferire sulla viabilità urbana.
In deﬁnitiva quindi, comprendendo pienamente la difﬁdenza di una parte della cittadinanza sul
tema dei riﬁuti, derivante dalla pregressa traumatica esperienza vissuta, la nostra società si rende
disponibile ad inviare, a chiunque ne faccia richiesta, la documentazione relativa all’impatto ambi‐
entale nonché a confrontarsi per fornire tutti i chiarimenti necessari. Nella speranza di aver contri‐
buito ad evidenziare la totale distinzione tra la previsione di una discarica e di un semplice sito di
stoccaggio non possiamo esimerci dal precisare che l’ulteriore divulgazione di informazioni false, ed
in alcuni casi diffamatorie, costringerà gli organi rappresentativi della società Wecologistic a tute‐
lare i propri diritti e la propria immagine commerciale davanti alle preposte Autorità.
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Ti potrebbero interessare:

Già detto sì ad altri progetti di
trattamento riﬁuti
20 ottobre 2018
In "È accaduto"

Opposizioni unite: progetto RI‐
Materia da cambiare
6 novembre 2018
In "Spazio aperto"

Continua l'oscura e disastrosa ge‐
stione dei riﬁuti
7 ottobre 2017
In "Spazio aperto"

© 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

https://www.stileliberonews.org/wecologistic-e-rimateria-progetti-ben-diversi/

Pagina 3 di 3

Risultati differenziata frutto di lavoro non semplice - Stile libero

23/11/18, 08)42

Risultati differenziata frutto di lavoro non
semplice
pervenuta in redazione

PIOMBINO 26 ottobre 2018 — È stato pubblicato pochi giorni fa il decreto numero 16128 della Re‐

gione Toscana che rende noti i dati di ambito e comunali della raccolta differenziata, con le per‐
centuali certiﬁcate relative all’anno 2017.
Il dato del comune di Suvereto è particolarmente positivo, infatti la raccolta differenziata certiﬁca‐
ta raggiunge il 44,57% nel 2017, segnando un +2,90% rispetto al 2016 e un +13,22% rispetto al
2015, anno in cui è stato esteso un nuovo sistema a tutto il territorio, e si posiziona sopra le media
Ato sud che si attesta al 39,39% (cfr l’articolo di Stile libero Idee dalla Val di Cornia Raccolta dif‐
ferenziata lontana dalla media Toscana, ndr).
Le politiche dei riﬁuti perseguite dal Comune negli ultimi anni sono andate in una direzione pre‐
cisa, come illustra il vicesindaco e assessore all’ambiente Jessica Pasquini:
“Nel 2014 abbiamo trovato già avviato un percorso di sperimentazione sul sistema di raccolta porta
a porta che nel corso del 2015 sulla base degli studi, delle esperienze virtuose e delle statistiche che
lo indicavano come il miglior sistema per raggiungere obiettivi di differenziazione dei riﬁuti, abbi‐
amo implementato progettando col gestore un sistema domiciliare di porta a porta + postazioni di
prossimità, adattandolo ad un territorio complesso come il nostro fatto di borgo, frazioni, zone resi‐
denziali e tanta campagna con abitazioni sparse”.
Il lavoro non è stato semplice perché il passaggio di ambito e di gestore hanno provocato un’impen‐
nata dei costi che non ha permesso una completa realizzazione del modello, ma sono stati e sono
necessari passaggi per step dove gli investimenti vanno di pari passo con razionalizzazioni.
Nel 2018 il percorso è proseguito con nuovi servizi anche per le attività tipologia bar e ristoranti e
con la spinta massima sulla riduzione della frazione indifferenziata che hanno caratterizzato i cam‐
biamenti in vigore da giugno e che in poco più di tre mesi hanno già prodotto risultati parziali sod‐
disfacenti che vedremo uﬃcialmente solo nel 2019.
Nel frattempo, l’area Val di Cornia sta procedendo ad una progettazione complessiva che tenendo
conto delle peculiarità di ogni territorio, sarà articolata in modelli diversi e complementari in modo
che tutta l’area possa raggiungere i risultati sperati.
“Siamo certi — commenta l’assessore – che il modello già a regime sia il più adatto per Suvereto e
con qualche aggiustamento necessario, con l’impegno dei cittadini, l’informazione sui corretti con‐
ferimenti e sui servizi e il controllo dei comportamenti scorretti, il Comune sarà in grado di rispon‐
dere in modo positivo alle sﬁde. Dobbiamo assolutamente produrre meno riﬁuti ‚differenziarli me‐
glio e riciclarli: la raccolta differenziata è il modo migliore per preservare, risparmiare e mantenere
le risorse naturali”.
Uﬃcio stampa Comune di Suvereto
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Opposizioni unite: alla manifestazione ci
saremo
•

PIOMBINO 26 ottobre 2018 — Domani mattina ore 10,00, in piazza Cappelletti a Piombino, si terrà

una manifestazione organizzata dal Comitato per la Salute Pubblica contro la privatizzazione di
RIMateria. Le forze politiche di opposizione, Ascolta Piombino, MoVimento 5 Stelle, Un’Altra
Piombino, Ferrari Sindaco, Rifondazione Comunista, aderiscono alla manifestazione ed invitano
tutta la cittadinanza a partecipare. Il 29 novembre 2016, RIMateria si presentò ai consiglieri comu‐
nali con un documento su cui era scritto: “ non è in programma alcun nuovo sito di discarica”, sot‐
tolineato. Nel 2018 RIMateria presenta un’istanza di avvio del procedimento di valutazione ambi‐
entale “VIA”, relativa a:
punto 3 Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

La Li53 è un sito di discarica industriale che presenta criticità ambientali e per la quale era stata
avviata un’istruttoria coordinata dalla Regione per l’individuazione dei responsabili; la quale ha
individuato i soggetti cui imputare gli obblighi di boniﬁca, quali Fintecna spa e Lucchini spa oggi
in amministrazione straordinaria. La delibera regionale, in seguito è stata impugnata da una sen‐
tenza del Tar, che ne stabilisce un difetto di competenza della Regione nei confronti del Ministero
dell’Ambiente. Sentenza che non risolve le responsabilità e gli obblighi di boniﬁca; paradossale il
fatto che un territorio che ha subito una discarica si debba prendere in carico anche l’onere della
sua boniﬁca, ma sopratutto che quest’onere ci costi 2,8 milioni di metri cubi di conferimenti di ri‐
ﬁuti. La questione industriale, più volte invocata da RIMateria, poggia soltanto sulla presunzione
di una futuribile ripresa dell’attività siderurgica, tutta da individuare, soprattutto nell’organizza‐
zione dei siti di stoccaggio e raccolta, che potrebbero essere anche interni al sito industriale. Tutto
questo parte dal buco di bilancio lasciato da Asiu, che poteva essere riassorbito soltanto attraverso
nuovi conferimenti. Ma l’appetito vien mangiando, e quando probabilmente sarebbe bastato solo
un parziale ampliamento di 500mila metri cubi; perché non andare a 2,8 milioni ? Il famoso buco di
bilancio ha sempre presentato un mistero sulla sua entità precisa, anche questo è un bel problema,
soprattutto per come si è generato; sicuramente era ed è consistente, si stimava intorno ai 50 mil‐
ioni. Questo debito ha compromesso, evidentemente, anche l’ingresso di tutta Asiu impiantistica in
Sei Toscana, cosa che avrebbe messo al sicuro anche le famiglie dei lavoratori. Se siamo qui oggi a
discutere se sia il caso di diventare un polo nazionale di raccolta dei riﬁuti, oppure di dedicarci a
economie più pulite, non è colpa dei piombinesi ma di chi ci ha governato in questi anni. E i pro‐
tagonisti sono ancora quelli di oggi. L’accelerazione della vendita del secondo pacchetto azionario,
contestualmente alla richiesta referendaria, non solo inﬁcia uno dei due quesiti, ma è un evidente
atto politico di rottura con la città. Il rispetto vuole reciprocità e trasparenza ed è per questo che è
importante sostenere i cittadini alla manifestazione di domani, noi ci saremo.
Ascolta Piombino
MoVimento 5 Stelle
Un’Altra Piombino
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Il caso RIMateria-Finworld in consiglio
regionale
•

PIOMBINO 26 ottobre 2018 — I consiglieri regionali Paolo Marcheschi (Fdi) e Roberto Biasci

(Lega) portano la questione in consiglio regionale e presentano un’interrogazione per sapere se la
Regione ha accettato la ﬁdeiussione stipulata da RIMateria spa con la società Finworld, a cui nei
mesi scorsi è stata negata l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli intermediari ﬁnanziari. E
pongono l’attenzione sulla richiesta di raddoppio della discarica di Ischia di Crociano, gestita da
RIMateria.
“Vogliamo fare luce sul caso RIMateria-Finworld, già denunciato dall’avvocato e consigliere comu‐
nale Francesco Ferrari. Abbiamo presentato un’interrogazione per sapere se, ed eventualmente
perchè, la Regione Toscana abbia accettato la ﬁdeiussione con la società Finworld, a cui nei mesi
scorsi è stata negata l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo degli intermediari ﬁnanziari (tradot‐
to, divieto a rilasciare ﬁdeiussioni). E se ci sono altre ﬁdeiussioni in corso con tale società”.
Il 16 luglio 2018, il consiglio comunale di Piombino aveva approvato una variazione di bilancio di
350mila euro per “anticipazione di liquidità” a RIMateria, al ﬁne di consentire alla stessa società
per azioni di “contrarre la polizza ﬁdeiussoria a favore della Regione Toscana” relativamente ai co‐
sti futuri di gestione e post gestione operativa del sito di smaltimento di Ischia di Crociano”. Al
consiglio comunale di Piombino, il consigliere Ferrari chiede di accertare se al momento della delib‐
era consiliare di luglio RIMateria avesse già versato le somme relative alla ﬁdeiussione e se la Re‐
gione ha accettato la ﬁdeiussione, nonostante le problematiche di carattere autorizzatorio e giudi‐
ziario della società Finworld.
I consiglieri, nell’interrogazione, evidenziano anche la questione del raddoppio della discarica di
Ischia di Crociano gestita proprio da RIMateria. “Se la Regione Toscana darà parere positivo alla
nuova richiesta di ampliamento della discarica di Ischia di Crociano, avanzata da RIMateria, autor‐
izzerà di fatto un ampliamento pari a 100 campi di calcio regolamentari per un altezza di 35 metri,
una montagna di riﬁuti industriali. Questa discarica doveva già essere chiusa dal 2009 e negli anni
si sono concessi ampliamenti e nuove autorizzazioni a stoccare riﬁuti industriali -fanno sape‐
re Marcheschi e Biasci- La Regione non può autorizzare anche questo ampliamento, perchè signi‐
ﬁcherebbe mettere una pietra tombale sul rilancio di Piombino sia dal punto di vista turistico sia
ambientale“.
Domani, il Comitato “Salute pubblica di Piombino” manifesterà proprio contro il raddoppio della
discarica di Crociano. Marcheschi non potrà essere presente, ma appoggia l’iniziativa del Comita‐
to.
Uﬃcio Stampa Fratelli d’Italia e Lega
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PD: con RIMateria giusto trattamento riﬁuti

speciali

•

PIOMBINO 26 ottobre 2018 — Si iniziò così.… Con le liste di proscrizione, puntando il dito sui “cat‐

tivi”, mettendo i loro nomi alla berlina, provando ad isolarli da tutti.
La fotograﬁa che i 5 stelle tentano di scattare al PD è pittoresca, fuori da ogni etica politica.
Nessuno della maggioranza, a suo tempo, si è pronunciato sull’uscita di Massimiliano Santini
insinuando una sua collisione con le politiche del capogruppo Daniele Pasquinelli ed una eviden‐
te diversità di opinioni sulla politica nazionale dei 5 stelle e le scelte degli alleati.
È responsabile per una forza di governo nazionale invocare il “commissariamento” di una città? È
responsabile cambiare palesemente opinione sedendo sui banchi della opposizioni invocando per due
anni la necessità di trasformare RIMateria in soggetto completamente privato per poi ritrattare e
chiedere un controllo totalmente pubblico? La bipolarità con la quale una forza politica come i cin‐
que stelle si approccia al governo del territorio è disarmante.
Una comunità si deﬁnisce moderna se e quando riesce a sostenere il controllo della cosa pubblica
primi tra tutti la salvaguardia dell’ambiente, la salute dei cittadini e le politiche di gestione e con‐
trollo dei riﬁuti attraverso normative e regole precise, questo stiamo facendo.
Non si possono trasformare temi e argomenti così importanti in slogan da campagna elettorale.
Come sempre siamo pronti a dare tutte le informazioni necessarie ai cittadini che hanno il diritto
di sapere e di capire e se l’informazione data ﬁno ad oggi non è stata sufﬁciente, ne facciamo am‐
menda ma non saremo disposti ad intimorimenti elettoralistici.
RIMateria è la soluzione per il controllo regolare ed il trattamento dei riﬁuti speciali se vogliamo
che Piombino torni a produrre acciaio in modo pulito e prosegua il faticoso cammino di diversiﬁca‐
zione economica per uscire dalla crisi e salvaguardare insieme alla salute dei cittadini anche nuovi
spazi per il turismo e la promozione di altre attività economiche. È un domino dove una cosa esclu‐
de automaticamente le altre. Dicano ad alta voce che non vogliono che si produca più acciaio e che
non interessa sapere dove e se eventualmente, un impianto industriale collocherebbe e tratterebbe
riﬁuti.
Sulla cessione della seconda trance del pacchetto azionario approvata da tutti i Comuni si continua
spudoratamente a fare disinformazione per minare alla credibilità del soggetto investitore.
Si continuano ad usare termini negativi propagandando l’intenzione della maggioranza di trasfor‐
mare Piombino nella pattumiera d’Italia.
È evidente che, sulla scia degli insegnamenti dell’alleato Salvini, i cinque stelle preferiscono ali‐
mentare le paure dei cittadini anziché proporre soluzioni.
Federazione PD Val di Cornia Elba
Unione Comunale PD Piombino
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Dobbiamo decidere noi il futuro della nostra
città
•

PIOMBINO 27 ottobre 2018 — Si è svolta questa mattina un’ imponente manifestazione organizzata

dal Comitato Salute Pubblica Piombino Val di Cornia contro il progetto RIMateria che prevede lo
costruzione di una discarica di 2.850.000 metri cubi per riﬁuti speciali e la vendita del 60% delle
azioni di RIMateria e per l’indizione di due referendum comunali basati sui seguenti quesiti
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 manifestazione, la seconda nel giro di poche settimane, è scaturita anche dal fatto che
qualche giorno fa RIMateria aveva annunciato che la commissione esaminatrice all’uopo costituita
aveva preso visione dell’offerta per l’acquisto del secondo lotto, pari al 30%, di azioni, aveva con‐
statato che era stata presentata un’offerta irrevocabile giudicata congrua e rispondente ai parame‐
tri richiesti e dal fatto che la liquidatrice di Asiu, proprietaria di maggioranza di RIMateria, aveva
convocato l’assemblea dei soci per approvare la vendita di questo secondo 30% di azioni. Ciò in
contemporanea alla convocazione della commissione comunale che avrebbe preso in esame l’ammis‐
sione o meno del referendum avente come oggetto proprio la vendita delle azioni di RIMateria.
Anche di questo, ovviamente, si trova traccia nelle re‐
lazioni lette nel corso della manifestazione che pubbli‐
chiamo sotto anche se proprio l’edizione del Tirreno di
questa mattina pubblicava la notizia che il sindaco di
Piombino, Massimo Giuliani, aveva chiesto alla liq‐
uidatrice di Asiu, Barbara Del Seppia, di postici‐
pare di un paio di settimane l’assemblea dei soci e che
il sindaco di Campiglia, Rossana Soffritti, aveva ac‐
colto la proposta di Giuliani.
Dopo la lettura delle relazioni e dopo gli interventi di
associazioni e del sindaco di Suvereto Giuliano Parodi (nella foto più in alto a sinistra, ndr), che
hanno toccato argomenti come il rapporto con le istituzioni, le regole della democrazia, le linee di
uno sviluppo del territorio che non contempli un rilevante polo per il trattamento di riﬁuti non pe‐
ricolosi e pericolosi ed altri, i manifestanti hanno raggiunto in corteo il palazzo comunale.
Di seguito gli interventi integrali di due rappresentanti del Comitato, Maria Cristina e Roberta.

Maria Cristina
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In primo luogo ci teniamo a dire che la nostra è sì, una battaglia, ma sempre ci siamo comportati
nel rispetto della correttezza, le nostre sole armi sono state “parole” che abbiamo detto e scritto ai
cittadini PER INFORMARLI, visto che l’amministrazione comunale se ne è guardata bene dal farlo e
RIMateria lo ha fatto talvolta in maniera non veritiera oppure con il solo intento di difendere o
giustiﬁcare l’azienda. Ma se persino esprimere e motivare l’opposizione ad un progetto, se questo
non è più consentito, allora veramente la democrazia non esiste più in questa città. Qualche politi‐
co si è sentito offeso, noi affermiamo con forza che non abbiamo mai usato parole o scritti offensivi,
se lo ha fatto qualche cittadino esasperato chiediamo addirittura scusa a suo nome, se i toni a volte
si sono alzati da entrambe le parti ce ne rammarichiamo.
La richiesta di referendum è fatta proprio per aprire un
confronto e non uno scontro, chi ha i migliori argomen‐
ti lo decidono i cittadini! I nostri politici si sono sentiti
offesi e sono usciti per questo sui social. Questo ci pre‐
occupa molto, perché se i nostri politici si sentono solo
quando si ritengono offesi e al contrario non rispon‐
dono alle richieste dei cittadini, noi non ci sentiamo
più rappresentati da loro. Non era nel loro programma
l’ampliamento della discarica, quando li abbiamo man‐
dati alla guida del Comune, non ci hanno mai detto
che il nuovo programma dello sviluppo di Piombino si sarebbe rivolto al mercato dei riﬁuti speciali.
Ce lo fanno capire con l’arrivo in zona di società, ditte e dittarelle tutte dedicate alla lavorazione
dei riﬁuti pericolosi e non pericolosi, ma sempre di riﬁuti industriali si tratta, del trattamento o del
loro stoccaggio. Ci troveremo con quasi 5 milioni di metri cubi compresi quelli della ex-Asiu di ri‐
ﬁuti provenienti dall’esterno del nostro territorio, oltre naturalmente quelli che abbiamo già all’in‐
terno delle ex acciaierie e del SIN, e che non vengono rimossi. Diverse centinaia di cittadini hanno
manifestato paciﬁcamente per appoggiare il referendum consultivo, un sacrosanto diritto, cioè quel‐
lo di poter esprimere il proprio parere su una questione che condizionerà per decenni la vita di
questa città. Sì perché i nostri amministratori si stanno appropriando di un territorio come se fosse
di loro proprietà: non è così, il territorio è di tutti i cittadini che ci vivono ed inoltre non possono
pensare di costruire una nuova enorme discarica senza che gli stessi cittadini lo abbiano approvato.
Quello che noi invece vogliamo sottolineare oggi è la grande partecipazione della città, vi ringrazi‐
amo dell’appoggio che ci avete dato e ci state dando con la vostra presenza. E ci dispiace che la
maggioranza che ci amministra si sia sentita offesa per alcuni interventi dei cittadini che sono saliti
sul palco e non abbia invece voluto dare il giusto peso alla presenza di voi tutti. Ma noi riteniamo
che in cuor loro siano invece intimoriti da questa partecipazione. Siamo noi che dobbiamo decidere
il futuro della nostra città e dei nostri ragazzi, non loro che lo stanno facendo senza un mandato.
Ma imperterriti continuano a non rispondere alle nostre richieste.
Silenzio totale!
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Vogliamo che si facciano i carotaggi, per sapere cosa ci
è andato in quella montagna di riﬁuti, il sindaco ci
dica perché non sono ancora stati fatti.
Per la questione RIMateria rispondono sempre i vertici
dell’azienda, mai i proprietari, cioè le amministrazioni
comunali.
Silenzio totale su un’azienda nata per riciclare riﬁuti
industriali all’interno del nostro territorio e che invece
importa e accumula riﬁuti speciali provenienti da tutta
Italia senza aver ﬁnora smaltito un chilo di riﬁuti del

nostro territorio.
Al contrario, anziché essere rassicurati dalle amministrazioni, ogni giorno giungono nuove notizie
sempre più preoccupanti .
Mentre ieri si parlava di querele nei confronti di alcuni cittadini è stata diffusa la notizia che lo
scambio di Fiorentina verrà potenziato con 5,2 milioni di euro da Rete Ferroviarie Italiane per la
ricezione di merce pericolosa.
Ci viene subito in mente che un’altra azienda di trattamento riﬁuti pericolosi che si chiama Wecol‐
ogistic, che si insedierà in un capannone ex Redi, a ﬁanco di RIMateria, utilizzerà oltre al porto,
oltre alle strade di Piombino, note per la loro molteplicità, anche lo scambio di Fiorentina per rice‐
vere e spedire le merci pericolose, riﬁuti speciali pericolosi per intenderci. Forse, questo investimen‐
to di 5,2 milioni di euro per potenziare lo scambio di Fiorentina potrebbe essere anche in funzione
dello smercio dei materiali pericolosi provenienti da questa azienda? È lecito pensarlo, o siamo mal‐
iziosi o peggio ancora passibili di denuncia se ce lo chiediamo oggi qui pubblicamente? Ma se fosse
così dobbiamo allora preoccuparci moltissimo perché se si spendono 5,2 milioni di euro per lo scam‐
bio di Fiorentina, di merce pericolosa ne potrebbe arrivare ancora di più.
Per lo stesso scambio, ricordiamo a chi non utilizza da
molto tempo i treni da e per Piombino, transitano co‐
munque i treni passeggeri per il porto turistico, su que‐
gli stessi treni viaggiano i nostri ragazzi che vanno e
tornano dalle Università, per non parlare dei pendolari
che giornalmente vanno a Cecina o a Livorno. Le nos‐
tre forze future, tutti i giovani che oggi sono presenti e
che ringraziamo perché ci danno un motivo in più per
andare avanti nella nostra battaglia, ci rimprovereran‐
no di non aver fatto abbastanza per tutelare il loro ter‐
ritorio. Ma oggi, se dovesse passare il referendum, anche voi ragazzi, dai 16 anni in poi, sarete chia‐
mati a dare un giudizio, ragazzi informatevi per favore, noi siamo a vostra disposizione sempre
pronti a incontrarvi. Per non parlare delle famiglie che abitano vicinissime allo scambio di Fiorenti‐
na, famiglie che hanno investito in quella zona e che già subiscono la vicinanza di RIMateria, che ci
dicono non dia problemi di salute, ma se anche fosse, e gli esperti e le statistiche dicono l’esatto
contrario, crea comunque un grosso disagio per gli odori che emette ancora oggi nonostante la mes‐
sa a norma.
Noi siamo qui, per parlare con voi, i comitati nascono quando chi ci amministra ha perso deﬁniti‐
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vamente il contatto con la propria cittadinanza.

Roberta

Il Comitato per il Referendum e il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia hanno pre‐
sentato e promosso due quesiti referendari da sottoporre al giudizio dei cittadini: uno dice no alla
costruzione della nuova enorme discarica e l’altro dice no alla vendita della maggioranza delle azio‐
ni di RIMateria ai privati. La richiesta di referendum è stata accompagnata da 3000 ﬁrme e da una
manifestazione cittadina a cui hanno partecipato centinaia di persone.
Due commissioni, formate da funzionari del Comune, un membro nominato dal sindaco e uno nom‐
inato dai referendari si riuniranno per la seconda volta lunedì 29 ore 16.30, per stabilire se i quesiti
sono ammissibili e se i cittadini di Piombino possono dire sì o no alla vendita delle azioni RIMate‐
ria ai privati e alla costruzione di una nuova enorme discarica. Ricordiamo un referendum CONSUL‐
TIVO!
La stampa locale ci informa che il 29 ottobre i sindaci
si riuniranno per decidere la vendita della maggioranza
delle azioni (l’altro 30%) di RIMateria ai privati (la re‐
lazione letta alla manifestazione che riportiamo inte‐
gralmente è stata scritta poche ore prima e non ha po‐
tuto tenere conto della novità pubblicata dal Tirreno
nella edizione del 27 ottobre concernete la richiesta for‐
mulata dal sindaco di Piombino di posticipare di un
paio di settimane l’assemblea dei soci , ndr)! Ma que‐
sto era il tema di uno dei quesiti referendari, tema su
cui lo stesso giorno alla stessa ora lunedì 29 ottobre la commissione referendaria doveva esprimere il
giudizio di ammissibilità!
Ci sentiamo presi in giro. Potevano avvertirci prima che la nostra legittima richiesta di sottoporre a
referendum una questione così importante sarebbe stata nei fatti volutamente negata.
Non è possibile non notare l’assoluta mancanza di rispetto e l’arroganza con cui sono trattati i cit‐
tadini di Piombino!
Al nostro primo appello contro questa frettolosa manovra che vuole vendere, prima della veriﬁca
della validità dei quesiti referendari, alla Navarra SpA il secondo lotto di azioni non ha risposto la
politica ma RIMateria! Eppure non ci eravamo rivolti a chi amministra RIMateria ma a chi la diri‐
ge!
RIMateria ha fra l’altro detto che se il 29 ﬁrmano il procedimento comunque non è concluso! No, se
ﬁrmano la vendita è effettuata e quello che segue è solo burocrazia, non si torna indietro! RIMate‐
ria rispondendo alle nostre legittime preoccupazioni ci dice che le decisioni, le strategie saranno co‐
munque prese dal pubblico, lo prevede lo statuto.
Lo statuto infatti se da una parte prevede, è vero, che i Comuni abbiano diritto di veto sulle modi‐
ﬁche del piano industriale, dall’altra prevede anche che qualora un socio privato dissenta dalla de‐
liberazione di modiﬁca del piano industriale, il socio privato dissenziente avrà diritto di vendere la
sua intera quota ad un prezzo determinato in riferimento alla data di adozione della delibera di
modiﬁca del piano industriale, quota che il socio pubblico avrà l’obbligo di acquistare. Questo lega
le mani, di fatto, ai soci di parte pubblica.
Lo statuto suddetto speciﬁca inoltre che la votazione di ogni nuovo piano industriale passi con la
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maggioranza assoluta dei voti: il pubblico dunque non avrà più neanche un teorico diritto di veto.
Hanno detto che Navarra SpA è scagionato da tutte le inchieste e per fare questo hanno riportato
un articolo scritto da S. Forte del marzo 2017, più di un anno fa! Ma a quanto ci risulta leggendo
un articolo di M. Mingarelli del maggio 2018 comparso su Frosinonetoday l’inchiesta partita nel
2017 a seguito dell’esposto presentato da quasi 300 persone, per gli odori nauseabondi e l’aria irres‐
pirabile, sta continuando e Navarra non è ancora scagionato. Purtroppo non siamo riusciti a reperi‐
re notizie ancora più recenti in merito.
Oggi la lotta, condotta con mezzi democratici e nel
massimo rispetto di tutte le opinioni, per la difesa del‐
l’ambiente e della salute del nostro territorio, la lotta
contro questa ultima frettolosa decisione diviene evi‐
dentemente una lotta per la difesa della democrazia!
Perché i cittadini hanno tutto il diritto di esprimersi
mediante un referendum consultivo! Potevano aspetta‐
re una decina di giorni e far pronunciare la commissio‐
ne che avrebbe stabilito se i referendum erano per
come formulati ammissibili! Anche la commissione ed i
suoi lavori, già iniziati, è stata ritenuta trascurabile! No hanno voluto ribadire che tutto è sotto il
loro controllo, non vogliono interferenze, inutile ascoltare l’opinione dei cittadini! Non sentono la
necessità di confrontarsi nemmeno quando prendono decisioni che segneranno la vita del nostro ter‐
ritorio, decisioni che non facevano parte del programma con cui si sono presentati alle precedenti
elezioni.
Nella nostra ultima assemblea pubblica alcune forze politiche e associazioni si sono dichiarate d’ac‐
cordo con le nostre richieste: si al referendum, carotaggi, no ad una nuova discarica, no alla vendita
della maggioranza delle azioni di RIMateria a privati!
Ma oggi è tempo che chi non approva tale modo di procedere si esprima immediatamente e pubbli‐
camente e lo faccia prima del 29 ottobre quando i sindaci potrebbero con una sola ﬁrma impedire il
referendum e limitare la nostra democrazia, mettere nelle mani dei privati una azienda che tratterà
riﬁuti speciali, dire sì alla costruzione di una nuove enorme discarica.
Ci appelliamo a tutte le forze politiche, ai singoli con‐
siglieri comunali, ai semplici iscritti a qualsiasi forza
politica, ai cittadini tutti, alle associazioni cittadine di
chiedere PUBBLICAMENTE al sindaco di rimandare la
ﬁrma sull’atto di vendita delle azioni! Ma questo va
fatto ora prima del 29 ottobre, dopo sarà del tutto inu‐
tile. Comunque anche se ﬁrmeranno non ci metteremo
da una parte. La difesa dell’ambiente in cui viviamo
continuerà, nemmeno se la Regione Toscana concederà
la VIA alla nuova discarica ci fermeremo. Siamo con‐
vinti delle nostre ragioni per questo ci stiamo preparando per rivolgerci come ultima istanza al TAR
nel caso in cui anche la Regione Toscana dica si al nuovo progetto RIMateria.
(Foto di Pino Bertelli)
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RIMateria, parte di strategia di attacco al
territorio
•

CAMPIGLIA MARITTIMA 28 ottobre 2018 — II Comitato per Campiglia appoggia la lotta del Co‐

mitato Salute Pubblica Piombino Val di Cornia contro il raddoppio della discarica e la sua priva‐
tizzazione, che rappresenterebbe un danno per la città e per l’intero territorio della Val di Cornia.
Proprio la rilevanza comprensoriale del progetto di RIMateria dovrebbe spingere ogni sindaco ad
informare correttamente i propri cittadini, anziché trincerarsi dietro a un silenzio di circostanza o
di partito.
Purtroppo quello di RIMateria non è un progetto isolato e si inscrive in una nuova strategia di at‐
tacco al territorio che richiede un netto cambio di rotta nelle politiche locali. Il raddoppio della dis‐
carica con la sua destinazione a riﬁuti speciali è una faccia della stessa medaglia – quella appunto
dell’attacco al territorio della Val d Cornia – che comprende anche il progetto di una stazione fer‐
roviaria RFI per merce pericolosa a Fiorentina di Piombino, il potenziamento della centrale elettri‐
ca Terna a Suvereto, la proposta regionale di un distretto delle cave, la continua costruzione di
nuovi capannoni a Venturina quando la maggior parte di quelli esistenti sono rimasti vuoti come
cattedrali nel deserto (specialmente in zona stazione). Se questi progetti si realizzassero, il consumo
di suolo peggiorerebbe, aumenterebbero le preoccupazioni per la salute dei cittadini, l’immagine
promozionale dell’intera area ne risentirebbe negativamente, vanificando anche le politiche di diver‐
siﬁcazione produttiva ﬁnora messe in campo (campi, turismo, agricoltura di qualità…).
Per questo è urgente una puntuale informazioni alla cittadinanza da parte delle istituzioni in tutti i
Comuni, accogliere la richiesta di referendum su RIMateria, contrastare da subito i progetti di Ter‐
na e di RFI relativi al territorio della Val di Cornia, rivedere le previsioni urbanistiche bloccando
ulteriori consumi di suolo. Tutte le amministrazioni (esclusa Sassetta) sono ormai in scadenza, per
cui sarebbe saggio un principio di cautela evitando di prendere scelte irreversibili prima delle ele‐
zioni di primavera. Sarebbe saggia una specie di moratoria di questi progetti, ispirata dalla tutela
del territorio che costituisce la risorsa più preziosa.
Occorre poi tenere conto che è in corso la formazione della Variante al Piano Strutturale dei Comu‐
ni i Piombino e Campiglia Marittima, alla quale dovranno adeguarsi anche i Piani strutturali degli
altri Comuni della Val di Cornia. Questa variante può rappresentare uno strumento utile a sancire
il deﬁnitivo attacco al territorio, o, se affrontato con attenzione, con una informazione diffusa e con
un ampia pubblicizzazione degli atti, uno strumento per mettere ﬁne al processo in atto di aggres‐
sione al paesaggio, al patrimonio culturale e naturale e all’ambiente inteso non solo come sommato‐
ria di indici di salubrità.
Comitato per Campiglia
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Associazione Toffolutti al sindaco per il
referendum
•

PIOMBINO 29 ottobre 2018 — L’associazione nazionale Ruggero Toffolutti per la sicurezza dei luo‐

ghi di lavoro ha inviato al sindaco Piombino Massimo Giuliani la seguente lettera aperta in ap‐
poggio alla richiesta di referendum consultivo sul progetto di ampliamento della discarica di RI‐
Materia:
L’associazione nazionale Ruggero Toffolutti per la sicurezza 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 processo 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 ambientale siano lo strumento migliore per perdere da tutti i punti di vista a partire proprio dall’occupazione e da una crescita duratura

Grazie dell’attenzione e buon lavoro.

Il consiglio direttivo
(Foto di Pino Bertelli)
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I Comuni soci complici delle inefﬁcienze di
Asiu
•

PIOMBINO 29 ottobre 2018 — Le dichiarazioni di Gianni Anselmi, sindaco di Piombino ﬁno al

2014, secondo le quali la situazione ﬁnanziaria di Asiu era conosciuta da tutti è a dir poco alluci‐
nante. La realtà è opposta. Nei consigli comunali della zona non si è mai discusso del baratro ﬁnan‐
ziario di Asiu, come non è mai stato autorizzato il conferimento nella discarica di Ischia di Crocia‐
no di riﬁuti speciali provenienti da zone esterne alla Val di Cornia per tenere “basse” le tariffe per
cittadini e imprese. È vero invece che questa prassi (che ha portato all’esaurimento anticipato della
discarica) è stata oggetto di denunce e interpellanze fatte dalle liste civiche e da altre forze di op‐
posizione, alle quali non sono mai state date risposte esaustive. Se Asiu prendeva riﬁuti speciali da
fuori in aggiunta a quelli locali per tenere basse le tariffe, vuol dire che la sua gestione era già allo‐
ra pessima. E se i Comuni soci hanno preferito coprire i buchi di bilancio con i riﬁuti speciali vuol
dire che erano complici delle inefﬁcienze di Asiu perché funzionali a mantenere il consenso elettora‐
le.
Così come non è mai stata data una spiegazione credibile del passaggio ad Ato Sud, degli impianti
per la produzione di CDR costruiti e mai utilizzati, delle opere di messa in sicurezza della discarica
mai iniziate (nonostante i mutui richiesti alla Banca popolare di Vicenza in cambio di azioni spaz‐
zatura), dell’impianto Tap inaugurato nel 2009 e mai di fatto entrato in funzione, delle boniﬁche di
Città Futura e della vecchia discarica di Poggio ai Venti aﬃdate ad Asiu e mai realizzate. Non è
stato spiegato perché, in presenza di un impianto che doveva produrre conglomix in sostituzione
degli inerti di cava, quell’impianto non ha mai lavorato mentre per le cave è stato deciso il prolun‐
gamento ﬁno al totale esaurimento dei giacimenti.
Tutte scelte compiute senza dare spiegazioni ai consigli comunali e ai cittadini, mentre crescevano a
dismisura i debiti di Asiu.
E come non ricordare che i sindaci PD, al momento della costituzione di RIMateria, ebbero a dire
nel 2015 che Asiu era stata una società modello e costituiva un valore per i Comuni azionisti! Se
sapevano hanno mentito, se non sapevano vuol dire che chi li aveva preceduti, tra questi Anselmi,
non li aveva informati che gli stava lasciando in eredità decine di milioni di debiti. Chi è venuto
dopo ha pensato di coprire il disastro con un altro disastro: quello di ampliare e rialzare le discari‐
che di Ischia di Crociano e prendere ancora più riﬁuti speciali da fuori zona, mentre quelli industri‐
ali presenti nel SIN di Piombino restano dove sono. Ragione per cui i cittadini hanno chiesto gius‐
tamente un referendum per impedire che Piombino, senza boniﬁche, diventi una grande discarica di
vecchi e nuovi riﬁuti.
Liste civiche Val di Cornia:
Comune dei Cittadini
Assembla Sanvincenzina
Assemblea Popolare Suvereto
Un’altra Piombino
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INDUSTRIA SIDERURGICA O RIFIUTI? DECIDE IL CONSIGLIO COMUNALE O NO?

Wecologistic pone problema urbanistico e
non solo
•

PIOMBINO 29 ottobre 2018 – Il progetto Wecologistic, sottoposto a procedura di Autorizzazione

Integrata Ambientale (AIA) della Regione Toscana, consistente nella realizzazione di un impianto di
smaltimento e recupero di riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui Stile libero Idee dalla Val
di Cornia ha parlato nell’articolo “Chiesta AIA impianto riﬁuti speciali pericolosi e non” pone pro‐
blemi urbanistici e di comportamento istituzionale.
Non è roba da poco sul piano della programmazione del territorio e sul piano politico in senso
stretto.
Le attività che secondo il progetto si svolgeranno sono riconducibili ad operazioni di smaltimento
riﬁuti mediante il loro raggruppamento, ricondizionamento e deposito propedeuticamente al loro
invio ad altre operazioni di smaltimento, prevedendo di trattare riﬁuti speciali pericolosi e non pe‐
ricolosi.
È previsto altresì di svolgere attività di gestione di riﬁuti che siano destinati ad operazioni di recu‐
pero, anche in questo caso funzionalmente alla preparazione dei riﬁuti pericolosi e non pericolosi e
al loro invio presso altri impianti e/o siti autorizzati.
La superﬁcie totale interessata dall’impianto è di circa 36.000 metri quadrati di cui un capannone
di 10.000 metri quadrati. Il capannone sarà ﬁsicamente compartimentato in due distinte porzioni:
una dedicata alle attività di deposito temporaneo, miscelazione, ricondizionamento dei riﬁuti, che
prevede l’utilizzo della superﬁcie più ampia di circa 8.000 metri quadrati, l’altra di circa 2.000 me‐
tri quadrati che non sarà dedicata all’insediamento dell’impianto in questione e per la quale non è
previsto in questa fase che sia utilizzata e/o occupata da beni o apparati. Le due parti del fabbrica‐
to sono completamente separate, dotate di ingressi ed uscite distinti e comunque logisticamente e
ﬁsicamente assolutamente non interferenti.
Il sito prescelto per l’insediamento dell’impianto Wecologistic conﬁna a Nord e ad Est con lo stabil‐
imento Dalmine, mentre nella propaggine nord-occidentale con un’area a parcheggio attigua alla
Strada della Base Geodetica (SP 40), a sua volta adiacente ad un fosso di boniﬁca aﬄuente di sinis‐
tra del Fosso Cornia Vecchia, e quindi con aree verdi. A Sud ed ovest conﬁna con l’area in conces‐
sione a REDI S.p.a. e con Aferpi Steel Company — ex Lucchini Spa -; sul lato Ovest, oltre la via‐
bilità di accesso all’area Aferpi, risulta molto prossima al sito in oggetto la ex A.S.I.U. discarica
comprensoriale per RSU, oggi convertita in discarica per riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi
della RIMateria.
Già in sede di di esclusione regionale dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il Co‐
mune di Piombino nel parere del suo nucleo tecnico di valutazione per la VIA e la VAS del 22 set‐
tembre 2017 e confermato il 27 dicembre 2017 rilevava che
“Sotto il proﬁlo urbanistico … l’ambito oggetto degli interventi ricade in aree attualmente interes‐
sate da “Variante per l’attuazione del Piano Industriale Aferpi” in corso di deﬁnitiva approvazione
e pertanto le veriﬁche di conformità urbanistiche devono essere condotte con riferimento al vigente
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RU e alla variante adottata.

Secondo il Regolamento Urbanistico vigente: l’Area ricade negli ambiti 02 “impianti industriali di
espansione”. Nello speciﬁco le aree sono destinate ad accogliere nuovi impianti industriali (nuovi
impianti, rilocalizzazione di impianti da trasferire e impianti per la diversiﬁcazione produttiva in‐
dustriale). In particolare l’ambito compreso tra la Strada della Base Geodetica e lo stabilimento
Dalmine viene prioritariamente destinato alla rilocalizzazione e all’insediamento di piccole e medie
imprese di carattere industriale.
Secondo la Variante adottata l’Area ricade negli ambiti 02 “Ambiti industriali di espansione per
l’industria siderurgica.
Trattandosi nello speciﬁco di attività di stoccaggio e gestione riﬁuti assimilabili, sotto il proﬁlo ur‐
banistico, ad attività di tipo logistico e/o funzionali al ciclo di trattamento dei riﬁuti a cui corri‐
spondono speciﬁche destinazioni nella strumentazione urbanistica comunale, si evidenzia la non
coerenza della proposta con le previsioni urbanistiche vigenti che sanciscono invece la vocazione
prettamente industriale di queste aree.
Pertanto il successivo titolo autorizzativo AIA, dovrà costituire necessariamente variante agli stru‐
menti urbanistici vigenti, previa consultazione e confronto con l’amministrazione comunale”.
La situazione non è cambiata., anzi è stata rafforzata con la deﬁnitiva approvazione della variante
Aferpi avvenuta il 20 dicembre 2017.
Pare dunque di capire che un problema urbanistico si pone dato che l’attività precedentemente
svolta in particolare nel capannone era ben diversa (riguardava il settore tubi) e pertanto sarebbe
necessario almeno un cambio di destinazione d’uso reso impossibile dalla normativa della strumen‐
tazione urbanistica comunale.
La cosa non sembra evitata nemmeno con la precisazione offerta recentemente dalla stessa Wecolo‐
gistic che nel documento pubblicato da Stile libero Idee dalla Val di Cornia col titolo Wecologistic e
RIMateria progetti ben diversi afferma :”…tra l’altro, le modiﬁche necessarie ad adattare l’impianto
alle nuove esigenze, saranno effettuate all’interno di un capannone esistente, per cui anche l’impat‐
to sulla componente urbanistica risulta nullo; il progetto Wecologistic non prevede infatti nessun
nuovo insediamento strutturale ma semplicemente il riutilizzo e la riqualiﬁcazione di un capannone
già esistente…”.
Si arriva dunque al punto che abbiamo deﬁnito di comportamento istituzionale.
Il Comune come riterrà soddisfatta quella esigenza che ha posto esso stesso e cioè la “previa con‐
sultazione e confronto con l’amministrazione comunale”? La riterrà soddisfatta da un parere tecni‐
co o, visto se non altro che quella variante Aferpi che si deve modiﬁcare è stata approvata dal Con‐
siglio comunale non molto tempo fa, riterrà utile ed opportuno far pronunciare esplicitamente lo
stesso Consiglio comunale?
La risposta non è cosa da poco.
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Dissennato legame riﬁuti speciali, tariffe,
consenso
•

PIOMBINO 31 ottobre 2018 — “Farei notare che è stato nel tempo esattamente il ﬂusso dei riﬁuti

speciali a consentire un regime tariffario socialmente sostenibile per famiglie e imprese e che quan‐
do nel 2010 ritoccammo verso l’alto le tariffe dei riﬁuti urbani ci fu una mezza rivoluzione”.
Queste le parole del ex sindaco Gianni Anselmi riportate del Tirreno del 29/10/2018, parole che,
a nostro parere, rappresentano un clamoroso autogol per una persona solitamente molto attenta
alla forma comunicativa. Ci teniamo a sottolineare che la normativa di riferimento obbliga le am‐
ministrazioni a coprire con la tariffa qualsiasi costo inerente la gestione degli urbani, comprese qui‐
ndi le quote da accantonare per la gestione post mortem della discarica. Possibile che nessuno si sia
accorto di niente? In compenso ammette apertamente che la tariffa non copriva il costo del servizio
e che per raggiungere il pareggio di bilancio si è utilizzato il conferimento degli speciali, facendo
esaurire prematuramente gli spazi in discarica. Cosa signiﬁca poi “socialmente sostenibile”? È forse
socialmente sostenibile il buco che ha impedito il trasferimento degli impianti a SEI Toscana, las‐
ciando 50 lavoratori attaccati ad un progetto che, se realizzato, comprometterebbe il futuro della
città? Questa presunta sostenibilità sociale è stata sicuramente funzionale al mantenimento del
consenso, anche personale, ma altrettanto sicuramente ha lasciato la città con un enorme debito da
ripianare, usato come alibi per l’ingresso di privati in RIMateria e per il conferimento di riﬁuti spe‐
ciali da ogni parte d’Italia.
MoVimento 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 novembre 2018 — Dire oggi a Piombino LI53 e far scattare la visione della nuova dis‐

carica per 2.500.000 metri cubi di riﬁuti speciali attualmente sottoposta a procedura regionale di
Valutazione di Impatto Ambientale è tutt’uno. Persino inutile ripetere fatti ed eventi succedutisi
recentemente, comprese due manifestazioni popolari molto partecipate, interessante invece, solo a
ﬁni conoscitivi, offrire qualche elemento di conoscenza su presente e passato.
Intanto vale la pena di collocare la zona in quello che può essere chiamato il progetto RIMateria
cioè nel territorio gestito da RIMateria. Si tratta del sito LI053aR deﬁnito, nella cartina sotto,
Area oggetto di nuova discarica:

Polo impiantistico di Ischia di Crociano
L’area di cui parliamo, cioè la LI053aR (da ora in poi la deﬁniremo più semplicemente LI53, ndr),
estesa per circa 15 ettari, è coperta da cumuli stoccati in modo incontrollato, derivanti dalle pre‐
gresse attività produttive, costituiti da due categorie di materiale: da una parte, le scorie di acciaie‐
https://www.stileliberonews.org/la-storia-dei-cumuli-stoccati-in-modo-incontrollato/
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ria, dall’altra il polverino d’altoforno (cosiddetto “PAF”) per circa 182.000 metri cubi. Il polverino è
presente in un unico cumulo di volume pari a circa 68.500 metri cubi, mentre i restanti cumuli sono
costituiti da scorie di acciaieria per un volume residuo di circa 113.500 metri cubi.

Area LI53 nel 2016
I suoli sono contaminati e così pure le acque di falda, tant’è che il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare il 14 maggio 2014 evidenziava principalmente una contaminazio‐
ne diffusa nei suoli dovuta a idrocarburi, idrocarburi policiclici aromatici, zinco, piombo mentre
nelle acque di falda composti organo-clorurati, solventi aromatici ed idrocarburi. Per questo motivo
autorizzava l’avvio dei lavori previsti da Asiu nel progetto di boniﬁca e messa in sicurezza perma‐
nente dell’area su cui sarebbe dovuto sorgere l’ampliamento della discarica di Asiu stessa, lavori da
iniziare entro quattro mesi. La storia della presentazione del progetto da parte di Asiu ancorché
non avesse in concessione l’area e dei lavori non realizzati da Asiu, l’ingresso di RIMateria, la mod‐
iﬁca progettuale approvata alla stessa RIMateria dal Ministero dell’ ambiente nell’ ottobre 2017
Stile libero Idee dalla Val di Cornia l’ha già raccontata diffusamente e non è il caso di ripeterla.
L’aspetto che ancora rimane meno chiaro riguarda come e quando questi cumuli si sono lì prodotti.
Ci aiutano le ortofoto, cioè le foto aeree opportunamente trattate, dell’area, rilasciate dalla Carta
tecnica comunale del Sistema Informativo territoriale del Comune di Piombino relative 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 progressione dei “cumuli stoccati in modo incontrollato” derivanti dalle pregresse attività
produttive e stoccati in via “provvisoria” sull’area, allora in concessione alla Lucchini stessa, ﬁno al
2013. Stando alle dichiarazioni di Lucchini in Amministrazione Straordinaria negli anni dal 2013
al 2015 sono stati smaltiti e non sono andati a ﬁnire nella LI53 i riﬁuti industriali prodotti.
La deﬁnizione di “cumuli stoccati in modo incontrollato” è nell’atto di concessione dell’ Agenzia del
Demanio dell’ 1 dicembre 2016 a favore di RIMateria e la stessa concessione è vincolata alla
loro rimozione.
Dunque i cumuli dovranno essere rimossi da parte di RIMateria che ha compreso quest’operazione
nel progetto della nuova discarica per riﬁuti speciali LI53. Ma non si creda che questa sia stata una
novità perché in realtà già nel “Progetto di boniﬁca e messa in sicurezza permanente della porzione
di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU” presentato da ASIU nel 2013
(quello per cui il Ministero il 14 maggio 2014 aveva stabilito dovessero iniziare i lavori entro
quattro mesi) la rimozione dei cumuli era stata indicata come condizione preliminare e necessaria
alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell’area.
Andando a ritroso era lo stesso ampliamento della discarica ASIU sulla LI53 per cui la Giunta co‐
munale di Piombino aveva iniziato il procedimento amministrativo il 13 febbraio 2008 con una
deliberazione che approvava la “Proposta Progettuale per ampliamento della discarica di Ischia di
Crociano nel Comune di Piombino”. La proposta individuava la nuova area da destinare all’amplia‐
mento del sito di smaltimento, sia per ASIU che per Lucchini, nell’area Li53 e prevedeva il termine
di tutti i procedimenti autorizzativi di competenza del Ministero dell’ ambiente, della Regione To‐
scana, della Provincia di Livorno, del Comune di Piombino, dell’ Agenzia del demanio e della stes‐
sa Lucchini, compresa la progettazione deﬁnitiva, nel 31 dicembre 2008. Previsione a dir poco
ottimistica.
Nonostante tutti questi precedenti, quando il 30 giugno 2015 fu ﬁrmato l’accordo di programma
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“Progetto di messa in sicurezza, riconversione e riqualiﬁcazione industriale dell’area di crisi indus‐
triale complessa di Piombino”, parallelo all’acquisizione da parte di Cevital dello stabilimento Luc‐
chini, tutto, comprese le aree in proprietà e quelle in concessione demaniale, passò agli algerini ma
non le aree in concessione relative alle discariche Lucchini. Nemmeno la LI53, che così rimase fuori
anche dagli interventi ﬁnanziabili con i 50 milioni di euro per le boniﬁche a disposizione della Re‐
gione Toscana e conseguentemente di Invitalia.

Le aree in viola e in giallo sono quelle passate a Cevital in proprietà e
in concessione demaniale. Le aree dove opera RIMateria (in alto in
bianco), compresa la LI053aR
E così si torna alla nuova discarica per 2.500.000 metri cubi di riﬁuti speciali da cui siamo partiti.
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Punto terminale di una montagna di riﬁuti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 2 novembre 2018 — Stiamo seguendo con molta attenzione ed apprensione il progetto

di raddoppio della discarica RIMateria a Piombino. Tale raddoppio, secondo la proprietà, sarà fun‐
zionale alle boniﬁche dell’area industriale e servirà anche per i futuri bisogni delle acciaierie Jindal.
Sorvolando su quast’ultimo punto, ancora molto lontano nel tempo, sicuramente l’enorme quantità
di terreno da boniﬁcare impegnerebbe già buona parte dei circa 2,5 milioni di metri cubi previsti
per il raddoppio dell’area di discarica.
Questa è però, e crediamo rimarrà, una condizione perfetta e di cui al momento non ci sono certez‐
ze. Dovendo comunque una discarica fare degli utili, è logico aspettarsi che nel frattempo i riﬁuti
speciali vengano fatti aﬄuire nella nuova area da tutta la Regione Toscana ed anche oltre.
E se quando dovessero partire le boniﬁche, l’area disponibile restante fosse insufﬁciente? Si dareb‐
bero ulteriori autorizzazioni per ingrandire ancora dell’altro la discarica?
Comprendiamo i dubbi di molti cittadini e per quasto abbiamo deciso di essere presenti alle due
manifestazioni di piazza dell’ultimo mese. Siamo consapevoli che la vicenda parte da molto lontano
con i problemi societari della ex ASIU, ﬁno alle ultime vicende del sequestro da parte della magis‐
tratura, ma una cosa ci sembra chiara, una decisione così importante per il nostro territorio non
può essere presa totalmente alle spalle dei cittadini. Dopo neanche un anno dalla ﬁne del conferi‐
mento in discarica dei riﬁuti solidi urbani, non si può dire che il cittadino sia stato correttamente
informato su quello che si stava pensando di fare sul futuro del sito in questione.
Anche il fatto che per mettere a norma i pozzi di estrazione del biogas sia dovuta intervenire la
Magistratura e il NOE non può non minare la ﬁducia del cittadino! Per non parlare che un terzo
dei riﬁuti conferiti in discarica dal 2016 proveniva dalle due ditte, la Lonzi e la RaRi di Livorno po‐
ste sotto sequestro dalla Magistratura stessa per trafﬁco illecito di riﬁuti pericolosi, dove pare che
le due ditte mischiassero riﬁuti pericoli e non pericolosi da inviare alle discariche di Piombino e
Rosignano.
Una discarica, purtroppo in Italia, è per sempre e rimane come monito l’enorme difﬁcoltà a boniﬁ‐
care anche quelle dismesse, come quella di Poggio ai Venti. Non è giusto far tacere la voce di un
territorio che ha paura e non vuole assolutamente entrare nel triste elenco dei “non luoghi” , dove
manca dignità e salute come la “Terra dei fuochi”, Taranto, Val d’Agri. Augusta.. e purtroppo
l’elenco è lungo! Il territorio ha già dato molto in termini di salute e danni ambientali in oltre un
secolo di industria pesante, dovendo riconoscere che è venuta da qui la sopravvivenza economica di
un intero comprensorio; ma proprio se si vuol cambiare, andare oltre bisogna avere il coraggio di
avere altre prospettive. Il nostro territorio va rispettato, fatto crescere e conoscere, e non ridotto a
punto terminale di una montagna di riﬁuti, di dubbia provenienza!
WWF Livorno
(Foto di Pino Bertelli)
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Opposizioni unite: progetto RIMateria da
cambiare
•

PIOMBINO 6 novembre 2018 — Per inquadrare meglio la situazione del territorio piombinese per i

prossimi anni, non possiamo prescindere da quello che questa maggioranza ha messo in campo per
ciò che riguarda il ciclo dei riﬁuti. Da Wecologistic all’Apea per non parlare del riciclo delle gom‐
me, ma prima di tutto la mega discarica di RIMateria in attesa di Via. In questa situazione, dove il
piano industriale, anche se solo accennato ai consiglieri, ha variato di dimensione e prospettiva e
non di poco; risulta quindi paradossale che si cerchi di togliere dalle mani pubbliche il controllo
dell’azienda RIMateria, determinando il futuro di un’intera città. Le opposizioni chiedono con forza
a chi governa Piombino, di ritornare al progetto iniziale, interrompendo la vendita delle azioni. Un
progetto che preveda un minimo ampliamento, il vecchio cono rovescio, sufﬁciente a colmare il deb‐
ito Asiu, garantire il post mortem della discarica e la messa in sicurezza della Li53; un progetto di
ripiego e di responsabilità, vogliamo ricordare causa di un buco di bilancio e una gestione pessima
che il PD ha espresso in questi anni sulla gestione dei riﬁuti. Chiediamo di rivedere nell’accordo di
programma la questione del ciclo dei riﬁuti legata alle attività di smantellamento e boniﬁca del
Sin, valutandone, in prospettiva, il corretto inserimento di RIMateria. Chiediamo altresì al sindaco
che si attivi, attraverso RIMateria e la Regione Toscana, per dare la possibilità ai lavoratori di RI‐
Materia che ne vogliono fare richiesta, di passare a Sei Toscana, già da subito. La richiesta dei cit‐
tadini di vedere garantita la salubrità ambientale passa sicuramente dalla vidimazione di ciò che si
è conferito in discarica, questo si può vedere solo attraverso i carotaggi. Sarebbe opportuno che
RIMateria oltre a tenere il suo unilaterale ﬁlo diretto con i cittadini, venisse in commissione per
conferire sulla sua disponibilità economica attuale, il bilancio, sui rimanenti spazi di discarica, sulle
prospettive di breve termine, sulla situazione dei lavoratori. Dati che attualmente ci sono completa‐
mente sconosciuti.
Ferrari Sindaco
Ascolta Piombino
Un’Altra Piombino
Rifondazione Comunista
(Foto di Pino Bertelli)
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PIOMBINO 7 novembre 2018 — Chi pagherà nella vertenza tra Rimateria e SEI Toscana?

Qualunque sia l’esito, che potrebbe portare un aumento della tariffa o un aumento del buco di bi‐
lancio di una partecipata, saranno nuovamente i cittadini a pagare una controversia fra due società
che hanno al loro interno i medesimi soggetti.
Cerchiamo di capire meglio: ATO TOSCANA SUD , ovvero l’ Ente Autorità per il servizio di gestione
integrata dei riﬁuti urbani che raccoglie i Comuni delle provincie di Arezzo, Siena, Grosseto e 6
Comuni della provincia di Livorno (Piombino, Campiglia, San Vincenzo, Castagneto, Suvereto,
Sassetta), ha dato la concessione per tali operazioni alla società Sei Toscana che, in attesa di prele‐
vare e trattare i riﬁuti solidi urbani (RSU) nei propri impianti (per quanto ci riguarda, quelli delle
Strillaie), si è avvalsa di un sito di stoccaggio temporaneo presso RIMateria, dove scaricavano i pic‐
coli mezzi usati per lo spazzamento e raccolta, per venire poi trasferiti per mezzo di camion.
Quindi Sei Toscana ha sottoscritto con RIMateria un accordo nel quale vennero indicati in 23
euro/tonnellata i costi per espletare il servizio, appunto indicato come “trasferenza”.
L’ATO, la cui assemblea è composta da tutti i sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale di riferi‐
mento, per l’anno 2017 ha valutato lo stesso servizio con un valore assai inferiore pari a 8 euro a
tonnellata. Questa differente valutazione ha portato ad un mancato incasso per RIMateria della
non trascurabile cifra di 800mila euro.
Ora RIMateria (per adesso ancora al 60% pubblica con le quote ASIU di Piombino, Campiglia, San
Vincenzo, Castagneto, Suvereto, Sassetta) si accinge a presentare un decreto ingiuntivo contro Sei
Toscana per chiedere il pagamento di questi 800mila euro.
In questa parodossale situazione in cui i Comuni sono presenti sia in RIMateria sia in ATO Toscana
Sud, ci domandiamo come si siano espressi nelle opportune sedi i sindaci della Val di Cornia.
Oggi l’esito di una causa può avere solo esiti nefasti per i cittadini dei nostri Comuni. Se viene data
ragione a RIMateria, i costi verranno caricati in bolletta aumentando le tariffe. Se la ragione viene
data a Sei Toscana, a soffrire sarà la società partecipata dai Comuni del nostro comprensorio.
Senza contare le spese legali e processuali.
Nonostante possa far sorridere, la questione è molto seria poiché a pagare saranno, come sempre, i
cittadini.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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Il punto su cattivi odori, azioni e ﬁdeiussione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 novembre 2018 — Il 38° incontro di RIMateria con la cittadinanza (tenutosi il 5 no‐

vembre) è stato introdotto dalla presidente Claudia Carnesecchi che ha riassunto gli ultimi pas‐
saggi della gara per la vendita del secondo pacchetto azionario da 30% di quote. “L’offerta di Na‐
varra spa è stata giudicata valida e pertanto stiamo aspettando che l’assemblea dell’Asiu proceda
all’aggiudicazione provvisoria”, ha detto la presidente. La vendita, quindi, ancora non si è concre‐
tizzata. “Non crediamo – ha aggiunto Carnesecchi – di aver fatto le cose di corsa, ho sentito dire
che con il nostro operato avremmo voluto intervenire nel dibattito sul referendum. Non è così, quel‐
li sono argomenti che non ci competono. Noi abbiamo svolto l’incarico che ci era stato aﬃdato dal‐
la proprietà”.
Il direttore Luca Chiti ha informato che è stata convocata la conferenza dei servizi per la variante
sostanziale (da 71A a 71C, ovvero da riﬁuti speciali non pericolosi inorganici a riﬁuti speciali non
pericolosi misti, come quelli coltivati attualmente) che ha lo scopo di dare continuità di coltivazione
nella cosiddetta area di sutura (viene chiamata anche cono rovescio) . Dopo il parere della confere‐
nza dei servizi toccherà alla Regione decidere.
Per quanto riguarda la pratica di Via, la Regione ha trasmesso a RIMateria una sessantina di pare‐
ri da parte degli organi competenti e 24 osservazioni della cittadinanza: “Proprio in queste ore sti‐
amo completando le risposte a tutte e fornendo alla Regione le informazioni richieste”.
Passando a parlare dei lavori che riguardano la raccolta e la gestione controllata del percolato della
discarica, Luca Chiti ha spiegato che tre dei sei pozzini sono stati rifatti ex novo, altri due saranno
ultimati entro la primavera, mentre l’ultimo – il cui intervento manutentivo è da considerarsi pre‐
ventivo in quanto ancora funzionante, ha tempi di programmazione più lunghi legati alle modalità
di chiusura della discarica.
Le opere di captazione e sfruttamento dei biogas vedono attualmente 58 pozzi funzionanti: ne man‐
cano 15 che si trovano nella zona dove la coltivazione è ancora in corso ed è necessario attendere
che si concluda per poter lavorare. Nelle prossime 2–3 settimane verranno posizionati e attivati i
due motori (entrambi sono stati sottoposti a lavori di manutenzione) per la produzione di energia
elettrica. A quel punto la torcia resterà accesa solo in caso di emergenza. Entro la ﬁne del mese
RIMateria opererà in condizioni di recupero energetico e – ha aggiunto Luca Chiti — “pensiamo di
vendere una parte eccedente di energia al gestore del servizio elettrico nazionale”.
RIMateria procede anche nell’attuare il programma di opere idrauliche: è stato presentato ad Ar‐
pat il piano di indagini per costruire il tunnel lungo 250 metri e alto oltre due metri che passa in
area Sin. I lavori dureranno 12 mesi. L’opera è indispensabile per procedere alla copertura in toto
della discarica. Per farsi capire da chi non è addetto ai lavori: si tratta di prevedere la raccolta del‐
l’acqua piovana quando la discarica sarà coperta e impermeabilizzata. Attualmente solo un quarto
è coperto mentre è stato assegnato l’appalto per coprirne il 50% .
Rispondendo a una domanda di un cittadino sui tempi della copertura totale della discarica, il di‐
rettore Chiti a comunicato che “a metà del 2024 sarà completato il sistema di scarico idraulico e
tutta l’area della discarica potrà essere coperta tranne le zone interessate dalla coltivazione della
https://www.stileliberonews.org/il-punto-su-cattivi-odori-azioni-e-fideiussione/
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sutura”.
Un altro cittadino ha chiesto spiegazioni sui cattivi odori che si sprigionano dall’area di Ischia di
Crociano. Luca Chiti ha spiegato che nei giorni scorsi ci sono stati dei lavori per l’installazione del‐
la sezione di puriﬁcazione del biogas che hanno comportato l’interruzione della torcia che brucia i
gas. RIMateria, su sollecitazione dell’amministrazione comunale, si è impegnata ad avvertire pre‐
ventivamente se tale eventualità dovesse ripetersi. “Comunque – ha affermato il direttore – le male‐
odoranze odierne non sono paragonabili a quelle degli anni precedenti e anche solo di pochi mesi
fa”. Chiti ha invitato i presenti a prestare attenzione più che ai cattivi odori, che non comportano
danni alla salute, ai pericoli che provengono dai cumuli di PAF o dall’amianto che si libera nelle
strutture industriali fatiscenti: quelli non hanno odore ma sono davvero pericolosi”.
Altri cittadini hanno interrogato la presidente Claudia Carnesecchi sull’attuale composizione azio‐
naria dell’Asiu. Risposta di Carnesecchi: “57,75 Asiu, 30% Unirecuperi, 12,25 Lucchini in amminis‐
trazione straordinaria”. A ulteriore quesito su cosa accadrà se entrasse il nuovo socio Navarra ac‐
quistando un altro 30%, la presidente Carnesecchi ha spiegato l’Asiu in liquidazione resterà con il
27,75% di quote azionarie e i tre Comuni che nel luglio 2016 decisero di restare in RIMateria si di‐
videranno quel pacchetto azionario secondo proporzioni già stabilite e che rispecchiano i rapporti
azionari attualmente vigenti tra i tre Comuni, diventando così soci diretti in Rimateria. Le ammin‐
istrazioni comunali interessate sono: Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima.
Un ulteriore quesito rivolto alla presidente di RIMateria ha riguardato la ﬁdeiussione attivata nei
mesi scorsi. Risposta: “La pratica è alla valutazione dell’avvocatura regionale. Per quanto ci riguar‐
da siamo pronti a far fronte agli impegni e a difendere gli interessi dell’azienda. Voglio ricordare –
ha aggiunto Carnesecchi — che quella vicenda nasce in un momento di emergenza provocata dallo
stop di due mesi imposto dal sequestro giudiziario dell’impianto. Un’emergenza che – dopo i lavori
fatti e la veriﬁca compiuta dai carabinieri del Noe – abbiamo superato”.
Carnesecchi ha anche annunciato che entro dicembre “contiamo di restituire il prestito al Comune
di Piombino” purché l’azienda riesca a sottoscrivere il ﬁnanziamento con Monte Dei Paschi che è in
fase istruttoria da ormai quasi due anni e che ha subito continui ritardi a causa delle vicende giudi‐
ziarie, del ritardo nella cessione dei pacchetti azionari e del clima sociale/politico le cui possibili
ripercussioni non possono che preoccupare il sistema bancario”.
Inﬁne uno degli intervenuti ha lamentato che la discarica sorga troppo vicina alle case e non rispet‐
ti le distanze necessarie. Secca la risposta del direttore Luca Chiti: “Ci sono delle leggi che vanno
rispettate. La invito a distinguere le opinioni personali da quello che è il dettato normativo”.
RIMateria
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PIOMBINO 10 novembre 2018 — Le dichiarazioni dell’amministratore delegato Fausto Azzi con‐

fermano la prospettiva di una ripresa industriale del sito siderurgico di Piombino e tutto ciò richia‐
ma i livelli istituzionali e sociali coinvolti ad un impegno straordinario e proattivo per gestire la
fase che sta di fronte al territorio e ai lavoratori. Pensiamo per ultima, alla vicenda della proroga
degli ammortizzatori sociali su cui la latitanza del governo è grave e desta serie preoccupazioni. Per
ciò che riguarda l’ambientalizzazione del ciclo industriale che è una delle questioni cruciali per tene‐
re insieme ripresa, occupazione e anche sviluppo di altri settori economici, l’ipotesi di produrre a
regime 4 milioni di tonnellate di acciaio e circa 800mila tonnellate di riﬁuti industriali, oltre al
materiale derivante dalla demolizione e dagli scavi di costruzione, conferma non solo la funzione
strategica di RIMateria ma anche l’opzione di utilizzo degli impianti per il prioritario conferimento
delle scorie siderurgiche. Uno scenario, questo, che solo ﬁno ad alcuni mesi fa non era preventivabi‐
le in queste forme e con cui oggi possiamo positivamente iniziare a fare i conti. Una robusta ripresa
della produzione, per altro verso, rafforzerebbe il vincolo di commercializzazione degli spazi in dis‐
carica che dovranno dare la priorità ai conferimenti prodotti dalle imprese collocate nell’area indus‐
triale piombinese ed in generale ai produttori locali di riﬁuti. Inoltre, pare che emerga un possibile
interessamento da parte di Jindal di entrare nell’ assetto societario di RIMateria. Un ipotesi che
ricollocherebbe questa società nel solco di uno schema societario con una presenza diretta del sog‐
getto produttore dei riﬁuti siderurgici. Noi crediamo che tutto ciò meriti un serio approfondimento,
anche rispetto al procedimento, che è in corso, di cessione delle quote. I risvolti giuridici e ﬁnanzia‐
ri vanno affrontati con grande attenzione e prudenza, tuttavia riteniamo che sia una questione di
interesse generale misurarsi apertamente e concretamente con un potenziale interesse su RIMateria
da parte di Jindal.
Federazione Pd Val di Cornia Elba
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PIOMBINO 12 novembre 2018 — La commissione per il referendum sulla discarica RIMateria si è

riunita nuovamente oggi e ha deliberato la non ammissibilità del primo quesito, quello relativo alla
realizzazione di una nuova discarica per riﬁuti speciali da 2,5 milioni di metri cubi. Si è trattato di
una valutazione sotto un proﬁlo prettamente giuridico, sulla base anche di una serie di pronunce
giurisprudenziali del Tar e del Consiglio di Stato. L’iter di costruzione di un impianto come quello
della discarica richiede infatti la compartecipazione di altri enti e quindi esula dalla esclusiva com‐
petenza locale, requisito fondamentale per l’ammissibilità del referendum secondo lo Statuto comu‐
nale. Le motivazione della non ammissibilità verranno comunque formalizzate e rese note nella nuo‐
va seduta prevista per mercoledì 14, durante la quale la commissione si pronuncerà anche sul sec‐
ondo quesito, quello relativo alla vendita delle quote azionarie, sul quale sono in corso ulteriori ap‐
profondimenti.
La commissione tecnica ha comunque fatto valutazioni in mero punto di diritto con l’intento di non
sostituirsi alla politica. Ci sarà poi una fase due, che è quella più propriamente politica, durante la
quale il consiglio comunale potrà decidere ugualmente di procedere. La decisione della commissione
potrebbe essere ribaltata dal consiglio comunale con una maggioranza qualiﬁcata del consiglio e
cioè dei 2/3 dei consiglieri.
Delle due commissioni, una per ogni quesito, fanno parte Angelo Trotta in qualità di presidente,
Maria Luisa Massai segretario generale, Maurizio Poli dirigente Affari legali, Federico Para‐
disi responsabile Servizio elettorale, Renzo Grassi in qualità di esperto indicato dal sindaco, e
due esperti indicati dal Comitato promotore che saranno Francesco Ferrari e Fabrizio Callaioli
rispettivamente per il primo e per il secondo quesito.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino

Comunicato del MoVimento 5 Stelle Piombino

Stamattina le commissioni referendarie si sono riunite per la terza volta, mentre la commissione
giudicante il quesito sulla vendita delle quote si aggiornerà mercoledì prossimo, la commissione giu‐
dicante il quesito sul progetto RIMateria lo ha già rigettato. La volontà politica della maggioranza
che sostiene l’amministrazione di questo Comune era chiara da tempo, quindi da parte nostra non
c’è alcuna sorpresa. In attesa di conoscere le motivazioni con le quali la commissione ha bocciato il
quesito per cinque voti ad uno, ci rivolgiamo alla cittadinanza che ﬁno ad oggi ha chiesto a gran
voce questo referendum dicendole che abbiamo perso una battaglia, ma non la guerra. Referendun
o meno, proveremo con tutti i mezzi a nostra disposizione e sempre a ﬁanco del Comitato Salute
Pubblica, a fare si che RIMateria diventi lo strumento per fare ciò per cui è nata, ovvero le boni‐
ﬁche del SIN di Piombino. Se questo territorio vuole avere un futuro deve essere boniﬁcato e non
diventare un polo di attrazione di riﬁuti da tutta Italia, vincolando così qualsiasi forma di progra‐
mmazione territoriale attuale e futura.

Comunicato di RIMateria

La decisione se fare o no il referendum è una scelta che spetta esclusivamente alla politica.
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Due questioni però ci sentiamo di sottolineare.
Le quattro discariche con le migliaia di tonnellate dei riﬁuti ammassati in quest’area, restano. Nes‐
sun referendum le farà sparire come per miracolo.
Chiunque vorrà governare, dovrà indicare con quali soldi e quali mezzi mettere in sicurezza l’area
di Ischia di Crociano e come gestire i riﬁuti industriali che saranno prodotti dalle acciaierie.
RIMateria ha la solidità e le competenze per fare questo lavoro garantendo sicurezza e protezione
dell’ambiente, senza gravare sulle tasche dei cittadini.

Nota della redazione

Riportiamo i due quesiti proposti dal Comitato promotore:
Quesito 1
Sei d’accordo che venga attuato a Ischia di Crociano nel Comune di Piombino il prog‐
etto 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 nos‐
tro comprensorio, da 2.5 milioni di metri cubi?
Quesito 2
Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMateria possedute da Asiu, e quindi in‐
direttamente anche dal Comune di Piombino che di Asiu è il maggiore azionista, ven‐
gano 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?
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Si stanno forzando i tempi per motivi politici
Alberto Nannoni

PIOMBINO 13 novembre 2018 — Il progetto blindato dei riﬁuti prosegue. Come insegna la storia,

c’è sempre una battaglia del popolo contro i prepotenti, simbolizzata da Davide contro Golia. Ri‐
spetto alla storia però le cose sono diverse: spesso è il cattivo Golia a vincere.
Questo è quanto accade in questa piccola città di provincia. I suoi abitanti non possono decidere
sugli sviluppi futuri del loro territorio, quindi in buona sostanza non decidono del loro futuro. C’è
chi lo fa per loro, ritenendoli non capaci o non titolati di assumere tali importanti decisioni. L’am‐
ministrazione cittadina ed i suoi dirigenti locali, tutti riconducibili al vecchio PD, agendo da padripadroni hanno deciso che Piombino dovrà diventare la grande discarica puzzolente e perciò stanno
muovendo tutte le leve a loro disposizione. L’ultima è la bocciatura in commissione del referendum
richiesto dai piombinesi, rispettando puntigliosamente la forma, non la sostanza però. Un altro pas‐
so avanti sul progetto.
Ma Piombino accetterebbe di gestire sul suo territorio, con i concetti del recupero, solo i riﬁuti
prodotti in loco dalle sue fabbriche (quando saranno auspicabilmente in funzione) e non tutti i ri‐
ﬁuti provenienti dal resto d’Italia. La realtà è che si sta installando su Piombino un lucroso e forse
pericoloso “business” dei riﬁuti che verrà presto consegnato in mani private.
È bene ricordare che questo progetto non era mai apparso nei programmi presentati dall’ammini‐
strazione ai tempi delle elezioni amministrative. È stato imposto per ripianare precedenti bilanci in
profondo rosso, riconducibili a gestioni sempre PD.
Il comune buonsenso suggerirebbe all’amministrazione in carica di fermare la corsa e prendersi il
debito tempo per riﬂettere bene e sondare in modo approfondito il sentimento della città. Si ha la
sensazione invece che si stiano forzando al massimo i tempi per motivi politici.
Andare avanti costerà caro al futuro di Piombino in termini ambientali, di salute e di sviluppi al‐
ternativi sul turismo; il solo lato positivo che si presenta è la certezza che alle prossime elezioni
l’attuale classe governante locale verrà spedita a casa. Senza ringraziamenti.
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DOPO IL PRECEDENTE DINIEGO AL REFERENDUM SUL PROGETTO RIMATERIA

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

PIOMBINO 14 novembre 2018 — Anche la commissione che doveva giudicare sull’ammissibilità del

referendum sulla vendita delle azioni di RIMateria da parte di Asiu si è pronunciata per la non
ammissibilità.
Il quesito proposto era il seguente “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 azion‐
ista, 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?”.
I voti a favore del rigetto sono stati cinque, uno a favore dell’accettazione.
La commissione era composta da
Angelo Trotta, Presidente del Consiglio comunale, Presidente
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.
Il consiglio comunale di Piombino si riunirà il 29 novembre per assumere la decisione deﬁnitiva sia
sull’una che sull’altra richiesta di referendum ma molto difﬁcilmente saranno smentiti i pareri
espressi dalle due commissioni.
(Foto di Pino Bertelli)

Ti potrebbero interessare:

Ecco le commissioni veriﬁca refe‐
rendum RIMateria
6 ottobre 2018
In "È accaduto"

Referendum sul progetto RIMa‐
teria non s'ha da fare
12 novembre 2018
In "È accaduto"

© 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
https://www.stileliberonews.org/referendum-su-vendita-azioni-non-sha-da-fare/

Vendita 30% RIMateria: stop per
rispetto cittadini
23 ottobre 2018
In "Spazio aperto"

Privacy & Cookies Policy
Pagina 1 di 2

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

https://www.stileliberonews.org/referendum-su-vendita-azioni-non-sha-da-fare/

23/11/18, 11(49

Pagina 2 di 2

Cattivi odori di RIMateria, ci si mette anche il meteo - Stile libero

23/11/18, 11(50

Cattivi odori di RIMateria, ci si mette anche il
meteo
pervenuta in redazione

PIOMBINO 15 novembre 2018 — In questi giorni alcuni cittadini si sono rivolti agli uﬃci comunali

per segnalare un ritorno dei cattivi odori provenienti dalla discarica di RIMateria.
L’uﬃcio ambiente del Comune, che ha interpellato la direzione dell’azienda, ha individuato tre mo‐
tivi principali alla base delle maleodoranze di questi giorni.
Le condizioni meteo con le notevoli piogge e l’elevata umidità, associate a temperature ancora rel‐
ativamente alte, incrementano la degradazione delle materie organiche dando luogo a una maggior
produzione di biogas negli strati superﬁciali della parte di discarica non ancora dotata di coperture
temporanee (teli in HDPE saldati).
Inoltre, a causa delle notevoli piogge cadute nelle settimane scorse (in un paio di casi si è trattato
di veri e propri eventi meteorologici anomali) è stato necessario ripristinare buona parte delle cop‐
erture in terra sulle scarpate e sulla sommità della discarica non ancora coperte da HDPE e ciò ha
comportato spesso l’esposizione per brevi periodi della giornata dello strato superﬁciale dei riﬁuti
già a dimora da tempo e, in qualche caso, anche una modestissima movimentazione degli stessi.
Inﬁne, gli scarsi volumi residui coltivabili hanno obbligato a movimentare dei riﬁuti già messi a di‐
mora da tempo lungo il ﬁanco sud della discarica, per garantire un adeguato grado di compattazio‐
ne dei riﬁuti ai ﬁni della stabilità del cumulo e, soprattutto, a tutela della sicurezza dei lavoratori
addetti ai mezzi d’opera.
La situazione è comunque costantemente monitorata e sotto controllo. Come già detto in occasione
dell’incontro tecnico tenuto in Comune lo scorso 22 ottobre, la realizzazione di ulteriori pozzi del
biogas unitamente alle coperture stanno procedendo come da programma.
In particolare, entro la ﬁne dell’anno in corso è previsto l’inizio della coltivazione dell’ultimo modu‐
lo attualmente autorizzato e posto a ridosso dell’attuale discarica (peraltro posto in basso e non in
quota come per le attuali lavorazioni), contestualmente alla realizzazione del relativo sistema di
captazione. La realizzazione di questo intervento comporterà quindi la cessazione delle lavorazioni
sulle sommità del modulo attuale e porterà alla progressiva copertura della porzione di discarica
orientata verso le zone abitate, con ulteriore abbattimento delle emissioni di cattivi odori per i
combinati effetti di copertura e aspirazione.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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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 novembre 2018 — “Inoltre, pare che emerga un possibile interessamento da parte di

Jindal di entrare nell’ assetto societario di RIMateria. Un’ ipotesi che ricollocherebbe questa soci‐
età nel solco di uno schema societario con una presenza diretta del soggetto produttore dei riﬁuti
siderurgici. Noi crediamo che tutto ciò meriti un serio approfondimento, anche rispetto al procedi‐
mento, che è in corso, di cessione delle quote. I risvolti giuridici e ﬁnanziari vanno affrontati con
grande attenzione e prudenza, tuttavia riteniamo che sia una questione di interesse generale mis‐
urarsi apertamente e concretamente con un potenziale interesse su RIMateria da parte di Jindal”.
Queste le parole conclusive di un recente documento della Federazione Val di Cornia Elba del Par‐
tito Democratico che scaturiva, evidentemente, dalla recente intervista di Fausto Azzi, amminis‐
tratore delegato di Aferpi, pubblicata sul Tirreno, nella quale questi aveva manifestato “la possibil‐
ità di partecipazione in RIMateria, ma a tempo debito”.
C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole?
La domanda è diventata ancor più attuale dopo che la commissione tecnica del Comune di Piombi‐
no ha espresso un parere negativo sulla possibilità di sottoporre a referendum proprio la vendita
delle azioni di RIMateria da parte di Asiu.
Sì perché, se interpretiamo bene, quelle parole del PD sono un palese invito ai Comuni della Val di
Cornia, proprietari di Asiu, a fermare il processo di vendita del secondo 30% delle azioni, dopo che
il primo 30% è già stato venduto a Unirecuperi.
Delle due l’una.
O si vende quel secondo 30% ed allora sarà ben difﬁcile mettere altre azioni possedute dai Comuni
(40%) a disposizione di un altro privato, si chiami Aferpi o JSW, dato che in questo caso la famosa
governance pubblica, in realtà già solo teorica e molto propagandistica, andrà a farsi benedire.
O si ferma la vendita del secondo 30% e si capisce bene se e come può entrare Aferpi o JSW.
Siccome pare di capire che al PD piaccia molto la presenza del produttore di acciaio e di riﬁuti col‐
legati (“ricollocherebbe questa società nel solco di uno schema societario con una presenza diretta
del soggetto produttore dei riﬁuti siderurgici” si riferisce alla società TAP da cui proviene RIMate‐
ria nella quale c’era Lucchini per una quota del 25%) emerge un problema: vanno avanti i Comuni
nella vendita del secondo 30% o si fermano?
Seguono l’indicazione della Federazione Val di Cornia Elba del Partito Democratico o non la seguo‐
no?
Ed in particolare quali sono le intenzioni del Comune di Piombino che si appresta a portare in con‐
siglio comunale (pare il 29 novembre) la decisione deﬁnitiva di rigetto del referendum? Ascolterà
l’invito del PD o procederà nella vendita subito dopo la decisione formale del consiglio comunale o
magari anche prima?
Sarebbe bene che i cittadini fossero informati e speriamo che quel qualcosa di nuovo non si riveli,
come spesso è accaduto nel passato, qualcosa di antico.
https://www.stileliberonews.org/le-azioni-di-rimateria-contese-tra-navarra-e-jindal/
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Cioè una pura perdita di tempo o, peggio ancora, uno sfacciato ma non inconsueto gioco delle par‐
ti.
(Foto di Pino Bertelli)
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Poche e stringate ragioni per dire no ai
referendum
•

PIOMBINO 16 novembre 2018 — Pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Piombino nel

quale si spiegano le ragioni per cui le due commissioni appositamente istituite hanno espresso pare‐
ri negativi sull’ammissibilità dei due referendum proposti.
Ricordiamo che i due quesiti
“Sei d’accordo che venga attuato a Ischia di Crociano nel Comune di Piombino il prog‐
etto 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 nos‐
tro comprensorio, da 2.5 milioni di metri cubi?”
“Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMateria possedute da Asiu, e quindi in‐
direttamente anche dal Comune di Piombino che di Asiu è il maggiore azionista, ven‐
gano 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?”.
Comunicato stampa
La commissione per il referendum sulla discarica RIMateria si è riunita nuovamente oggi, venerdì
16 novembre, per formalizzare deﬁnitivamente la non ammissibilità dei due quesiti, attraverso due
relazioni che argomentano nel dettaglio il percorso che ha portato alle decisioni.
Per quanto riguarda il primo quesito, quello relativo alla realizzazione di una nuova discarica per
riﬁuti speciali da 2,5 milioni di metri cubi, la commissione ha evidenziato come l’autorizzazione alla
costruzione dell’impianto sia subordinata alla esplicazione di speciﬁche competenze che apparten‐
gono al Comune e alla Regione, facendo venir meno il requisito necessario per l’ammissione, stabili‐
to dallo Statuto, dell’esclusiva competenza locale del quesito stesso.
Nel testo della relazione si legge che l’impianto in questione può essere realizzato solo con il concor‐
so necessario di più amministrazioni. Il quesito referendario travalica quindi la competenza esclusi‐
vamente locale ed è per questo inammissibile.
Scendendo nel particolare, si legge che “la realizzazione di qualsiasi impianto nell’area interessata
può essere negata solo se si cambia la destinazione dell’area stessa, cosa che non può accadere con
il referendum consultivo oggetto di esame per due ragioni evidenti:
1) la domanda di cambiamento di destinazione d’uso non fa parte del quesito referendario,
2) elemento decisivo è che una domanda con questo contenuto non sarebbe comunque ammissibile
in quanto il referendum non è consentito per gli strumenti generali urbanistici, come da Statuto,
per eliminare la previsione urbanistica vigente è necessaria una variante con le procedure previste
dalle leggi statali e regionali,
In ultimo è stata valutata anche la posizione del privato in relazione alle previsioni urbanistiche.
“A fronte di un’istanza intesa a ottenere un permesso di costruire, nel caso speciﬁco una discarica,
si mette in moto un meccanismo obbligatorio per legge che si conclude con un atto di assenso an‐
che tacito o con un diniego, secondo le normative statali e regionali.”
https://www.stileliberonews.org/poche-e-stringate-ragioni-per-dire-no-ai-referendum/
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Per il secondo quesito, relativo alla vendita delle azioni di RIMateria possedute da Asiu e quindi
indirettamente anche dal Comune di Piombino come maggior azionista di Asiu, la bocciatura viene
motivata con il fatto che la proposta referendaria è intervenuta in un processo ormai giunto a con‐
clusione per la cessione del primo lotto, con il passaggio del 30% di azioni in mano privata, e che si
trova in fase di perfezionamento per il secondo lotto, in attesa della convocazione dell’assemblea
Asiu.
“Rispetto a questa seconda fase – si legge nella relazione – occorre indagare circa la possibilità del
Comune di Piombino di determinare, con una nuova decisione del consiglio comunale, la revoca del‐
l’autorizzazione alla cessione del secondo lotto del 30% delle azioni, approvata nel 2016 con delibera
del consiglio comunale, se tale decisione abbia la forza da sola di bloccare il processo in atto”.
Facendo riferimento alla relazione del dirigente dei servizi ﬁnanziari allegata alla relazione, la ri‐
sposta è negativa perché l’assemblea Asiu ai sensi del codice civile, può modiﬁcare i criteri di liq‐
uidazione e i poteri del commissario liquidatore già ﬁssati ma, per lo statuto di Asiu, può farlo solo
con i voti favorevoli dei due terzi del capitale sociale. Il Comune di Piombino, che detiene in Asiu il
61,8% , non può pertanto raggiungere questo quorum e occorre che altri azionisti di Asiu supporti‐
no la scelta del Comune per raggiungerlo.
Ci si trova di fronte a una ipotesi di procedura che non è nella esclusiva disponibilità del Comune
di Piombino, anche in questo caso.
La richiesta risulta pertanto tradiva intervenendo in una operazione sulla quale il “giudizio” dei
partecipanti alla consultazione referendaria non avrebbe più spoazi per ottenere dagli organi politi‐
ci competenti un nuovo pronunciamento che possa produrre effetti diretti sulla vicenda.
Delle due commissioni, una per ogni quesito, fanno parte Angelo Trotta in qualità di presidente,
Maria Luisa Massai segretario generale, Maurizio Poli dirigente Affari legali, Federico Para‐
disi responsabile Servizio elettorale, Renzo Grassi in qualità di esperto indicato dal sindaco, e
due esperti indicati dal Comitato promotore che sono Francesco Ferrari e Fabrizio Callaioli
rispettivamente per il primo e per il secondo quesito.
(Foto di Pino Bertelli)
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Trenta giorni per osservazioni su progetto
RIMateria
•

PIOMBINO 17 novembre 2018 — Il 9 novembre 2018 è stata depositata da RIMateria la documen‐

tazione integrativa richiesta dalla Regione Toscana nonché le controdeduzioni alle osservazioni per‐
venute relativamente al procedimento di valutazione di impatto ambientale (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 RIMateria
Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

Copia di tutta la documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è a disposizione del
pubblico per la consultazione negli orari di apertura degli Uﬃci, presso:
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).

Tutta la documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, e cioè
D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. Procedimento
di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il
polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso nelle
seguenti sezioni:
1) 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;
2) Progetto deﬁnitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchiniriproﬁlatura con la discarica RIMateria;
3) Progetto deﬁnitivo della nuova discarica su Area Li53;
Proponente: RIMateria spa. Scheda (pdf) — Avviso (pdf) — Avviso_nov_18 (pdf)
— Elenco elaborati (pdf) — Trattamento scorie (zip) — Progetto deﬁnitivo VAR2
(zip) — Progetto deﬁnitivo discarica Li53 (zip) — SIA (zip) — Osservazioni (zip) —
Contributi ricevuti (zip) — Integrazioni_nov_18 (zip) — Elenco_elab_integraz_‐
nov (zip) — Contrededuzioni (zip),
è pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/-/valu‐
tazione-di-impatto-ambientale
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso,
osservazioni e memorie scritte relative alla documentazione integrativa depositata a Regione Tosca‐
https://www.stileliberonews.org/trenta-giorni-per-osservazioni-su-progetto-rimateria/
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na, Settore VIA — VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, con le seguenti modal‐
ità:
per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione 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 novembre 2018 — Parole recenti di Luca Chiti, direttore generale di RIMateria, e

documenti della stessa ci dicono che l’area interessata dalla nuova discarica per riﬁuti speciali
(2.500.000 metri cubi) di RIMateria, è occupata da una discarica abusiva, la LI053aR, detta più
correntemente LI53.
Ciò obbliga ad arricchire quello che Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha già avuto occasione di
scrivere nell’articolo “La storia dei cumuli stoccati in modo incontrollato”, ricordando
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.

Torniamo alla nostra discarica abusiva non prima, però, di aver ricordato che la LI53 fa parte di
un’area più grande tutta in concessione o in proprietà di RIMateria comprendente quattro 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.
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Polo impiantistico RIMateria di Ischia di Crociano
Aggiungiamo che nell’area della LI53 è presente “una contaminazione dei suoli dovuta ad idrocar‐
buri C›12, IPA ed alcuni metalli (prevalentemente Zinco e Piombo) con presenza di valori di con‐
centrazione di contaminanti rilevati superiori anche dieci volte le relative CSC, mentre le acque di
falda risultano contaminate da metalli, composti organo-clorurati, solventi aromatici (BTEX), IPA,
PCB ed Idrocarburi totali espressi come n-esano”, così come scritto nel decreto del Ministero del‐
l’ambiente del 14 maggio 2014 con il quale fu autorizzata Asiu ad avviare dei lavori previsti nel
“Progetto di boniﬁca e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorg‐
erà l’ampliamento della discarica Asiu” e fu stabilito che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro e
non oltre quattro mesi.
Proviamo a raccontare la storia della “discarica abusiva” e dello stoccaggio dei cumuli di materiale
siderurgico dal 2007 al 2012 quasi contemporaneamente a quando, dal 2007 al 2012, venne tenu‐
ta sotto sequestro l’altra discarica (LI053aL) esterna al complesso RIMateria ma interna all’area
industriale denominata LI053aL e mentre Asiu gestiva, così dice la deliberazione della Giunta co‐
munale di Piombino 50/2008, la discarica ex Lucchini deﬁnita nella planimetria DISCARICA LUC‐
CHINI APERTA.
Andando a ritroso troviamo che la LI53 fu oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza,
approvato con Decreto n° 22388 del 12 agosto 1999 del Settore Gestione Territorio e Ambiente
del Comune di Piombino e che, in base a tale decreto, furono effettuati da parte della Lucchini,
https://www.stileliberonews.org/si-scrive-li053ar-ma-si-legge-discarica-abusiva/
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interventi di scariﬁca superﬁciale e di formazione di un cassonetto e pavimentazione utilizzando
una miscela catalizzata (Pavital). L’intervento di copertura/impermeabilizzazione fu realizzato nel
2001.
Nel 2008 il Comune di Piombino e la Provincia di Livorno approvarono una“Proposta Progettuale
per ampliamento della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”, formulata da
Asiu, che delineava la via procedurale per poter disporre dei nuovi impianti che individuava la nuo‐
va area da destinare all’ampliamento del sito di smaltimento. Era l’area Li53, estesa circa 15 ettari,
posta immediatamente a sud dell’esistente complesso di impianti per il trattamento e lo smaltimen‐
to di riﬁuti. La scelta di ubicare nella suddetta area Li53 l’intervento di ampliamento del sito di
smaltimento riﬁuti del Comune di Piombino e la realizzazione delle dotazioni e infrastrutture di
servizio ad esso connesse fu motivata essenzialmente da ragioni di carattere logistico e funzionale,
dal momento che l’area era situata all’interno del sito industriale e presentava, tra l’altro, il grande
vantaggio di consentire l’utilizzo degli impianti generali della discarica esistente e di non interferire
ulteriormente con la viabilità ed il trafﬁco.
Da considerare anche che Asiu già gestiva, dopo averla boniﬁcata, quella che nella cartina sopra è
indicata come DISCARICA EX LUCCHINI APERTA di proprietà di Lucchini.
Nel 2009 Asiu presentò al Ministero dell’ambiente il “Progetto di boniﬁca con misure di sicurezza
dei suoli nelle aree destinate alla realizzazione dell’ampliamento del polo di smaltimento riﬁuti ur‐
bani e speciali gestito da Asiu, ricadenti nel perimetro del sito industriale Lucchini di Piombino”
che prevedeva di utilizzare per l’ampliamento della discarica 3 aree in concessione demaniale della
Lucchini ed in particolare
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 mediante miscela cementizia Conglomix.

Iniziò un lungo iter che ebbe una svolta nel 2012 e nel 2013 quando la conferenza dei servizi, ap‐
positamente convocata al Ministero dell’ambiente per discutere del progetto Asiu ed esaminare il
documento trasmesso dalla Provincia di Livorno nel 2012 “Certiﬁcazione della realizzazione dei
piazzali mediante miscela catalizzata Pavital delle aree B e B1 del sito LI053 – Porzione antistante il
vecchio corpo di discarica Lucchini S.p.A.” , rilevava che l’intervento realizzato nel 2001 non era
stato mai collaudato e che non era stato rilasciato dalla Provincia competente il certiﬁcato di av‐
venuta boniﬁca e, considerato che l’intervento di copertura di impermeabilizzazione non era conﬁg‐
urabile come come messa in sicurezza permanente, chiese ad Asiu la trasmissione del progetto deﬁ‐
nitivo di messa in sicurezza permanente delle aree in esame ed un intervento sulle acque di falda ad
esso coerente. Venne anche ricordato che già un conferenza dei servizi del 2012 aveva evidenziato
che i riﬁuti presenti dovevano essere rimossi e/o isolati mediante messa in sicurezza permanente.
Si trattava dei cumuli di materiale, tuttora presenti, derivanti dalle pregresse attività produttive di
Lucchini e stoccati in via “provvisoria” sull’area.
Si arrivò al 14 maggio 2014 quando il Ministero dell’ambiente autorizzò Asiu l’avvio dei lavori
previsti nel “Progetto di boniﬁca e messa in sicurez‐
https://www.stileliberonews.org/si-scrive-li053ar-ma-si-legge-discarica-abusiva/
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za permanente della porzione di area Lucchini su
cui sorgerà l’ampliamento della discarica Asiu” sta‐
bilendo che i lavori sarebbero dovuti iniziare entro e
non oltre quattro mesi.
Ma la cosa non avvenne né prima né dopo nonos‐
tante che la conferenza dei servizi svoltasi al Minis‐
tero dell’ambiente il 31 ottobre 2015 in sede di
discussione del “Collaudo dei piazzali in Pavital”,
trasmesso dalla Provincia di Livorno il 29 gennaio
2015, si fosse conclusa con il rappresentante dell’
Asiu che evidenziava, con una osservazione davvero
Cumuli di materiali di scarto siderurgico curiosa che smentiva tutto ciò che Asiu aveva fatto
sin dal 2008, che Asiu non era il responsabile né il
titolare dell’area oggetto del Decreto d’urgenza del 14 maggio 2014 e che c’erano delle difﬁcoltà
tecniche per la realizzazione dell’intervento e con la stessa conferenza dei servizi che, fermi restando
gli obblighi giuridici di cui al decreto del 14 maggio 2014, chiedeva all’Asiu di presentare entro 30
giorni un elaborato tecnico nel quale dovevano essere dettagliate tecnicamente le motivazioni per
cui non erano ancora iniziati i lavori previsti, nonché le eventuali proposte di variante al progetto
approvato.
Asiu presentò poi il 28 giugno 2016 una “Variante al progetto di messa in sicurezza permanente
della porzione di aree Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della Discarica ASIU” e la conferenza
dei servizi del 9 novembre 2016 chiese che entro 30 giorni venisse presentato un elaborato di re‐
visione del progetto dando delle prescrizioni.
Il progetto di messa in sicurezza permanente passato nella competenza di RIMateria, ma questa è
storia di oggi, fu approvato deﬁnitivamente con prescrizioni da un decreto del Ministero dell’ ambi‐
ente il 4 ottobre 2017 ricomprendendo ovviamente nelle attività la rimozione dei cumuli (182.000
metri cubi).

Carta d’identità di Asiu e RIMateria

Asiu
Asiu nasce come Azienda Municipalizzata nel 1974.
Si trasforma in Azienda Speciale del Comune di Piombino nel 1995 e dall’ 1 luglio 1998 diventa
una società per azioni a capitale interamente pubblico.
La sua attività riguarda lo smaltimento di riﬁuti solidi urbani e speciali non tossici e non nocivi
con produzione di materiale provenienti da attività di selezione e trasformazione dei riﬁuti stessi.
È in liquidazione dall’ 1 gennaio 2017.
Azioni possedute dai Comuni:
Piombino 61,80%
Campiglia Marittima 20,64%
Castagneto Carducci 8,72%
San Vincenzo 8,64%
Suvereto 0,12%
Sassetta 0,08%.
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RIMateria
RIMateria, già Tecnologie Ambientali Pulite nata nel 1995, nasce nel 2015.
È una società per azioni.
La sua attività riguarda lo smaltimento di riﬁuti speciali con produzione di materiale proveniente
da attività di selezione e trasformazione dei riﬁuti stessi.
Le sue azioni sono possedute da
Asiu 57,75%
Lucchini 12,25%
Unirecuperi 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 novembre 2018 – Nata nel 1998, non più utilizzata dal 2010, con copertura deﬁniti‐

va mai realizzata, era la “discarica ex Lucchini aperta” o più semplicemente “discarica ex Lucchi‐
ni”, così come viene chiamata nei documenti di RIMateria, per riﬁuti speciali a servizio dello sta‐
bilimento.
Le opere di chiusura della discarica ex Lucchini e di riproﬁlatura con l’attuale discarica RIMateria
fanno parte del progetto ancora sottoposto a valutazione di impatto ambientale. Si prevede la chiu‐
sura deﬁniva della discarica nella consistenza volumetrica attualmente esistente e la riproﬁlatura
con la discarica RIMateria mediante soprelevazione ﬁno al raggiungimento della quota massima
autorizzata della discarica RIMateria ed il recupero in questo modo di una volumetria aggiuntiva
di 350.000 metri cubi che porterà il volume complessivo della discarica RIMateria a circa 2.210.000
metri cubi rispetto alla conﬁgurazione già autorizzata di 1.860.000 metri cubi di riﬁuti speciali. Il
sistema di separazione proposto per la sommità dovrà funzionare sia da copertura deﬁnitiva della
discarica esistente, sia da fondo per la soprelevazione, quindi la discarica attualmente alta circa tra
17 e 19 metri raggiungerà con i nuovi conferimenti la quota di 35 metri.
Oggi la discarica ex Lucchini è nella disponibilità di RIMateria e costituisce parte di un complesso
di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei riﬁuti costituito 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 totalmente abusiva e a tutt’oggi incontrollata”.
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La storia della discarica ex Lucchini

Nel giugno 1998 la Provincia di Livorno approvò il progetto deﬁnitivo di una discarica a servizio
dello stabilimento Lucchini di Piombino, autorizzandone la realizzazione in tre lotti da predisporre
in fasi successive ed aventi volumetrie rispettivamente di 159.000, 194.000 e 177.000 metri cubi, per
un totale di 530.000 metri cubi.
Nel maggio 2000 venne autorizzato l’esercizio del lotto 1.
Attraverso passaggi successivi si arrivò all’ agosto 2006 quando venne autorizzato l’esercizio del
lotto 3 e la discarica assunse la seguente conformazione:

Nell’ottobre 2007 fu rilasciata dalla Provincia di Livorno l’Autorizzazione Integrata Ambientale
nella quale si stabiliva che
la discarica era al servizio delle acciaierie Lucchini e vi venivano conferiti solo rifiuti provenienti dal ciclo produttivo,
https://www.stileliberonews.org/piu-350mila-metri-cubi-con-discarica-ex-lucchini/
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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 settembre 2008 la Provincia di Livorno approvò l’ampliamento da 530.000 a 625.000 metri
cubi con soprelevazione delle sponde.
Si arrivò inﬁne al 20 luglio 2010 data di sospensione del conferimento di riﬁuti, rimanendo una
volumetria residua di 15.000 metri cubi.
Il conferimento di riﬁuti non è stato più ripreso (da allora e ﬁno al 2014 i riﬁuti furono conferiti
all’impianto T.A.P. e ad impianti esterni) ed inoltre la chiusura deﬁnitiva non è mai stata realizza‐
ta.
Da chi è stata gestita la discarica in tutto questo periodo?
Il Rapporto sullo stato dell’ambiente 2004 del Cir‐
condario della Val di Cornia afferma che all’interno
del perimetro industriale è presente anche una dis‐
carica per riﬁuti speciali di origine industriale, ge‐
stita direttamente dalla Lucchini, nella quale pos‐
sono essere smaltiti, mediante stoccaggio deﬁnitivo,
diverse tipologie di riﬁuti speciali non pericolosi
provenienti dai diversi cicli produttivi.
La deliberazione del Comune di Piombino n° 50 del
13 febbraio 2008 segnala la presenza nel polo per
il trattamento e lo smaltimento dei riﬁuti di Ischia
Vista fotograﬁca discarica ex Lucchini da di Crociano di una discarica per lo smaltimento dei
riﬁuti industriali non pericolosi di proprietà della
lato nord
società Lucchini aﬃdata in gestione alla società
Asiu.
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei riﬁuti e su ille‐
citi ambientali ad esse connesse, riprendendo quanto è possibile leggere nel verbale della conferenza
dei servizi istruttoria presso il Ministero dell’ ambiente del 9 novembre 2016, scrive nel 2017 che
la società Asiu, Azienda Servizi Igiene Urbana di proprietà del Comune di Piombino e dei Comuni
della Val di Cornia, è proprietaria e gestisce un complesso di impianti per il trattamento e lo smal‐
timento di riﬁuti solidi in località Ischia di Crociano (Comune di Piombino), compresa una discari‐
ca per riﬁuti urbani e speciali non pericolosi.
L’attuale impiantistica situata in località Ischia di Crociano, è rappresentata principalmente
dai seguenti impianti di discarica attualmente in fase di coltivazione:
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, stando ai documenti citati, almeno dal 2008 al 2010, e forse anche precedentemente,
la discarica era gestita da Asiu tant’è che nel bilancio consuntivo Asiu del 2011 compare in entra‐
ta, ma relativa al 2010, una voce Gestione discarica Lucchini S.p.A. pari a 137.963 euro. Voce che
si azzera nel 2011. Ed in effetti i conferimenti in discarica ﬁnirono nel 2010.
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Finì allora un’altro dei punti ﬁssati nel protocollo d’intesa, ﬁrmato il 26 aprile 1999 alla Presi‐
denza del consiglio dei ministri dai rappresentanti di governo, Regione Toscana, Comune di Piom‐
bino, Circondario Val di Cornia, Provincia di Livorno, Autorità portuale di Piombino, Lucchini, e
nella deliberazione del consiglio comunale di Piombino del 25 agosto 1999. Nel protocollo si con‐
cordava sull’opportunità di realizzare una piattaforma tecnologica polifunzionale per la gestione ed
il riutilizzo dei riﬁuti industriali e si ipotizzava di utilizzare la società Tecnologie Ambientali Pulite
(T.A.P.) come soggetto di riferimento, progetto poi del tutto fallito in modi che Stile libero Idee
dalla Val di Cornia ha già raccontato in numerosi articoli. Nella delibera comunale si aggiungeva la
sollecitazione alla Lucchini “per l’aﬃdamento a T.A.P. anche delle operazioni transitorie alla messa
a regime della piattaforma della raccolta dei riﬁuti (prevedendo idonea differenziazione degli stoc‐
caggi e competente gestione delle discariche interne”.
La messa a regime della piattaforma non è mai avvenuta e la discarica ex Lucchini gestita da Asiu
ha chiuso l’attività nel 2010.
(le foto pubblicate nell’articolo sono tratte dalla documentazione presentata da RIMateria in sede di
Valutazione di Impatto Ambientale)
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ECCO LE TESI DEI DUE COMMISSARI FAVOREVOLI ALLA CONSULTAZIONE

Quelli che hanno votato per i referedum
•

PIOMBINO 21 novembre 2018 — Due commissioni comunali distinte per la veriﬁca dell’ammissibili‐

tà dei due referendum, il primo relativo al consistente ampliamento della discarica di Ischia di Cro‐
ciano e il secondo riguardante la presenza di soggetti privati nella compagine societaria di RIMate‐
ria. Nel rispetto dello statuto comunale entrambe le commissioni sono state composte da cinque
membri: il presidente del consiglio comunale, il segretario generale del Comune di Piombino, due
dirigenti dello stesso Comune e un componente scelto dal sindaco. Ad essi si è aggiunto un compo‐
nente indicato dal Comitato promotore del referendum. L’indicazione in questo caso è caduta su
due consiglieri di opposizione: Francesco Ferrari nella commissione per l’ampliamento della dis‐
carica a Fabrizio Callaioli per la commissione sull’apertura ai soci privati.
Nelle votazioni che, come è noto, hanno decretato la non ammissibilità della richiesta referendaria,
sia Ferrari che Callaioli hanno espresso voto favorevole contrariamente al resto dei commissari che
invece si sono espressi negativamente all’effettuazione della consultazione. Entrambi di professione
avvocato, Ferrari e Callaioli, al termine dei lavori, hanno ribadito e argomentato pubblicamente le
loro posizioni. Stile libero Idee dalla Val di Cornia, per garantire una più completa informazione
sulla vicenda, riferisce di seguito le tesi sostenute dai due commissari.
.

Fabrizio Callaioli
Francesco Ferrari
Ho avuto l’onore e l’onere
di essere scelto dal Comi‐
tato promotore dei due ref‐
erendum quale membro
della commissione tecnica
chiamata a decidere sul‐
l’ammissibilità o meno del
quesito referendario avente
ad oggetto il raddoppio dei volumi di dis‐
carica.
Dopo le riunioni del 10 ottobre e del 29 ot‐
tobre, come noto, lo scorso 12 novembre la
commissione deliberava l’inammissibilità del
quesito referendario. Sono stato il solo
membro di commissione ad essere in disac‐
cordo con tale decisione, assunta dagli altri
cinque membri (il Presidente del Consiglio
https://www.stileliberonews.org/quelli-che-hanno-votato-per-i-referedum/

È venuto il momento di ti‐
rare le somme sull’attività
della commissione referen‐
daria. Come molti sanno,
io ero il commissario nomi‐
nato dal Comitato promo‐
tore del referendum sulla
vendita delle azioni ai pri‐

vati.
L’inizio non è stato dei migliori, io ho chie‐
sto che ci fosse la ripresa delle riunioni, ma
il presidente Trotta e gli altri commissari
non hanno voluto, allora ho chiesto che al‐
meno si facesse la registrazione fonograﬁca
(l’ho fatto verbalizzare), ma non c’è stato
verso. Eppure ogni riunione delle commis‐
sioni consiliari, così come anche della capi‐
gruppo, è registrata. Ma non hanno voluto.
Lascio a chi legge ogni giudizio.
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comunale, il Segretario Generale del Comu‐
ne di Piombino, due Dirigenti del Comune
di Piombino ed il membro scelto dal Sinda‐
co).
Le ragioni giuridiche che hanno indotto la
maggioranza a sostenere l’inammissibilità
del quesito referendario sono due.
1) è stato sostenuto che la questione non
sarebbe di “esclusiva competenza locale”,
come invece previsto dalla normativa nazio‐
nale (Decreto Legislativo 267/2000) e dallo
Statuto del Comune di Piombino (Art. 34),
dato che la decisione se accettare il progetto
di raddoppio della discarica non è assunta
dal solo Comune di Piombino, dovendo es‐
sere investita della questione anche la Re‐
gione, i cui uﬃci tecnici dovranno pronun‐
ciarsi sulle richieste di Valutazione di Im‐
patto Ambientale (VIA) e di Autorizzazione
di Impatto Ambientale (AIA).
Ritengo l’assunto infondato.
Da un lato, infatti, gli altri enti, a differen‐
za del Comune di Piombino, dovranno pro‐
nunciarsi solo sulla conformità del progetto
alla normativa ambientale ad oggi vigente,
mentre il Comune di Piombino conserva un
potere “politico” volto a valutare l’opportu‐
nità di dare esecuzione a quel progetto di
raddoppio di volumi di discarica.
Dall’altro lato, anche a voler tacere le ragio‐
ni che precedono, non potrà essere ignorato
che nel 2008 i Giudici del Tribunale di Li‐
vorno si pronunciarono su una questione
molto simile, che riguardava proprio Piom‐
bino: si parlava dei “famosi” fanghi di Bag‐
noli. In quell’occasione il Tribunale, pur rib‐
adendo l’inammissibilità del referendum in
quanto oramai superato dalle decisioni allo‐
ra assunte, precisò che la materia era co‐
munque di esclusiva competenza locale,
benché vi fossero altri enti (in quel caso il
Ministero) a dover e poter decidere sulla
destinazione dei fanghi stessi. All’epoca il
https://www.stileliberonews.org/quelli-che-hanno-votato-per-i-referedum/
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Ci siamo riuniti 5 volte, quindi non sto a
ripercorrere i sensi di tutte le discussioni,
mi limito a spiegare, con grande sintesi,
perché la scelta della commissione è errata.
Gli altri commissari hanno ritenuto che il
quesito sia inammissibile osservato che, a
mente dell’articolo 2487 del codice civile, i
criteri per la liquidazione della società
(Asiu, proprietaria delle azioni di RImate‐
ria è in liquidazione) sono impartiti dall’as‐
semblea con maggioranze previste per la
modiﬁca dell’atto costitutivo e quindi di
due terzi, ciò implicando che, per modiﬁ‐
care la disposizione fornita al liquidatore di
vendere le azioni, sia necessaria una mag‐
gioranza qualiﬁcata e quindi sia necessaria
anche la volontà degli altri comuni azion‐
isti. Ciò comporterebbe la natura non pret‐
tamente locale del quesito referendario.
Premesso anche che la vendita dei cespiti
aziendali costituisca un criterio per la ven‐
dita. Le eccezioni sono infondate.
È errata intanto la premessa: le azioni di
RImateria sono di proprietà di Asiu e quin‐
di per quest’ultima rappresentano uno dei
cespiti da vendere con la liquidazione. La
vendita dei cespiti è ontologicamente un’at‐
tività di liquidazione non assimilabile ad un
criterio della vendita. Un criterio è, per
esempio, il prezzo di vendita, indicato ap‐
punto dai soci proprietari, non certo la ven‐
dita in sé. Ciò è dirimente e capace di por‐
re nel nulla la contestazione.
Ma a tutto voler concedere, si può ancora
replicare che l’attività di vendita non fu
assegnata al liquidatore in maniera origi‐
naria, perché la delibera di vendere le azio‐
ni di Asiu fu assunta dal Comune di Piom‐
bino nel giugno 2016, mentre la messa in
liquidazione – e i conseguenti compiti e cri‐
teri impartiti al liquidatore – sono delibera‐
ti dell’assemblea dei soci del gennaio 2017.
Tant’è che il liquidatore prende atto della
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Tribunale affermò: “se si ritiene infatti,
come pare corretto, di privilegiare l’inter‐
pretazione secondo la quale debbono con‐
siderarsi materie di esclusiva competenza
locale quelle nelle quali l’ente locale ha un
proprio ed unico potere decisionale e sia co‐
munque in grado di deliberare autonoma‐
mente, cioè “competente ad adottare una
deliberazione che per raggiungere il suo sco‐
po non abbisogni di altre autorità, né del
concorso di altri enti” (Cons. Stato, Sez. I,
Parere 2079 del 10.2.1993), è sufﬁciente rile‐
vare che, nella fattispecie, nel contesto nor‐
mativo di riferimento, spetta solo ed esclu‐
sivamente al Comune di Piombino la deci‐
sione di accogliere o meno nel proprio terri‐
torio i materiali provenienti dal sito di Bag‐
noli”.
In buona sostanza, il Comune di Piombino
è ente che, in autosufﬁcienza, potrebbe le‐
gittimamente dare concretezza alla decisio‐
ne popolare, laddove il referendum ottenes‐
se la maggioranza dei sì; ed infatti, il quesi‐
to investe il progetto di RImateria per la
realizzazione di una nuova discarica da
2.500.000 metri cubi, che ben il Comune
potrebbe impedire, a prescindere dai pareri
di altri enti.
2) In secondo luogo, secondo i mie cinque
colleghi – che rispetto e stimo, pur in disac‐
cordo con la loro posizione – se un soggetto
privato presenta un’istanza tesa ad ottenere
un permesso a costruire nel rispetto della
destinazione urbanistica dell’area, il Comu‐
ne non può negare il permesso stesso. Da
qui l’inammissibilità del referendum.
In realtà, basterà notare che il Comune con‐
serva comunque il diritto di impedire la
realizzazione di qualsiasi progetto, laddove
non ancora autorizzato.
Lo può fare, per esempio, attraverso un in‐
tervento sul Regolamento Urbanistico; del
resto, la nostra amministrazione ci ha da
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volontà già espressa fuori e precedentemen‐
te all’assemblea e che il processo di vendita
ha già avuto inizio nell’agosto 2016 (per il
primo pacchetto azionario del 30%). Le as‐
semblee di Asiu precedenti alla messa in
liquidazione hanno infatti deliberato sem‐
pre a maggioranza semplice.
Tutto ciò ammesso e non concesso che la
volontà degli altri comuni nella decisione di
non procedere con la vendita delle azioni
rilevi per togliere al quesito la connotazione
della natura locale. È infatti da smentire
anche un indirizzo di tal guisa. Ciò che rile‐
va non è il risultato della votazione in as‐
semblea, ma il comportamento che il Co‐
mune di Piombino, tramite il suo sindaco,
deve assumere in seno all’assemblea di
Asiu. Con l’eventuale approvazione del que‐
sito referendario, anche con il successo della
consultazione, si andrebbe a dire al sindaco
che la popolazione non concorda con la
vendita delle azioni e che quindi, sarebbe
politicamente corretto (attesa la natura
solo consultiva del referendum) che il rapp‐
resentante dei cittadini votasse contro la
vendita. È il processo di formazione della
volontà che pertiene a questa discussione e
non gli effetti della manifestazione di volon‐
tà degli altri comuni.
Gli altri commissari consideravano anche
tardiva la richiesta referendaria, visto che il
processo di vendita delle azioni era ormai
uscito dalla sfera pubblicistica ed entrato
deﬁnitivamente in un ambito privatistico
sottratto alla possibilità di intervento pub‐
blico. È errato.
L’atto iniziale della procedura negoziata di
vendita delle azioni di Rimateria, del
27.09.2018, termina recitando le seguenti
parole: “Né l’indizione della procedura, né
la formazione della graduatoria, costituis‐
cono vincolo per RImateria spa, la quale
sarà libera di non dar corso all’aggiudica‐
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tempo abituato a varianti urbanistiche ad
personam: nel caso di specie si tratterebbe
di farne una al contrario, intervenendo per
decretare l’inammissibilità del progetto.
Neppure potrebbe essere contestata la cir‐
costanza che allora si verterebbe su un ref‐
erendum avente per oggetto il regolamento
urbanistico (in tal caso, il quesito sarebbe
per statuto inammissibile): infatti, la vari‐
ante urbanistica non sarebbe l’oggetto del
referendum bensì lo strumento per dare at‐
tuazione alla volontà popolare espressa con
quel referendum.
In conclusione, ero e sono fermamente con‐
vinto che il quesito fosse ammissibile e che,
dunque, il referendum potesse e dovesse es‐
sere indetto. Nonostante l’esito del lavoro
della commissione, conservo ancora la sper‐
anza che la città possa pronunciarsi e con‐
servo pure il sogno che a RImateria sia im‐
posto di accogliere i soli riﬁuti del Sin di
Piombino, senza ampliamenti e senza priva‐
tizzazioni.
Ne va della riqualiﬁcazione ambientale e
della diversiﬁcazione economica di Piombi‐
no; ne va del nostro futuro.
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zione, nonché di differire il perfezionamento
della stessa. In tal caso il concorrente che
avrà formulato la migliore offerta non potrà
far valere alcuna forma di responsabilità,
neanche di natura precontrattuale, nei con‐
fronti di RImateria spa.”
È chiaro quindi nessun obbligo si è formato
in capo alla proprietà di RImateria in se‐
guito alla offerta conforme al bando per‐
venuta da una spa.
Ma è necessario anche ricordare che in data
26.10.2018 (prima della messa in liquidazio‐
ne) il CdA di RImateria deliberò di propor‐
re alla propria assemblea, e successivamen‐
te a Asiu, l’aggiudicazione provvisoria del
II lotto del 30% di azioni di RImateria a
Navarra spa.
Ciò signiﬁca che il processo di vendita non
sia ancora concluso, almeno ﬁn quando l’as‐
semblea di Asiu non deliberi l’aggiudicazio‐
ne delle azioni alla società offerente. Cir‐
costanza del resto in linea con l’architettu‐
ra prevista dall’atto di inizio della procedu‐
ra negoziata di vendita delle azioni del
27.09.18.
Come evidenziato in precedenza, il percorso
si conclude con la delibera di aggiudicazio‐
ne, ancora non intervenuta.
E ciò va considerato in uno con la previsio‐
ne dell’atto di inizio della procedura del
27.09.18 (successivo di ben 9 giorni al de‐
posito della richiesta di referendum del
18.09.18) secondo la quale RImateria, an‐
che successivamente alla formazione della
graduatoria, è libera di non dar corso al‐
l’aggiudicazione.
Quindi, non solo la procedura non è ancora
conclusa, ma è chiaro che la chiusura della
stessa è di assoluta competenza pubblica,
perché è l’assemblea di cui fanno parte i
sindaci che decide di aggiudicare o meno le
azioni alla società offerente. E il quesito
referendario, evidentemente, è volto ad in‐
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durre al sindaco di Piombino il comporta‐
mento da tenere in occasione di quella de‐
libera sull’aggiudicazione.
È chiaro che non vi erano motivi validi per
non ammettere il referendum.
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PIOMBINO 23 novembre 2018 — I pareri espressi dalle due commissioni referendarie verranno dis‐

cusse nel consiglio comunale del 29 novembre prossimo. In quell’occasione i consiglieri potrebbero
ribaltare il parere delle commissioni e decidere comunque di indire i referendum: per farlo, servireb‐
bero i due terzi dei consiglieri. Abbiamo pensato, come minoranze, che l’argomento della “mega
discarica” avesse non solo un grande rilievo nell’opinione pubblica, ma una grande dignità. Per que‐
sto motivo abbiamo ritenuto che fosse doveroso dedicare alla questione “se i piombinesi vogliono
un’altra mega discarica” un consiglio comunale dedicato solo a questo, senza dunque inserire questo
complesso tema dentro la normale procedura di delibere e mozioni. In sede di conferenza capigrup‐
po del 22 novembre 2018 abbiamo dunque chiesto un altro consiglio e un’altra data, perché anche
quelle, le sceglie l’amministrazione. Abbiamo altresì pensato che i cittadini di Piombino volessero
partecipare numerosi al consiglio comunale, ascoltando tutte le istanze in campo, per farsi un’opi‐
nione, come democrazia auspicherebbe. Per fare ciò sarebbe stata opportuna una location capiente,
quindi abbiamo chiesto anche di far svolgere il consiglio al Metropolitan. Tutto invano: è partita
nuovamente l’interpretazione dei regolamenti, la loro interpretazione, quel pensiero assolutistico
della giurisprudenza perfetta, quando in tutto il mondo l’interpretazione ha una valenza, quasi
sempre dirimente. Puntualizziamo che la posizione di Spirito Libero è stata univoca a quella delle
minoranze, mentre il PD, nel corso della discussione, ha modiﬁcato idea dopo l’intervento del sinda‐
co Massimo Giuliani. Una discussione sterile, iniziata con la speranza che il presidente Angelo
Trotta scendesse in riunione con il segretario generale, mentre è arrivato con il sindaco e con loro
il confronto è stato ovviamente inutile. Ormai è un muro, siamo rammaricati quanto disillusi.
Ferrari Sindaco
Ascolta Piombino
M5S

Rifondazione Comunista
Un’Altra Piombino
(Foto di Pino Bertelli)
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