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Introduzione

RIMateria come la Concordia che non è mai arrivata perché il porto non c'era, come il progetto del

giordano Khaled al Habahbeh che progetto non era, come il piano industriale  dell'algerino Issad

Rebrab che piano industriale non era, come la realizzazione dell'autostrada Rosignano-

Civitavecchia con la bretella da Montegemoli fino al porto di cui non esisteva nemmeno il progetto,

figurarsi il finanziamento, come la svolta epocale dei fanghi di Bagnoli? Sembra proprio di sì, se si

sta alla lettura di atti e all'esame di fatti  senza lasciarsi fuorviare da quelle storielle e quei giochetti

che vanno per la maggiore.

L'Assemblea di RIMateria del 18 dicembre, almeno così sembra, ha deciso di rinunciare al nuovo

Piano industriale già illustrato all'Assemblea dei soci di Asiu, socio pubblico di RIMateria, e da

questi a maggioranza rifiutato (hanno votato a favore i Comuni di Campiglia, San Vincenzo,

Castagneto Carducci e Sassetta e contro i Comuni di Piombino e Suvereto). E ha deciso, almeno

così sembra, di far rivivere il vecchio piano industriale approvato nell'agosto 2018. Diciamo sembra

perché la dichiarazione del Presidente di RIMateria Francesco Pellati rilasciata a Il Tirreno, secondo

la quale nel giorno successivo sarebbe stata fatta una comunicazione molto asettica per spiegare ciò

che era successo nell'Assemblea, non si è mai realizzata.

Prediamo comunque per buono che si punti ancora su quel Piano industriale, che prevede la

provenienza di rifiuti speciali senza alcun vincolo di provenienza, e vediamo quali problemi si

pongono o si porranno.

Area RIMateria e impianti presenti
Secondo la stessa RIMateria gli impianti esistenti nel polo impiantistico di Ischia di Crociano sono

cinque

1. Vecchia discarica Lucchini

2. Impianto recupero rifiuti siderurgici /inerti

3. Discarica ex Asiu

4. Discarica ex Lucchini

5. Area LI53

Questa la loro situazione attuale e di prospettiva, sempre secondo RIMateria:

Area “Vecchia discarica Lucchini” 

Area compresa nel SIN di Piombino storicamente utilizzata per lo stoccaggio di materiale

siderurgico. L’area è già stata oggetto di un intervento di messa in sicurezza da Lucchini

Area Conglomix

Impianto per il recupero di rifiuti siderurgici e inerti soggetto ad autorizzazione (in fase di

valutazione la riconversione/smantellamento dell'impianto)

Discarica ex Asiu

Discarica entrata in esercizio nel 1997. Conferita da Asiu in RIMateria nel secondo semestre 2016

(superficie totale di circa 120mila metri quadrati). Il progetto iniziale prevedeva 6 lotti funzionali,

per una volumetria di circa 1,26 milioni di metri cubi. Nel 2002 è stato autorizzato in variante un

rimodellamento morfologico che portava la volumetria a 1,46 milioni di metri cubi. Più

recentemente è stato autorizzato un ulteriore aumento di capacità volumetrica per circa 0,4 milioni

di metri cubi, parte in sopraelevazione della discarica e parte in appoggio sulla sponda adiacente

della discarica ex Lucchini. In conseguenza a tali volumetrie aggiuntive, la capacità complessiva è

di 1,86 milioni di metri cubi

Discarica ex Lucchini 

Discarica suddivisa in tre lotti che si estende su una superficie di circa 63,4mila metri quadrati. Il

volume inizialmente autorizzato secondo il progetto del 1998 era di 530mila metri cubi. A seguito

dell'ampliamento è stato autorizzato un incremento della volumetria per un totale disponibile pari a

625mila metri cubi. A partire da luglio 2010 i conferimenti di rifiuti in discarica sono stati interrotti.



Tra ottobre 2017 e marzo 2018, RIMateria ha elaborato la revisione finale del progetto di chiusura

definitiva della discarica ex Lucchini (Variante 2) contestualmente alla variante di riprofilatura (iter

autorizzativo in corso) che prevede l’innalzamento delle quote finali autorizzate con «appoggio» e

sopraelevazione (incremento volumetrico per 350mila metri cubi)

Area LI53 

Superficie di circa 156mila metri quadrati già oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza,

approvato il 12 agosto 1999 dal Comune di Piombino. L’area è parzialmente occupata da cumuli di

materiale delle pregresse attività produttive di Lucchini (in parte da sottoporre a trattamento delle

scorie per la creazione di un materiale utile come sottofondo della Messa In Sicurezza Permanente

(MISP) e in parte da smaltire). L’Area LI53 è stata ceduta in concessione demaniale a RIMateria  il

10 agosto 2016. RIMateria è titolare del progetto di “bonifica e messa in sicurezza permanente della

porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU”. A conclusione del

progetto di bonifica, l’area potrà essere destinata alla realizzazione della discarica LI53 e al

successivo conferimento delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi

stabili non reattivi (progetto discarica da 2,5 milioni di metri cubi).

Questi i  nuovi progetti compresi nel Piano Industriale approvato

Chiusura ex Asiu

Lavori di chiusura definitiva (capping e lavori/opere per l'adeguamento alle prescrizioni e alle

diffide Autorizzazione Integrata Ambientale)

"Cono rovescio"

Avvio coltivazione volumetria tra discarica ex Asiu ed ex Lucchini nel II semestre 2019 ("cono

rovescio", 160mila metri cubi)

Ripristino (diffida Regione Toscana)

Interventi di rispristino discarica ex Lucchini in seguito a voltura AIA propedeutici alla chiusura

definitiva della discarica

Riprofilatura discarica ex Lucchini

Lavori (compreso capping discarica ex Lucchini) e avvio coltivazione tramite innalzamento per

350mila metri cubi

Chiusura riprofilatura

Lavori di chiusura definitiva della riprofilatura della discarica ex Lucchini

Smaltimento cumuli

Smaltimento cumuli depositati su area LI53 (circa 70mila metri cubi) tramite utilizzo volumetria da

riprofilatura

Bonifica (Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Messa in sicurezza permanente e trattamento scorie con impianto in loco

Nuova discarica LI53

Lavori di realizzazione e chiusura (per stralci) della nuova discarica per rifiuti speciali non

pericolosi e rifiuti speciali pericolosi stabili da 2,5 milioni di metri cubi.

Il vincolo regionale dell'utilizzazione dei rifiuti siderurgici locali

La Regione Toscana in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, sui progetti

• 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 Sicurezza Permanente, ndr),

• 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”,

si è pronunciata positivamente affermando, però, che i volumi della nuova discarica LI53

(2,5 milioni di metri cubi) e quelli previsti per la realizzazione del sormonto della ex Lucchini

(350mila metri cubi) potranno essere autorizzati in Autorizzazione Integrata Ambientale (si tratta

dell'autorizzazione per la realizzazione e la gestione, ndr)  con il solo conferimento dei rifiuti

derivanti dallo smaltimento dei cumuli  e di quelli prodotti nell'area siderurgica di Piombino.



Intanto bisogna premettere che se si intende in questo modo la possibilità di RIMateria di essere

deputata ope legis a trattare simili rifiuti simili la cosa non ha proprio senso dato che si tratta di

operare sul mercato e sul mercato si vince o si perde, dipende da situazioni che non possono essere

certo imposte da un qualsiasi ente pubblico.

Poi occorre dire che una simile ipotesi si basa sul fatto che rifiuti siderurgici e rifiuti da bonifiche

siano disponibili o subito o almeno quando saranno esauriti gli spazi nel cono rovescio, il che

significa tra poco (e su questo occorre fare i conti anche con la recente diffida/ordinanza della

Regione di cui parliamo sotto) dato che fondare il destino di una qualsiasi azienda alla possibilità di

trattare i rifiuti prodotti dalla futura acciaieria, compresi forni elettrici, che dovrebbe realizzare JSW

Italy Piombino è una pura utopia, stante la precarietà della situazione descritta anche recentemente

da Stile libero Idee dalla val di Cornia nell'articolo JSW Italy Piombino secondo JSW.

Sui tempi brevi, però, la situazione non cambia perché in JSW attualmente gli  impianti sono

costituiti da forni di riscaldo e treni di laminazione dedicati alla preparazione dei semilavorati per i

treni finitori per la produzione dei prodotti finiti quali rotaie e vergella ed i processi producono

rifiuti che con RIMateria hanno ben poco a  vedere (scaglie di laminazione, rottami ferrosi, fanghi

da trattamento acque), messi in depositi temporanei  e in una area di messa in riserva per essere poi

spediti via.

Invitalia da parte sua, quella che riguarda i rifiuti da bonifica, nel progetto di messa in sicurezza

della falda documenta l'esiguità di rifiuti prodotti (poco più di 20mila metri cubi da inviare in

discarica mentre per la gestione dei cumuli presenti nell'area cosiddetta "ex sotto sequestro" estesa

per 240mila metri quadrati con una quantità di materiale abbancato che varia secondo le diverse

fonti da 379.149 metri cubi a 533.862 metri cubi è ancora in discussione al Ministero dell'

Ambiente la soluzione da scegliere tra la messa in sicurezza attraverso la rimozione e l'invio a

smaltimento in discarica e/o trattamento/recupero (70%) del materiale e la messa in sicurezza

attraverso interventi di impermeabilizzazione superficiale  e di gestione delle acque.

Costo della prima soluzione 140 milioni di euro e della seconda 80 milioni di euro a fronte di una

disponibilità di 16,4 milioni di euro. E dunque anche questa è un'ipotesi poco probabile. Non è un

caso che una ipotesi di realizzazione e gestione del progetto RIMateria con simili vincoli decisi

dalla Regione non è mai stato preso in considerazione da RIMateria stessa.

Il vincolo della modifica delle concessioni demaniali
Ma per la realizzazione del Piano industriale del maggio 2018 oggi riconfermato occorre anche

 ottenere l'assenso dell’Agenzia del Demanio per modificare le concessioni demaniali attuali che

limitano l'utilizzazione delle due aree ex Lucchini e LI53 al conferimento dei rifiuti siderurgici,

assenso che deve fare i conti con il fatto che nel frattempo il Comune di Piombino ha modificato la

destinazione urbanistica dell'intera area adottando una variante al Regolamento urbanistico che

trasforma la destinazione della zona da  “F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei

rifiuti, e attività assimilate” a “Parco pubblico urbano”. Per non parlare del fatto che le due

concessioni demaniali sono state assegnate sulla base di due avvisi pubblici nei quali era ben chiara

la destinazione futura dell'utilizzazione delle due aree legata ai rifiuti siderurgici locali. Si possono

modificare le due concessioni senza ricorrere ad un nuovo bando? E in questo caso si può indicare

una utilizzazione diversa da quella della variante urbanistica adottata per la quale sono scattate le

norme di salvaguardia?

Difficile rispondere positivamente ai due quesiti.

Il vincolo della qualità dei rifiuti
Con un'altra prescrizione la Regione Toscana ha escluso per precauzione nei confronti delle

maleodoranze una qualità dei rifiuti  definita 7.1.c cioè rifiuti misti non pericolosi con

elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di

biogas. Nel Piano industriale di cui si parla non vi è niente di tutto questo e dunque esiste un'altra

contraddizione tra esso e il pronunciamento positivo regionale dato in sede di Valutazione di



Impatto Ambientale per superare la quale occorre una modifica all'attuale pronunciamento

regionale.

La conclusione è che per i vari motivi suesposti per attuare il vecchio Piano industriale occorre

modificare il pronunciamento esistente di Valutazione di Impatto Ambientale (anche al di là dei

problemi connessi al cambiamento della concessione demaniale) ed è chiaro, comunque, che dal

punto di vista generale il Piano industriale non può che essere attuato con lo stravolgimento totale

del pronunciamento regionale espresso in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'attuale diffida/sospensione regionale dei conferimenti
La Regione Toscana ha anche subordinato il rilascio degli atti autorizzativi relativi alle attività di

trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 e di utilizzazione della

discarica ex Lucchini e della discarica LI53  alla completa ottemperanza a quanto disposto con

diffida/sospensione del 15 novembre 2019 e al superamento delle problematiche di maleodoranze

derivanti dall’attuale attività di coltivazione condotta da RIMateria, viste e documentate le

inosservanze alle autorizzazioni con particolare riferimento alla copertura della discarica,

al contenimento delle emissioni di biogas, alla corretta gestione del percolato, al controllo delle

acque sotterranee.

In particolare

• ha diffidato RIMateria  ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la

gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni via via date,

• ha ordinato a RIMateria di dare immediata attuazione di quanto richiesto (a tal fine il gestore

dovrà fornire, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla notifica, un documento da valutare

a cura di questa Autorità competente, con il supporto di ARPAT, con cui attesti quanto già

realizzato e definisca i tempi di attuazione di tutto quanto richiesto, garantendo la

conformità dell’installazione a quanto autorizzato e alla normativa di settore),

• ha ordinato a RIMateria la sospensione del conferimento dei rifiuti in discarica fino a

quando la Regione Toscana con il supporto tecnico del dipartimento ARPAT di Piombino, a

seguito della valutazione del documento tecnico di cui al precedente punto 2, riterrà che

sono state eliminate le inosservanze e sono state applicate dal gestore tutte le misure

appropriate e necessarie a garantire, anche provvisoriamente, in attesa del completamento di

tutto quanto richiesto, la conformità dell’installazione a quanto autorizzato e alla normativa

di settore. La sospensione del conferimento dei rifiuti è fissata fino al 31 gennaio 2020, fatta

salva la valutazione del rispetto di quanto ordinato, a seguito della quale potrà essere

stabilita la ripresa anticipata dei conferimenti rispetto a detto termine. Naturalmente la

sospensione ha riguardato anche i rifiuti destinati al "cono rovescio".

Cosa deciderà la Regione, sulla base di valutazioni che non possono non tenere conto che non

siamo in presenza della prima diffida ma della reiterazione di più diffide, non è dato sapere ma non

si può sottacere in ogni caso la motivazione che sta alla base e cioè una situazione di potenziale

pericolo per l’ambiente e per la salute che ha reso necessario imporre a RIMateria il completamento

degli interventi già oggetto delle precedenti diffide e delle comunicazioni. Mentre sul versante di

RIMateria non si potrà non tenere conto dei costi degli interventi necessari che probabilmente non

saranno inferiori ai 15 milioni di euro.

Tempi, modi e vincoli per la concessione delle Autorizzazioni Integrate

Ambientali
Ma un'altra domanda non può non porsi: siccome per la realizzazione della nuova discarica nell'area

ex Lucchini occorre una Autorizzazione Integrata Ambientale quali tempi in una situazione siffatta

saranno necessari? Addirittura la richiesta di AIA per la discarica sulla LI53 la presentazione

dell’istanza di autorizzazione dell’intervento è subordinata all’ottenimento della certificazione della

Messa In Sicurezza Permanente (MISP). E poi si tratta di Autorizzazioni Integrate Ambientali che

implicano una variante agli strumenti urbanistici e per questa variante, per quanto automatica, è pur



sempre necessaria una deliberazione del Comune che ha già destinato la zona a Parco pubblico

urbano. Un problema di non poco conto.

Conclusioni
Come è facilmente intuibile quella di continuare nell'ipotesi di realizzare più discariche per rifiuti

speciali a Ischia di Crociano è strada assai complicata, per non dire impossibile (e non si è parlato

dell'elemento costituito dalla più che precaria situazione finanziaria di RIMateria e di Asiu), che

oltretutto non fa i conti con un voto popolare che chiarissimamente si è pronunciato negativamente

e con le decisioni del Consiglio Comunale del Comune di Piombino che, interprete degli interessi

generali,  ha approvato "linee di indirizzo per l’azione amministrativa del Sindaco e della Giunta

comunale al fine di assumere decisioni che:

• agiscano nei confronti degli organi competenti per il pieno rispetto di quanto stabilito nelle

Autorizzazioni Integrate Ambientali già rilasciate,

• modifichino urbanisticamente la destinazione dell’area perché essa sia coerente con

un’ottica di risanamento ambientale e rigenerazione territoriale prevedendo che l'attuale area

del polo possa diventare un'area con forte valenza di salvaguardia ambientale e di

riqualificazione paesaggistica anche mediante la sua rinaturalizzazione,

• agiscano nei confronti della Regione, del Ministero dell’ambiente, dell’ Unione Europea e di

quant’altri perché quest’opera di risanamento dell'area di Ischia di Crociano sia parte di

un’azione complessiva di risanamento ambientale e territoriale che riguardi il Sito di

Interesse Ambientale per le bonifiche di Piombino".

Impresa quest'ultima certamente non semplice, un capitolo della quale è costituito dal tema

dell'occupazione dei dipendenti di RIMateria (1 dirigente, 3 quadri, 17 impiegati, 24 operai per un

totale di 45 dipendenti), che però non può non essere affrontata se non nell'ambito di una

riconversione complessiva dell'area ed una analoga riconversione dell'impresa, non certo

immaginando soluzioni che, come abbiamo visto sopra, anche solo rimanendo agli aspetti giuridici,

finanziari e temporali, non sembrano possibili.



Di seguito raccolti mese per mese tutti gli articoli pubblicati sul tema da Stile libero Idee dalla Val

di Cornia.

Buona lettura.



Dicembre 2018
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Asiu: soci sospendono vendita 30% azioni
RIMateria

•

PIOMBINO 4 dicem bre 2018 — Si è riu ni ta ieri l’assemblea di Asiu che ha pre so atto del la cor ret ‐
tez za del la pro ce du ra di gara per la ces sione del sec on do lot to (30%) delle azioni, svoltasi nel ri‐
spet to delle delib er azioni dei con sigli comu nali a par tire dal 2016 e rib a dite anche nel cor so degli
anni, dalle assem blee Asiu.
È sta to con corda to all’unanimità, su pro pos ta del sin da co di Piom bi no, di avviare una fase di ap‐
pro fondi men to sulle ques tioni indi cate anche dal recente con siglio comu nale piom bi nese.
In par ti co lare nelle prossime set ti mane un grup po di lavoro indi vid u a to dall’assemblea, provved erà
a richiedere appro fondi men ti tec ni ci e giuridi ci sulle pro ce dure di asseg nazione e di liq uidazione
dell’Asiu.
I sin daci di Piom bi no e Campiglia han no chiesto a RIMa te ria che in questo arco di tem po, si defi‐
nis cano in accor do con gli organi di con trol lo, sis te mi di mon i tor ag gio aggiun tivi a quel li esisten ti
così da ril e vare la pre sen za di sostanze odor ifere e met tere in atto azioni per la mag gior riduzione
pos si bile dei dis a gi. Azioni che, per altro, RIMa te ria ha già atti va to nel pro prio crono pro gram ma.
I sin daci han no anche chiesto che nei pro ced i men ti autor iz za tivi si prevedano sis te mi di mon i tor ag ‐
gio con tin uo e rib a di to che l’interesse pri or i tario res ta il servizio alle aziende del ter ri to rio anche in
vista del la ripresa pro dut ti va delle acciaierie, pre ce dute dalle demolizioni e dal la mes sa in sicurez za
delle aree.

RIMa te ria
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LA REGIONE DIFFIDA A SOSTITUIRE QUELLE EMESSE DA FINWORLD INIDONEA

Trenta giorni a RIMateria per nuove
fideiussioni

•

PIOMBINO 4 dicem bre 2018 — La Regione Toscana con un decre to del 4 dicem bre 2018 ha dif ‐
fida to RIMa te ria (nel la foto in alto a sin is tra la pres i dente di RIMa te ria Clau dia Car nesec chi,
ndr), in qual ità di gestore del la dis car i ca per rifiu ti non peri colosi di Ischia di Cro ciano ad adem ‐
piere, entro trenta giorni, all’obbligo di trasmis sione di adegua ta ed idonea garanzia finanziaria (la
prestazione di garanzie finanziarie è con dizione per il rilas cio dell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en ‐
tale delle dis cariche)  con nuove fideius sioni sos ti tu tive di quelle emesse dal la Soci età Fin world. Si è
ris er va ta inoltre ogni ulte ri ore provved i men to da adot tar si quale con seguen za annes sa e con nes sa al
man ca to adem pi men to ordi na to nei ter mi ni sta bil i ti, ivi com pre so, le deter mi nazioni di cui agli
artt. 29- decies com ma 9 e 29- quat tuorde cies del D.lgs 152/2006 e smi.  che com por tano l’applica‐
zione  sanzioni e  mis ure di sicurez za di diver so tipo (cfr sot to il testo degli arti coli richia mati,
ndr).
Autor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale
La real iz zazione e l’esercizio del la dis car i ca sono state autor iz zate a RIMa te ria con la Autor iz zazio‐
ne Inte gra ta Ambi en tale rilas ci a ta con i seguen ti atti:
• n. 278 del 30 otto bre 2007 e n. 189 del 9 dicem bre 2011, rilas ci ate dal la Provin cia di Livor‐
no a favore di Asiu Spa;
•  n. 13085 del 6 dicem bre 2016 del la Regione Toscana di voltura  a RIMa te ria;
• delib er azione del la Giun ta Regionale Toscana n. 761 dell’ 1 agos to 2016 di mod i fi ca sostanziale
dell’AIA n. 189/2011;
• pre sa d’atto di mod i fi ca non sostanziale pro pria comu ni cazione del 3 agos to 2017.
Fideius sioni
Le obbli ga to rie garanzie finanziarie prestate da RIMa te ria a favore del la Regione Toscana, sono le
seguen ti:

polizza nr. 23331304 della Finworld  per 4.487.365,16 euro in corso di validità dal 6 giugno 2018 al 9 dicembre
2025 con proroghe annuali a partire dal 10 dicembre 2025 per la gestione operativa;

polizza nr. 23331309 della Finworld  per 388.894,96 euro con validità dal 6 giugno 2018 al 31 agosto 2019 con
proroghe annuali a partire dal’ 1 settembre 2019 per la post gestione.

Fin world
Il 30 giug no 2015, con provved i men to del la Ban ca d’Italia, è sta ta dis pos ta la can cel lazione di
Fin world  dal pre gres so Albo ex art. 107 del pre vi gente TUB e la non iscrizione al nuo vo Albo ex
art. 106 TUB.
Il giudizio di pri mo gra do instau ra to da  Fin world  di fronte al TAR Lazio avver so il pre det to
provved i men to, si è con clu so con sen ten za n. 10918/2017 con esi to sfa vorev ole a Fin world poiché si
è con fer ma ta la legit tim ità dell’operato del la Ban ca d’Italia e quin di la man ca ta iscrizione all’appo‐
sito Albo per la Fin world.
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L’efficacia del la sen ten za di pri mo gra do, sep pur inizial mente sospe sa in virtù dell’ordinanza caute ‐
lare del Con siglio di Sta to n. 426 del gen naio 2018 emes sa nel giudizio di appel lo pro pos to dal la
medes i ma soci età, è sta ta con fer ma ta con la suc ces si va ordi nan za del lo stes so Con siglio di Sta to,
Sez. VI, n. 3424 del 20 luglio 2018.
Regione Toscana
Il 24 luglio 2018 la Regione Toscana ha con tes ta to le garanzie prestate ed ha con tes tual mente ri‐
chiesto la loro sos ti tuzione entro il ter mine di 30 giorni  poiché entrambe stip u late con la soci età
Fin world risul ta ta non idonea a rilas cia re garanzie finanziarie a favore del la pub bli ca ammin is tra‐
zione.
RIMa te ria l’8 agos to  2018, ha con trode dot to alla comu ni cazione del la Regione Toscana con alcu‐
ne osser vazioni e con tribu ti redat ti dal la stes sa Fin world e, suc ces si va mente, con altra nota del  14
agos to 2018 ha inte gra to le con trod e duzioni con un parere del lo Stu dio Par di ni Dot tori Com mer ‐
cial isti Asso ciati in mer i to alla valid ità delle garanzie prestate.
A segui to delle con trod e duzioni di RIMa te ria gli uffi ci del la Direzione ambi ente ed ener gia del la
Regione Toscana han no richiesto uno speci fi co con trib u to all’Avvocatura regionale, che, il 25 otto ‐
bre 2018, così si è espres sa: “anche e soprat tut to in ragione degli inter es si pub bli ci coin volti (rel a ‐
tivi alla tutela dell’ambiente), si deb ba pro cedere a richiedere, ai sogget ti a ciò onerati, che siano
prestate nuove garanzie in sos ti tuzione di quelle emesse dal la Soci età Fin world, ciò a pre scindere
che le pre dette garanzie siano state emesse dal la stes sa Soci età in data antecedente alla can cel lazio‐
ne dall’Albo degli inter me di ari finanziari, vale a dire al 30 giug no 2015, oppure in data suc ces si ‐
va”.
Il 21 novem bre 2018 tut ta l’istruttoria è sta ta comu ni ca ta a RIMa te ria con l’avviso che, entro 10
giorni, cioè entro l’ 1 dicem bre 2018,  in caso di man ca ta ottem per an za dell’obbligo di pre sen ta‐
zione di adegua ta ed idonea garanzia finanziaria, sarebbe sta to emana to speci fi co provved i men to di
dif fi da ad ottem per are ai sen si dell’art. 29-decies, c.9 lett.a), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il 4 dicem bre 2018 è sta to emana to il provved i men to di  dif fi da.
Evi den te mente RIMa te ria non ha trasmes so alla Regione Toscana adeguate ed idonee garanzie fi‐
nanziarie in sos ti tuzione di quelle prestate da Fin world.
Di qui la dif fi da a pre sentare nuove fideius sioni sos ti tu tive entro trenta giorni lavo ra tivi.
Dis pos i ti vo dell’art. 29 decies Codice dell’ambiente
9. In caso di inosser van za delle pre scrizioni autor iz za to rie o di eser cizio in assen za di autor iz zazio‐
ne, fer ma restando l’applicazione delle sanzioni e delle mis ure di sicurez za di cui all’articolo 29-
quat tuorde cies, l’autorita’ com pe tente pro cede sec on do la gravi ta’ delle infrazioni: a) alla dif fi da,
asseg nan do un ter mine entro il quale devono essere elim i nate le inosser vanze, nonche’ un ter mine
entro cui, fer mi restando gli obb lighi del gestore in mate ria di autono ma adozione di mis ure di sal ‐
va guardia, devono essere appli cate tutte le appro pri ate mis ure provvi sorie o com ple men tari che
l’autorita’ com pe tente riten ga nec es sarie per ripristinare o garan tire provvi so ri a mente la con for mi ‐
ta’; b) alla dif fi da e con tes tuale sospen sione dell’attivita’ per un tem po deter mi na to, ove si man i ‐
festi no situ azioni che cos ti tu is cano un peri co lo imme di a to per la salute umana o per l’ambiente o
nel caso in cui le vio lazioni siano comunque reit er ate piu’ di due volte in un anno. Decor so il tem po
deter mi na to con tes tual mente alla dif fi da, la sospen sione e’ auto mati ca mente pro ro ga ta, finche’ il
gestore non dichiara di aver indi vid u a to e risolto il prob le ma che ha causato l’inottemperanza. La
sospen sione e’ inoltre auto mati ca mente rin no va ta a cura dell’autorita’ di con trol lo di cui al com ma



06/12/19, 09:07Trenta giorni a RIMateria per nuove fideiussioni - Stile libero

Pagina 3 di 4https://www.stileliberonews.org/trenta-giorni-a-rimateria-per-nuove-fideiussioni/

3, alle medes ime con dizioni e dura ta indi vid u ate con tes tual mente alla dif fi da, se i con trol li sul suc ‐
ces si vo eser cizio non con fer mano che e’ sta ta ripristi na ta la con for mi ta’, almeno in relazione alle
situ azioni che, cos tituen do un peri co lo imme di a to per la salute umana o per l’ambiente, ave vano
deter mi na to la prece dente sospen sione; c) alla revo ca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’instal‐
lazione, in caso di man ca to adegua men to alle pre scrizioni imposte con la dif fi da e in caso di reit er ‐
ate vio lazioni che deter mini no situ azioni di peri co lo o di dan no per l’ambiente; d) alla chiusura del‐
l’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia deter mi na to eser cizio in assen za di autor iz zazione.
Dis pos i ti vo dell’art. 29 quat tuorde cies Codice dell’ambiente
1. Chi unque eserci ta una delle attiv ità di cui all’allegato VIII sen za essere in pos ses so dell’autoriz‐
zazione inte gra ta ambi en tale o dopo che la stes sa sia sta ta sospe sa o revo ca ta è puni to con la pena
dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 2. Sal vo che il fat to cos ‐
ti tu is ca più grave reato, si appli ca la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei con ‐
fron ti di colui che pur essendo in pos ses so dell’autorizzazione inte gra ta ambi en tale non ne osser va
le pre scrizioni o quelle imposte dall’autorità com pe tente. 3. Chi unque eserci ta una delle attiv ità di
cui all’allegato VIII dopo l’ordine di chiusura dell’impianto è puni to con la pena dell’arresto da sei
mesi a due anni o con l’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. 4. E’ puni to con la sanzione ammin ‐
is tra ti va pecu niaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmet tere all’autorità
com pe tente la comu ni cazione pre vista dall’articolo 29-decies, com ma 1. 5. E’ puni to con la sanzione
ammin is tra ti va pecu niaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comu ni care all’auto‐
rità com pe tente e ai comu ni inter es sati i dati rel a tivi alle mis urazioni delle emis sioni di cui all’arti‐
colo 29-decies, com ma 2. 6. E’ puni to con la sanzione ammin is tra ti va pecu niaria da 5.000 euro a
26.000 euro il gestore che, sen za gius ti fi ca to e doc u men ta to moti vo, omette di pre sentare, nel ter ‐
mine sta bil i to dall’autorità com pe tente, la doc u men tazione inte gra ti va pre vista dall’articolo 29-
quater, com ma 8. 7. Alle sanzioni ammin is tra tive pecu niarie pre viste dal pre sente arti co lo non si
appli ca il paga men to in misura ridot ta di cui all’articolo 16 del la legge 24 novem bre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irro gate dal prefet to per gli impianti di com pe ten za statale e dall’autorità com ‐
pe tente per gli altri impianti. 9. Le somme derivan ti dai proven ti delle sanzioni ammin is tra tive pre ‐
viste dal pre sente arti co lo sono ver sate all’entrata dei bilan ci delle autorità com pe ten ti. 10. Per gli
impianti rien tran ti nel cam po di appli cazione del pre sente tito lo, dal la data di rilas cio dell’autoriz‐
zazione inte gra ta ambi en tale, non si appli cano le sanzioni, pre viste da norme di set tore, rel a tive a
fat tispecie ogget to del pre sente arti co lo.
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Bel problema quei cumuli. Chi li rimuove?
•

PIOMBINO 5 dicem bre 2018 — Legam bi ente nazionale, regionale e locale ha invi a to una let tera al
Min istro dell’ Ambi ente Ser gio Cos ta, al Pres i dente del la Regione Toscana Enri co Rossi ed al
Sin da co di Piom bi no Mas si mo Giu liani per porre il prob le ma, nell’ambito del tema gen erale del ‐
la bonifi ca del sito di inter esse nazionale dei Piom bi no, del la rimozione dei cumuli di mate ri ali e
rifiu ti lì pre sen ti.
Di segui to la let tera.
Alla cortese atten zione di
Ser gio Cos ta Min istro dell’Ambiente e del la tutela del ter ri to rio e del mare
Enri co Rossi Pres i dente Regione Toscana
Mas si mo Giu liani Sin da co Comune di Piom bi no
Ogget to: Richi es ta chiari men ti e inter ven to su boni fiche Piom bi no
L’associazione Legam bi ente da molti anni si inter es sa al prob le ma dei rifiu ti indus tri ali prodot ti in
tut ti questi anni dal lo sta bil i men to siderur gi co di Piom bi no e dell’inquinamento prodot to da questi
scar ti delle lavo razioni dell’acciaio. Il sito di Piom bi no è sta to indi vid u a to come sito di bonifi ca di
inter esse nazionale (SIN) ai sen si dell’art.1, com ma 4, del la Legge 426/98.
La super fi cie del ter reno indus tri ale, cir ca 900 ettari, ha rice vu to, negli oltre cen to anni del la vita
del la fab bri ca, mil ioni di metri cubi di rifiu ti che sono in parte servi ti come mate ri ale per il rit o ‐
mba men to di aree mor fo logi ca mente depresse ed ulte ri or mente è sta to accu mu la to in enor mi cumuli
nelle aree libere dai capan noni indus tri ali ed infra strut ture. Le quan tità di questi rifiu ti sono enor ‐
mi: solo nell’area seques tra ta dal la Mag i s tratu ra dopo un’indagine del la Guardia di Finan za nel
2007 si sti mano oltre 600mila metri cubi di mate ri ali; sono suc ces si va mente segui ti sequestri di al‐
tre aree con ingen ti quan tità di rifiu ti spe ciali. Tut to questo mate ri ale giace da decen ni in queste
con dizioni, è las ci a to a giorno e sogget to quo tid i ana mente alle azioni eso gene deter mi nan do peri co‐
losi dilava men ti che rag giun gono i cor si d’acqua e cosparg i men to di polveri ben oltre i con fi ni in‐
dus tri ali.
Inoltre devono essere boni fi cate le aree con l’asportazione di rifiu ti dove si super a no liv el li di con ‐
cen trazione di inquinan ti (hot spot), deve essere sca v a ta una trincea drenante pre vista nel prog et to
di mes sa in sicurez za idrauli ca del SIN, devono essere demoli ti impianti indus tri ali non più uti liz za ‐
ti, dovran no essere sca v ate nuove fon dazioni per altri impianti indus tri ali. In questo quadro,
l’azienda siderur gi ca Afer pi sta con tin uan do a pro durre rifiu ti, anche se non nei volu mi del pas sato
e in prospet ti va potrebbe aumentare le pro duzioni se man ter rà gli impeg ni degli inves ti men ti per
nuovi impianti. Tut to questo avrà come log i ca con seguen za la pro duzione di altre centi na ia di mi‐
gli a ia di metri cubi di rifiu ti.
Siamo di fronte ad una enorme quan tità di rifiu ti che in parte potrebbe essere rici cla ta con impian‐
ti che già esistono sul ter ri to rio, che han no bisog no di essere ristrut turati e adeguati, di pro pri età
dell’azienda pubblico/privata “RIMa te ria”. Altri impianti potreb bero essere real iz za ti con il fine
ulti mo di avviare un reale sis tema vir tu oso di econo mia cir co lare. Quel lo che non è pos si bile rici cla‐
re potrà essere con fer i to nel la dis car i ca sem pre di RIMa te ria pos ta all’interno del perimetro indus ‐
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tri ale e i rifiu ti peri colosi potran no essere trat tati per ren der li non reat tivi e mes si in dis car i ca o
smalti ti altrove quan do non è pos si bile trat tar li.
Con forza rimarchi amo come, a nos tro avvi so, la rimozione dei cumuli sia la pre con dizione nec es ‐
saria per pro cedere alla mes sa in sicurez za di tut ta l’area medi ante la real iz zazione di un appos i to
cap ping dell’intera area indus tri ale. Occorre per tan to avere rapi de ras si cu razioni sulle pro ce dure e
risorse final iz zate all’eliminazione del prob le ma dei cumuli e soprat tut to sui tem pi.
Lo stes so accor do di pro gram ma del 2014 met te va in evi den za ques ta pri or ità: “Si evi den zia che la
rimozione dei cumuli di materiali/ rifiu ti pre sen ti sia sulle aree pri vate che su quelle in con ces sio‐
ne con diziona l’attuazione e l’efficacia delle attiv ità di mes sa in sicurez za”.
Anche Invi talia, in varie dichiarazioni e doc u men ti, dichiara che la rimozione dei cumuli è la pre ‐
con dizione per pro cedere anche nel la disponi bil ità delle aree per prog ettare e attuare la mes sa in
sicurez za.
Dal la relazione dell’ultima riu nione del 3 otto bre 2018 del la “cab i na di regia ter ri to ri ale dell’Adp di
Piom bi no” appren di amo che sono disponi bili 16.400.000 euro ded i cati alla rimozione o mes sa in
sicurez za dei cumuli. Appren di amo anche, con estrema pre oc cu pazione, che Invi talia pro pone di op‐
tare per la non rimozione dei cumuli, ma solo la mes sa in sicurez za di ques ta enorme mas sa di rifiu ‐
ti.
Si dice che il Min is tero non si è anco ra espres so in mer i to alla relazione tec ni ca redat ta da Invi talia
a gen naio 2018, che prevede l’impiego di quei sol di per nuo va mente carat ter iz zare il mate ri ale ab‐
ban ca to (con cir ca 558 cam pi oni), un prog et to di fat tibil ità per la mes sa in sicurez za del mate ri ale
e poi pro cedere con la prog et tazione defin i ti va, esec u ti va, la ver i fi ca del la prog et tazione ecc., ecc.
ecc., … la soli ta buro crazia infini ta. Inoltre, nel la relazione, la stes sa Invi talia, dichiara che quei 16
mil ioni e 400 mila euro non baster an no per il com ple ta men to degli inter ven ti.
Essere inde cisi se rimuover li o las cia r li lì è un assur do. Quei sol di non baster an no per il com ple ta ‐
men to degli inter ven ti come dice Invi talia, forse, se si con tin u ano a buttare in inutili stu di.
Anal isi dei cumuli di rifi u to ne sono sta ti fat ti tan ti, fare dei nuovi cam pi ona men ti sui cumuli è so‐
la mente uno spre co di tem po e di denaro che spos ta in avan ti il prob le ma sen za pren dere alcu na
deci sione oper a ti va e conc re ta vol ta a sanare il ter ri to rio. La situ azione è conosci u ta e chiara.
Vogliamo pro cedere alla loro rimozione per recu per are quel la parte che è pos si bile rici clare e di
met tere a dis car i ca il restante? Vogliamo lib er are il ter ri to rio da inutili e peri colosi cumuli per fare
spazio ad attiv ità pro dut tive?
Chiedi amo quin di chiari men ti sul la volon tà e le tem p is tiche di appal to di rimozione dei cumuli.
Dopo trop pi anni in cui è sta to isti tu ito il SIN ed i numerosi accor di di pro gram ma suc ce dutisi nel
tem po, anco ra non vedi amo l’inizio di attiv ità di risana men to e ricon ver sione pro dut ti va del ter ri ‐
to rio. Cosa impedisce l’avvio di una gara di appal to per la rimozione? La cit tà di Piom bi no e la
Val di Cor nia non pos sono più con cedere tem po per inutili e ster ili attese.

Adri ano Bruschi Pres i dente Cir co lo Legam bi ente Val di Cor nia
Ange lo Fer rara Pres i dente Cir co lo Legam bi ente Cos ta Etr usca

Faus to Fer ruz za Pres i dente Legam bi ente Toscana
Ste fano Ciafani Pres i dente nazionale Legam bi ente
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Fed er i ca Fratoni, asses sore regionale al‐
l’ambiente e dife sa del suo lo

Discarica nel Sin? La Regione lo chiede a
RIMateria

•

PIOMBINO 13 dicem bre 2018 — Purtrop po ci tro vi amo a reg is trare un nuo vo ten ta ti vo di “pre sa
per in giro” mes so in atto dal la Giun ta Toscana a gui da PD nei nos tri con fron ti, ma soprat tut to nei
con fron ti di tut ti i cit ta di ni di Piom bi no e del la Val di Cor nia. Cit ta di ni che ormai da anni sono
provati dal la pro fon da crisi eco nom i ca e sociale che investe il nos tro ter ri to rio e che vedono nel la
nuo va dis car i ca un osta co lo alle pro prie aspet ta tive di diver si fi cazione eco nom i ca e di rilan cio del
lavoro. Il 15 novem bre 2018 abbi amo pre sen ta to, in col lab o razione con il nos tro por tav oce Gia co ‐
mo Giannarel li, un’interrogazione (n°786) in con siglio regionale con la quale chiede va mo se la Re‐
gione ritene va la dis lo cazione del prog et to del la nuo va dis car i ca pre sen ta to da RIMa te ria con forme
ai cri teri local iz za tivi di nuovi impianti di smal ti men to e di recu pero dei rifiu ti con tenu ti nell’Alle‐
gato 4 del PRB (Piano Regionale Boni fiche). Per fare chiarez za lo stes so Alle ga to 4, al pun to 3.4.2
recita: “Le dis cariche per rifiu ti non peri colosi non devono ricadere in: Aree inserite nel pre sente
Piano regionale ai sen si dell’art. 9 com ma 2 del la l.r. 25/98 ai fini del la bonifi ca o mes sa in sicu‐
rez za, così come sta bil i to dall’art. 13 com ma 5 del la stes sa l.r. 25/98”. Essendo la LI53, l’area indi ‐
vid u a ta per la nuo va dis car i ca, rica dente all’interno del SIN di Piom bi no ( Sito di Inter esse Nazio‐
nale ai fini del la bonifi ca ) la doman da sorge spon tanea.
Veni amo ad oggi.

La Regione, nel la per sona dell’assessore Fed er i ca
Fratoni, incred i bil mente ci risponde che: “…il set ‐
tore Servizi Pub bli ci Locali, Ener gia e Inquina men ti
del la Regione Toscana – chiam a to in causa dal set ‐
tore VIA — ad agos to scor so, pro prio ai sen si del‐
l’allegato 4 al PRB riguar do la real iz zazione di nuo‐
vi impianti, ha richiesto che RIMa te ria for nisse
uno speci fi co appro fondi men to in mer i to. In con clu ‐
sione, col prog et to sot to pos to a VIA e ad oggi in fase
di atte sa delle osser vazioni, la ques tione è in fase di
atte sa di appro fondi men to all’interno dell’istrutto‐
ria in cor so…”. Esat to, avete capi to benis si mo! Non
solo l’assessore Fratoni non è in gra do di rispon dere
ad una doman da estrema mente pun tuale, ma ci dice
sen za pudore che rispet to a questo la Regione ha
chiesto a RIMa te ria uno speci fi co appro fondi men to,
quin di è il medico che chiede la cura al paziente.
Alla luce di tut to ciò non pos si amo esimer ci dal
pren dere in con sid er azione due opzioni: o l’assessore
Fratoni, o chi per essa, non conosce la nor ma ti va
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che è chia ma ta ad appli care, tan to da non saper
rispon dere ad una doman da molto speci fi ca, o sem plice mente si preferisce elud ere la rispos ta per ché
così fa como do. Nel sec on do caso sarebbe doppi a mente grave per ché così facen do manchereb bero di
rispet to a tut ti i cit ta di ni piom bi ne si ed all’istituzione che rap p re sen tano. Il MoVi men to 5 Stelle
Piom bi no non lascerà cadere la cosa e, in stret ta col lab o razione con il nos tro por tav oce in Regione
Giannarel li, con tin uerà a cer care di avere la dovu ta rispos ta, sia per pre tendere il rispet to che la
Regione ci deve, sia per ché vogliamo costru ire il futuro di Piom bi no. Un futuro fat to di diver si fi ca‐
zione eco nom i ca, ma soprat tut to di rispet to dell’ambiente e del la salute dei cit ta di ni.

MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
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Per la valutazione delle emissioni odorigene
•

PIOMBINO 14 dicem bre 2018 — ARPAT news, la newslet ter dell’ ARPAT, l’ Agen zia regionale per la
pro tezione ambi en tale del la Toscana, dà notizia  dell’approvazione da parte di   SNPA (*), il Sis ‐
tema Nazionale per la Pro tezione dell’Ambiente, di un impor tante  doc u men to sulle Metodolo gie
per la val u tazione delle emis sioni odor i gene, tema molto sen ti to anche recen te mente a Piom bi no.
Ripor ti amo inte gral mente la notizia:
“Il Con siglio nazionale del Sis tema Nazionale per la Pro tezione dell’Ambiente (SNPA), nel la sedu ta
del 3 otto bre 2018, ha adot ta to la Delib era n. 38/2018 di approvazione del doc u men to “Metodolo ‐
gie per la val u tazione delle emis sioni odor i gene — Doc u men to di sin te si”, di cui ave va mo già par la ‐
to in una notizia del 31/05/2018.
Il doc u men to è nato dall’esigenza del SNPA di dis porre di un quadro di rifer i men to comune, data
l’eterogeneità delle espe rien ze acquisite e delle metodolo gie di approc cio uti liz zate, in con sid er azio‐
ne delle dotazioni tec ni co — stru men tali disponi bili per cias cu na Agen zia e del la speci ficità delle
attiv ità pro dut tive del ter ri to rio.
Obi et ti vo del doc u men to è sta to dunque quel lo di fornire agli Enti di Con trol lo infor mazioni utili
per la scelta degli approc ci adeguati ad effet tuare un’azione di pre ven zione, con trol lo e val u tazione
delle emis sioni odor i gene, tenen do con to del più recente sta to dell’arte rel a ti va mente alla nor ma ti ‐
va, alle metodolo gie uti liz z abili più robuste, alla ric og nizione delle espe rien ze di suc ces so in cor so e
alle tec nolo gie disponi bili. Ciò anche nel la prospet ti va del la più effi cace attuazione del nuo vo art.
272‑bis introdot to nel Testo Uni co ambi en tale con il D.Lgs. 183/2017.
Il Grup po di Lavoro 13 del SNPA che ha pre dis pos to il doc u men to è sta to coor di na to dall’ARPA

Puglia e cos ti tu ito, oltre che da ISPRA, da alcune Agen zie che han no diret ta mente parte ci pa to ai
lavori, men tre altre Agen zie ‑ tra cui ARPAT ‑ han no pre so parte con loro ref er en ti alla fase finale
di con di vi sione del doc u men to.
Il doc u men to è strut tura to in speci fi ci capi toli:

Capitolo 1 — L’odore e la sua percezione. Dopo una breve descrizione del meccanismo fisiologico di percezione
dell’odore, sono descritte le caratteristiche proprie delle sostanze odorigene e i fattori che possono contribuire a
determinare la molestia olfattiva.

Capitolo 2 — I principali riferimenti normativi in materia di odori. Sono riportati alcuni esempi di approcci normativi
internazionali, con particolare riferimento alle disposizioni nella normativa ambientale nazionale e regionale nonché
ad aspetti riguardanti gli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Capitolo 3 — Elementi valutativi nell’ambito di procedure di autorizzazione. Questa sezione fornisce, in maniera sin-
tetica, elementi utili per esaminare la documentazione prodotta da impianti a rischio osmogeno nell’ambito delle pro-
cedure autorizzative, al fine di valutare prescrizioni tecniche e gestionali per il contenimento delle emissioni, nonché
le modalità per il monitoraggio ed il controllo.

Capitolo 4 — Metodologie di monitoraggio delle emissioni odorigene. Questa sezione esamina i diversi aspetti rela-
tivi al monitoraggio, dalla fase di campionamento all’analisi. Sono descritte, in maniera specifica, le possibili
metodologie da applicare in riferimento alle tipologie di sorgenti. Si riporta, quindi, una trattazione relativa al monitor-
aggio chimico, alla tecnica sensoriale standardizzata dell’olfattometria dinamica, ai metodi senso-strumentali,
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nonché alle modalità di coinvolgimento diretto della popolazione.

Capitolo 5 – Modelli di dispersione per la valutazione dell’impatto olfattivo. Il capitolo descrive l’ambito generale di
applicazione dei modelli di dispersione in riferimento a Linee Guida specifiche redatte in ambito regionale ed esami-
na i dati richiesti in input al modello.

Capitolo 6 – Approcci integrati per la valutazione della molestia olfattiva. Questa sezione fornisce indicazioni sulle
modalità di approccio utilizzabili per esaminare un caso di molestia olfattiva, attraverso l’integrazione di diversi stru-
menti di valutazione. Sono presentate, in Allegato, schede di sintesi relative a casi studio specifici affrontati da
alcune Agenzie Ambientali.

Capitolo 7 – Metodologie di abbattimento delle emissioni odorigene. Il capitolo fornisce una disamina delle principali
tecnologie di abbattimento delle emissioni odorigene, riportando un approfondimento sui possibili interventi di con-
trollo e mitigazione relativamente ad alcune tipologie di attività: impianti di trattamento di acque reflue, allevamenti
intensivi, industria della raffinazione, impianti di trattamento dei rifiuti e discariche.

Allegato — Schede di sintesi relative ad applicazioni di approcci metodologici integrati in casi studio specifici
affrontati da diverse ARPA nella gestione di casi di molestia olfattiva.

Durante il per cor so di pre dis po sizione del doc u men to, la con di vi sione delle espe rien ze e delle com ‐
pe ten ze svilup pate ter ri to rial mente, tra i vari com po nente del Grup po di Lavoro, ha con sen ti to di
evi den ziare che solo alcune Agen zie han no dotazioni stru men tali e risorse umane con pro fi lo spe ‐
cial is ti co tali da pot er inter venire in maniera effi cace; per tan to, il doc u men to delin ea una trac cia
utile for nen do gli stru men ti nec es sari anche per quelle Agen zie che inten dono imple mentare tali
attiv ità. Inoltre, la com p lessità del tema, la man can za di rifer i men ti nazion ali, le etero ge nee espe ‐
rien ze delle ARPA, han no richiesto numerosi con fron ti interni.
Il per cor so ha por ta to così ad un prodot to che fotografa lo sta to di fat to degli approc ci al prob le ma
ad oggi disponi bili e dunque rap p re sen ta un pun to di parten za per i nec es sari suc ces sivi appro fon‐
di men ti tec ni ci che dovran no guidare nel la scelta tra le diverse modal ità di approc cio.
(*) Il Sis tema nazionale a rete per la pro tezione dell’ambiente (SNPA) è una realtà a par tire dal 14
gen naio 2017, data di entra ta in vig ore del la legge di Isti tuzione del Sis tema nazionale a rete per la
pro tezione dell’ambiente e dis ci plina dell’Istituto supe ri ore per la pro tezione e la ricer ca ambi en ‐
tale. Esiste va già il Sis tema delle Agen zie Ambi en tali, che coin vol ge va le 21 Agen zie Region ali
(ARPA) e Provin ciali (APPA), oltre a ISPRA. Un sis tema fed er a ti vo con sol ida to che coni u ga va la
conoscen za diret ta del ter ri to rio e dei prob le mi ambi en tali locali con le politiche nazion ali di pre ‐
ven zione e pro tezione dell’ambiente. Ma il Sis tema isti tu ito dal la nuo va legge non è più la sem plice
som ma di 22 enti autono mi e indipen den ti, cos ti tu isce un vero e pro prio Sis tema a rete che fonde
in una nuo va iden tità quelle che era no le sin gole com po nen ti del preesistente Sistema.La legge attri‐
buisce al nuo vo sogget to com pi ti fon da men tali quali:attività ispet tive nell’ambito delle fun zioni di
con trol lo ambi en tale
mon i tor ag gio del lo sta to dell’ambiente
con trol lo delle fonti e dei fat tori di inquina men to
attiv ità di ricer ca final iz za ta a sosteg no delle pro prie fun zioni
sup por to tec ni co-sci en tifi co alle attiv ità degli enti statali, region ali e locali che han no com pi ti di
ammin is trazione atti va in cam po ambi en tale
rac col ta, orga niz zazione e dif fu sione dei dati ambi en tali che, uni ta mente alle infor mazioni sta tis ti‐
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che derivan ti dalle pre dette attiv ità, cos ti tuiran no rifer i men to tec ni co uffi ciale da uti liz zare ai fini
delle attiv ità di com pe ten za del la pub bli ca ammin is trazione.
Attra ver so il Con siglio del SNPA, il Sis tema esprime il pro prio parere vin colante sui provved i men ti
del Gov er no di natu ra tec ni ca in mate ria ambi en tale e seg nala al MATTM e alla Con feren za per ma ‐
nente per i rap por ti tra lo Sta to, le regioni e le province autonome di Tren to e Bolzano l’opportuni‐
tà di inter ven ti, anche leg isla tivi, ai fini del persegui men to degli obi et tivi di svilup po sosteni bile, del ‐
la riduzione del con sumo di suo lo, del la sal va guardia e del la pro mozione del la qual ità dell’ambiente
e del la tutela delle risorse naturali.Per assi cu rare omo geneità ed effi ca cia all’esercizio dell’azione
conosc i ti va e di con trol lo pub bli co del la qual ità dell’ambiente a sup por to delle politiche di sosteni bil ‐
ità ambi en tale e di pre ven zione san i taria a tutela del la salute pub bli ca, sono isti tu iti i LEPTA, i
Liv el li essen ziali delle prestazioni tec niche ambi en tali, che cos ti tu is cono il liv el lo min i mo omo ge neo
su tut to il ter ri to rio nazionale delle attiv ità che il Sis tema nazionale è tenu to a garan tire, anche ai
fini del persegui men to degli obi et tivi di pre ven zione col let ti va pre visti dai liv el li essen ziali di assis ‐
ten za san i taria. Il nuo vo Sis tema intende favorire la coop er azione, la col lab o razione e lo svilup po
omo ge neo dei temi di inter esse comune dei ven tidue sogget ti che lo com pon gono, cre an do spazi di
con fron to, di dis cus sione e di azione comune.
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Impedimenti per la rimozione dei cumuli di
rifiuti?

pervenuta in redazione

PIOMBINO 20 dicem bre 2018 —  Di segui to l’interrogazione di Rossel la Muroni (nel la foto in
alto a sin is tra, ndr) sul la ques tione delle boni fiche a Piom bi no. Rossel la Muroni, ex Pres i dente na‐
zionale Legam bi ente  è iscrit ta la grup po par la mentare Liberi e uguali. È com po nente del la VIII

Com mis sione (ambi ente, ter ri to rio, lavori pub bli ci) e del la Com mis sione par la mentare di inchi es ta
sulle attiv ità ille cite con nesse al ciclo dei rifiu ti e su illeciti ambi en tali ad esse cor re lati.
Al Min istro dell’ambiente e del la tutela del ter ri to rio e del mare. — Per sapere – pre mes so che:
   Legam bi ente da molti anni si inter es sa al prob le ma dei rifiu ti indus tri ali prodot ti in tut ti que‐
sti anni dal lo sta bil i men to siderur gi co di Piom bi no e dell’inquinamento prodot to da questi scar ti
delle lavo razioni dell’acciaio. Il sito di Piom bi no è sta to indi vid u a to come sito di bonifi ca di inter ‐
esse nazionale (Sin) ai sen si dell’articolo 1, com ma 4, del la legge n. 426 del 1998;
   la super fi cie del ter reno indus tri ale, cir ca 900 ettari, ha rice vu to, negli oltre cen to anni del la
vita del la fab bri ca, mil ioni di metri cubi di rifiu ti che sono in parte servi ti come mate ri ale per il rit ‐
o mba men to di aree mor fo logi ca mente depresse e che ulte ri or mente è sta to ammas sato in enor mi cu‐
muli nelle aree libere dai capan noni indus tri ali ed infra strut ture;
   le quan tità di questi rifiu ti sono enor mi e l’azienda siderur gi ca Afer pi sta con tin uan do a pro ‐
durre rifiu ti. Solo come esem pio nell’area seques tra ta dal la mag i s tratu ra dopo un’indagine del la
Guardia di finan za nel 2007 era no sti pati oltre 600.000 metri cubi di mate ri ali; sono suc ces si va men‐
te segui ti sequestri di altre aree con ingen ti quan tità di rifiu ti spe ciali;
   si è di fronte ad una enorme quan tità di rifiu ti che in parte potrebbe essere rici cla ta con im‐
pianti che già esistono sul ter ri to rio e che han no bisog no di essere ristrut turati e adeguati, di pro ‐
pri età dell’azienda pub bli co pri va ta «RIMa te ria». Altri impianti potreb bero essere real iz za ti con il
fine ulti mo di avviare un reale sis tema vir tu oso di econo mia cir co lare;
   quel lo che non è pos si bile rici clare potrebbe essere con fer i to nel la dis car i ca sem pre di RIMa te ‐
ria pos ta all’interno del perimetro indus tri ale e i rifiu ti peri colosi potreb bero essere trat tati per ren ‐
der li non reat tivi e mes si in dis car i ca o smalti ti altrove quan do non è pos si bile trat tar li;
   a tal propos i to, sono impor tan ti l’avvio del la bonifi ca delle aree e la rimozione dei rifiu ti, a
par tire dalle zone a più alto liv el lo di con cen trazione di inquinan ti (hot spot), la demolizione degli
impianti indus tri ali non più uti liz za ti, la real iz zazione di una trincea drenante pre vista nel prog et to
di mes sa in sicurez za idrauli ca del Sin, e quant’altro può essere pre vis to nel prog et to;
   la rimozione dei cumuli è però la pre con dizione nec es saria per pro cedere alla mes sa in sicurez ‐
za di tut ta l’area. Occorre per tan to avere rapi de ras si cu razioni sulle pro ce dure e sulle risorse final ‐
iz zate all’eliminazione del prob le ma dei cumuli e soprat tut to sui tem pi;
   Invi talia, in varie dichiarazioni e doc u men ti, dichiara che la rimozione dei cumuli sia la pre ‐
con dizione per pro cedere, anche nel la disponi bil ità delle aree, per prog ettare e attuare la mes sa in
sicurez za;
   dal la relazione dell’ultima riu nione del 3 otto bre 2018 del la cab i na di regia ter ri to ri ale del‐
l’Adp di Piom bi no si apprende che sareb bero disponi bili 16.400.000 di euro ded i cati alla rimozione
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o mes sa in sicurez za dei cumuli. Si apprende anche – questo crea pre oc cu pazione se fos se con fer ma ‐
to – che Invi talia pro por rebbe di optare per la non rimozione dei cumuli, ma per la sola mes sa in
sicurez za di ques ta enorme mas sa di rifiu ti;
   il Min is tero dell’ambiente e del la tutela del ter ri to rio e del mare non si è anco ra espres so in
mer i to alla relazione tec ni ca redat ta da Invi talia a gen naio 2018, che prevede l’impiego di quei fon ‐
di per nuo va mente carat ter iz zare il mate ri ale abban ca to, con cir ca 558 cam pi oni, un prog et to di
fat tibil ità per la mes sa in sicurez za del mate ri ale per poi pro cedere con la prog et tazione defin i ti va
ed esec u ti va, e la ver i fi ca del la prog et tazione. Inoltre, nel la relazione, la stes sa Invi talia, dichiar ‐
erebbe che i fon di stanziati non bastereb bero per il com ple ta men to degli inter ven ti –:
   se esis tano imped i men ti e, nel caso, se siano sta ti superati, per l’avvio dell’appalto per la ri‐
mozione dei cumuli di rifiu ti e quali siano le inten zioni del Min is tero dell’ambiente del la tutela del
ter ri to rio e del mare in mer i to al risana men to e alla ricon ver sione pro dut ti va del ter ri to rio.
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Ancora sospesa vendita azioni RIMateria
•

PIOMBINO 20 dicem bre 2018 — Sospe sa la ven di ta del la sec on da tranche di azioni di RIMa te ria.
Durante l’assemblea di Asiu con vo ca ta per ques ta mat ti na, giovedì 20 dicem bre, il sin da co Mas si ‐
mo Giu liani e l’assessore al bilan cio Ilvio Cam beri ni han no infat ti espres so l’impossibilità di
pro cedere con la ven di ta del sec on do 30% di azioni alla soci età Navar ra, per rispettare la volon tà
del con siglio comu nale del  29 novem bre scor so, durante il quale fu approva to un ordine del giorno
che prevede va di sospendere la pro ce du ra di ven di ta per almeno 60 giorni.
All’assemblea era no pre sen ti anche i sin daci di Campiglia Marit ti ma Rossana Sof frit ti e di Suve‐
re to Giu liano Par o di.
“Abbi amo rispet ta to il manda to che il con siglio comu nale ci ha dato – affer ma il sin da co Giu liani –
la deci sione su ques ta ven di ta è quin di riman da ta al 2019”.
Nel frat tem po RIMa te ria, su pro pos ta del sin da co di Piom bi no, ha avvi a to una fase di appro fondi ‐
men to sulle ques tioni indi cate anche dal recente con siglio comu nale piom bi nese per val utare le pro ‐
ce dure di asseg nazione e di liq uidazione di Asiu.
L’obiettivo è quel lo di esplo rare anco ra le pos si bil ità di evitare il com ple ta men to del la pri va tiz za‐
zione e allo stes so tem po di assi cu rare solid ità a RIMa te ria, che ha bisog no di con trarre mutui per
perseguire il pro prio piano indus tri ale.
Nel con siglio comu nale del 29 novem bre scor so era no sta ti approvati due doc u men ti su questo argo ‐
men to: la mozione delle mino ranze, vota ta anche dal PD, con la quale si chiede va la sospen sione
del la pro ce du ra di ven di ta per 60 giorni;  un ordine del giorno del PD con il quale si chiede va al
sin da co

di individuare nel piano industriale di RIMateria la volontà di eliminare o limitare al massimo il ritiro di rifiuti speciali
dall’esterno;

di valutare la forma per accogliere la presenza dei cittadini a un tavolo di monitoraggio permanente composto da
soggetti rappresentanti l’azienda, il Comune e i cittadini;

di incentivare l’installazione di ulteriori centraline per un controllo permanente e continuo delle condizioni atmos-
feriche;

riguardo alle quote da assegnare della seconda tranche, di valutare l’effettiva congruità ed eventualmente cogliere
l’opportunità, nel rispetto delle procedure vigenti, di modificarne la destinazione o le percentuali di assegnazione;

di  richiamare l’attenzione sull’esigenza di rendere noti i risultati dei rilevamenti effettuati in corso d’opera, come
carotaggi e simili.
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RIMateria si certifica UNI ISO 45001
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 dicem bre 2018 — RIMa te ria ha ottenu to una nuo va cer ti fi cazione che riconosce gli
ele vati stan dard rag giun ti sui sis te mi di ges tione per la salute e la sicurez za sul lavoro. E’ la UNI

ISO 45001.
Il dis co verde è sta to acce so da Kiwa Cer met Italia, sogget to indipen dente riconosci u to da Accre dia
(ente di accred i ta men to ital iano), che ha il com pi to di val utare i req ui si ti azien dali rispet to alle
norme. Negli anni pas sati RIMa te ria ave va già ottenu to la cer ti fi cazione UNI EN ISO 9001 (la cosid ‐
det ta cer ti fi cazione di qual ità) e la UNI EN ISO 14001 (sis tema di ges tione ambi en tale). Il nuo vo
riconosci men to si aggiunge quin di ad un sis tema di buone pratiche azien dali che pun ta a ele vare gli
aspet ti qual i ta tivi per proces so, ambi ente e per son ale.
Gli esa mi ai quali l’azienda di Ischia di Cro ciano ha dovu to sot to por si per la UNI ISO 45001 sono
sta ti moltepli ci e rispet tano le più rigide nor ma tive europee. Tra l’altro, i sogget ti val u ta tori han no
esam i na to i pro ces si pro dut tivi, l’organizzazione del lavoro, la val u tazione e la ges tione dei rischi e
delle oppor tu nità, il rag giung i men to degli obi et tivi, la parte ci pazione dei lavo ra tori, la pre vi sione e
la rispos ta alle emer gen ze.
RIMa te ria ha scel to volon tari a mente di sot to por si a questi esa mi per raf forzare la pro pria capac ità
oper a ti va e cred i bil ità di impre sa capace di unire rispet to ambi en tale, effi cien za e sicurez za. Una
stra da che, gra zie anche al grande impeg no di ogni sin go lo lavo ra tore su queste tem atiche, ha per ‐
me s so di porre obi et tivi ambiziosi e di rag giun gere tra guar di da con sid er are pun ti di parten za per
nuove sfide.

Comu ni cazione RIMa te ria

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Ecco s'avanza un' aggiudicazione
provvisoria

La Regione boccia la fideiussione
di RIMateria

RIMateria colleziona un'altra dif‐
fida della Regione

13 Gennaio 2019
In "È accaduto"

25 Novembre 2018
In "News dal territorio"

3 Aprile 2019
In "News dal territorio"

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/rimateria-si-certifica-uni-iso-45001/
https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/ecco-savanza-unaggiudicazione-provvisoria/
https://www.stileliberonews.org/la-regione-boccia-la-fidejussione-di-rimateria/
https://www.stileliberonews.org/rimateria-collezione-unaltra-diffida-della-regione/


06/12/19, 09:01Alla Regione altri "contributi" sul progetto rifiuti - Stile libero

Pagina 1 di 5https://www.stileliberonews.org/alla-regione-altri-contributi-sul-progetto-rifiuti/

Mas si mo Giu liani, sin da co di Piom bi no

A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI E DELLE INTEGRAZIONI DI RIMATERIA

Alla Regione altri “contributi” sul progetto
rifiuti

•

PIOMBINO 21 dicem bre 2018 – Sul “prog et to RIMa te ria” sot to pos to a val u tazione di impat to ambi ‐
en tale regionale, dopo le inte grazioni e le con trod e duzioni pre sen tate da RIMa te ria stes sa, sono sta ‐
ti pre sen tati dei “con tribu ti” che si aggiun gono alle “osser vazioni” illus trate da Stile libero Idee dal ‐
la Val di Cor nia nell’articolo Altre osser vazioni sul la dis car i ca che non piace del 18 dicem bre.
I “con tribu ti” sono sta ti for mu lati da Autorità di Baci no Dis tret tuale dell’AppenninoSettentrionale,
Agen zia del demanio Direzione regionale Toscana e Umbria, Comune di Piombino,Regione Toscana
Giun ta Regionale Direzione Dife sa del Suo lo e Pro tezione Civile Genio Civile Val darno Infe ri ore e
Cos ta, Min is tero dell’ambiente e del la tutela del ter ri to rio e del mare Direzione Gen erale per la Sal ‐
va guardia del Ter ri to rio e delle Acque, Regione Toscana Giun ta Regionale Direzione Urban is ti ca e
politiche abi ta tive Set tore Tutela, riqual i fi cazione e val oriz zazione del pae sag gio, Min is tero per i
beni e le attiv ità cul tur ali Soprint en den za arche olo gia belle arti e pae sag gio per le province di Pisa
e Livorno.
Di segui to i “con tribu ti” del Comune di Piom bi no e del Min is tero dell’ambiente e del la tutela del
ter ri to rio e del mare.

Comune di Piom bi no
“Il Nucleo ( si trat ta del Nucleo di val u tazione co‐
mu nale per la via e la vas, ndr) pro cede all’esame
del la doc u men tazione inte gra ti va deposi ta ta dal
pro po nente lim i tata mente ai pro fili ogget to delle
osser vazioni e rac co man dazioni for mu late nelle se‐
du ta del 20 e 27 luglio 2018 e ril e va quan to segue
quale con trib u to istrut to rio al pro ced i men to di VIA

regionale:
3. Aspet ti ambi en tali
componente atmosfera

Il Nucleo prende atto dei documenti di AIA allegati alle integrazioni depositate, ma dall’analisi di questi risulta che i
monitoraggi sulla qualità dell’aria e gas di discarica risultano previsti su base annuale, piuttosto che su base mensile
come previsto alla parte 5 dell’allegato 2 al D.Lgs 36/2003. Ritiene pertanto di confermare quanto gia richiesto nel
precedente verbale delle sedute del 20 e 27 luglio 2018 circa la frequenza mensile di tali monitoraggi con riferimen-
to anche alle emissioni odorigene viste anche le numerose segnalazioni da parte della cittadinanza.

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo:
In merito a  questa componente il Nucleo prende atto di quanto dichiarato dal proponente e pertanto del rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 36/2003 (istallazione di una rete di piezometri). Tuttavia il Nucleo riconferma quanto
espresso nel precedente verbale, e cioè di valutare la possibilità di individuare soluzioni progettuali tese a moni-
torare e contenere eventuali fenomeni di dispersione in caso di danneggiamento del pacchetto di fondo della discar-
ica, prima dell’eventuale interessamento del reticolo superficiale e della falda sottostante.
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Ser gio Cos ta, min istro dell’ambiente

componente Paesaggio e beni culturali;
Il Nucleo prende atto delle integrazioni prodotte (fotoinserimento), le quali confermano che le opere in progetto risul-
tano avere un notevole impatto paesaggistico ed estetico/percettivo sulle aree circostanti. Rileva tuttavia che la doc-
umentazione prodotta risulta peraltro carente di specifiche forme di mitigazione ritenute indispensabili al fine di
alleggerire il suddetto impatto, dal momento che il potenziamento della discarica, qualora non vengano adeguata-
mente mitigati gli impatti odorigeni e paesaggistici, potrebbe incidere negativamente sulla comunità residente
nell’area e sull’attrattività turistica del territorio. Il Nucleo rimanda pertanto ai competenti uffici regionali per
l’individuazione di eventuali prescrizioni in ordine ai profili opra indicati.
Il componente Riccardo Banchi chiede di mettere a verbale la sua posizione personale: “Ritengo che l’altezza della
discarica, pari a 35,5 m s.l.m., visto l’impatto visivo determinato dall’attuale discarica Rimateria, sia eccessiva
andando ad impattare su vasta scala l’orizzonte visivo da più punti di vista (in primis gli abitanti di Colmata). Tenuto
conto che i cumuli circostanti della discarica Lucchini si aggirano sui 15 m di altezza, ritengo che l’altezza della nuo-
va discarica debba ridursi in modo significativo rispetto a quella di progetto.”

componente Materiali di scavo. rifiuti e bonifiche;
Il Nucleo prende atto delle integrazioni prodotte in merito al bacino di approvvigionamento rilevando tuttavia la
genericità dei quantitativi. Ritiene sostanzialmente soddisfatta la richiesta di integrazioni rimandando la valutazione
del presente aspetto al settore regionale competente”.

Min is tero dell’ambiente e del la tutela
del ter ri to rio e del mare 
“L’area ogget to dell’eventuale ampli a men to dell’at‐
tuale Dis car i ca denom i na ta Ischia di Cro ciano, ad
oggi risul ta total mente ester na alla perime trazione
del Sito di Inter esse Nazionale (S.I.N.) “Piom bi no”,
perime tra to con D.M. lO gen naio 2000 e suc ces si va ‐
mente amplia to con D.M. del 7 Aprile 2006.
Sull’area inizial mente in con ces sione dema niale alla
Luc chi ni SpA, è inter venu ta in qual ità di sogget to
ter zo non respon s abile del la con t a m i nazione, ma

inter es sato all’acquisizione dell’area, la Soci età ASIU SpA (Azien da Servizi Igiene Urbana di pro pri ‐
età del Comune di Piom bi no e dei Comu ni del la Val di Cor nia). La Soci età Rima te ria S.p.A., è su‐
ben tra ta alla fine del 2016 alla Soci età ASIU S.p.A., ed è attual mente pro pri etaria dell’attuale dis ‐
car i ca in local ità Ischia di Cro ciano. Nell’ambito del la real iz zazione degli inter ven ti di ampli a men to
di tale dis car i ca la ASIU SpA ha indi vid u a to l’area denom i na ta Li53 come area idonea per moti va‐
zioni di carat tere logis ti co e fun zionale, dal momen to che l’area è sit u a ta all’interno del sito indus ‐
tri ale e pre sen ta, tra l’altro, il grande van tag gio di con sen tire l’utilizzo degli impianti gen er ali esi‐
sten ti del la dis car i ca attuale e di non inter ferire ulte ri or mente con la via bil ità ed il traf fi co esisten‐
te. L’area Li53 è all’interno del la perime trazione del S.I.N. di Piom bi no
Dal pun to di vista ammin is tra ti vo si evi den zia quan to segue.
L’area Li53, era già sta ta ogget to di un pri mo inter ven to di mes sa in sicurez za, approva to con De‐
cre to n° 22388 del 12.08.1999 dal Set tore Ges tione Ter ri to rio e Ambi ente del Comune di Piom bi no
e, in base a tale decre to era no sta ti effet tuati, da parte del la Luc chi ni, inter ven ti di scar i fi ca super ‐
fi ciale e di for mazione di un cas sonet to e pavi men tazione uti liz zan do una mis cela catal iz za ta (Pavi ‐
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tal) prodot ta dal‐
l’impianto esistente
nell’ambito dell’area:
tale inter ven to non è
mai sta to cer ti fi ca to
 dall’allora Provin cia
di Livorno. Poiché il
sud det to inter ven to
di copertura/imper‐
meabilizzazione non
è sta to con sid er a to
come mes sa in sicu‐
rez za per ma nente
dell’area in con for ‐
mità a quan to pre ‐
scrit to dal D.Lgs.
3612003, l’Azienda

ha dovu to pro cedere ad una idonea prog et tazione. A tal uopo, si evi den zia che
nel Luglio 2013 la Società ASIU S.p.A. ha trasmesso al MATTM il “Progetto di messa in sicurezza permanente della
porzione di area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU” in qualità di soggetto terzo non colpev-
ole dell’inquinamento, ma interessato all’acquisizione dell’area in quanto sito destinato alla nuova discarica com-
prensoriale;

la Conferenza dei Servizi decisoria del 9.12.2013, ha dichiarato il progetto di messa in sicurezza permanente
dell’area, approvabile con prescrizioni e richiesta di integrazioni cui ASIU S.p.A ha risposto trasmettendo il documen-
to “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà
l’ampliamento della discarica ASIU — Risposta alle osservazioni al progetto poste nella seduta istruttoria della Con-
ferenza dei Servizi del 6.11.2013” (nota Prot. 10722 del 13.12.2013, MATTM -,Prot. 58870 del 19.12.2013). Il proget-
to ASIU di messa in sicurezza permanente dell’area Li53 è stato quindi approvato con prescrizioni dal Decreto
d’Urgenza MATTM n. 140 del 14/05/20 14. Tale progetto prevedeva:
a) per il suolo insaturo la realizzazione di un intervento di copertura mediante la messa a dimora sull’area di un pac-
chetto impermeabilizzante composto dal basso verso l’alto, rispettivamente da geocomposito bentonitico, telo in
HDPE, telo in TNT, strato di drenaggio dello spessore di 50 cm, tela in TNT, terreno di copertura, di spessore pari a
30 cm.
b) per quanto riguarda la falda, la realizzazione di una cinturazione perimetrale dell’area mediante barriere fisiche
impermeabili realizzate in opera ed ammorsate nello strato impermeabile di argilla.

Da quan to sopra espos to la scrivente Divi sione ritiene per tan to che l’avvenuta ese cuzione dell’inter‐
vento di mes sa in sicurez za per ma nente dell’area, cosÌ approva to, è pre lim inare a qual si asi attiv ità
di riu ti liz zo dell’area stes sa.
Inoltre dall’analisi del la doc u men tazione pre sen ta ta da RiMa te ria S.p.A. alla Regione Toscana
(Set tore VIA — VAS — Opere pub bliche di inter esse strate gi co regionale) sec on do quan to pre vis to
dagli artt. 23 e seguen ti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguen ti del la L.R. 10/2010 (Set tore VIA

— VAS — Opere pub bliche di inter esse strate gi co regionale) per l’avvio del pro ced i men to di VIA
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rel a ti va mente agli inter ven ti in ogget to si evi den zia che:
relativamente alle “attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al
loro riutilizzo come MPS nel!‘ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot.
n.423 del 04/10/2017” così come riportato nel contributo tecnico istruttorio trasmesso da ARPAT alla Regione
Toscana con nota prot. 2018/387935-A si evidenzia che il proponente dichiara che impiegherà il materiale recuperato
come strato di regolarizzazione tra riporto e capping, direttamente nella MISP, secondo il progetto di cui al decreto
MATTM sopra citato del 2014: in particolare nella relazione tecnica cumuli, si esplicita che il materiale costituirà il
sottofondo della MISP; il progetto di MISP, approvato dal MATTM prevedeva, al di sotto del pacchetto impermeabiliz-
zante, la realizzazione di uno strato di regolarizzazione in materiale arido, di circa 20 cm di spessore, posato al-di
sopra del rilevato, necessario a creare le pendenze di fondo di progetto. Il rilevato doveva essere realizzato con
materiale arido o equivalente opportunamente compattato. La scrivente Divisione rappresenta che il riutilizzo del
materiale proposto dall’azienda dovrà essere conforme a quanto previsto nel progetto approvato con DM N° 140 del
14 maggio 2014;

Relativamente al “Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53 “, da realizzarsi su un’area appartenente al
SIN di Piombino e oggetto di MISP, le valutazioni tecniche circa la fattibilità dell’opera non rientrano tra le competen-
ze di questa Divisione, ma spettano alla competente autorità Regionale.

Inoltre vista la con t a m i nazione riscon tra ta nell’area in esame, gli inter ven ti e/o le opere che pos ‐
sono inter ferire con le matri ci suolo/sottosuolo insat uro e acque di fal da dovran no essere real iz za ‐
ti sec on do modal ità e tec niche che non pregiu di cano e non inter feriscono con il com ple ta men to e/o
l’esecuzione del la bonifi ca anche in aree esterne a quelle di com pe ten za dell’Azienda. Inoltre i sud ‐
det ti inter ven ti non dovran no deter minare rischi per la salute dei lavo ra tori e degli altri fruitori
dell’area né causare un incre men to del la con t a m i nazione accer ta ta”.
I prece den ti “con tribu ti tec ni ci istrut tori” (Autorità di Baci no Dis tret tuale dell’Appennino Set ten ‐
tri onale, Agen zia regionale per la pro tezione ambi en tale del la Toscana (ARPAT),  Azien da Usl To‐
scana nord ovest (ASL), Comune di Piom bi no, Isti tu to Regionale Pro gram mazione Eco nom i ca To‐
scana (IRPET), Provin cia di Livorno, Regione Toscana Direzione Dife sa del Suo lo e Pro tezione Ci‐
vile Genio Civile Val darno Infe ri ore e Cos ta, Regione Toscana Direzione Urban is ti ca e politi‐
che abi ta tive Set tore Tutela, riqual i fi cazione e val oriz zazione del pae sag gio, Regione Toscana Dire‐
zione Politiche mobil ità, infra strut ture e trasporto pub bli co locale Set tore pro gram mazione via bil ‐
ità, Regione Toscana Direzione Ambi ente ed Ener gia Set tore Servizi Pub bli ci Locali, Ener gia e In‐
quina men ti, Regione Toscana  Direzione Ambi ente ed Ener gia Set tore Tutela del la natu ra e del
mare, Min is tero dei beni e delle attiv ità cul tur ali e del tur is mo Sovrin ten den za arche olo gia belle
arti e pae sag gio per le province di Pisa e Livorno) sono sta ti pub bli cati da Stile libero Idee dal la
Val di Cor nia il 19 agos to 2018 nell’articolo Prog et to RiMa te ria: rilievi di non poco con to.
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RIMateria raccoglie il percolato e il Comune
paga

•

PIOMBINO 23 dicem bre 2018 — RIMa te ria, almeno fino alla fine dell’anno e non diret ta mente ave‐
n do lo affida to ad una soci età pri va ta, con tin uerà, per con to del Comune di Piom bi no, il servizio di
rac col ta e smal ti men to del per co la to del la dis car i ca di Pog gio ai Ven ti e, per il servizio presta to da
otto bre a dicem bre 2018, incasserà 9.315,27 euro oltre IVA 22%. Per la ver ità dal la deter mi na diri ‐
gen ziale approva ta dal Comune non si capisce bene se l’ IVA è com pre sa o no dato che si affer ma
con tem po ranea mente di pren dere atto dei costi per un impor to di 9.315,27 euro oltre IVA 22% e di
finanziare la spe sa di 9.315,27 euro, com pre sa IVA 22%, ma in ogni caso, ammes so anche che l’IVA

sia com pre sa si va ad un cos to per tut to l’anno 2018 pari a 34.522,56 euro.
Una sto ria vec chia di anni di cui quest’ultima notizia è solo un aggior na men to.
Stile libero Idee dal la Val di Cor nia l’ha già rac con ta ta il 21 otto bre 2018 nell’articolo che può esse‐
re let to sot to, insieme ad una pre cisazione che, sem pre  il 21 otto bre 2018, ebbe a scri vere il Comu‐
ne di Piom bi no, met ten do ora come allo ra, i due testi, arti co lo di Stile libero e pre cisazione del Co‐
mune, a dis po sizione dei let tori che, dopo aver ricorda to che RIMa te ria, con trari a mente ad Asiu,
non è mai sta ta una soci età in house, potran no così far si una loro opin ione sul la base degli atti e
dei doc u men ti pub bli cati nonché dei fat ti accadu ti.
POGGIO AI VENTI: MAI SPESI I MILIONI DI EURO DISPONIBILI PER LA BONIFICA

RIMa te ria toglie il per co la to e il Comune paga
PIOMBINO 21 otto bre 2018 — RIMa te ria per il servizio di rac col ta e smal ti men to del per co la to del ‐
la dis car i ca di Pog gio ai Ven ti ha sostenu to, nei mesi da gen naio a set tem bre 2018, costi per un
impor to 25.207,29 euro. Il Comune di Piom bi no ha deciso di pagare il con to. La cosa sem bra dav‐
vero curiosa per ché per moti vare la deci sione si fa rifer i men to ad una con ven zione con Asiu del
feb braio 2016 con la quale, si dice nel la deter mi na diri gen ziale del Comune, Asiu provvede va alla
rac col ta e allo smal ti men to del per co la to che si pro duce va alla dis car i ca di Pog gio ai Ven ti e poiché
“Asiu è con flui ta nel la soc. RIMa te ria .S.p.A., la quale ha assi cu ra to la pros e cuzione del servizio”,
gius to liq uidare le spese a RIMa te ria. La cosa curiosa è che Asiu non è mai con flui ta in RIMa te ria,
 Asiu, soltan to azion ista di RIMa te ria, è viva e veg e ta ancorché in liq uidazione. Non solo. RIMa te ‐
ria è una soci età che sta sul mer ca to, non è una soci età in house come era Asiu, non ha la pri v a ti va
del la rac col ta dei rifiu ti soli di urbani, non è soci età stru men tale del Comune dato che oltre tut to nel
peri o do indi ca to era posse du ta non solo da Asiu ma anche da Luc chi ni in ammin is trazione stra or di ‐
nar ia. E allo ra come è pos si bile che il Comune le abbia affida to diret ta mente, sen za gara, un sim i le
servizio? Ma del resto di affi da men to dato a RIMa te ria nel la delib era non si fa cen no. Si par la solo
di pros e cuzione del servizio di Asiu.
La cosa è ancor più com pli ca ta dal fat to che il 26 aprile 2018 il Comune di Piom bi no ha approva ‐
to un’altra deter mi na diri gen ziale con la quale, pre so atto del la nota del 26 mar zo 2018 con la
quale Asiu comu ni ca va  l’impossibilità di pro cedere alla pros e cuzione del servizio di rac col ta e
smal ti men to del per co la to che si pro duce va alla dis car i ca di Pog gio ai Ven ti affidatogli con la con ‐
ven zione del feb braio 2016, ha deciso, nelle more del la revo ca del la con ven zione,  di affi dare il servi‐
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zio  per un quan ti ta ti vo pari a cir ca 1.000 metri cubi alla soci età Acque Indus tri ali Srl, con sede in
Pont ed era (PI),  per un impor to com p lessi vo di 37.950 euro.
Dici amo eufemisti ca mente che siamo di fronte ad una situ azione almeno con fusa.
Ma non è fini ta qui dato che il prob le ma ancor più ril e vante riguar da la bonifi ca delle due dis cari‐
che di Pog gio ai Ven ti.
Una sto ria inizia ta il 26 luglio 2002 quan do si tenne pres so il Min is tero dell’ ambi ente la con fere‐
n za deciso ria con la quale fu approva to il Piano di carat ter iz zazione del la “Vec chia dis car i ca di
Pog gio ai ven ti” al fine di pro cedere alla redazione del prog et to pre lim inare delle opere nec es sarie
alla bonifi ca e/o mes sa in sicurez za per ma nente dell’ area. Stile libero Idee dal la Val di Cor nia l’ha
rac con ta ta più e più volte e a quegli arti coli riman di amo.
Ci limi ti amo a descri vere gli ulti mi pas sag gi avver tendo con tem po ranea mente che si trat ta di una
sto ria sen za tra guar do finale.
I sol di disponi bili per la bonifi ca delle dis cariche sono pari a 8.100.000 euro.
Il Comune di Piom bi no, respon s abile del la bonifi ca, ha chiesto nel 2015 al Com mis sario stra or di ‐
nario dell’Accordo di pro gram ma quadro del 12 agos to 2013, Enri co Rossi, di effet tuare la bonifi ca
dichiaran do la pro pria  disponi bil ità a con tin uare la rac col ta ed il trasporto a smal ti men to del per ‐
co la to.
Il Com mis sario stra or di nario ha accetta to deci den do l’8 feb braio 2016 di esercitare i poteri sos ti ‐
tu tivi per la“Messa in sicurez za per ma nente (MISP) ex dis cariche di “Pog gio ai Ven ti” e dispo nen do
di avvaler si per la prog et tazione e l’esecuzione del medes i mo inter ven to dell’Autorità por tuale di
Piom bi no.
Lo stes so Com mis sario stra or di nario il 19 dicem bre 2016 ha approva to lo schema di con ven zione
di avval i men to con l’Autorità por tuale di Piom bi no e ha del e ga to “al Sos ti tu to del Com mis sario
stra or di nario Dott.ssa Rober ta Macii l’approvazione degli atti rel a tivi alle pro ce dure di affi da men to
di lavori, servizi e for ni ture”.
Da quel momen to la bonifi ca, ora diven ta ta MISP, delle dis cariche di Pog gio ai Ven ti è usci ta dal‐
l’orizzonte. Non ce n’è trac cia nelle delib er azioni del Comune di Piom bi no, non ce n’è trac cia nel
pro gram ma tri en nale delle opere pub bliche 2018/2020 dell’ Autorità di Sis tema Por tuale del Mar
Tir reno Set ten tri onale in cui nel frat tem po è con flui ta l’Autorità por tuale di Piom bi no.
Smal ti men to per co la to, Giu liani spie ga i pas sag gi
PIOMBINO 21 otto bre 2018 —  — Non c’è pace attorno alla ques tione dis car i ca. Ques ta vol ta la
lente è sta ta pos ta sui costi di smal ti men to del per co la to di Pog gio ai Ven ti. Un impor to di
25.207,29 euro sostenu to dal Comune di Piom bi no sul quale l’Amministrazione comu nale ha volu to
fare chiarez za.
Mas si mo Giu liani sin da co di Piom bi no
“La rispos ta sta nel la sequen za dei fat ti. – ha affer ma to il sin da co Mas si mo Giu liani – In estrema
sin te si esiste da molti anni una con ven zione tra Comune e Asiu (ulti mo rin no vo Gen naio 2016) che
affi da a quest’ultima il com pi to di smaltire il per co la to del la vec chia dis car i ca. Alla fine di Agos to
del 2016 un ramo di azien da dell’Asiu pas sa a Rima te ria alla quale viene voltur a ta anche la con ‐
ven zione.
Asiu a quel pun to non ha più per son ale ed è quin di impos si bil i ta ta a svol gere qual si asi attiv ità. –
ha spie ga to – Tra Mar zo e Agos to di quest’anno Rima te ria subisce uno stop oper a ti vo dovu to al
noto seque stro da parte dell’autorità giudiziaria ed è costret ta a met tere in ferie tut to il per son ale.
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Imme di ata mente Rima te ria comu ni ca all’amministrazione comu nale l’impossibilità a far fronte alla
con ven zione. Quan do il mag is tra to ordi na il dis se que stro per ché i cara binieri del Noe ne cer ti f i cano
la sicurez za, Rima te ria viene invi ta ta a ripren dere l’attività pre vista in con ven zione. Ogni pas sag ‐
gio si è quin di svolto con lin ear ità e trasparen za. Attual mente l’amministrazione comu nale sta val u ‐
tan do come rego lare per il futuro lo smal ti men to del per co la to di Pog gio ai Ven ti”.
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RIMateria produce maleodoranze,
monitoriamole!

•

PIOMBINO 2 gen naio 2019 — Sia il Comune di Piom bi no sia RIMa te ria sono arrivati alla con clu ‐
sione che le male odor anze, così spes so denun ci ate dai cit ta di ni, sono vere e che occorre “mon i torar ‐
le” tut ti insieme, con Arpat e Asl com p rese.
Questo il sen so dei due comu ni cati stam pa emes si dal Comune di Piom bi no e da RIMa te ria che
pub blichi amo sot to.
Comune di Piom bi no
Come annun ci a to dal sin da co Mas si mo Giu liani il 31 dicem bre, ques ta mat ti na, mer coledì 2 gen ‐
naio, una del egazione com pos ta dal vicesin da co Ilvio Cam beri ni, da un istrut tore del Coman do
del la polizia munic i pale, da per son ale dell’ufficio ambi ente del Comune e di ARPAT, accom pa g nati
dal per son ale di RIMa te ria, ha effet tua to un sopral lu o go sug li impianti del la dis car i ca a Ischia di
Cro ciano.
Sul la base di quan to emer so nel cor so del sopral lu o go, la Giun ta comu nale ha deciso di delib er are
la cos ti tuzione di un grup po di lavoro com pos to dal per son ale dell’ufficio ambi ente del Comune di
Piom bi no e da per son ale di Arpat ed Asl, per mon i torare in maniera per ma nente le emis sioni odor ‐
i gene del la dis car i ca, indi vid uarne le cause e iden ti fi care soluzioni che mit igh i no le emanazioni da
ora fino alla chiusura dell’impianto. Al grup po di lavoro ver rà invi ta to a parte ci pare anche un rap p ‐
re sen tante del Comi ta to di Salute Pub bli ca cos ti tu itosi a Piom bi no.
Fin dal mese di agos to, per con trol lare l’emissione di sostanze odor i gene, il Comune di Piom bi no
ave va infat ti richiesto all’Agenzia di Pro tezione Ambi en tale del la Toscana l’installazione di una
cen trali na in local ità Mon tege moli per la mis urazione delle con cen trazioni in atmos fera dei val ori di
H2S (idrogeno sol fo ra to), ele men to odor igeno tipi co prodot to dal la emis sioni del bio gas delle dis ca‐
riche di rifiu ti organi ci. Dai dati resti tu iti dal la cen trali na  è emer so un sig ni fica ti vo aumen to delle
emis sioni di H2S durante il mese di dicem bre.
Il sin da co, in data 31 dicem bre 2018, ha per tan to con vo ca to con urgen za il Servizio ambi ente con
richi es ta di atti vare di con cer to con Arpat ed Asl le nec es sarie azioni di ver i fi ca dei val ori reg is trati,
con il manda to di indi vid uare cause e adottare soluzioni. I con trol li effet tuati ques ta mat ti na indi ‐
cano l’ipotesi che la per sis ten za di emis sioni odor i gene sia cor re la ta agli inter ven ti di colti vazione e
mes sa in sicurez za del la dis car i ca pro pe deu ti ci alla sua chiusura (triv el lazione e taratu ra dei pozzi
di aspi razione, dis tac chi momen tanei di sis te mi di cap tazione per la stesura di teli di cop er tu ra
ecc..).
La Giun ta comu nale, che si è riu ni ta ques ta mat ti na, ha dunque delib er a to la cos ti tuzione del gru‐
p po di lavoro per le final ità sopra dette che dovrà anche fornire relazioni peri odiche per con sen tire
l’adeguata infor mazione sia all’amministrazione comu nale che alla cit tad i nan za.
L’amministrazione ha infine sta bil i to che sia poten zi a to l’attuale sis tema di mon i tor ag gio con l’in‐
stallazione da parte di Arpat di ulte ri ori cen tra line  nell’area cir costante l’impianto di RIMa te ria
per un con trol lo  in con tin uo delle emis sioni odor i gene prove ni en ti dal la dis car i ca.
RIMa te ria
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Il diret tore di RIMa te ria Luca Chi ti ha rilas ci a to la seguente dichiarazione: “L’azienda è favorev ‐
ole ad una inten si fi cazione dei mon i tor ag gi pres so l’impianto e sol lecita la real iz zazione di una rete
di mon i tor ag gio in con tin uo sul ter ri to rio, per avere dati più accu rati e un quadro costan te men‐
te aggior na to delle male odor anze. Allo stes so modo siamo pien amente d’accordo nel la cos ti tuzione
di una com mis sione autono ma e com pe tente che segua in modo sis tem ati co questo prob le ma, così
come sug ger i to dal Comune di Piom bi no e aus pichi amo la creazione di un pan el di osser va tori dis ‐
tribuiti sul ter ri to rio per la ril e vazione sta tis ti ca delle male odor anze, come ipo tiz za to da Arpat”. Lo
ha det to il diret tore di RIMa te ria, Luca Chi ti, nel cor so di un incon tro al quale han no parte ci pa to
rap p re sen tan ti dell’amministrazione comu nale e dell’Arpat.
“La nos tra col lab o razione con gli organi di con trol lo è sem pre sta ta totale – ha aggiun to il dot tor
Chi ti – e siamo impeg nati con tut to il per son ale nell’opera di risana men to e ges tione in sicurez za
dell’impianto. In questi mesi non siamo cer to sta ti con le mani in mano, come dimostra l’aver com ‐
ple ta mente rifat to la metà dei pozzi di per co la to e l’aver por ta to a 58 il numero di pozzi di aspi ra‐
zione, oltre ad aver real iz za to la cop er tu ra di cir ca un quar to del la super fi cie del la dis car i ca”. Ciò
nonos tante, siamo con sapevoli del per manere del forte dis a gio dei cat tivi odori, sebbene più con ‐
tenu to rispet to anche solo a pochi mesi fa (pri mo semes tre 2018) e per questo ci impeg ni amo a por‐
re la mas si ma atten zione al man ten i men to di tut ti gli accorg i men ti oper a tivi che con tengano il dif ‐
fonder si di odori indesiderati. RIMa te ria res ta in atte sa di un doc u men to di  Arpat che indichi i ri‐
lievi effet tuati negli ulti mi quat tro mesi così da pot er val utare su base ogget ti va i dati ril e vati.
In queste due set ti mane tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 nel la dis car i ca di RIMa te ria non sono
in cor so oper azioni di manuten zione e i con fer i men ti, sospe si da ven erdì 21 dicem bre, ripren der an no
a regime il 7 gen naio.
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Il 24 gennaio prima udienza ricorso
referendum

•

PIOMBINO 3 gen naio 2019 – Il 24 gen naio prossi mo si svol gerà pres so il Tri bunale di Livorno
l’udienza sul ricor so con tro la deci sione con la quale il con siglio comu nale di Piom bi no il 29 novem ‐
bre 2018 ha pre so atto del parere di non ammis si bil ità espres so dal la Com mis sione tec ni ca, a suo
tem po nom i na ta per esprimer si sul que si to final iz za to a un ref er en dum con sul ti vo pre sen ta to dal
Comi ta to pro mo tore il 18 set tem bre 2018.
Il que si to riguar da va la ven di ta delle azioni di RIMa te ria posse dute da Asiu ed era così for mu la to:
“Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMATERIA posse dute da Asiu, e quin di indi ret ta mente
anche dal Comune di Piom bi no che di Asiu è il mag giore azion ista, vengano ven dute, poten do così
dei pri vati diventare pro pri etari del la mag gio ran za delle azioni di RIMa te ria che gestisce lo smal ti ‐
men to dei rifiu ti spe ciali a Ischia di Cro ciano nel Comune di Piom bi no?”.
Con tro quel la deci sione il “Comi ta to per l’indizione del ref er en dum con sul ti vo” e il Comi ta to “Sa‐
lute Pub bli ca Piom bi no – Val Di Cor nia” han no pre sen ta to ricor so affinché, ver i fi ca ta la sus sis ten za
degli estre mi di cui all’art. 700 c.p.c. e 669 – bis e ss. C.p.c. (con ces sione di tutela caute lare), il giu ‐
dice emet ta i provved i men ti nec es sari e idonei a far ces sare la con dot ta pregiudiziev ole del Comune
di Piom bi no. Provved i men ti che pos sono andare dal riesame dell’argomento da parte del la Com ‐
mis sione fino all’obbligo di indizione del ref er en dum da parte del Comune.
La final ità ulti ma dei due Comi tati è quel la, ovvi a mente, del la riac qui sizione da parte del la la cit ‐
tad i nan za del la pos si bil ità di esprimere la pro pria opin ione su una ques tione ril e vante che riguar da
il des ti no e lo svilup po del pro prio ter ri to rio e anche e soprat tut to la tutela del la pro pria salute.
L’udienza avver rà in con trad dit to rio con la pre sen za delle par ti.

(Foto di Pino Bertel li)
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Una commissione intercomunale per la
discarica

•

PIOMBINO 3 gen naio 2019 — Il Comune di Piom bi no isti tuirà un grup po di con trol lo sulle emis sio‐
ni del la dis car i ca di RIMa te ria. “Al grup po di lavoro sarà invi ta to a parte ci pare anche un rap p re ‐
sen tante del Comi ta to di Salute Pub bli ca”, così dicono i comu ni cati stam pa.
Ascol ta Piom bi no è con tenta che molti elet tori del PD si siano accor ti delle male odor anze, speran do
che si ricordi no di tutte le ered ità che ques ta polit i ca lascerà a Piom bi no. Prob a bil mente è il moti ‐
vo per cui qual cuno ha pen sato di muover si. Si sono mossi come gli riesce meglio, attra ver so quegli
incon clu den ti grup pi di lavoro che si cos ti tu is cono quan do c’è la neces sità di fare un po’ di fumo. Il
Comune ha già tut ti gli stru men ti per mon i torare e inter venire sul la dis car i ca, così come quel li per
infor mare, sia i cit ta di ni, sia le forze politiche di oppo sizione- Temi amo che invece non abbiano
nem meno mai avvi a to dis cus sioni interne nel loro par ti to, vis to le recen ti lamentele del grup po di
mag gio ran za ren ziano.
Serve una com mis sione inter co mu nale, come noi pro por re mo nel la prossi ma riu nione del con siglio
comu nale e cos ti tuire mo dopo le elezioni del 2019. La com mis sione avrà un ruo lo isti tuzionale, altro
che grup po di lavoro. Le attiv ità che saran no poste in essere per il con segui men to di questi obi et ‐
tivi sono:

proporre interrogazioni e petizioni nei modi e nei termini previsti dalla legge,

formulare pareri,

muovere rilievi e formulare proposte con piena autonomia,

favorire la collaborazione e lo scambio d’informazioni,

avanzare proposte.

Sarà nec es saria quin di la stesura di un rego la men to speci fi co per la com mis sione inter co mu nale tale
da deter mi narne tutte le man sioni speci fiche e la  fun zione d’indirizzo ammin is tra ti vo e di con trol ‐
lo.  All’interno del la com mis sione dovrà essere pre sente, come rap p re sen tan za dei cit ta di ni, oltre
alle forze politiche, un numero con gruo di mem bri del Comi ta to di Salute Pub bli ca.

Ric car do Gelichi, por tav oce Lista Civi ca Ascol ta Piom bi no
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Non vuoi far niente? Fai una commissione!
•

PIOMBINO 4 gen naio 2019 — Due giorni fa un comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no face va
saper che “la Giun ta comu nale ha deciso di delib er are la cos ti tuzione di un grup po di lavoro com ‐
pos to dal per son ale dell’ufficio ambi ente del Comune di Piom bi no e da per son ale di Arpat ed Asl,
per mon i torare in maniera per ma nente le emis sioni odor i gene del la dis car i ca, indi vid uarne le cause
e iden ti fi care soluzioni che mit igh i no le emanazioni da ora fino alla chiusura dell’impianto. Al
grup po di lavoro ver rà invi ta to a parte ci pare anche un rap p re sen tante del Comi ta to di Salute Pub ‐
bli ca cos ti tu itosi a Piom bi no”.
Di segui to la rispos ta del Comi ta to:
Sign or sin da co,
l’Italia è tris te mente famosa per isti tuire grup pi e com mis sioni al fine di mostrare la mas si ma tra‐
sparen za, grup pi che però si dimostra no inutili; insom ma, se su una ques tione non vuoi far niente,
fai una com mis sione.
Lei, sin da co, ha fat to promesse che non ha anco ra man tenu to (per esem pio i caro tag gi) e non ha
anco ra spie ga to alla cit tad i nan za quel brut to pas tic cio del la fideius sione: ci chiedi amo se alla pri ma
ne seguiran no altre e a chi apparten gono i sol di che ver ran no usati a tale scopo.
Ma tor ni amo al “grup po di lavoro” che lei pro pone, a cui dovrebbe parte ci pare un rap p re sen tante
del Comi ta to: la ringrazi amo per il pen siero, ma come capirà, stare in quel grup po solo ad osser ‐
vare ci sem bra più un mez zo, anzi un mez zuc cio, per coin vol gere in apparen za il Comi ta to sen za
però dar gli vere pos si bil ità deci sion ali.
Vede sign or sin da co, esistono pro fes sion al ità speci fiche e mezzi tec ni ci appro priati che attra ver so
dati e cal coli pos sono fotogra fare accu rata mente la situ azione attuale e spie gare cosa si dovrebbe
fare per evi tar la.
Pas sano gli anni ma, nonos tante le promesse, niente di con cre to viene fat to: solo quan do i cit ta di ni
si indig nano per le male odor anze e van no a fare delle denunce, solo allo ra sign or sin da co lei pro ‐
pone di for mare un grup po ad hoc. Viene da chieder ci se l’olfatto ce l’abbiano in dotazione solo al‐
cune per sone. Per ché si aspet ta sem pre di arrivare alle estreme con seguen ze pri ma di fare qual cosa?
E questo qual cosa sec on do lei può essere sem plice mente isti tuire un grup po per indi vid uare le cause
e iden ti fi care le soluzioni delle male odor anze? Cause e soluzioni sono state iden ti fi cate da molto
tem po, non solo dei mias mi, ma anche dei rischi per la salute e l’inquinamento ambi en tale già pre ‐
sente, rischi che aumenter an no in maniera espo nen ziale con la NUOVA DISCARICA che vi sta tan to
a cuore real iz zare. Quin di isti tuire il grup po da lei pre vis to ci sem bra di scarsa util ità, vis to che ad
oggi gli uni ci vostri reali obi et tivi sono quel li di pro teggere e favorire RIMa te ria e coprire gli sbagli
di ques ta e delle ammin is trazioni prece den ti.
Quel lo che occorre sign or sin da co è la volon tà di pro teggere i cit ta di ni e il ter ri to rio e il cor ag gio di
decidere di con seguen za, non nuovi grup pi di lavoro che fac ciano fin ta di inda gare su cose già ben
conosciute da tut ti, ma che non si vogliono risol vere.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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DOPO LA REPLICA DEL SINDACO CHE IPOTIZZO' UN CASO DI OMONIMIA

Caro Giuliani, a noi risulta una sola Navarra
spa

•

PIOMBINO 8 gen naio 2019 — Sta mon tan do la polem i ca per il sec on do socio pri va to in procin to di
entrare in RIMa te ria. Già in con siglio comu nale, alla fine di otto bre, la con sigliera Car la Bezzi ni
espresse le pro prie per p lessità sul la vicen da riceven do una sec ca repli ca da parte del sin da co il qua‐
le, ipo tiz zan do un caso di omon imia,  richi amò l’attenzione a non dif fondere notizie, a suo dire, non
con sone con le qual ità del nuo vo socio.
Oggi il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia insiste con una pro pria pre sa di posi‐
zione adducen do par ti co lari e  rifer en do doc u men tazioni che riguardano indagi ni in luoghi e con te‐
sti diver si del Paese nelle quali il nuo vo socio è impli ca to, mai al momen to aven do comunque rice ‐
vu to con danne.
Lo stes so Comi ta to, nel la sua nota, rib adisce il pro prio appel lo ai sin daci a non fir mare la ven di ta
del sec on do trenta per cen to di RIMa te ria.
Di segui to il testo del comu ni ca to del Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia:

“Nel la sedu ta del con siglio comu nale del 30 otto bre 2018 la con sigliera Car la Bezzi ni ave va espres so
le sue per p lessità cir ca la soci età a cui l’amministrazione comu nale si sta va accin gen do a vendere il
sec on do lot to del 30% delle quote del la soci età RIMa te ria spa, vis to che sul la soci età Navar ra gra‐
va vano pesan ti sospet ti per traf fi co illecito di rifiu ti.
Il sin da co Mas si mo Giu liani rispose qua si con sdeg no, ammo nen do la con sigliera sud det ta ed i
numerosi cit ta di ni pre sen ti di stare bene atten ti pri ma di muo vere accuse diffam a to rie ai dan ni di
una pregev ole soci età che si era dis tin ta nel cam po del la ges tione dei rifiu ti in gran di cit tà ital iane
ricor dan do che non bas ta andare a fare ricerche su Google vis to che esistono molti casi di omon ‐
imia.
Come Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia abbi amo fat to una visura cam erale per
ver i fi care le cre den ziali di ques ta pre giatis si ma soci età. Ebbene, ora ne siamo cer ti: la soci età “Na‐
var ra SpA” alla quale i Comu ni di Piom bi no, Campiglia Marit ti ma, San Vin cen zo e Suvere to si
apprestano a vendere il 30% delle quote di RIMa te ria è la stes sa soci età Navar ra che è sta ta coin ‐
vol ta in indagi ni in tut ta Italia sul traf fi co illecito di rifiu ti. Se il sin da co socio di mag gio ran za del la
SpA RIMa te ria è in pos ses so di notizie certe ras si cu ran ti (come ci auguri amo che sia, vista la sua
deter mi nazione a vendere a ques ta soci età) lo invi ti amo a comu ni car le in modo pun tuale alla cit ‐
tad i nan za, invece di “redar guir la” in maniera gener i ca.
Al momen to, le infor mazioni di cui siamo in pos ses so sono le seguen ti:

Rosettano Navarra è citato in calce al documento della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle analisi delle
interconnessioni societarie nel riciclo dei rifiuti, riportato sul sito dell’Associazione Nazionale contro illegalità e mafie
“Antonino Caponnetto”;

dei fratelli Navarra leggiamo anche su Frosinone Today, in un articolo del 29 novembre 2018 sul traffico illecito di
rifiuti portato alla luce dall’operazione Maschera dei Carabinieri Forestali di Frosinone;

la società Navarra risulta anche coinvolta nell’inchiesta ancora in corso sulla discarica di Carbonia; un articolo del
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12 dicembre 2018 pubblicato sul sito http://www.castedduonline.it/ riferisce che avrebbe conferito rifiuti pericolosi in
quella discarica declassificandoli illegalmente e che i suoi titolari, i fratelli Bruno e Rosettano, sarebbero stati rag-
giunti da avvisi di garanzia.

Potrem mo andare avan ti e citare altri episo di, ma non vogliamo togliervi il gus to di andar li a cer ‐
care online: è tut to sot to gli occhi di tut ti.
Di tut ti, tranne che delle nos tre ammin is trazioni?
Se abbi amo pre so un abbaglio, ce lo spiegh i no.
Par liamo del la stes sa Navar ra? Cer to, al momen to non esistono con danne, ma i sospet ti ci sono,
non solo nelle Pro cure e nei Tri bunali, ma anche nel la Com mis sione Par la mentare dei Rifiu ti”.
Chiam a to in causa dal Comi ta to di Salute Pub bli ca in mer i to alle per p lessità soll e vate sul la soci età
Navar ra, inter es sa ta all’acquisto del la 2° tranche di azioni di RIMa te ria, il sin da co di Piom bi no
Mas si mo Giu liani ha espres so le seguen ti con sid er azioni in mer i to, evi den zian do gli ele men ti di
cred i bil ità esisten ti nei con fron ti dell’azienda:

“Aven do parte ci pa to a un ban do pub bli co, gli organi soci etari di RIMa te ria han no effet tua to con il
mas si mo scrupo lo i con trol li nec es sari per ver i fi care il rispet to dei ter mi ni di legge da parte dell’a‐
zienda stes sa.
A garanzia del la cred i bil ità dell’azienda inoltre è impor tante sot to lin eare come Navar ra spa annove‐
ri tra i suoi prin ci pali cli en ti i mag giori grup pi ital iani, tra i quali  Fer rovie del la Sta to, Enel,
 Acea, Hera Ambi ente, diverse Autorità por tu ali, la pres i den za del con siglio dei min istri in vari in‐
ter ven ti di bonifi ca e molti altri. Si trat ta per tan to di un grup po accred i ta to che lavo ra con molte
realtà pub bliche e pri vate a liv el lo nazionale.  
Per par lare di situ azioni vicine a noi, dall’aprile 2018 Navar ra gestisce il servizio di ritiro, trat ta ‐
men to e smal ti men to delle ceneri leg gere prodotte dall’impianto di ter moval oriz zazione dei rifiu ti di
AAMS, di cui il Comune di Livorno è socio uni co – affer ma il sin da co — Incar ichi rispet to ai qua‐
li, leggen do le cronache dei quo tid i ani, non ci sem bra che siano emer si  dub bi o  per p lessità come
quel li soll e vati dal Comi ta to di salute pub bli ca locale”.
 

(Foto di Pino Bertel li)
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Per centralina Arpat qualcosa non va, ma non
basta

•

PIOMBINO 9 gen naio 2019 — Dopo le proteste di molti cit ta di ni per le insop porta bili male odor ‐
anze che da due anni a ques ta parte si svilup pano dal la dis car i ca di RIMa te ria, dopo gli esposti ai
NOE, ora anche la cen trali na ARPAT con fer ma che qual cosa non va e il sin da co lo ammette pub bli ‐
ca mente, pur non ren den do pub bli ci i dati.
L’unica cen trali na istal la ta (oltre tut to in via provvi so ria e in postazione fis sa, dietro il palaz zo
dell’ARPAT) è in gra do di ril e vare soltan to l’idrogeno sol fo ra to, sostan za estrema mente tossi ca poi‐
ché è irri tante, asfis siante e ad alte per centu ali veleno sis si ma. A medio-alte con cen trazioni è capace
di inat ti vare la percezione olfat ti va, elim i nan do la capac ità di accorg er si del la sua pre sen za nell’aria
e a basse con cen trazioni pro duce irri tazione delle mucose, iper ven ti lazione ed ede mi pol monari. L’e‐
sposizione pro l un ga ta com por ta affati ca men to cron i co, inap pe ten za, cefalea, dis tur bi cog ni tivi e
del la memo ria.
Poiché l’idrogeno sol fo ra to dovrebbe essere infe ri ore a cir ca il 2% del bio gas che fuori esce da una
qual si asi dis car i ca, per la mag gior parte for ma to invece da metano, anidride car bon i ca, azo to e in
quan tità minore da altri com po nen ti quali ammo ni a ca e monossi do di car bo nio, ecc., ci chiedi amo:

perché limitarsi a rilevare solo idrogeno solforato con un’unica centralina, che può rilevarlo solo quando il vento tira
a favore?

quanto metano, inodore, è presente nell’aria?

perché non monitorare anche gli altri componenti?

Ci è sta to det to che l’idrogeno sol fo ra to è pre sente in per centuale “sig ni fica ti va”.
Cosa vuol dire?
A quan to ammon ta ques ta per centuale?
Non è stra no?
Non dovrebbe essere abbat tuto dai fil tri pri ma che il bio gas (for ma to soprat tut to da metano) sia
bru ci a to dai motori in dotazione del la dis car i ca che pro ducono ener gia elet tri ca?
Non dovrebbe essere bru ci a to, al lim ite, dal la tor cia?
Quan to dell’intera pro duzione di bio gas del la dis car i ca di RIMa te ria ad Ischia di Cro ciano dunque
rag giunge diret ta mente l’atmosfera sen za essere inter cetta to dai pozzi di estrazione per poi essere
depu ra to e com bus to?
Da due anni i cit ta di ni di Col ma ta, ma sem pre più spes so anche cit ta di ni abi tan ti nei più svariati
quartieri del la cit tà, avvertono odori nau se abon di; alcu ni han no lamen ta to bru ciori agli occhi e alla
gola. Per ché la ASL non ha nul la da dire su questo? L’odore poi non è più quel lo del la vec chia dis ‐
car i ca ASIU, né è quel lo di uovo mar cio carat ter is ti co dell’acido solfidri co. Quali com po nen ti provo ‐
cano la puz za che abbi amo impara to a riconoscere? Cosa c’è nel la dis car i ca?
Solo pochi mesi fa il dep u ta to Ste fano Vig naroli, in qual ità di vice pres i dente del la com mis sione
bicam erale d’inchiesta del ciclo illecito dei rifiu ti, ha pre sen ta to una memo ria sul suo sito per son ale
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nel la quale dichiara
che in una ordinanza del GIP distrettuale del Tribunale di Firenze è scritto nero su bianco che del materiale illecito
ha avuto come destinazione anche la discarica di Piombino;

che è stato possibile arrivare a questa conclusione dopo mesi di indagini, intercettazioni e pedinamenti che hanno
portato anche a varie misure cautelari;

che si sta contestando alle ditte Lonzi e RaRi di non aver trattato i rifiuti speciali e pericolosi come previsto dalla
legge, ma di averli semplicemente miscelati fra loro e, con falsi codici CER e altrettanto falsi formulari di trasporto, di
averli caricati sui camion destinati alle discariche di Rosignano e di Piombino.

Il Procu ra tore del la Repub bli ca pres so il Tri bunale di Livorno Ettore Squil lace  Gre co ha ag‐
giun to che c’è un ulte ri ore filone di inchi es ta riguardante 100 fusti di mer cu rio che potreb bero esse‐
re fini ti a Ischia di Cro ciano. In audizione il Procu ra tore ha affer ma to (citi amo le parole esat te):
“Abbi amo, allo sta to attuale, dei dati che indi cano lo smal ti men to di 100 fusti di mer cu rio, fini ti
anch’essi nelle dis cariche di Rosig nano. Sareb bero anzi fini ti – fate mi usare il con dizionale per ché
la pru den za è sem pre d’obbligo – nel la dis car i ca di RiMa te ria a Piom bi no”. Cosa c’è nel la dis car i ‐
ca?
Più volte il sin da co ha dichiara to di essere favorev ole all’ipotesi di effet tuare i caro tag gi per dare
risposte a tutte le domande sopra elen cate e di non aver lo potu to fare fino ad oggi per ché in atte sa
del via lib era dato dal la Procu ra o dal Prefet to. Ci risul ta che in pas sato è già sta to approva to dal
con siglio comu nale un ordine del giorno in questo sen so e che quin di esiste un impeg no uffi ciale del
sin da co che ad oggi tut tavia non ha avu to alcun segui to. Vista l’urgenza del la ques tione (nelle
prossime set ti mane ver ran no prese delle deci sioni che seg n er an no in modo irrev o ca bile il des ti no
del la nos tra cit tà) ci auguri amo che nel la sedu ta del con siglio comu nale di ven erdì 11 gen naio le
mozioni che ver ran no pre sen tate sull’argomento siano accolte dall’amministrazione e che alle inter ‐
rogazioni siano date risposte esaus tive. Con fidi amo nel fat to che con una delib era cir costanzi a ta e
accom pa g na ta da una tele fona ta del sin da co a Procu ra e Prefet to, questi ulti mi non si oppor ran no
alla volon tà del Comune di Piom bi no, fra le altre cose azion ista di mag gio ran za del la SpA RIMa te ‐
ria che gestisce la dis car i ca.
Del resto, la pre sa di posizione del Comune di Piom bi no pochi mesi fa sbloc cò nel giro di una gior ‐
na ta il seque stro del la dis car i ca dovu to alla ril e vazione da parte dei tec ni ci region ali e dei NOE delle
gravis sime inadem pien ze impiantis tiche e di con duzione.
Aus pichi amo che il con siglio comu nale si muo va oggi con altret tan ta sol erte effi ca cia per tute lare la
salute dei cit ta di ni.

Comi ta to di Salute pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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Ministro Costa, blocchi il progetto RIMateria
•

PIOMBINO 10 gen naio 2019 — Il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no e Val di Cor nia ha avan ‐
za to tre richi este al Min istro dell’Ambiente e del la Tutela del Ter ri to rio e del Mare, Ser gio Cos ta,
al fine di bloc care il prog et to RIMa te ria di real iz zazione di una nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali
nel la cosid det ta zona LI53.
Le richi este sono così for mu late:

1. visto quanto premesso si chiede al Ministero dell’Ambiente, data la presenza di condizioni escludenti e penalizzan-
ti, di invitare ed in seconda istanza obbligare il Comune di Piombino a eliminare dalla zona LI53 la destinazione F6

(area adatta a discarica) per tutelare l’ambiente e la salute della popolazione come è previsto dalle leggi dello Stato
e dalle leggi regionali, leggi da anni ignorate dal Comune di Piombino; tale atto escluderebbe la possibilità di
costruire sulla LI53 una nuova discarica per rifiuti speciali;

2. qualora non fosse accolto quanto richiesto al punto 1), chiediamo al Ministero di invitare la Regione Toscana a
rispettare le sue stesse leggi e richiedere alla S.p.A. RIMateria di avviare la procedura di VAS mentre sarà rigettata
la procedura di VIA perché avviata prematuramente;

3. qualora non fosse accolto quanto richiesto ai punti 1 o 2, si richiede al Ministero dell’Ambiente di chiarire in modo
ancora più esplicito alla Regione Toscana la sua impossibilità a rilasciare la VIA in corso in quanto questa procedu-
ra avrebbe potuto essere avviata solo dopo la MISP (Messa In Sicurezza Permanente) e la certificazione del suo
esito. La S.p.A. RIMateria avrebbe dovuto quindi prima eseguire la MISP della LI53 e solo successivamente
avrebbe potuto presentare il procedimento di VAS-VIA-AIA per richiedere la costruzione di una nuova discarica su
tale area.
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Polo impiantis ti co di Ischia di Cro ciano

Le tre richi este sono state invi ate a segui to di un prece dente scam bio di cor rispon den za e di un
doc u men to min is te ri ale che i let tori pos sono scari care dai seguen ti link
pri ma let tera del Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no e Val di Cor nia al Min istro Cos ta,
con trib u to del Min is tero nel la pro ce du ra regionale di val u tazione di impat to ambi en tale sul prog et ‐
to RIMa te ria,
let tera del Min is tero al Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no e Val di Cor nia,
sec on da let tera del Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no e Val di Cor nia con te nente le tre richi ‐
este.

(Foto di Pino Bertel li)
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Le diverse interpretazioni della lettera
ministeriale

•

PIOMBINO 11 gen naio 2019 — Ques ta mat ti na alle ore 10:00 la redazione di Stile libero Idee dal la
Val di Cor nia ha rice vu to la seguente email da Comu ni cazione RIMa te ria:
Cari col leghi,
per vos tra infor mazione vi giro la rispos ta del min is tero dell’Ambiente ai tre esposti pre sen tati dal
comi ta to con tro la dis car i ca di Piom bi no.
Fac cio notare che la rispos ta via pec è sta ta invi a ta il 10 dicem bre scor so e che da oltre un mese
nes suno l’ha resa pub bli ca.
In sostan za la seg rete ria del min istro Cos ta risponde che non ci sono obiezioni al prog et to di RiMa ‐
te ria.
Gra zie dell’attenzione
La “rispos ta del min istro dell’Ambiente” è sta ta pub bli ca ta da Stile libero Idee dal la Val di Cor nia
nell’articolo Min istro Cos ta, bloc chi il prog et to RIMa te ria  il 10 gen naio 2019 nell’ambito del la ri‐
spos ta ad essa data dal Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no Val di Cor nia. Con l’ultima comu ni ‐
cazione dell’ufficio stam pa di RIMa te ria non res ta che pren dere atto che le inter pre tazioni del la let ‐
tera date dal la stes sa  RIMa te ria e dal Comi ta to sono diverse per non dire opposte. Nos tro com pi to
è ed è sta to quel lo di fornire gli ele men ti utili per ché lib era mente ognuno pos sa e potesse capire e
far si una pro pria opin ione. Sem pre con questo scopo, volen tieri oggi met ti amo di nuo vo a dis po si‐
zione, in ordine crono logi co, la doc u men tazione che riguar da la vicen da:

prima lettera del Comitato di Salute Pubblica Piombino e Val di Cornia al Ministro Costa,

lettera del Ministero al Comitato di Salute Pubblica Piombino e Val di Cornia,

contributo del Ministero nella procedura regionale di valutazione di impatto ambientale sul progetto RIMateria,

seconda lettera del Comitato di Salute Pubblica Piombino e Val di Cornia contenente le tre richieste.

(Foto di Pino Bertel li)
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SI DECIDEVA SUL REFERENDUM E LA VENDITA A NAVARRA ANDAVA AVANTI

Prima l’aggiudicazione a Navarra non c’era e
ora c’è

Fabrizio Callaioli

PIOMBINO 12 gen naio 2019 — Già un paio di mesi addi etro lamen tai una grave scor ret tez za del‐
l’amministrazione comu nale, che ave va dato inizio alla pro ce du ra di ven di ta del sec on do pac chet to
azionario del 30% delle azioni di RIMa te ria (il 27 set tem bre 2018) ben nove giorni dopo il depo‐
s i to del la richi es ta di ref er en dum da parte del Comi ta to Pro mo tore (18 set tem bre 2018).
Ieri, in occa sione del la dis cus sione del la mozione di richi es ta di pro ro ga del la sospen sione del la ven ‐
di ta del det to pac chet to azionario, il sin da co, fra i vari argo men ti usati per tentare di con vin cer ci
dell’impossibilità di una nuo va sospen sione, ci ha for ni to un parere scrit to da un pro fes sore di Pisa,
il quale sostiene l’impossibilità di dif ferire l’aggiudicazione defin i ti va delle azioni a Navar ra, per ché
l’aggiudicazione sarebbe già avvenu ta il 22 otto bre 2018 per mano del Seg gio di Gara nom i na to
dal Con siglio di Ammin is trazione RIMa te ria e comu ni ca ta con pos ta elet tron i ca cer ti fi ca ta a Nava‐
r ra il 23 otto bre 2018.
Ebbene, in quei giorni era anco ra in cor so la pro ce du ra di anal isi dell’ammissibilità del ref er en dum
sul la ven di ta delle azioni, con dot ta dall’apposita com mis sione di cui, tra gli altri, face vo parte. Si
ricor di che la com mis sione ha ter mi na to i pro pri lavori il 16 novem bre 2018.
Quin di appare chiara a chi unque la grave scor ret tez za con suma ta ai dan ni del la com mis sione, del
Comi ta to Pro mo tore e dei cit ta di ni piom bi ne si tut ti: men tre stava mo deci den do se fos se ammis si ‐
bile il ref er en dum sul la ven di ta delle azioni, l’amministrazione comu nale face va con tin uare la pro ce ‐
du ra di ven di ta.
Qual cuno ricorderà anche che facem mo approvare dal con siglio comu nale un doc u men to con cui
impeg nava mo il sin da co e la giun ta a sospendere la pro ce du ra di aggiu di cazione delle azioni di RI‐
Ma te ria a Navar ra fin quan do non sarebbe sta to ter mi na to il lavoro del la com mis sione sull’ammis‐
sibilità del ref er en dum.
Il sin da co ha tra di to anche quell’impegno.
È evi dente per chi unque: non si può, da una parte con durre un con fron to con i cit ta di ni per val uta‐
re l’opportunità di fare una cosa (il ref er en dum sul la ven di ta) e dall’altra fare la cosa che sarebbe
ogget to del ref er en dum, ossia la ven di ta stes sa.
Ma non è fini ta qui, come recita va l’adagio di un noto comi co l’amministrazione comu nale ha fat to
anche di peg gio: durante i lavori del la com mis sione ci ha for ni to del la doc u men tazione da cui risul ‐
ta vano le cir costanze che trascri vo:

“in data 22 ottobre 2018 il Seggio di gara nominato dal Consiglio di Amministrazione di RIMateria giudica l’offerta
contenuta nel plico pervenuto entro la scadenza conforme alle indicazioni contenute nella richiesta di offerta e
trasmette il proprio verbale al Consiglio di Amministrazione di RIMateria per le necessarie deliberazioni”,

 “in data 26 ottobre 2018 il Consiglio di Amministrazione di RIMateria delibera di proporre alla propria assemblea
che a sua volta lo proporrà a quella di Asiu, l’aggiudicazione provvisoria del lotto del 30% di azioni di RIMateria a
Navarra spa”.
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È di pal mare evi den za la dif feren za di queste notizie da quelle for nite al giurista che ha redat to il
parere for ni to ieri dal sin da co. In quel parere si legge che l’aggiudicazione sarebbe avvenu ta il 22
otto bre 2018; nei doc u men ti for ni ti alla com mis sione è scrit to che l’aggiudicazione provvi so ria
anco ra non è sta ta effet tua ta, per ché si legge che il 22 otto bre 2018 il Seg gio di gara si sarebbe
lim i ta to a ver i fi care la con for mità dell’offerta ai cri teri indi cati nel ban do di gara e il 26 otto bre
2018 RIMa te ria ha inizia to a orga niz zare i lavori per addi venire all’aggiudicazione provvi so ria delle
azioni. Che quin di non c’era anco ra sta ta.
Allo ra, nel la dis cus sione in con siglio comu nale ho lamen ta to le gravi crit ic ità emer gen ti da questo
quadro con trad dit to rio e ho chiesto al sin da co di spie gar mi quan do è che erava mo sta ti pre si in
giro: ieri, con la con seg na di un doc u men to basato sul la notizia del la aggiu di cazione in data 22
otto bre 2018, oppure durante i lavori del la com mis sione, quan do ci for ni vano doc u men ti da cui
risul ta va che l’aggiudicazione non c’era anco ra sta ta?
Il sin da co non ha rispos to alle mie domande.
Ne dob bi amo trarre una con clu sione: in varie occa sioni il sin da co e la giun ta han no loro stes si cre ‐
ato ad arte quelle con dizioni che adesso accam pano come cause osta tive di qual si asi sospen sione
del la ven di ta delle azioni a Navar ra e del ref er en dum chiesto dai cit ta di ni.
E ci han no pre so in giro ben bene.
Han no rag giun to il col mo, ormai, sen za più alcun pudore, por tano avan ti il loro prog et to sen za cu‐
rar si di rispettare i dirit ti dei pro pri concit ta di ni.

(Foto di Pino Bertel li)
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Ecco s’avanza un’ aggiudicazione provvisoria
•

PIOMBINO 13 gen naio 2019 – Che la ven di ta delle azioni del la soci età RIMa te ria da parte di Asiu,
soci età per azioni in liq uidazione, fos se final iz za ta al paga men to dei deb iti rimasti in cari co ad Asiu
stes sa non è un’invenzione. Lo ha scrit to esplici ta mente a suo tem po il liq uida tore di Asiu, Bar ‐
bara Del Sep pia,: «…Si prevede che la pro ce du ra di liq uidazione del la soci età pos sa con clud er si al
ver i fi car si di due even ti prin ci pali:
ces sione defin i ti va dei 2 pac chet ti azionari del 30% cadauno posse du ti nel la soci età RiMa te ria (che
porterebbe gli even tu ali pri vati acquiren ti ad avere la mag gio ran za del pac chet to azionario di RI‐
Ma te ria, ndr)…;
ces sione defin i ti va a SEI Toscana s.r.l. del ramo d’azienda rap p re sen ta to dagli assets uti liz za ti fino
al 30/10/2015 per lo svol gi men to dei servizi di igiene urbana nei ter ri tori dei Comuni…Il per fezion ‐
a men to dell’operazione con SEI deter min erà di fat to una rego lazione finanziaria di modesto impor‐
to…La liq uid ità gen er a ta dalle 2 oper azioni sud dette sarà suf fi ciente a rego lare inte gral mente i deb ‐
iti iscrit ti nel pre sente bilan cio…».
La ven di ta del pri mo lot to di azioni già avvenu ta (sal vo cause di sospen si va che anco ra pen dono)
ha por ta to nelle casse di Asiu 2 mil ioni e 661mila euro, la sec on da a favore del la soci età Navar ra
dovrebbe portare 2 mil ioni e 801mila euro e così ci si avvicinerebbe ai deb iti che Asiu deve anco ra
pagare. Quel li che sono sta ti scar i cati a RIMa te ria ci penserà RIMa te ria accu mu lan do rifiu ti spe ‐
ciali in quan tità.
Vero è che i Comu ni, pro pri etari diret ta mente di Asiu e indi ret ta mente di RIMa te ria, nel pas sato
han no nega to tut to ed addi ta to Asiu come mod el lo di ges tione ma adesso, vista l’evidenza, non lo
fan no nem meno più ed anzi si dan no un gran da fare per ché l’operazione di ven di ta del sec on do
lot to delle azioni pari al 30% a favore di Navar ra ven ga con clu so il più presto pos si bile.
È appar so in tut ta evi den za nell’ultima riu nione dell’11 gen naio 2019 del Con siglio Comu nale di
Piom bi no (ne ha scrit to il con sigliere Fab rizio Callaioli nell’articolo Pri ma l’aggiudicazione a
Navar ra non c’era e ora c’è, già pub bli ca to da Stile libero Idee dal la Val di Cor nia, ndr) dove, al‐
l’ultimo momen to, è sta to tira to fuori un parere, data to 17 dicem bre 2018, di uno stu dio legale
invi a to alla dot tores sa Clau dia Car nesec chi, pres i dente di RIMa te ria, (nel la foto in alto a sin is ‐
tra, ndr) in cui sostanzial mente si dice che stante il pun to a cui la pro ce du ra di ven di ta è arriva ta
se fos se fer ma ta grave dan no ricadrebbe su RIMa te ria stes sa. E di con seguen za sui pro pri etari di
Asiu.
Come è pos si bile leg gere di segui to, anche dal pun to di vista giuridi co la cosa è dis cutibile ma a noi
inter es sa soprat tut to l’aspetto politi co.
In effet ti esam i nan do l’andamento delle cose si arri va alla con clu sione che agli ammin is tra tori co‐
mu nali ed al par ti to di mag gio ran za, il Par ti to Demo c ra ti co, il fat to che la cosa si intrec ci con la
richi es ta di ref er en dum richiesto e rifi u ta to poco impor ta.
Che la situ azione descrit ta dal lo stu dio legale sul la base delle notizie for nite da RIMa te ria con tenga
infor mazioni mai rese note alla com mis sione che decide va sul que si to del ref er en dum che ave va
come ogget to la ven di ta del la azioni di Asiu impor ta ancor meno.

https://www.stileliberonews.org/ecco-savanza-unaggiudicazione-provvisoria/
https://www.stileliberonews.org/prima-laggiudicazione-a-navarra-non-cera-e-ora-ce/
https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2019/01/CCF_000023.pdf


08/12/19, 12:44Ecco s'avanza un' aggiudicazione provvisoria - Stile libero

Pagina 2 di 5https://www.stileliberonews.org/ecco-savanza-unaggiudicazione-provvisoria/

Che da tut to ciò che è avvenu to non si pos sa che esprimere un giudizio politi co pesan te mente neg a ‐
ti vo per la con duzione dell’intera vicen da da parte dei Comu ni del la Val di Cor nia non pare inter ‐
es sare pro prio.
Ma non si cre da che facen do fin ta di niente la ver ità scom pa ia all’improvviso.
Riman gono i fat ti come tes ti moni dif fi cil mente confutabili.
Bas ta citare alcune date.
15 luglio 2016: l’assemblea ordi nar ia di Asiu appro va la ven di ta del la parte ci pazione detenu ta
dal la soci età Asiu in RIMa te ria, pari al 60% del cap i tale sociale di RIMa te ria stes sa, con pro ce du ra
di evi den za pub bli ca e prende atto che il con siglio di ammin is trazione provved erà ad affi dare l’atti‐
vità ges tionale del la pro ce du ra di ven di ta a RIMa te ria.
28 dicem bre 2016: l’assemblea stra or di nar ia di Asiu delib era lo sciogli men to e la mes sa in liq ui‐
dazione di Asiu e nom i na liq uida tore con poteri di ordi nar ia e stra or di nar ia ammin is trazione Bar ‐
bara Del Sep pia.
18 set tem bre 2018: il Comi ta to pro mo tore pre sen ta una pro pos ta di ref er en dum con sul ti vo basa‐
to sul seguente que si to:
“Sei d’accordo che una parte delle azioni di RiMa te ria posse dute da Asiu, e quin di indi ret ta mente
anche dal Comune di Piom bi no che di Asiu è il mag giore azion ista, vengano ven dute, poten do così
dei pri vati diventare pro pri etari del la mag gio ran za delle azioni di RiMa te ria che gestisce lo smal ti ‐
men to dei rifiu ti spe ciali a Ischia di Cro ciano nel Comune di Piom bi no?”.
27 set tem bre 2018: viene sot to scrit to l’atto di ces sione del 30% delle azioni a Unire cu peri srl
preve den do però alcune clau sole riso lu tive che sta bilis cono che Unire cu peri potrà recedere dal con ‐
trat to di acquis to delle azioni qualo ra entro il 31 dicem bre 2018 non si ver i fichi no i seguen ti fat ‐
ti, che effet ti va mente non si sono ver i fi cati:
i. accettazione da parte del la Regione Toscana del la poliz za fideius so ria inte gra ti va pre scrit ta
dall’AIA, che sarà stip u la ta da parte di RIMa te ria;
ii. erogazione del finanzi a men to di euro 2.500.000 da parte di MPS Cap i tal Ser vice a favore di RI‐
Ma te ria;
iii. accettazione o assen za di diniego, da parte del la Regione Toscana, alla ridefinizione del la tem p ‐
is ti ca di ese cuzione delle opere di adegua men to alle pre scrizioni dell’AIA;
iv. le autor iz zazioni rel a tive alla dis car i ca Ex Luc chi ni siano state rego lar mente rein tes tate a RIMa ‐
te ria.
Tale dirit to di reces so potrà essere eserci ta to entro il 31 dicem bre 2019 in buona fede e il dirit to
stes so, in assen za di gravi pregiudizi, ove non già eserci ta to, non potrà essere più eserci ta to da
Unire cu peri suc ces si va mente all’esatto avvera men to di tut ti gli even ti dedot ti nelle pre dette Con ‐
dizioni Riso lu tive.
27 set tem bre 2018: RIMa te ria invia una let tera di invi to alla soci età Navar ra a pre sentare offer ‐
ta per l’acquisto del la quo ta pari al 30% delle azioni di RIMa te ria posse dute da Asiu in liq uidazio‐
ne sta bilen do che l’offerta sarà aper ta il 15 otto bre 2018; il 10 gen naio 2019 è la data finale entro
la quale addi venire alla stip u la del con trat to di ces sione del la quo ta azionar ia.
22 otto bre 2018: il Pres i dente del Seg gio di Gara nom i na to dal con siglio di ammin is trazione di
RIMa te ria, dichiara la soci età Navar ra provvi so ri a mente aggiu di cataria del sec on do lot to di azioni
detenute da Asiu in RIMa te ria.
23 otto bre 2018: RIMa te ria comu ni ca a Navar ra l’aggiudicazione provvi so ria inter venu ta ad ope‐
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Il sin da co di Piom bi no Mas si mo Giu liani
ed il pres i dente del con siglio comu nale

Ange lo Trot ta

ra del Seg gio di gara.
Questo pas sag gio non è chiaris si mo per ché ai sen si del Codice degli appalti quel la del Seg gio di
Gara non può essere una aggiu di cazione provvi so ria ma una pro pos ta di aggiu di cazione che deve
essere ver i fi ca ta dal la stazione appal tante, cioè da RIMa te ria che poi even tual mente provved erà al‐
l’aggiudicazione. Ed effet ti va mente dal la let tura del lo stes so parere del lo stu dio legale si capisce che
il 26 novem bre 2018 RIMa te ria scrive a Navar ra ricor dan do il con tenu to del pro prio incar i co,
cioè di pre dis porre gli atti del la pro ce du ra final iz za ta all’individuazione dell’aggiudicatario provvi ‐
so rio,
il 3 dicem bre 2018 il liq uida tore di Asiu nel la sedu ta dell’assemblea ordi nar ia dei soci, cioè dei
Comu ni, dà manda to a RIMa te ria di pro cedere con la ver i fi ca dei req ui si ti dichiarati da Navar ra,
il 5 dicem bre 2018 RIMa te ria chiede a Navar ra di pro durre la doc u men tazione nec es saria a com ‐
pro vare la sus sis ten za dei req ui si ti richi esti e dichiarati in sede di man i fes tazione inter esse.

Comunque, che si trat ti di aggiu di cazione provvi so ‐
ria o di pro pos ta di aggiu di cazione, il sin da co e la
mag gio ran za (grup po Par ti to Demo c ra ti co), nel cor ‐
so del la riu nione del Con siglio Comu nale dell’11
gen naio 2019; han no sposato la tesi sec on do la
quale l’aggiudicazione provvi so ria è avvenu ta il 22
otto bre 2018 e che “per tan to, ad aggiu di cazione
provvi so ria avvenu ta, la soprad det ta “lib ertà” di
RIMa te ria di non dare segui to agli adem pi men ti
nec es sari per il per fezion a men to dell’aggiudicazione
non può essere ritenu ta esente dal serio ris chio di
gravi respon s abil ità con trat tuali e pre con trat tuali,
che nei con fron ti di essa pos sa far valere l’aggiudi‐
cataria Navar ra s.p.a.”.

Il che smen tisce ciò che invece è sta to sostenu to durante le riu nioni del la Com mis sione chia ma ta ad
esprimere il pro prio parere sul la richi es ta di ref er en dum con sul ti vo sul la ven di ta delle azioni di RI‐
Ma te ria.
10 otto bre 2018, 29 otto bre 2018, 12 novem bre 2018: si ten gono riu nioni del la Com mis sione
comu nale chia ma ta a decidere sull’ammissibilità del que si to ref er en dario.
14 novem bre 2018 e 16 novem bre 2018: la Com mis sione si pro nun cia per l’inammissibilità del
que si to ref er en dario.
29 novem bre 2018: il Con siglio Comu nale di Piom bi no fa pro prio il parere del la Com mis sione e
con fer ma la non ammis si bil ità del ref er en dum. La pro pos ta ref er en daria, si dice nel la moti vazione,
inter viene in un proces so che è ormai giun to a con clu sione per la ces sione del pri mo lot to, in cui le
azioni sono già pas sate in mano pri va ta, e che si tro va in fase di per fezion a men to per il sec on do lot ‐
to, doven do l’assemblea di Asiu esprimer si sull’aggiudicazione provvi so ria alla soci età Navar ra per
poi pro cedere, even tual mente, alla sot to scrizione del con trat to di ces sione del pac chet to azionario.
E si prende in serio esame “la pos si bil ità del Comune di Piom bi no, di deter minare, con una nuo va
deci sione del Con siglio Comu nale, la revo ca del la autor iz zazione alla ces sione del sec on do lot to del
30% di azioni… e se tale deci sione abbia la forza da sola di bloc care il proces so in atto”. La con clu ‐
sione che tira la Com mis sione, e cioè che il Comune non può, per cui ci tro verem mo in una mate ria
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NON di esclu si va com pe ten za locale per la quale il ref er en dum con sul ti vo non è ammes so, non ha
niente a che vedere col fat to che l’aggiudicazione provvi so ria sia già avvenu ta il 22 otto bre 2018
così come si può leg gere nel parere del lo stu dio legale. Anzi, di aggiu di cazione provvi so ria nel la
Com mis sione si era par la to dicen do che “in data 26 otto bre 2018 il Con siglio di Ammin is trazione
di RIMa te ria delib era di pro porre alla pro pria assem blea che a sua vol ta lo pro por rà a quel la di
Asiu, l’aggiudicazione provvi so ria del lot to del 30% di azioni di RIMa te ria a Navar ra spa”.
Lo stes so 29 novem bre 2018 il Con siglio Comu nale di Piom bi no appro va un ordine del giorno nel
quale, dato
“che non risul tano evi den ti ragioni di urgen za del la ces sione ai pri vati del sec on do lot to di azioni”
e
“che per tan to appare oppor tuno e rispet toso degli inter es si col let tivi del la popo lazione Piom bi nese
non impedire con atti non urgen ti le inizia tive giudiziarie che even tual mente vor ran no intrapren ‐
dere i cit ta di ni del Comi ta to pro mo tore del ref er en dum”,
impeg na
“il sin da co a porre in essere le attiv ità nec es sarie a sospendere la pro ce du ra di aggiu di cazione del 2°
lot to del 30% di azioni di Rima te ria a sogget ti pri vati almeno per 60 giorni”.
Ricor diamo, come scrit to sopra,  che invece
il 3 dicem bre 2018 il liq uida tore di Asiu nel la sedu ta dell’assemblea ordi nar ia dei soci, cioè dei
Comu ni, dà manda to a RIMa te ria di pro cedere con la ver i fi ca dei req ui si ti dichiarati da Navar ra,
il 5 dicem bre 2018 RIMa te ria chiede a Navar ra di pro durre la doc u men tazione nec es saria a com ‐
pro vare la sus sis ten za dei req ui si ti richi esti e dichiarati in sede di man i fes tazione inter esse.
Il 29 dicem bre 2018 il Comi ta to pro mo tore del ref er en dum e il Comi ta to di Salute Pub bli ca
Piom bi no-Val di Cor nia pre sen tano il Tri bunale di Livorno  un ricor so per l’annullamento del la de‐
ci sione del Con siglio Comu nale di Piom bi no di riget to del que si to a suo tem po pre sen ta to per far
esprimere in maniera con sul ti va la popo lazione sul la ven di ta delle azioni di RIMa te ria posse dute da
Asiu. Evi den te mente nes suno l’aveva infor mati che il 22 otto bre 2018 il Pres i dente del Seg gio di
Gara, nom i na to dal con siglio di ammin is trazione di RIMa te ria, ave va dichiara to la soci età Navar ra
provvi so ri a mente aggiu di cataria del sec on do lot to di azioni detenute da Asiu in RIMa te ria e che
il 23 otto bre 2018 RIMa te ria ave va comu ni ca to a Navar ra l’aggiudicazione provvi so ria inter venu ‐
ta ad opera del Seg gio di gara.
Come si vede è una sto ria intri ca ta, resa ancor più intri ca ta dal fat to che né Asiu né RIMa te ria pur
aven do delle pagine web ded i cate alla Ammin is trazione Traspar ente ded i cano una riga a ques ta ed
a tante altre prob lem atiche (non sono cer to le assem blee men sili che pos sono sos ti tuire una infor ‐
mazione adegua ta e doc u men ta ta), ma soprat tut to dal fat to che siamo in pre sen za di con trad dizio‐
ni tra tesi sostenute nel cor so del tem po dagli stes si sogget ti isti tuzion ali.
L’impressione, e qual cosa di più di una impres sione, è che si cer ca di sfug gire alle respon s abil ità po‐
litiche trin ceran dosi dietro pareri e pas sag gi tec ni ci che poi, essendo diver si nel cor so del tem po,
non fan no nem meno da min i male par aven to.

Ti potrebbero interessare:

Asiu: se non vende le azioni non
paga i debiti

Ceduto il 30% delle azioni di RI‐
Materia a Navarra

Il Comune di Piombino si schiera
con Navarra

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2019/01/odg-sospensione-vendita-rimateria.pdf
https://www.stileliberonews.org/asiu-se-non-vende-le-azioni-non-paga-i-debiti/
https://www.stileliberonews.org/ceduto-il-30-delle-azioni-di-rimateria-a-navarra/
https://www.stileliberonews.org/il-comune-di-piombino-si-schiera-con-navarra/


08/12/19, 12:44Ecco s'avanza un' aggiudicazione provvisoria - Stile libero

Pagina 5 di 5https://www.stileliberonews.org/ecco-savanza-unaggiudicazione-provvisoria/

© 2019 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

16 Agosto 2018
In "Sotto la lente"

5 Marzo 2019
In "È accaduto"

15 Febbraio 2019
In "È accaduto"

https://www.stileliberonews.org/


08/12/19, 12:45Mutando l’ordine dei comunicati il risultato cambia - Stile libero

Pagina 1 di 3https://www.stileliberonews.org/mutando-lordine-dei-comunicati-il-risultato-cambia/

Mutando l’ordine dei comunicati il risultato
cambia

•

PIOMBINO 14 gen naio 2019 — Fra luglio e otto bre 2018 sono sta ti inviati dal Comi ta to di Salu‐
te Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia tre esposti al Min istro dell’Ambiente per seg nalare l’intenzione
del la SpA RIMa te ria di creare una nuo va grande dis car i ca per rifiu ti spe ciali all’interno del SIN di
Piom bi no da bonifi care ed in una posizione che rite ni amo inac cetta bile per le leg gi vigen ti.
Il Comi ta to ha rice vu to il 10 dicem bre 2018 la rispos ta del Min istro: “non sus siste una incom ‐
pat i bil ità asso lu ta alla real iz zazione dell’ampliamento del la dis car i ca in area SIN, fer mo restando
che:
1) l’intervento di mes sa in sicurez za per ma nente dell’area è pro pe deu ti co e fun zionale a qual si asi
attiv ità di riu so dell’area stes sa;
2) la fat tibil ità tec ni ca dell’ampliamento del la dis car i ca in ques tione da real iz zarsi a valle di un in‐
ter ven to di mes sa in sicurez za per ma nente, è ogget to di pro ced i men to di VIA e AIA di com pe ten za
del la Regione Toscana”.
Cioè: pri ma la met tete in sicurez za, poi si può decidere cosa far ci. Forse anche una dis car i ca, ed è
com pe ten za del la Regione sta bilir lo attra ver so un pro ced i men to di VIA e di AIA, comunque tale
deci sione può essere pre sa solo“a valle di un inter ven to di mes sa in sicurez za permanente”,cioè
dopo la bonifi ca dell’area, non pri ma.
Il Comi ta to ha val u ta to pos i ti va mente ques ta rispos ta, che pone come con dizione essen ziale per
val utare “la fat tibil ità tec ni ca” di qual si asi richi es ta di nuo vo uti liz zo dell’area la prece dente mes sa
in sicurez za per ma nente del la stes sa. Il Comi ta to ha quin di rispos to al Min istro, innanz i tut to per
ringraziar lo e in sec on do luo go per invi tar lo, in base alla sua stes sa pun tu al iz zazione, a fare pre sen‐
te alla Regione Toscana che la VIA (autor iz zazione per la costruzione del la nuo va dis car i ca) può es‐
sere anal iz za ta e rilas ci a ta solo dopo la cer ti fi cazione dell’avvenuta mes sa in sicurez za, non ora.
Nel la nos tra rispos ta abbi amo chiar i to molti pun ti che a nos tro avvi so le comu ni cazioni invi ate al
Min is tero dal Comune di Piom bi no non ave vano sot to lin eato:

vogliono costruire una nuova discarica, non si tratta di ampliare la vecchia ex-ASIU;

vogliono farlo in un’area confinante col quartiere di Colmata, vicino al mare, vicino all’Oasi WWF, ecc.

In ques ta sec on da let tera abbi amo anche chiesto al
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In ques ta sec on da let tera abbi amo anche chiesto al
Min istro di costrin gere il Comune di Piom bi no a cam ‐
biare la des ti nazione urban is ti ca dell’area LI53, dove
vogliono costru ire la nuo va dis car i ca, per ché era ed
oggi con tin ua ad essere, sec on do le leg gi vigen ti ed il
buon sen so, una zona non adat ta a dis car i ca. A queste
ed altre richi este aspet ti amo fiduciosi la rispos ta del
Min istro. Rispos ta che non è anco ra sta ta data.
La nos tra sec on da let tera è sta ta invi a ta al Min istro
via pec il 6 gen naio 2019 e per conoscen za a tut ta

una serie di enti pub bli ci in vario modo coin volti nel pro ced i men to, tra cui il Comune e la Regione
Toscana.
Era inten zione del Comi ta to darne comu ni cazione alla stam pa locale nel giro di pochi giorni; siamo
rimasti per tan to molto sor pre si quan do, la mat ti na dell’ 8 gen naio 2018, abbi amo vis to ques ta
stes sa let tera pub bli ca ta in pri ma pag i na sul Tir reno (e solo sul Tir reno). A quel pun to ci è sem ‐
bra to cor ret to e oppor tuno inviare il comu ni ca to sul la let tera anche agli altri gior nali. Non abbi amo
capi to lì per lì cosa fos se suc ces so, ma il 12 gen naio 2018 ci siamo resi con to che era sta to com‐
mes so un grave errore di comu ni cazione: lo stes so Tir reno ha infat ti pub bli ca to la rispos ta del Min ‐
istro del 10 dicem bre 2018 come se fos se la rispos ta alla nos tra let tera pub bli ca ta l’8 gen naio
2018, oltre tut to sot toti tolan do l’articolo con “Il min is tero dell’Ambiente boc cia i tre esposti del
Comi ta to salute pub bli ca che con tes ta vano la real iz zazione dell’impianto in un Sito di inter esse na‐
zionale”.
Boc cia? Chi? Dove? Decon tes tu al iz zan do l’affermazione del Min istro, han no cer ca to di far gli dire
quel lo che non ha asso lu ta mente det to.
Pub bli care queste let tere in ordine inver so ha“suggerito”al let tore più super fi ciale una pre sa di po‐
sizione decisa del Min istro a favore dell’ampliamento del la dis car i ca. Vogliamo credere che questo
sia avvenu to per errore e spe ri amo che il Tir reno pub blichi ques ta nos tra let tera inte gral mente per
rime di are.
Purtrop po la vicen da RIMa te ria è piena di episo di incom pren si bili.
La SpA RIMa te ria ed il Comune di Piom bi no han no pre sen ta to sin dall’inizio la vicen da in modo
del tut to fuor viante, cer can do di camuf fare la realtà in ogni modo. Ad esem pio: nel 2016, per otte‐
nere la VIA che autor iz za va l’ampliamento del la dis car i ca fino a trasfor mar la in un pic co lo monte
alto 35 metri, han no dichiara to in un doc u men to scrit to alla Regione Toscana che era no in fun zione
34 pozzi di aspi razione del bio gas e due motori che lo bru ci a vano per trasfor mar lo in ener gia elet ‐
tri ca. In realtà non era atti vo neanche un ter zo dei pozzi dichiarati. E i motori non sono in fun zio‐
ne neanche oggi. Han no anche dichiara to, sen za mai dimostrar lo, che la nuo va dis car i ca serve alla
Val di Cor nia, men tre l’unico scopo perse gui to è quel lo di rip i anare il deb ito mil ionario del la prece ‐
dente ges tione ASIU; per fare questo i pri vati devono oggi met ter ci i sol di, in cam bio potran no co‐
stru ire una nuo va enorme dis car i ca con cui fare in segui to enor mi prof itti.
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Dopo questi indis pens abili chiari men ti non pos si amo
esimer ci dal dare un pri mo giudizio sull’ultimo ver gog ‐
noso Con siglio Comu nale dove è sta to pos si bile appu ‐
rare due cose.
La pri ma: al di là delle parole e delle promesse, non si
è volu to dare segui to al pre ciso impeg no pre so pri ma
dai sin daci soci del la SpA RIMa te ria, poi dal lo stes so
Con siglio Comu nale di Piom bi no per ché fos sero ese gui ‐
ti dei caro tag gi atti a sco prire se qualche rifi u to peri ‐
coloso è fini to in dis car i ca (abbi amo spie ga to in altre

occa sioni i motivi che lo fan no sup porre).
La sec on da: men tre affer ma vano di con ced er ci 60 giorni di tem po per fare ricor so al giu dice con tro
la boc ciatu ra del ref er en dum, in realtà il 22 otto bre 2018 ave vano già ven du to le azioni alla SpA
Navar ra. Lo han no fat to 12 giorni dopo la pri ma riu nione delle Com mis sioni ref er en darie, men tre
queste era no anco ra al lavoro per sta bilire se accettare i que si ti ref er en dari pre sen tati a nome di
3000 cit ta di ni.
Di fat to ave vano già deciso tut to, ave vano già sta bil i to che in un modo o nell’altro la com mis sione
avrebbe dichiara to inam mis si bile il ref er en dum e che il Con siglio Comu nale avrebbe con fer ma to
quel la deci sione.
Ci han no pre so in giro, affer man do il fal so, forse pen san do che non avrem mo fat to ricor so.
Noi siamo invece con vin ti di avere mille volte ragione e andremo avan ti con tut ti i mezzi legali a
nos tra dis po sizione. Siamo curiosi di vedere cosa si inven ter an no se il 24 gen naio il giu dice accette‐
rà il ricor so.

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

PIOMBINO 14 gen naio 2019 — La ques tione del la dis car i ca e di RIMa te ria sono sta ti al cen tro del ‐
la dis cus sione del la sedu ta con sil iare di ven erdì 11 gen naio.
Nel cor so del pomerig gio sono sta ti dis cus si infat ti le mozioni e gli ordi ni del giorno pre sen tati su
questi argo men ti.
L’unico doc u men to approva to è sta to l’ordine del giorno pre sen ta to da Daniele Mas sar ri di Spir i ‐
to Libero, pas sato, con un emen da men to pro pos to dal PD, con i voti favorevoli di Movi men to 5
Stelle, PD, Rifon dazione comu nista, Sin is tra per Piom bi no Spir i to Libero e l’astensione di Ascol ta
Piom bi no e Fer rari sin da co Forza Italia.
L’ordine del giorno, vis to il per sis tere del cat ti vo odore prove niente dal la dis car i ca, impeg na la IV
Com mis sione dipar ti men tale, com pe tente in mate ria ambi en tale e pre siedu ta dal la con sigliera del
PD Bruna Geri, a effet tuare set ti manal mente e per i prossi mi tre mesi vis ite pres so la dis car i ca,
da con cor dare con la soci età RIMa te ria e con inser i men to di un rap p re sen tante del Comi ta to di Sa‐
lute Pub bli ca.
A breve per tan to ver rà con corda to un cal en dario per effet tuare i sopral lu oghi ai quali potran no
parte ci pare gli 11 com po nen ti del la IV Com mis sione  e un rap p re sen tante del Comi ta to del quale
dovrà essere comu ni ca to il nom i na ti vo.
L’obiettivo è quel lo di ver i fi care l’attuazione delle mis ure di mes sa in sicurez za e mit igazione delle
male odor anze come da crono pro gram ma del la soci età stes sa, rifer en done pun tual mente i risul tati ai
cit ta di ni con relazione con seguen ti alle vis ite e nei con sigli comu nali suc ces sivi
Per quan to riguar da la ques tione dei caro tag gio invece nel cor so del con siglio è sta to dis cus sa l’in‐
terrogazione pre sen ta ta dal con sigliere Francesco Fer rari con la quale si chiede va un aggior na ‐
men to sull’effettuazione dei caro tag gi richi esti dal Comi ta to di salute pub bli ca   dall’epoca del se‐
que stro del la dis car i ca da parte del la Procu ra del la Repub bli ca. All’interrogazione ha rispos to il
vicesin da co Ilvio Cam beri ni il quale ha ricorda to come tale richi es ta sia sta ta veico la ta imme di ‐
ata mente dall’amministrazione comu nale alla Mag i s tratu ra e al Noe dei Cara binieri per le val u ta‐
zioni e l’eventuale autor iz zazione all’esecuzione degli inter ven ti di caro tag gi dal momen to che le
indagi ni che por tarono al seque stro del sito non sono anco ra con cluse.
“Non aven do rice vu to rispos ta né dal la Mag i s tratu ra né dal Noe – ha spie ga to Cam beri ni — un
ulte ri ore ten ta ti vo sarà quel lo di chiedere appun ta men to al mag is tra to per  ver i fi care diret ta mente
la pos si bil ità o meno di pro cedere in tal sen so”.
Intan to il Comune ha comunque pro ce du to alla  cos ti tuzione di un grup po di lavoro com pos to da
tec ni ci del Servizio Ambi ente, del la ASL e dell’ARPAT, al quale è sta to invi ta to anche un rap p re sen ‐
tante del Comi ta to di Salute Pub bli ca, per la ver i fi ca delle cause di emis sione di male odor anze e
l’individuazione di even tu ali site mi di mit igazione, anche attra ver so l’adozione di adeguate pratiche
oper a tive da porre in essere da adesso fino alla chiusura dell’impianto.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Un fatto compiuto e così addio referendum
•

PIOMBINO 14 gen naio 2019 — Ci risi amo!!! Emerge dal Con siglio Comu nale di ven erdì l’ennesima
grave offe sa ai cit ta di ni, in questo speci fi co caso a quel li che si sono impeg nati e auto tas sati per
rac cogliere le firme per il ref er en dum pri ma e per opporre ricor so dopo.
Nel sud det to Con siglio Comu nale è sta to pre sen ta to un doc u men to il cui con tenu to, a pre scindere
da qualunque esi to ammin is tra ti vo e demo c ra ti co sca turisse sul tema ces sione del sec on do pac chet ‐
to di quote di RIMa te ria, impedi rebbe di pot er tornare indi etro.
Ma andi amo per ordine…
Durante la dis cus sione del la mozione vol ta ad esten dere la sospen sione del la ces sione del sec on do
pac chet to di quote fino almeno al pro nun ci a men to dell’esito del ricor so, pro mosso dal Comi ta to di
Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia per il man ca to accogli men to dei que si ti ref er en dari, la cui
udien za è fis sa ta per il prossi mo 24 gen naio, è sta to prodot to dal la mag gio ran za un doc u men to, un
parere legale “pro ver i tate”, data to 17 dicem bre, da cui emerge che una vol ta fat ta l’assegnazione
provvi so ria del pac chet to azionario a Navar ra Spa, si arri va obbli ga to ri a mente al per fezion a men to
defin i ti vo, attra ver so adem pi men ti buro crati ci che impeg nano RIMa te ria alla ces sione defin i ti va.
E soprat tut to emerge che tale asseg nazione provvi so ria è sta ta fat ta nel peri o do tem po rale che pas ‐
sa fra la richi es ta di ref er en dum (19 set tem bre depos i to dei que si ti ref er en dari) e il pro nun ci a men to
delle com mis sioni “tec niche” cir ca l’impossibilità del que si to (14 novem bre, e rel a ti va pre sa d’atto
in Con siglio Comu nale il 29 novem bre).
Si è cre ato, nel la provvi sori età, un “fat to com pi u to” per evitare ripen sa men ti?

Movi men to 5 Stelle Piom bi no
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Clau dia Car nesec chi

VERSIONI, INTERPRETAZIONI E AZIONI DIVERSE IN TEMPI DIVERSI

Sospesa procedura vendita a Navarra? Sì, no,
non so

•

PIOMBINO 17 gen naio 2019 – O non si par lano o non ren dono pub bliche le infor mazioni. Sono
l’Asiu (liq uida tore Bar bara Del Sep pia), RIMa te ria (pres i dente Clau dia Car nesec chi) e il Co‐
mune di Piom bi no (sin da co Mas si mo Giu liani). Sì per ché met ten do in ordine crono logi co deci sio‐
ni, dichiarazioni, comu ni cati recen ti riguardan ti la ven di ta del sec on do 30% di azioni di RIMa te ria
posse dute da Asiu è facile ver i fi care che pro prio non si incas tra no.
Abbi amo già trat ta to in due prece den ti arti coli l’aspetto del rap por ti tra quelle deci sioni e il lavoro
com pi u to in com mis sione per l’ammissione del que si to pro pos to a base di un ref er en dum sul la ven ‐
di ta di quelle azioni e del la pos si bil ità che un Pres i dente di Seg gio di Gara pos sa dichiarare una
soci età provvi so ri a mente aggiu di cataria del sec on do lot to di azioni detenute da Asiu in RIMa te ria.
(Pri ma l’aggiudicazione a Navar ra non c’era e ora c’è, Ecco s’avanza un’ aggiu di cazione provvi so ‐
ria) e le per p lessità politiche e tec niche che pos sono gener ar si. Non ci tor ni amo.
Emerge invece un altro aspet to altret tan to politi ca mente ril e vante.
Il pun to cioè che in tem pi diver si si sono date ver sioni ed inter pre tazioni diverse di ciò che veni va
fat to o di ciò che pote va essere fat to, con trad dit to rie le une con le altre.
Met ti amo in fila le cose.
27 set tem bre 2018: RIMa te ria invia una let tera di invi to alla soci età Navar ra a pre sentare un’of‐
ferta per l’acquisto del la quo ta pari al 30% delle azioni di RIMa te ria posse dute da Asiu in liq uida‐
zione sta bilen do che l’offerta sarà aper ta il 15 otto bre 2018; il 10 gen naio 2019 è la data finale
entro la quale addi venire alla stip u la del con trat to di ces sione del la quo ta azionar ia;

22 otto bre 2018: il Pres i dente del Seg gio di Gara,
nom i na to dal con siglio di ammin is trazione di RIMa ‐
te ria, dichiara la soci età Navar ra provvi so ri a mente
aggiu di cataria del sec on do lot to di azioni detenute
da Asiu in RIMa te ria.
23 otto bre 2018: RIMa te ria comu ni ca a Navar ra
l’aggiudicazione provvi so ria inter venu ta ad opera
del Seg gio di gara.
Questo pas sag gio non è chiaris si mo per ché ai sen si
del Codice degli appalti quel la del Seg gio di Gara
non può essere un’aggiudicazione provvi so ria ma
una pro pos ta di aggiu di cazione che deve essere ver i ‐
fi ca ta dal la stazione appal tante, cioè da RIMa te ria
che poi even tual mente provved erà all’aggiudicazio‐

ne.
Comunque andi amo avan ti.
26 novem bre 2018: RIMa te ria scrive a Navar ra ricor dan do il con tenu to del pro prio incar i co, cioè
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Bar bara Del Sep pia

di pre dis porre gli atti del la pro ce du ra final iz za ta all’individuazione dell’aggiudicatario provvi so rio.
29 novem bre 2018: il Con siglio Comu nale di Piom bi no appro va un ordine del giorno nel quale
impeg na il sin da co a porre in essere le attiv ità nec es sarie a sospendere la pro ce du ra di aggiu di ‐
cazione del 2° lot to del 30% di azioni di Rima te ria a sogget ti pri vati almeno per 60 giorni.
Il sin da co avrà pure pos to in essere le attiv ità nec es sarie a sospendere la pro ce du ra ma la pro ce du ‐
ra evi den te mente non è sta ta sospe sa per ché pros eguen do la ricostruzione emer gono alcune incrina ‐
ture.

3 dicem bre 2018: il liq uida tore di Asiu nel la sedu ‐
ta dell’assemblea ordi nar ia dei soci, cioè dei Comu ‐
ni, dà manda to a RIMa te ria di pro cedere con la
ver i fi ca dei req ui si ti dichiarati da Navar ra.
4 dicem bre 2018: un comu ni ca to di RIMa te ria
infor ma che il 3 dicem bre 2018 nell’assemblea di
Asiu “l’assemblea di Asiu ha pre so atto del la cor ret ‐
tez za del la pro ce du ra di gara per la ces sione del sec ‐
on do lot to (30%) delle azioni, svoltasi nel rispet to
delle delib er azioni dei con sigli comu nali a par tire
dal 2016 e rib a dite anche nel cor so degli anni, dalle
assem blee Asiu. È sta to con corda to all’unanimità,
su pro pos ta del sin da co di Piom bi no, di avviare una
fase di appro fondi men to sulle ques tioni indi cate an‐
che dal recente con siglio comu nale piom bi nese. Nel‐
le prossime set ti mane un grup po di lavoro indi vid u ‐
a to dall’assemblea, provved erà a richiedere appro ‐
fondi men ti tec ni ci e giuridi ci sulle pro ce dure di as‐
seg nazione e di liq uidazione dell’Asiu”.

5 dicem bre 2018: RIMa te ria chiede a Navar ra di pro durre la doc u men tazione nec es saria a com ‐
pro vare la sus sis ten za dei req ui si ti richi esti e dichiarati in sede di man i fes tazione inter esse.
17 dicem bre 2018: uno stu dio legale fir ma per Clau dia Car nesec chi, pres i dente di RIMa te ria, un
parere in cui sostanzial mente si dice che stante il pun to a cui la pro ce du ra di ven di ta è arriva ta, e
in par ti co lare per il moti vo che il Pres i dente del Seg gio di Gara, nom i na to dal con siglio di ammin is ‐
trazione di RIMa te ria, ha dichiara to il 22 otto bre 2018 la soci età Navar ra provvi so ri a mente ag‐
giu di cataria del sec on do lot to di azioni detenute da Asiu in RIMa te ria, se fos se fer ma ta la ven di ta
grave dan no ricadrebbe su RIMa te ria stes sa ed in con seguen za sui pro pri etari di Asiu. Questo pare‐
re è reso pub bli co solo nel cor so del Con siglio Comu nale di Piom bi no dell’11 gen naio 2019.
20 dicem bre 2018: un comu ni ca to stam pa del Comune di Piom bi no affer ma che rimane sospe sa
la ven di ta di azioni alla soci età Navar ra.
“Durante l’assemblea di Asiu con vo ca ta per ques ta mat ti na, giovedì 20 dicem bre, si dice nel comu ‐
ni ca to, il sin da co Mas si mo Giu liani e l’assessore al bilan cio Ilvio Cam beri ni han no espres so
l’impossibilità di pro cedere con la ven di ta del sec on do 30% di azioni alla soci età Navar ra, per ri‐
spettare la volon tà del con siglio comu nale del 29 novem bre scor so, durante il quale fu approva to un
ordine del giorno che prevede va di sospendere la pro ce du ra di ven di ta per almeno 60 giorni. Nel
frat tem po Rima te ria, su pro pos ta del sin da co di Piom bi no, ha avvi a to una fase di appro fondi men to
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Ilvio Cam beri ni

sulle ques tioni indi cate anche dal recente con siglio
comu nale piom bi nese per val utare le pro ce dure di
asseg nazione e di liq uidazione di Asiu. L’obiettivo è
quel lo di esplo rare anco ra le pos si bil ità di evitare il
com ple ta men to del la pri va tiz zazione e allo stes so
tem po di assi cu rare solid ità a Rima te ria, che ha
bisog no di con trarre mutui per perseguire il pro prio
piano indus tri ale”.
Ma in realtà l’approfondimento era già sta to fat to
tant’è che l’11 gen naio 2019, durante la riu nione
del Con siglio Comu nale di Piom bi no, all’ultimo

momen to, è sta to tira to fuori il parere, data to 17 dicem bre 2018, a suo tem po invi a to a Clau dia
Car nesec chi.
Le ipote si sono

o che il presidente

o che il presidente e il liquidatore di Asiu

o che il presidente, il liquidatore e il sindaco

han no tenu to nel cas set to quel parere col quale si gius ti fi ca oggi l’impossibilità di fer mare la ven di ‐
ta del la azioni di RIMa te ria a Navar ra.
Ed anche rispet to alla sospen sione del la pro ce du ra di aggiu di cazione del 2° lot to del 30% di azioni
di RIMa te ria a sogget ti pri vati almeno per 60 giorni, impeg no al quale il Con siglio Comu nale ha
chiam a to il sin da co, pare pro prio che non sia avvenu ta.
In ogni ipote si una con dot ta nient’affatto lin eare.
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UN PARERE DEL 17 DICEMBRE FATTO CONOSCERE SOLO L'11 GENNAIO

La vendita a Navarra può essere ancora
fermata

Francesco Ferrari

PIOMBINO 18 gen naio 2019 — Nel cor so del la sedu ta con sil iare dell’11 gen naio, giun ti alla dis cus ‐
sione dell’ordine del giorno teso a sospendere la pro ce du ra di ven di ta del 30% delle azioni di RIMa ‐
te ria alla soci età Navar ra, è stra or di nar i a mente sbu ca to fuori dai banchi del la giun ta un parere di
uno stu dio legale di Pisa. In esso si affer ma che non pro cedere imme di ata mente alla ces sione delle
azioni a Navar ra com porterebbe il con cre to peri co lo di “gravi respon s abil ità”. Da qui la gius ti fi ca‐
zione del riget to del la richi es ta prove niente dalle oppo sizioni e, ancor più ril e vante, la fine delle
sper anze di un ref er en dum, nonos tante tra pochi giorni il Tri bunale Civile di Livorno sia chiam a to
a pro nun cia r si sul ricor so pre sen ta to il 29 dicem bre dal Comi ta to Salute Pub bli ca.
A las cia re increduli è la data del parere legale: il 17 dicem bre. Un tem p is mo tutt’altro che per fet to
quel lo con cui il parere salta fuori: le oppo sizioni, infat ti, ven gono a conoscen za di tale parere solo
l’11 gen naio, qualche min u to pri ma che il con siglio comu nale dis cu ta pro prio l’ulteriore sospen sione
del la ven di ta a Navar ra. In altre parole, qual cuno, tra il pres i dente di RIMa te ria, il liq uida tore di
Asiu ed il sin da co di Piom bi no, ha tenu to colpevol mente in un cas set to un parere rice vu to qua si un
mese pri ma.
Stante anche il tema trat ta to, la cir costan za com por ta una gravis si ma respon s abil ità polit i ca da
parte di almeno uno dei tre sogget ti. Il respon s abile di tale ritar do dovrà rispon derne con ciò che in
una soci età civile non ci sarebbe nep pure neces sità di chiedere: le dimis sioni.
Nel mer i to del la ques tione, poi, quel parere non può cer to essere con sid er a to oro cola to; i pareri esi‐
stono per ché il dirit to è suscettibile di inter pre tazioni. Ed a propos i to di inter pre tazioni, las cia assai
per p lessi la con clu sione a cui giunge il pro fes sion ista incar i ca to da RIMa te ria.
Tralas cian do il fat to che non ci risul ta che il pres i dente del seg gio di gara potesse aggiu di care
provvi so ri a mente le quote a Navar ra Spa, ad oggi la pro ce du ra non si è anco ra con clusa e, con trari ‐
a mente a quan to sostenu to nel sud det to parere, siamo con vin ti che l’aggiudicazione pos sa essere
moti vata mente sospe sa o addirit tura annul la ta dall’assemblea di Asiu (i Comu ni), sen za il ris chio
di penali sostanziose, come invece stru men tal mente prospet ta to. Ecco che se solo ci fos se la volon ‐
tà, la ven di ta potrebbe essere sospe sa sino a quan do il Tri bunale di Livorno non si pro nuncerà sul‐
l’ammissibilità del ref er en dum e, in caso affer ma ti vo, sino a quan do non si conoscerà la volon tà
espres sa dal la cit tà intera su di un tema fon da men tale per il nos tro futuro.
Gli ulti mi quindi ci anni di ges tione del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano sono sta ti dis as trosi; sareb‐
be d’ora in avan ti indis pens abile che l’amministrazione comu nale pren desse in esame l’idea di uti ‐
liz zare tut ti gli stru men ti a sua dis po sizione, com pre si quel li urban is ti ci, per impedire il rad doppio
dei volu mi di dis car i ca e ricon sid er are l’intera ques tione RIMa te ria.

(Foto di Pino Bertel li)
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Coerenza e trasparenza non abitano in
Comune

•

PIOMBINO 21 gen naio 2019 — Fac ciamo chiarez za: nel cor so del la ver gog nosa riu nione del con si‐
glio comu nale di Piom bi no dell’11 gen naio 2019 è sta to pos si bile appu rare due cose:

la prima, che al di là delle parole e delle promesse, non si è voluto dare seguito al preciso impegno preso prima dai
sindaci soci della SpA RIMateria, poi dallo stesso consiglio comunale di Piombino perché fossero eseguiti dei caro-
taggi atti a scoprire se qualche rifiuto pericoloso è finito in discarica (abbiamo spiegato in altre occasioni i motivi che
lo fanno supporre),

la seconda, che il comportamento dell’amministrazione comunale è stato tutto fuorché trasparente.

Nel con siglio comu nale di Piom bi no del 29 novem bre 2018 ci ave vano con ces so 60 giorni di tem po
pri ma di fir mare per la ces sione defin i ti va del sec on do lot to del 30% delle quote,  per con sen tir ci di
fare ricor so al giu dice con tro la boc ciatu ra del ref er en dum. Abbi amo quin di pre sen ta to ricor so in‐
nanzi al Tri bunale ordi nario di Livorno la cui pri ma udien za è fis sa ta il 24 gen naio alle ore 8,45.
Durante il con siglio comu nale dell’11 gen naio 2019 è sta to con seg na to alle forze di oppo sizione un
parere legale rilas ci a to da uno stu dio legale di Pisa che, alla pre cisa richi es ta del pres i dente di RI‐
Ma te ria, affer ma:

“pertanto ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, la sopraddetta libertà di RIMateria di non dare seguito agli adem-
pimenti necessari per il perfezionamento dell’aggiudicazione, non può essere ritenuta esente dal serio rischio di
gravi responsabilità contrattuali e precontrattuali”.

For ti di questo parere, la giun ta comu nale e il sin da co affer mano che ormai, giun ti a questo pun to,
non sia più pos si bile sospendere la ven di ta.
Ci teni amo a sot to lin eare che si trat ta, appun to, di un parere che un avvo ca to inter pel la to da una
delle par ti ha rilas ci a to pro prio al fine di cer care appigli giuridi ci che con sen tano alla sud det ta par‐
te di far pen dere la bilan cia nel la direzione che più gli con viene. Il nos tro ordi na men to fun ziona
così: il mestiere degli avvo cati è pro prio quel lo di trovare inter pre tazioni del dirit to che siano favo‐
revoli agli inter es si dei loro cli en ti e di moti vare, sul la base di quelle, le ragioni dei loro assis ti ti. Ma
sta al giu dice e solo al giu dice sta bilire quale delle due inter pre tazioni (di soli to opposte, o non ci
sarebbe moti vo di andare davan ti a un giu dice) è da inten der si come cor ret ta in quel lo speci fi co
caso.
Res ti amo dunque sbig ot ti ti di fronte a questo ennes i mo ten ta ti vo di forzatu ra da parte dell’ammi‐
nistrazione. A quan to ci risul ta, finché il con siglio di ammin is trazione di Asiu non provved erà alla
rat i fi ca del con trat to, la ven di ta non c’è.
La scelta di rat i fi care o meno il con trat to di ven di ta spet ta esclu si va mente all’assemblea dei soci
Asiu e tale volon tà non è in alcun modo lim i ta ta dagli atti fino ad oggi prodot ti, con trari a mente a
quan to sostiene il parere giuridi co prodot to da RIMa te ria.
Ad oggi le quote a Navar ra non sono state ven dute ed è tut to da dimostrare che, in caso di man ca ‐
ta ven di ta, essa potrà richia mare RiMa te ria a delle (e a quali?) respon s abil ità pre con trat tuali.
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Con fer mi amo per tan to le nos tre richi este:
1. i sindaci provvedano a mettere in atto tutte le azioni per effettuare i carotaggi,

2. si aspetti il giudizio del Tribunale sul referendum, l’unica proposta per garantire il rispetto della democrazia.

Per quan to riguar da il com por ta men to politi co, non c’è bisog no di com men ti: ognuno giu dichi da
sé.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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Sig. Prefetto faccia controllare la discarica
RIMateria

•

PIOMBINO 25 gen naio 2019 — Il Comi ta to di Salute Pub bli ca infor ma i cit ta di ni di aver scrit to
una let tera al Prefet to per chieder gli di inter venire e di con trol lare la con duzione e gli impianti di
dis car i ca di RIMa te ria, dal momen to che nel lo scor so mese di dicem bre le esalazioni odor ifere sono
diven tate insop porta bili e per cepi bili anche a diver si chilometri di dis tan za.
Il Prefet to è sta to infor ma to delle seg nalazioni fat te in quei giorni alle forze dell’ordine, in par ti co ‐
lare Polizia e Cara binieri, e degli acces si al Pron to Soc cor so effet tuati da alcu ni cit ta di ni che accu‐
sa vano malesseri prob a bil mente dovu ti alle sud dette esalazioni.
È sta ta anche richia ma ta la sua atten zione sul seque stro pre ven ti vo (a cui la dis car i ca è sta ta sot to ‐
pos ta nel mar zo del 2018 in quan to grave mente fuori nor ma rispet to a svariati para metri) e sul dis ‐
se que stro, avvenu to una vol ta sanate le più gravi inadem pien ze per per me t tere alla soci età RIMa te ‐
ria di portare a ter mine i lavori di mes sa a nor ma. Lavori che, a quan to pare, a qua si un anno di
dis tan za non sono anco ra ter mi nati visti i notevoli per sis ten ti dis a gi creati alla popo lazione.
È sta to ricorda to al Prefet to che la dis car i ca di Ischia di Cro ciano è ad oggi ogget to di indagine
nell’ambito del traf fi co illecito di rifiu ti peri colosi effet tua to dalle soci età Lonzi e RaRi di Livorno,
per la quale è sta to chiesto alla Procu ra di Livorno di effet tuare dei caro tag gi per sco prire cosa è
effet ti va mente fini to in dis car i ca. È sta to anche sot to lin eato che i sud det ti caro tag gi non sono anco ‐
ra sta ti né effet tuati né dis posti, nonos tante siano sta ti promes si vari mesi fa anche dal sin da co
Il Comi ta to di Salute Pub bli ca, in ques ta situ azione di grave incertez za ambi en tale, richiede in
nome di tut ti i cit ta di ni l’intervento del Prefet to per rista bilire una con dizione di sicurez za e vivi ‐
bil ità nelle loro case e nell’intero ter ri to rio.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Discarica: a breve sondaggi elettromagnetici
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 gen naio 2019 — In atte sa del pro nun ci a men to del giu dice, il sin da co Mas si mo
Giu liani inter viene sul ricor so del Comi ta to di Salute Pub bli ca rifer i to al sec on do que si to ref er en ‐
dario.
“Appren di amo del rin vio al Tri bunale di Livorno del la pri ma udien za sul ricor so del Comi ta to di
Salute Pub bli ca con tro la boc ciatu ra del la richi es ta di ref er en dum su Rima te ria – affer ma il sin da ‐
co — Un ricor so che il Comi ta to ha scel to di avviare solo nei con fron ti del sec on do que si to ref er en ‐
dario, quel lo rel a ti vo alla ven di ta delle quote azionar ie, e non per il pri mo che prevede va il pro nun ‐
ci a men to del la cit tad i nan za in mer i to alla real iz zazione di una nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali,
un tema che è sem pre sta to il nodo cen trale di tut ta la protes ta.
Le moti vazioni che han no indot to a fare ques ta scelta pos sono essere molte; quel lo che aus pichi amo
è che questo rap p re sen ti un seg nale di aper tu ra nei con fron ti dell’amministrazione comu nale e che
tut to questo pos sa aprire una nuo va fase di dial o go per lavo rare in maniera con giun ta per il bene
del ter ri to rio, nel rispet to dell’ambiente e delle sue speci ficità.
“Nel frat tem po – con tin ua il sin da co – sti amo met ten do in atto con trol li e mon i tor ag gi peri od i ci
che con sen ti ran no di val utare ogget ti va mente la situ azione ambi en tale. Abbi amo pro ce du to alla
cos ti tuzione di un grup po di lavoro com pos to da tec ni ci del Servizio Ambi ente, del la ASL e dell’AR‐

PAT, al quale sarà invi ta to anche un rap p re sen tante del Comi ta to di Salute Pub bli ca, per la ver i fi ‐
ca delle cause di emis sione di male odor anze e l’individuazione di even tu ali sis te mi di mit igazione,
anche attra ver so l’adozione di adeguate pratiche oper a tive da porre in essere da adesso fino alla
chiusura dell’impianto. Saran no messe in atto inoltre pratiche effi caci di con trol lo com mis sio n an do
un’analisi a rag gi X sul la dis car i ca, un sondag gio elet tro mag neti co che sos ti tuirà i caro tag gi servirà
per vedere se all’interno del cor po del la dis car i ca siano sta ti con fer i ti mate ri ali nocivi. Una meto‐
dolo gia accu ra ta con meno con troindi cazioni rispet to ai caro tag gi; questi ulti mi, infat ti potreb bero
ledere l’integrità delle strut ture di con teni men to e quin di potreb bero far aumentare il fenom e no
delle male odor anze, che è sta to ogget to di molte proteste.”.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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DOPO IL NO A RIFIUTI URBANI, IL SÌ A RIFIUTI PERICOLOSI E NON

Wecologistic? Avanti c’è posto per tutto
•

PIOMBINO 25 gen naio 2019 — Il 4 otto bre 2017 il sin da co di Piom bi no, a fronte del la disponi bil ità
del la soci età Wecol o gis tic, man i fes ta ta a Sei Toscana gestore dei rifiu ti urbani, di trattare la “tra‐
sferen za” cioè i rifiu ti urbani rac colti nel la Val di Cor nia pri ma di trasferir li nelle dis cariche del
gros se tano, scrisse una let tera molto decisa in cui sostanzial mente stop pa va l’iniziativa. “Pur con ‐
sapevoli dell’imminente ces sazione dell’impianto di trasferen za da parte del la soci età RIMa te ria —
scrive va il sin da co — i ritiene tut tavia che la scelta in ordine alla neces sità ed alla local iz zazione di
det to impianto deb ba essere pre ce du ta da una adegua ta anal isi delle pos si bili opzioni alter na tive”.
La local iz zazione era quel la dell’ex sta bil i men to Redi, vici no alla Dalmine, acquisi to da Wecol o gis ‐
tic.
Quel la local iz zazione pro prio non anda va bene al sin da co.
Lì, dove non anda va bene lo stoccag gio di rifiu ti urbani, sem bra vadano bene oggi “…attiv ità … ri‐
con ducibili ad oper azioni di smal ti men to rifiu ti medi ante il loro rag grup pa men to, ricon dizion a men ‐
to e depos i to … pro pe deu ti ca mente al loro invio ad altre oper azioni di smal ti men to, preve den do di
trattare rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi. Si prevede altresì di svol gere … attiv ità assim i l ‐
abili a quelle fun zion ali allo smal ti men to descritte nel prece dente capover so, ma per tipolo gie di
rifiu ti che siano des ti nati ad oper azioni di recu pero …, anche in questo caso fun zional mente alla
preparazione dei rifiu ti peri colosi e non peri colosi al loro invio pres so altri impianti e/o siti autor iz ‐
za ti”.
Lo dice lo stes so pre sen ta tore del la doman da di Autor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale (AIA) regio‐
nale, cioè la stes sa soci età Wecol o gis tic.
Il Comune di Piom bi no sta infat ti pre dispo nen do (l’ha già pre sen ta ta nel la quar ta com mis sione
con sil iare alla pre sen za atti va di un tec ni co del la stes sa Wecol o gis tic) una pro pos ta di mod i fi ca al
rego la men to urban is ti co (RU) per una piattafor ma logis ti ca per lo smal ti men to e/o recu pero di ri‐
fiu ti peri colosi e non a Ischia di Cro ciano amplian do di cir ca 4 ettari la zona denom i na ta F6 des ti ‐
na ta a aree e attrez za ture per la rac col ta e lo smal ti men to dei rifiu ti e attiv ità assim i late per pot er
per me t tere la real iz zazione di piattaforme logis tiche per lo smal ti men to e/o recu pero di rifiu ti pre ‐
cisan do che qualo ra l’intervento non sia sogget to a VIA il prog et to dovrà essere correda to da speci ‐
fi ca relazione ambi en tale con rifer i men to alla dis ci plina di cui all’art. 10 del RU.
È la zona evi den zi a ta in vio la nel la car tografia:
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In questo modo, così come si può vedere nel la car tografia sot tostante, viene ampli a ta e con tem po ‐
ranea mente mod i fi ca ta la nor ma ti va di quell’ampia zona ogget to oggi del prog et to RIMa te ria.

Già pri ma che il sin da co scrivesse sul la “trasferen za”, esat ta mente il 4 agos to 2017, Wecol o gis tic
ave va richiesto alla Regione Toscana l’avvio del pro ced i men to di ver i fi ca di assogget ta bil ità a Val u ‐
tazione di Impat to Ambi en tale per la real iz zazione, pro prio in quell’area, dell’impianto di smal ti ‐
men to e recu pero di rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi e la Regione Toscana ave va deciso il
24 gen naio 2018 di esclud er la sub or di nata mente al rispet to delle pre scrizioni e con l’indicazione del‐
le rac co man dazioni che pos sono essere lette nell’articolo pub bli ca to da Stile libero Idee dal la Val di
Cor nia il 24 gen naio 2018 “Rifiu ti peri colosi e non dove si prevede la siderur gia”.
Il Comune di Piom bi no ave va ril e va to la non coeren za del la pro pos ta sia con le pre vi sioni urban is ‐
tiche vigen ti che con quelle adot tate (la vari ante Afer pi) che san ci vano invece la vocazione pret ta ‐
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mente indus tri ale di quelle aree. Ma se l’era cava ta aggiun gen do che ”il suc ces si vo tito lo autor iz za ‐
ti vo (AIA che rias sorbe in questo caso l’autorizzazione ex art. 208 del Dlgs. n. 152/2006) dovrà cos ‐
ti tuire nec es sari a mente vari ante agli stru men ti urban is ti ci vigen ti, pre via con sul tazione e con fron to
con l’amministrazione comu nale”.
Wecol o gis tic ha pre sen ta to l’istanza  di avvio del pro ced i men to per il rilas cio dell’ AIA l’8 giug no
2018 ed a questo pun to prob a bil mente la Regione Toscana ha prete so, come è gius to, non tan to
“con sul tazione e con fron to con l’amministrazione comu nale” quan to piut tosto una val u tazione ur‐
ban is ti ca del Comune che non fos se il sem plice rin vio all’ AIA che fa vari ante auto mat i ca. Il Comu‐
ne allo ra ha dovu to scegliere se con fer mare o no le pre vi sioni del la vari ante Afer pi, ormai approva ta
defin i ti va mente, che des ti na quell’area a “Ambiti indus tri ali di espan sione per l’industria siderur gi ‐
ca”.
Poco impor ta che sia avvi a to il pro ced i men to che porterà ad un nuo vo Piano strut turale, poco im‐
por ta che siamo di nuo vo di fronte ad una vari ante pun tuale, poco impor ta il dibat ti to che inter es ‐
sa davvero gran parte del la popo lazione pro prio sul peso che il trat ta men to dei rifiu ti pre vis to nel
ter ri to rio del Comune può avere in neg a ti vo su altre des ti nazioni eco nomiche che su cui lo ste so Co‐
mune dice di vol er puntare (tur is mo e annes si e con nes si).
La vari ante si fa, ha deciso il Comune.
Un’ultima con sid er azione.
La nor ma ti va del lo stru men to urban is ti co che viene mod i fi ca ta per per me t tere il prog et to Wecol o ‐
gis tic davvero non eccelle per chiarez za e mag a ri ques ta pote va essere l’occasione per depu rar la da
oscu rità e pos si bili incom pren sioni.

Soltan to alcu ni esem ‐
pi:
si fa riferimento a aree e
impianti di trattamento dei
rifiuti civili ma si sa bene
che ormai i rifiuti urbani in
quella zona né sono né
saranno più trattati;

si parla di coerenza con le
previsioni del Piano
provinciale dei rifiuti ma si
sa che prima le province
ora gli ATO rifiuti possono
elaborare i loro piani solo
per i rifiuti urbani essendo
i rifiuti industriali oggetto
di attività di mercato (così
fa RIMateria);

lo stesso titolo “attrezza-
ture ed impianti di inter-

esse generale” sembra proprio inappropriato dato che discariche e impianti per il trattamento dei rifiuti speciali peri-
colosi o non pericolosi sono attività di mercato che non hanno nulla a che vedere con i servizi d’interesse generale.



08/12/19, 15:27Wecologistic? Avanti c’è posto per tutto - Stile libero

Pagina 4 di 4https://www.stileliberonews.org/wecologistic-avanti-ce-posto-per-tutto/

Sono attività commerciali e industriali con un bacino di riferimento non legati direttamente ed esclusivamente ai rifiu-
ti prodotti nella grande zona industriale di Piombino.

Pare che la nor ma rispec chi anco ra una asso lu ta non chiarez za che ha reg na to per anni nelle attiv ‐
ità di Asiu (un po’ servizi pub bli ci ed un po’ attiv ità di mer ca to, un po’ rifiu ti urbani un po’ rifiu ti
spe ciali) e che adesso reg na nel la mis sion di RIMa te ria, dichiara ta fun zionale al trat ta men to dei
rifiu ti del polo indus tri ale di Piom bi no ma nel la realtà nel mer ca to nazionale dei rifiu ti spe ciali.
Si vuole una con fer ma di tut to questo?
Bas ta leg gere la relazione del mar zo 2014 del Respon s abile del pro ced i men to del Rego la men to Ur‐
ban is ti co del Comune di Piom bi no a propos i to del la parte del RU su Ges tione dei rifiu ti: “In rela‐
zione ai nuovi carichi antrop i ci pre visti dal RU il NTV (è il Nucleo Tec ni co di Val u tazione comu ‐
nale, ndr) ritiene pri or i tario dar segui to alle pre vi sioni di adeguamento/ampliamento del polo im‐
piantis ti co di Ischia di Cro ciano al fine di garan tire la cor ret ta ges tione dei rifiu ti sul ter ri to rio, la
tutela dell’ambiente e la salute pub bli ca. A tal fine il NTV ritiene oppor tuno che sia spec i fi ca to se il
nuo vo polo di Ischia di Cro ciano è dimen sion a to per il solo trat ta men to dei rifiu ti soli di urbani e
assim i lati prodot ti nel baci no di uten za o anche di altri rifiu ti spe ciali prodot ti in ambiti esterni al
baci no.
In via gen erale il NTV ritiene che la ver i fi ca del proces so di smal ti men to e trat ta men to dei rifiu ti
con nes si alle trasfor mazioni ter ri to ri ali pre viste (in par ti co lare di quelle indus tri ali con ele va ta pro ‐
duzione di rifiu ti) deb ba cos ti tuire ele men to val u ta ti vo per la fat tibil ità degli inter ven ti stes si. Si evi ‐
den zia che per quan to riguar da il poten zi a men to del polo impiantis ti co di trat ta men to rifiu ti di
Ischia di Cro ciano il RU non può che lim i tar si a con fer marne la pre vi sione, deman dan do poi al
nuo vo Piano inter provin ciale del com pe tente ATO la definizione delle strate gie e delle scelte per
una più effi cace e cor ret ta ges tione dei rifiu ti del baci no di uten za di rifer i men to”.
Come sap pi amo i rifiu ti urbani non ven gono più trat tati, il rifer i men to al nuo vo Piano inter provin ‐
ciale del com pe tente ATO è super a to, la pri or ità al proces so di smal ti men to e trat ta men to dei rifiu ‐
ti con nes si alle trasfor mazioni ter ri to ri ali pre viste (in par ti co lare di quelle indus tri ali con ele va ta
pro duzione di rifiu ti) è scom parsa.
La vari ante si fa: ha deciso il Comune.
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Hanno già tutto predisposto: il 30 vendita a
Navarra

•

PIOMBINO 25 gen naio 2019 — Sui social è apparsa la notizia che il 30 gen naio si pro ced erà alla
ven di ta del 30% delle azioni di RIMa te ria alla Navar ra SpA.
Anche se è chiaro ormai da tem po che c’è chi è dis pos to a tut to pur di portare a casa questo risul ‐
ta to, non cre de va mo pos si bile che la SpA RIMa te ria (la cui mag gio ran za delle azioni è anco ra pos‐
se du ta dal Comune di Piom bi no) potesse igno rare nel la sostan za il pro nun ci a men to del 29 dicem ‐
bre scor so del Con siglio Comu nale di Piom bi no, che approvò una sospen sione di 60 giorni per la
ven di ta delle azioni in modo da per me t tere al Comi ta to pro mo tore del ref er en dum di fare ricor so
con tro la sua boc ciatu ra.
In base a ques ta sospen sione, il Comi ta to ha pro ce du to a pre sentare ricor so con pro ced i men to d’ur‐
genza ex art 700, per il quale c’è già sta ta il 24 gen naio l’udienza innanzi al Giu dice dott. Car di del
Tri bunale di Livorno: l’avvocato Gras si, che rap p re sen ta il Comune di Piom bi no, non è sta to in
gra do di pro durre i doc u men ti richi esti (lo Statu to di ASIU e in par ti co lare le norme che regolano la
nom i na dei legali rap p re sen tan ti del la stes sa munic i pal iz za ta), moti vo per cui il Giu dice gli ha con ‐
ces so un giorno di tem po per deposi tar li. Il dibat ti men to è già con clu so e il Giu dice si pro nuncerà
nel giro di quat tro o cinque giorni, trat tan dosi appun to di un pro ced i men to di urgen za ex art. 700.
Per ché allo ra il Comune si affret ta a vendere, ten tan do di far lo pri ma del pro nun ci a men to del Giu ‐
dice, che pure è così immi nente? E addirit tura sen za rispettare la sospen si va di 60 giorni?
Già, per ché vor rem mo ricor dare al Comune che essendo sta to il provved i men to di sospen si va noti fi ‐
ca to al Comi ta to Pro mo tore a mez zo di mes so noti fi ca tore in data 7 dicem bre 2018, il ter mine di
60 giorni scadrà solo il 5 feb braio 2019.
Vendere pri ma del pro nun ci a men to del Giu dice e sen za rispettare il ter mine del la sospen si va con ‐
ces sa dal Con siglio Comu nale sig ni ficherebbe davvero calpestare ogni dirit to demo c ra ti co, mor ti f i ‐
can do e dis at ten den do le delib er azioni del Con siglio Comu nale e mostran do di non tenere in nes ‐
suna con sid er azione tut ti quei cit ta di ni che pro prio sul la base del la sospen si va delib er a ta, auto tas ‐
san dosi, han no ritenu to oppor tuno fare ricor so con tro la boc ciatu ra del ref er en dum rel a ti vo alla
ven di ta delle quote di RIMa te ria ai pri vati. O dob bi amo pen sare che la volon tà del socio di mag ‐
gio ran za, che dovrebbe rap p re sentare gli inter es si pub bli ci, già ora non con ta asso lu ta mente nul la
per la SpA RIMa te ria?
Ci teni amo poi a pre cis are che il Comi ta to è asso lu ta mente con trario anche all’ampliamento del la
dis car i ca, ma che per impedire tale ampli a men to si è ritenu to oppor tuno, più che fare ricor so con ‐
tro la boc ciatu ra del ref er en dum, atten dere che la Regione deci da se dare o meno la Val u tazione di
Impat to Ambi en tale (cosa da non dare per scon ta to, a nos tro avvi so), per pro cedere poi all’impu‐
gnazione del la stes sa nelle sedi oppor tune.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Voteremo contro il progetto Wecologistic
•

PIOMBINO 26 gen naio 2019 — Quale futuro vogliamo per Piom bi no?  Il Movi men to 5 Stelle rib ‐
adisce con forza il pro prio NO a Piom bi no come Polo nazionale di smal ti men to e trat ta men to dei
rifiu ti. Le altre forze politiche che con cor reran no alla prossi ma tor na ta elet torale comu nale pos sono
dire altret tan to? E quin di che tipo di pro gram mazione ter ri to ri ale pro pon gono? In questo con testo
come si inserisce il prog et to Wecol o gis tic? Ora è il momen to di dir lo in modo chiaro ed inequiv o ca ‐
bile. Il momen to delle posizioni inter locu to rie è fini to da tem po, se vogliamo pen sare ad uno svilup ‐
po sosteni bile non pos si amo esimer ci dal met tere in cam po una pro gram mazione ter ri to ri ale dove
ogni pre vi sione è un tas sel lo di una visione glob ale e di lun go peri o do.
Purtrop po oggi paghi amo il con to di pre vi sioni insosteni bili mal con cepite decen ni or sono come la
scelta di pro gram mare una zona tur is ti co-ricetti va vici no al canile o di real iz zare una dis car i ca al‐
l’ingresso del la cit tà, tan to per citarne qual cu na.
La nos tra visione del futuro è fat ta di una diver si fi cazione più ampia pos si bile, in una cit tà non più
bloc ca ta da qual si asi tipo di mono cul tura eco nom i ca, giammai da quel la del la ges tione dei rifiu ti.
Se si crede in tut to questo lo si deve sostenere con vin ta mente ed in ogni aspet to, quin di neanche un
cen timetro quadra to del ter ri to rio dovrà essere pro gram ma to per lo smal ti men to o il trat ta men to
di rifiu ti prove ni en ti da fuori del ter ri to rio.
Recen te mente c’è sta ta una IV com mis sione dove, un incar i ca to del la stes sa azien da, ha illus tra to il
prog et to Wecol o gis tic alla quale era no pre sen ti numerosi cit ta di ni, seg no evi dente che la cit tà vuole
parte ci pare alle scelte future per Piom bi no e non è più dis pos ta ad accettare deci sioni politiche ca‐
late dall’alto.
Nel prossi mo Con siglio Comu nale ver rà vota ta la vari ante sen za la quale Wecol o gis tic non potrà
dare attuazione al prog et to, noi già da ora affer mi amo il nos tro voto con trario. Atten di amo di ve‐
dere come si com porter an no le altre forze politiche, chi voterà pen san do al futuro di Piom bi no e chi
invece lo farà pen san do agli inter es si politi ci in vista delle prossime elezioni.

Movi men to 5 Stelle Piom bi no
(Foto di Pino Bertel li)
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Tante idee confuse tra referendum e
carotaggi

•

PIOMBINO 26 gen naio 2019 — Non ci sono parole per esprimere lo sbig ot ti men to desta to dall’ulti‐
mo comu ni ca to del sin da co Mas si mo Giu liani. Abbi amo let to sul la stam pa online del 25 gen naio
una serie di sue affer mazioni tal mente prive di fon da men to da rasentare la farsa.
Andi amo per ordine.
1) Il sin da co affer ma che la pri ma udien za del ricor so con tro la boc ciatu ra del ref er en dum si è con ‐
clusa con un rin vio. FALSO. Il suo legale per la ver ità ci ha prova to in tut ti i modi a pren dere tem ‐
po, pre sen tan dosi all’udienza pri vo delle infor mazioni e dei doc u men ti richi esti dal Giu dice, per de‐
positare i quali ha chiesto con insis ten za “qualche giorno” di tem po. Il Giu dice gli ha inti ma to di
inviar li entro la sera stes sa. Il dibat ti men to è con clu so, la deci sione del Giu dice ci ver rà comu ni ca ta
via PEC entro 5 giorni.Quindi rispettare la sospen sione del la ven di ta delle azioni decisa dal con si‐
glio comu nale (che essendo sta ta noti fi ca ta il 7 dicem bre, scade il prossi mo 5 feb braio) è atto dovu ‐
to non solo di fronte ai cit ta di ni, ma anche alla Gius tizia.
2) Il sin da co avan za l’ipotesi che, dal momen to che non abbi amo fat to ricor so anche per ottenere il
ref er en dum per impedire la costruzione del la nuo va dis car i ca, forse su tale argo men to abbi amo
cam bi a to idea. FALSO. Più che fal so, ASSURDO. Abbi amo spie ga to in mille modi per ché la costru‐
zione del la nuo va dis car i ca da 2,5 mil ioni di metri cubi è una sci agu ra per tut ta la Val di Cor nia!
Lo abbi amo grida to nelle piazze, scrit to in decine di comu ni cati, ripetu to in TUTTI gli incon tri.
Non abbi amo fat to ricor so per ottenere ambedue i ref er en dum solo per una ques tione eco nom i ca e
strate gi ca: non aven do sol di da gettare al ven to abbi amo scel to di fer mare la ven di ta delle quote ai
pri vati pre sen tan do ricor so con tro la boc ciatu ra del rel a ti vo ref er en dum e di fer mare il prog et to
del la nuo va dis car i ca pre sen tan do ricor so al TAR con tro il pro nun ci a men to del la Regione Toscana,
se mai questo dovesse avvenire. Sì, per ché i dati in nos tro pos ses so par lano tal mente chiaro che sia‐
mo con vin ti che alla fine la Regione Toscana non potrà che boc cia re il nuo vo prog et to di RIMa te ‐
ria. Far lo pas sare la esporrebbe a rischi ed assun zioni di respon s abil ità molto pesan ti, che siamo
con vin ti fer mer an no la pen na di col oro che dovreb bero fir mare una tale mostru osità.
3) Il sin da co, che alle nos tre insis ten ti richi este pri ma ave va promes so i caro tag gi sul la vec chia dis ‐
car i ca per sco prire se qual cosa di peri coloso ci fos se fini to den tro poi ave va dichiara to che la loro
ese cuzione era “ritar da ta” per ché aspet ta va il nul la osta dal la Procu ra, ora affer ma final mente che
NON INTENDE FARE I CAROTAGGI. Beh, questo lo ave va mo capi to. Ma è la moti vazione ad essere
esi la rante: i caro tag gi potreb bero “ledere l’integrità delle strut ture di con teni men to e quin di far au‐
mentare il fenom e no delle male odor anze”. Ma sti amo scherzan do? SOLO I CAROTAGGI, con le suc ‐
ces sive anal isi sui cam pi oni, pos sono indi vid uare ogni ele men to peri coloso fini to in dis car i ca. Le
anal isi alter na tive descritte in modo som mario pro poste dal sin da co SONO DEL TUTTO INADEGUA‐

TE, per ché gen eral mente utili ad altri scopi: le indagi ni elet tro mag netiche, ad esem pio, ser vono per
sco prire even tu ali perdite di per co la to dal telo di fon do del la dis car i ca (a questo propos i to, atten di ‐
amo con estremo inter esse le indagi ni iso topiche richi este da ARPAT).
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Sin da co, c’è poco da arrampi car si sug li spec chi: LA CITTA’ PRETENDE CHE LEI MANTENGA LE

PROMESSE FATTE. Per quan to poche esse siano state, l’esecuzione dei caro tag gi è una di queste. Il
suo ruo lo isti tuzionale le IMPONE di ascoltare i cit ta di ni e di col lab o rare nell’interesse del la col let ‐
tiv ità.
Lei par la di “non far aumentare le male odor anze”, ma sa benis si mo che gli ulti mi risul tati comu ni ‐
cati da Arpat indi cano qual cosa che va ben al di là del sem plice dis a gio olfat ti vo.
Le tec niche per fare fun zionare cor ret ta mente una dis car i ca sono note a tut ti, quin di non pren di ‐
amo ci in giro per favore. MANTENGA LE PROMESSE FATTE!

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
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VENDERE VENDERE, TRA I CREDITORI ANCHE RIMATERIA E SEI TOSCANA

Asiu: produzione di debiti a mezzo di debiti
•

PIOMBINO 26 gen naio 2019 – La descrizione più chiara del la situ azione finanziaria ered i ta ta da
RIMa te ria l’ha offer ta l’ex pres i dente Vale rio Cara mas si nel cor so di un forum con la redazione
di Stile libero Idee dal la Val di Cor nia pub bli ca ta il 27 novem bre 2017 (Avan ti mal gra do Afer pi e le
opere pub bliche ferme ). Alla doman da sul deb ito deriva to da Asiu Cara mas si rispose: “20,8 mil ‐
ioni più 9 post mortem da pagare al momen to dell’esaurimento del la dis car i ca. Ma, guar date, non
c’è solo il deb ito, c’è anche altro. Il deb ito lo abbi amo ridot to di cir ca un ter zo appe na siamo rius ‐
ci ti ad incas sare qual cosa. I 9 mil ioni del post mortem sono sta ti superati con la Vari ante 4 (si
trat ta del la quar ta vari ante alle opere di chiusura del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano con la quale
è sta to chiesto alla Regione Toscana l’autorizzazione a ele vare di sei metri la quo ta di col mo otte ‐
nen do una ulte ri ore capac ità di accogliere mate ri ali per 280mila metri cubi, ndr) ma anche altro
abbi amo dovu to sostenere. Per ché con i pri mi incas si abbi amo dovu to far fronte alle spese per ri‐
pristinare impianti trascu rati da dieci anni”.
Lo stes so Cara mas si suc ces si va mente nel cor so di un sim i le forum il 10 agos to 2018 (Quale sarà il
futuro e quale ruo lo avrà RiMa te ria?)           pre cisa va: “Per quel che mi riguar da in più sedi ho
sem pre cer ca to di dis tinguere tra deb ito e buco. Fin dal pri mo momen to fu chiaro che il deb ito am‐
mon ta va a 20,8 mil ioni, oltre i 9 mil ioni del “post mortem” del la dis car i ca. Poi c’è la situ azione
del lo sta to impiantis ti co, inte so in sen so gen erale, per il quale, fin da luglio 2015, ho ritenu to nec ‐
es sario impostare una pro ce du ra per la quale i pri mi introiti sareb bero imme di ata mente andati a
sanare lo sta to impiantis ti co che ver sa va in uno sta to di abban dono. Grosso modo ques ta parte vale
una deci na di mil ioni. Poi esiste quel la parte di impianti che han no avu to un peso con tabile (Piat‐
tafor ma, impianto del Cdr ecc.) dal momen to che a bilan cio abbi amo dovu to con cepire una sva l u ‐
tazione con il con seguente paga men to anche delle rel a tive tasse. Più o meno dob bi amo con tare
un’altra deci na di mil ioni. Ne con segue che com p lessi va mente, alla data del 2015, quel lo che io chi ‐
amo “buco” si aggi ra va, grosso modo, intorno a 50 mil ioni di euro”.
Mai, in questi ter mi ni, la realtà era sta ta prospet ta ta dai sin daci dei Comu ni pro pri etari di Asiu
che anzi ave vano sem pre par la to di “un’azienda mod el lo”. Poi anch’essi han no dovu to ammet tere
che sì c’erano prob le mi finanziari ma che era no la risul tante di tar iffe tenute basse, addi tan do ques ‐
ta scelta come un mer i to politi co e sociale.
La realtà, invece, è che l’inefficienza ha reg na to sovrana in Asiu, orig i na ta anche dall’ intrec cio tra
ges tione dei rifiu ti urbani e ges tione dei rifiu ti spe ciali e da una polit i ca del per son ale che ha tra‐
scu ra to com ple ta mente il nes so produzione/occupazione.
Questi i numeri dai quali si vede la pro gres sione dell’occupazione anche quan do i servizi diminuiv ‐
ano, si accer ta il numero spro porzion a to degli imp ie gati rispet to agli operai ed infine si ril e va il nu‐
mero di imp ie gati, anch’esso spro porzion a to, rimasti a Asiu/RIMateria dopo il pas sag gio a Sei dei
servizi di igiene urbana e dei dipen den ti ad essi addet ti (1 novem bre 2015):
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Alla fine del 2017 RIMa te ria, che ha sos ti tu ito Asiu nel la ges tione dei rifiu ti spe ciali dal set tem bre
2016,  ave va in organ i co 46 per sone di cui 1 diri gente, 3 quadri, 17 imp ie gati e 25 operai.
Ciò che però è rimas to nell’ombra è il deb ito di Asiu dopo la sua mes sa in liq uidazione l’1 gen naio
2017. Di esso gli ammin is tra tori comu nali han no par la to poco o nul la e ancor meno han no rifer i to
del la situ azione deb ito ria nei con fron ti di RIMa te ria e di Sei Toscana e degli intrec ci che essa ha
gen er a to. Si trat ta di deb iti e situ azioni recen ti dato che il pas sag gio dei servizi di igiene urbana a
Sei Toscana è inizia to l’1 novem bre 2015 e Asiu è sta ta mes sa in liq uidazione l’1 gen naio 2017.
Ci aiu ta una relazione del liq uida tore di Asiu Bar bara Del Sep pia illus tra ta il 3 dicem bre 2018
all’assemblea degli azion isti, cioè ai rap p re sen tan ti dei Comu ni di Piom bi no, Campiglia, San Vin ‐
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cen zo, Suvere to e Sas set ta (assente il rap p re sen tante del Comune di Castag ne to Car duc ci).
La situ azione deb ito ria di Asiu al 30 novem bre 2018 ammon ta a 6.640.914, così sud di visa:

I “deb iti ver so SEI Toscana, con tin ua la relazione, saran no com pen sati con il val ore di ces sione dei
beni che cos ti tu is cono il ramo d’azienda attual mente in locazione a SEI per il quale si dovrebbe pro ‐
cedere alla ces sione defin i ti va e con il cred i to van ta to ver so SEI per i canoni di locazione non pagati
(da novem bre 2016)”.
Si capisce che sono deb iti generati da antic i pazioni fat te da Sei a favore di Asiu e di paga men ti do‐
vu ti a Sei da parte di Asiu, anche se una spie gazione più pun tuale sarebbe sta ta doverosa.
Ma ancor più inter es sante è  la doman da inevitabile che riguar da il moti vo per cui la ces sione defi‐
n i ti va a Sei Toscana del ramo d’azienda riguardante i rifiu ti urbani (il servizio rel a ti vo è in mano a
Sei dall’ 1 novem bre 2015) non è anco ra avvenu ta dopo più di tre anni.
Ci aiu ta la stes sa relazione che ricor da che “al ter mine di un’attività di due dili gence sul la situ azio‐
ne finanziaria di ASIU com mis sion a ta da SEI a RIA Torthon è emer so che la det ta situ azione risul ‐
terà in equi lib rio dal momen to che ASIU pro ced erà alla ces sione dei due pac chet ti azionari di RI‐
Ma te ria del 30% cadauno. Quin di per SEI Toscana la ces sione di det ti pac chet ti azionari risul ta
con di tio sine qua non per la con clu sione del la locazione del ramo di azien da in un atto di ces sione
defin i ti vo del lo stes so”.
Il che sig nifi ca da parte di Sei: “Com pro quan do non avrete più deb iti” e da parte di
Asiu: “Per ché Sei com pri devo vendere il 60% delle azioni di RIMa te ria”.
Come si vede tut to ciò che è sta to det to cir ca la neces sità di vendere le azione e far entrare dei
part ner per avere il know how nec es sar i op er lo svilup po di RIMa te ria e del suo prog et to viene mol‐
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to molto ridi men sion a to.
Ma c’è di più.
Ovvi a mente Sei Toscana non pote va non caute lar si. Il modo ce lo rac con ta la stes sa relazione del
liq uida tore Bar bara Del Sep pia: “L’ulteriore ritar do nel la con clu sione di tali ces sioni espone ad un
recu pero dei deb iti van tati da SEI di cui ai prece den ti pun ti 1 e 2 (si trat ta sia dei deb iti ver so RI‐
Ma te ria per 2.420.824 euro sia quel li ver so SEI per 2.755.135 euro, ndr) tramite l’escussione delle
garanzie in pos ses so di SEI e rap p re sen tate, oltre che dall’ipoteca sull’immobile di Via Ison zo, ex
sede ASIU e attual mente in uso a SEI, da peg no a favore di SEI sul 20% delle azioni di RIMa te ria
di pro pri età ASIU e non facen ti parte dei pac chet ti ogget to di ces sione a terzi”.
Insom ma Sei Toscana rien tra e Asiu non si sa che fine fa. A meno che, nat u ral mente, ai Comu ni
non ven ga la voglia di stu di are e trovare altre soluzioni e soprat tut to di gestire politi ca mente tut ta
la prob lem at i ca. Sarebbe il loro mestiere ma fino ra pare esserse lo dimen ti ca to. E stante così le cose
si capisce bene la fret ta di vendere le azioni a Navar ra, man i fes ta ta nel la riu nione dell’assemblea
ordi nar ia degli azion isti di Asiu del 3 dicem bre 2018 in par ti co lare dal liq uida tore e dal pres i dente
del col le gio sin da cale di Asiu Fran co Gar gani,  ma si capisce soprat tut to la mole di chi ac chiere in
cui i sin daci han no annega to la reale situ azione.
Cer to che l’economia cir co lare c’entrava e c’entra ben poco.
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Le tante ragioni del nostro no a Wecologistic
•

PIOMBINO 29 gen naio 2019 — Nel prossi mo Con siglio Comu nale del 5 feb braio si voterà per adot‐
tare una vari ante al Rego la men to Urban is ti co che prevede di trasfor mare un’altra zona des ti na ta
alla tan to aus pi ca ta (almeno a parole) espan sione indus tri ale in zona adibi ta al trat ta men to dei
rifiu ti. Di nuo vo! E questo per per me t tere alla dit ta Wecol o gis tic, che intende accogliere rifiu ti spe ‐
ciali peri colosi e non peri colosi, di inse di ar si ad Ischia di Cro ciano.
Come Comi ta to Salute Pub bli ca ci siamo già espres si con tro questo nuo vo impianto, sia per motivi
di carat tere gen erale che di tutela ambi en tale; a suo tem po abbi amo anche pre sen ta to 13 osser va‐
zioni alla pro ce du ra di AIA in cor so di val u tazione dal la Regione Toscana.
Dei motivi di carat tere gen erale che ci spin gono ad oppor ci a questo prog et to tre sono i prin ci pali:
a nos tra zona è riconosci u ta come area di crisi indus tri ale com p lessa, con un dram mati co prob le ma
occu pazionale. Il ter ri to rio cos ti tu isce la nos tra ric chez za, il suo uti liz zo deve rispon dere agli inter ‐
es si gen er ali e portare al mag gior numero pos si bile di nuovi posti di lavoro, non deve solo garan tire
prof itti a chi investe;

1. la Wecologistic tratterà le suddette tipologie di rifiuti e le invierà a recupero o a discarica verso ditte presenti sul ter-
ritorio nazionale o all’estero: per fare questo occuperà circa 4 ettari di terreno precedentemente bonificato, ma darà
lavoro diretto solo a 4 persone e indirettamente a una decina (così dichiara la stessa Wecologistic);

2. come altre ditte che si stanno affacciando sul nostro territorio in questo periodo, l’una collegata all’altra, anche la
Wecologistic tende a trasformarlo in un distretto per il trattamento e lo stoccaggio e la spedizione di rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi. Neanche la Wecologistic, al pari delle altre ditte, è legata alle esigenze delle industrie e
delle attività locali o delle bonifiche. Esse hanno tutte come riferimento il mercato nazionale e internazionale e osta-
coleranno di fatto la diversificazione verso agricoltura, turismo, nuove attività legate al mare, tutto questo senza
favorire il rilancio della siderurgia. Ricordiamo che tutto ciò non ha niente a che vedere con i nostri rifiuti urbani, che
vanno a Grosseto;

3. l’impianto proposto da Wecologistic sarà utilizzato da tutti i produttori di rifiuti che cercano sul mercato globale il
modo migliore di disfarsene al minor costo, nel rispetto della legalità. Wecologistic raggrupperà, confezionerà e
invierà (via mare, via ferrovia o tramite rete stradale) i rifiuti alla destinazione più vantaggiosa, rivolgendosi ai paesi
che possiedono legislazioni più favorevoli caso per caso. Insomma l’idea che è alla base di questo progetto rispec-
chia un vecchio modo di risolvere il problema di rifiuti: la loro spedizione lontana dal luogo di produzione anche
quando sarebbero possibili alternative diverse (per esempio incentivare le ditte a trovare nuove soluzioni impiantis-
tiche atte a ridurre i rifiuti o ad eliminarli trasformandoli in materia prima).

In un arti co lo fir ma to dal la Wecol o gis tic si legge: “Dal pun to di vista del la impre scindibile tutela
del dirit to alla salute pub bli ca, deve per tan to essere chiaro che l’impatto ambi en tale del nos tro
prog et to è pari a zero”.
Tro vi amo ques ta affer mazione piut tosto azzar da ta: non esiste impat to zero, anzi, leggen do il prog ‐
et to vi sono alcune impor tan ti crit ic ità che non sono state con sid er ate:

1. il trasferimento dei rifiuti sulle navi prevede l’utilizzo non solo di container o imballaggi, ma anche materiale sfuso
che, dopo essere stato scaricato dai camion sulla banchina per mezzo di una benna verrà prelevato dal cumulo e
trasferito sulla stiva della nave, con possibile dispersione aerea; poco sappiamo di come verranno trattati i carichi
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che giungeranno alla stazione di Fiorentina e del loro tempo di stazionamento. Non viene nemmeno considerato
l’effetto di un possibile incidente, come un’alluvione o un incendio, che, data la tipologia di rifiuti e la zona, avrebbe
conseguenze particolarmente gravi: ricordiamo che l’area dista meno di un chilometro dall’Oasi WWF Orti Bot-
tagone, che è vicinissima a campi coltivati a grano, girasoli, erba medica, a 500 metri da abitazioni civili e a meno
di 100 metri da altre aziende dove sono presenti lavoratori;

2. i rifiuti arriveranno anche per mezzo di camion che andranno a peggiorare il traffico già congestionato dell’unica via
di accesso a Piombino; fra l’altro l’impianto dista 100 metri dalla strada provinciale SP40 che collega Piombino alle
spiagge della costa Est, frequentata d’estate da decine di migliaia di automezzi, con il conseguente aumento di
inquinamento atmosferico;

3. le operazioni di miscelazione, accumulazione, ricondizionamento e impaccamento dei rifiuti si svolgono dentro un
capannone di 10.000 metri quadri, dove essi vengono preparati per la successiva spedizione. Queste operazioni
non sono tuttavia esenti da pericolo e sicuramente non possono avere un impatto ambientale zero. L’aria viene fil-
trata 24 ore su 24 per mantenere il capannone in depressione e anche ammettendo che tutto sia fatto a regola
d’arte (perfetto e sempre funzionante impianto di aspirazione, filtri sostituiti regolarmente, ecc) la ditta stessa nel
suo progetto dichiara che saranno emesse in atmosfera polveri sottili, ammoniaca, composti organici volatili,
idrogeno solforato.
Certo in quantità minime e senza superare le concentrazioni ammesse dalla legge.
Ma in una zona come quella di Ischia di Crociano, dove già la presenza della discarica di RIMateria determina il
frequente superamento delle percentuali convenzionalmente ammesse per l’idrogeno solforato capaci di causare
disagio olfattivo (7 microgrammi al metro cubo) arrivando il qualche caso a disagi più importanti come irritazione
agli occhi e alle vie respiratorie (approfondiremo con esperti i dati fornitici da ARPAT), l’ulteriore nuovo punto di
emissione costituito dalla Wecologistic come può essere considerato “a impatto zero”? E, ci chiediamo, come può
essere giustificabile?

Ci auguri amo che il con siglio comu nale del 5 feb braio, pre so atto di questi impor tan ti aspet ti del la
ques tione, deci da di non mod i fi care il Rego la men to Urban is ti co. Far lo sig ni ficherebbe un altro pas ‐
so ver so la con seg na del la cit tà e del com pren so rio ad una nuo va mono coltura, quel la dei rifiu ti.
Piom bi no non vuole questo futuro. Chi ci ammin is tra deve pren derne atto.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
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Non vanno bene nemmeno le nuove
fideiussioni

•

PIOMBINO 29 gen naio 2019 — Non van no bene nem meno le fideius sioni rilas ci ate a RIMa te ria da
ArgoGlob al in sos ti tuzione di quelle di Fin world e così la Regione Toscana ha accorda to a RIMa te ‐
ria altri 30 giorni lavo ra tivi a par tire dal 21 gen naio 2019 per met ter si in rego la. Lo ha fat to il
28 gen naio 2019 col decre to diri gen ziale n. 877. Durante l’assemblea del 7 gen naio 2019 al
Mul ti zonale in loc. Fiorenti na in Piom bi no, con vo ca ta dal la stes sa RIMa te ria,  la pres i dente Clau ‐
dia Car nesec chi (nel la foto in alto a sin is tra, ndr) ave va  comu ni ca to che era sta to paga to il nuo ‐
vo pre mio e si sta va aspet tan do l’emissione dei doc u men ti orig i nali e che dunque in dieci giorni al
mas si mo la prat i ca sarebbe sta ta chiusa. Evi den te mente non è sta to così.
Riper cor ri amo le tappe prin ci pali del la vicen da.
RIMa te ria in virtù di autor iz zazioni provin ciali e region ali del 2011 e del 2016 ha real iz za to e ge‐
stisce un dis car i ca per rifiu ti non peri colosi in loc. Ischia di Cro ciano a Piom bi no.
Le garanzie finanziarie che RIMa te ria avrebbe dovu to prestare a favore del la Regione Toscana sono
state stip u late solo nel 2018 attra ver so due polizze:

polizza nr. 23331304 della Finworld SpA per  4.487.365,16 euro  per la gestione operativa;

polizza nr. 23331309 della Finworld SpA per  388.894,96 euro  per la post gestione.

Il 21 novem bre 2018 è sta to comu ni ca to dal la Regione Toscana a RIMa te ria  che la Fin world
Spa non era sogget to ido neo alla stip u la di garanzie finanziarie a favore del la pub bli ca ammin is tra‐
zione e che, entro 10 giorni  in caso di man ca ta ottem per an za dell’obbligo di pre sen tazione di ade‐
gua ta ed idonea garanzia finanziaria, sarebbe sta to emana to speci fi co provved i men to di dif fi da ad
ottem per are.
Entro l’1 dicem bre 2018, nes sun riscon tro era per venu to alla Regione Toscana da parte di RIMa ‐
te ria e così il 4 dicem bre 2018 la Regione dif fidò RIMa te ria  ad adem piere entro 30 giorni lavo ra ‐
tivi  all’obbligo di trasmis sione di adegua ta ed idonea garanzia finanziaria.
Il 5 dicem bre 2018  RIMa te ria inviò una boz za di poliz za fideius so ria per la ges tione oper a ti va e
una boz za per la ges tione post oper a ti va emesse entrambe da ArgoGlob al il 3 dicem bre 2018 ma
la Regione Toscana rilevò subito alcune crit ic ità

i testi risultavano non conformi allo schema di polizza assicurativa pubblicato sul sito della Regione Toscana;

l’importo della garanzia riguardante la gestione operativa non teneva conto dei costi di gestione necessari alla
chiusura dell’impianto;

la scadenza della garanzia riguardante la gestione post operativa non era stata prestata per tutta la durata prevista
dalla normativa, secondo piani almeno quinquennali, rinnovabili.

Il 12 dicem bre 2018 RIMa te ria chiese una pro ro ga moti van dola così: “ le crit ic ità ril e vate da Re‐
gione Toscana richieder an no per la Soci età un impiego di risorse pro fes sion ali rel a tive alle oper ‐
azioni di cal co lo, e un con sis tente impeg no eco nom i co, com por tan do il reper i men to e l’esborso di
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somme sig ni fica ti va mente mag giori da cari care sul cos to delle polizze”.
Il 27 dicem bre 2018 RIMa te ria trasmise le bozze defin i tive, emesse da ArgoGlob al, delle polizze
per la ges tione oper a ti va e  per la post ges tione, nonché l’attestazione del paga men to del pre mio
delle stesse,  comu ni can do però con tes tual mente che “la richi es ta di inte grazione dell’importo totale
da assi cu rare, in ragione dei costi di ges tione rel a tivi alla chiusura dell’impianto, neces si ta di un
ulte ri ore peri o do di tem po, a causa sia del sen si bile incre men to del la som ma da garan tire, sia del la
neces sità di nuove trat ta tive ed istrut to rie con il sogget to garante”. Ques tione di disponi bil ità di de‐
nari e di ulte ri ori accor di rag giun gere con ArgoGlob al.
Prob le mi seri per ché così si arrivò al 16 gen naio 2019 quan do RIMa te ria facen dosi rap p re sentare
da uno stu dio legale, lo Stu dio Legale Asso ci a to Volpe – Mona co – Bedi ni di Pisa, chiese alla Re‐
gione Toscana una pro ro ga del ter mine di adem pi men to pre scrit to al 28 feb braio 2019 premet ‐
ten do che:

“il 27/12/2018 la Rimateria Spa riceveva conferma tramite l’intermediario NGL Insurance Broker che l’emissione degli
originali da parte della ArgoGlobal, sarebbe avvenuta nei primi giorni dell’anno.

Ad oggi, del tutto inaspettatamente e senza alcuna valida motivazione la società ArgoGlobal non ha provveduto ad
emettere l’originale sottoscritto delle due polizze fideiussorie.

Attraverso comunicazioni intercorse con l’intermediario NGL è stato riferito a Rimateria che ArgoGlobal non
potrebbe allo stato emettere gli originali per questioni procedurali interne alla Compagnia”.

La Regione Toscana, rite nen do
che l’attività di RIMateria  per la discarica di Ischia di Crociano, è comunque in parte garantita dalle polizze fideius-
sorie precedenti quelle di Finworld che dovranno essere adeguate negli importi a garanzia della Regione Toscana
dalla presentazione delle nuove fideiussioni oggetto di proroga;

che la sospensione dell’attività in questa fase del processo, risulterebbe misura ingiustificata di fronte all’imminente
ottemperanza all’atto di diffida emanato, oltre al rilevante danno economico che produrrebbe al gestore creando
ulteriori probabili complicanze per il completamento del rilascio delle garanzie richieste,

ha accorda to a RIMa te ria altri 30 giorni lavo ra tivi a par tire dal 21 gen naio 2019 per met ter si in
rego la.
Vera mente intri ca ta la sto ria di queste fideius sioni. Tan to più che, come i let tori ricorder an no, essa
si lega anche all’anticipazione finanziaria presta ta dal Comune di Piom bi no a RIMa te ria per il pa‐
ga men to delle fideius sioni for nite da Fin world e poi giu di cate nulle. La pres i dente di RIMa te ria nel ‐
la stes sa assem blea dal la quale siamo par ti ti ebbe a dichiarare: “la resti tuzione del presti to avu to
dal Comune di Piom bi no è in cor so (una rata già paga ta e la sec on da entro la fine del mese) e sarà
con clusa entro il 30 giug no 2019, a meno che, nel frat tem po, come aus pichi amo, ven ga eroga to l’at‐
teso mutuo del Mon tepaschi per ché in questo caso è nos tra inten zione chi ud ere imme di ata mente
ques ta prat i ca con un paga men to in un’unica rata a sal do”.
Per non par lare del la clau so la riso lu ti va inseri ta nel con trat to di ven di ta del 30% delle azioni a
Unire cu peri per la quale ques ta, qualo ra entro il 31 dicem bre 2018 (come si vede il ter mine è già
super a to) non si fos se ver i fi ca ta  l’ accettazione da parte del la Regione Toscana del la poliz za fide‐
ius so ria inte gra ti va pre scrit ta dall’AIA, avrebbe potu to, e lo potrà fare entro il 31 dicem bre 2019,
 recedere dal con trat to di acquis to delle azioni. È immag in abile che una sim i le clau so la entr erà an‐
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che nel con trat to di ven di ta dell’altro 30% delle azioni a Navar ra.
Aspet ti amo di conoscere la fine del la sto ria, così come aspet ti amo di sapere come  Fin world resti ‐
tuirà i sol di pagati da RIMa te ria per due fideius sioni impos si bili.
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IL GIUDICE DI LIVORNO BOCCIA LE RICHIESTE DEI COMITATI

Referendum, il tribunale ha respinto il ricorso
•

PIOMBINO 29 gen naio 2019 — Il tri bunale si è pro nun ci a to: ricor so respin to e fine delle attese per
il ref er en dum sull’ingresso dei soci pri vati in RIMa te ria. Il giu dice ha, nel la sostan za, accolto le tesi
del la Com mis sione nom i na ta a nor ma di statu to per l’ esame del la pro pos ta ref er en daria pre sen ta ta
dal “Comi ta to per il ref er en dum con sul ti vo” e dal “Comi ta to di salute pub bli ca”.  Le due orga niz ‐
zazioni si sono mobil i tate nei mesi scor si al fine di pro muo vere un ref er en dum con sul ti vo per dar
modo alla cit tad i nan za di pro nun cia r si sul prog et to dell’Asiu si cedere ai pri vati il 60 per cen to
(due trance da 30 per cen to) delle azioni di RIMa te ria, soci età di cui la Spa in liq uidazione allo ra
possede va l’intero pac chet to azionario. L’iniziativa dei Comi tati ha trova to il pri mo osta co lo nel
con siglio comu nale che ha boc cia to a mag gio ran za la pro pos ta ref er en daria e quin di ha incon tra to
il no del la Com mis sione di val u tazione sull’ammissibilità del ref er en dum e infine l’ultimo diniego,
nel sec on do esame, da parte del con siglio comu nale  dopo l’indicazione del la stes sa Com mis sione.
Come estrema ratio i Comi tati han no prodot to il ricor so in sede civile al Tri bunale di Livorno da
cui è appun to sca tu ri to il riget to che abbi amo indi ca to in aper tu ra dell’articolo.
Il giu dice si è sostanzial mente trova to ad esam inare due dis tinte inter pre tazioni del la vicen da. I ri‐
cor ren ti han no sot to lin eato che  “se l’ente locale è com pe tente ad adottare una delib er azione che,
per pro durre il suo effet to e per rag giun gere il suo scopo, non ha bisog no di dell’ulteriore approva‐
zione di altre autorità né del con cor so di altri enti”, come con seguen za dove va essere con sid er a ta
erronea la val u tazione del la Com mis sione sul lo sta to del la pro ce du ra rel a ti va alla ven di ta del la sec ‐
on da trance del 30%. La Com mis sione, dal can to pro prio, ha infat ti sostenu to che, giun to ormai
l’iter alla fase del la aggiu di cazione provvi so ria ai pri vati, la ques tione si pone fuori dell’ambito delle
materie di esclu si va com pe ten za del Comune di Piom bi no, pro pri etario di una quo ta di cap i tale
infe ri ore ai 2/3. Una tesi con tes ta ta dai ricor ren ti per i quali, non essendo con clu so il pro ced i men to
per indi vid uare il sec on do acquirente, “esso res ta anco ra nelle com pe ten za degli organi ammin is tra ‐
tivi delle soci età coin volte e quin di dei Comu ni, pro pri etari con trol lan ti, e quin di anche del Comu‐
ne di Piom bi no che con trolla va il 61,8% delle quote di Asiu”.
Con ques ta pre mes sa nel ricor so si chiede va in via prin ci pale di “dis ap pli care il ver bale finale del la
Com mis sione per la val u tazione del que si to ref er en dario nonché la delib era di con siglio del 29 no‐
vem bre 2018 numero 149 in quan to ille git ti mi e lesivi del dirit to sogget ti vo pub bli co all’indizione e
parte ci pazione alla con sul tazione ref er en daria e di ordinare al Comune di Piom bi no di indire il ref ‐
er en dum con sul ti vo”.
In sub or dine, oltre a ren dere inef fi cace il ver bale del la Com mis sione, i Comi tati chiede vano di “ or‐
dinare al Comune di Piom bi no di cos ti tuire e con vo care una nuo va com mis sione per ché pro ce da al
riesame del que si to pro pos to sul la base del la cor ret ta inter pre tazione nor ma ti va e delle cir costanze
di fat to così come pre cisate nel cor po dell’atto e cioè che il prin ci pio di esclu siv ità locale deb ba es‐
sere in-teso nel sen so che il Comune detiene un potere dis pos i ti vo esclu si vo come pre vis to dal lo
statu to e dal rego la men to comu nale rispet to all’oggetto ref er en dario pro pos to e quin di l’ente pos sa
autono ma mente uti liz zare il dirit to di voto che gli appar tiene in virtù del pos ses so dalle quote di
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pro pri età di Asiu, nell’ambito del Cda di Asiu e RIMa te ria, per l’espressione del la pro pria autono ‐
ma volon tà cir ca la con clu sione o l’annullamento del pro ced i men to di ces sione a sogget ti pri vati
delle quote di RIMa te ria”.
Nel la sue val u tazioni il giu dice ha ritenu to che “la scelta di alien are a terzi la indi ca ta quo ta di
Asiu non pare in con clu sione più reversibile ad opera del solo Comune di Piom bi no, e deve con ve‐
nir si sul giudizio, dato dal la Com mis sione, sul fat to che la mate ria, nel con cre to caso di specie, non
sia ormai più nel la esclu si va disponi bil ità del Comune medes i mo”.
Per il mag is tra to infat ti “non può essere con di vi so l’assunto dei ricor ren ti sec on do il quale non sa‐
rebbe nec es saria la pos si bil ità di <rag giung i men to dell’obiettivo finale> di revo care la deter mi nazio‐
ne orig i nar ia di vendere la parte ci pazione di Asiu in RIMa te ria, ma solo la <pos si bil ità>, sus sis ‐
tente, <di incidere sull’esercizio del potere la cui esisten za sia riconosci u ta e spendibile dal Comu‐
ne, legit ti ma mente e lib era mente esercitabile dai suoi organi sep pure all’interno di un cons es so
com p lesso> quale il con siglio di ammin is trazione di Asiu”.
“Se fos se così – pun tu al iz za al riguar do il giu dice — allo ra, il ref er en dum sarebbe ammis si bile, pur
nell’ attuale fase del la pro ce du ra di ven di ta, anche se il Comune inter es sato fos se tito lare di una
quo ta minori taria e mar ginale (e, al lim ite, di una sola azione) del cap i tale del la soci età pro pri eta‐
ria dei beni ogget to di pro gram ma ta ces sione a terzi”.
“Quan do il ref er en dum è pro pos to pri ma dell’adozione del la delib era di ven di ta, esso – con tin ua il
mag is tra to — è senz’altro ammis si bile, per ché l’ente locale pro pri etario ha esclu si va com pe ten za a
delib er are in mate ria; quan do invece quel la adozione è già inter venu ta  e la fase di attuazione del la
delib era è in cor so, il ref er en dum può essere indet to solo se il Comune inter es sato è in gra do, da
solo, di arrestare la pro-cedu ra di alien azione. Il Comune di Piom bi no (ndr: possiede quote infe ri ori
a 2/3 in Asiu) non ha, da solo, ques ta pos si bil ità”.
Sull’argomento il Comune di Piom bi no ha emes so questo comu ni ca to:
Riconosci u ta dal giu dice del Tri bunale di Livorno la valid ità degli argo men ti del la Com mis sione
comu nale sul ref er en dum RIMa te ria, a sup por to del la non ammis si bil ità del sec on do que si to rel a ti ‐
vo alla ven di ta delle quote azionar ie a pri vati.
Il pun to deci si vo, recita il pro nun ci a men to del giu dice, è quel lo esat ta mente indi vid u a to dal la Com ‐
mis sione, cioè se il Comune abbia la pos si bil ità giuridi ca di deter minare, da solo, l’arresto del pro ‐
ced i men to di ven di ta delle azioni di RIMa te ria. Solo se esiste ques ta pos si bil ità, il ref er en dum pro ‐
pos to è ammis si bile.
Dal momen to che la volon tà di ven di ta delle azioni è già inter venu ta (nel nos tro caso la delib era è
la n. 101/2016) e la fase di attuazione del la delib era è in cor so, il ref er en dum  potrebbe essere in‐
det to solo se il Comune inter es sato fos se in gra do, da solo, di arrestare la pro ce du ra di alien azione.
Ma il  Comune di Piom bi no non ha, da solo, ques ta pos si bil ità dal momen to che per revo care la
delib era l’assemblea stra or di nar ia dei soci Asiu avrebbe bisog no del voto favorev ole dei 2/3 del cap ‐
i tale e il Comune di Piom bi no non dispone di ques ta quo ta del cap i tale sociale di Asiu essendo tito ‐
lare del 61,8 % delle azioni. Il Comune non ha quin di alcu na pos si bil ità giuridi ca, da solo, di delib ‐
er are la revo ca di mes sa in liq uidazione o di mod i fi care i cri teri di liq uidazione.
“La scelta di alien are a terzi la indi ca ta quo ta di Asiu non pare in con clu sione più reversibile ad
opera del solo Comune di Piom bi no, e deve con venir si sul giudizio, dato dal la Com mis sione, sul fat ‐
to che la mate ria, non sia ormai più nel la esclu si va disponi bil ità del Comune medes i mo”.
“Siamo sod dis fat ti dell’operato del la Com mis sione rispet to alla quale abbi amo sem pre nutri to la
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mas si ma fidu cia. – affer ma il sin da co Giu liani — Il giu dice è entra to nel mer i to dan do pieno rico‐
nosci men to al lavoro fat to dal la Com mis sione. Det to questo i prob le mi sul tap peto riman gono e il
lavoro da fare è molto, con sideran do tutte le crit ic ità da affrontare L’obiettivo comune che dob bi ‐
amo avere è quel lo di risol vere le ques tioni ambi en tali, che per noi sono una pri or ità, insieme ai
cit ta di ni e su questo lavor ere mo con con vinzione, con il coin vol gi men to di tut ti,  cer can do un ter ‐
reno di dial o go e di col lab o razione per l’interesse del ter ri to rio.”
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RIMateria: un’altra fideiussione inviata in
Regione

pervenuta in redazione

PIOMBINO 30 gen naio 2019 — Il giorno 29 gen naio la copia dig i tale del la poliz za per le garanzie
rel a tive all’AIA attual mente vigente, è sta ta for mal mente invi a ta in Regione.  Il testo, rego lar mente
sot to scrit to da una com pag nia iscrit ta a IVASS (l’istituto di vig i lan za delle assi cu razioni), rispet ta
la dif fi da regionale e si dà rispos ta alla pre scrizione AIA.
L’azienda Rima te ria è ora in atte sa delle autor iz zazioni region ali per pros eguire il piano indus tri ale
sta bil i to dal la pro pri età.

Comu ni cazione RIMa te ria
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Regione: il progetto RIMateria va
approfondito

•

PIOMBINO 30 gen naio 2019 — Si è riu ni to il 24 gen naio 2019 il Nucleo regionale di Val u tazione
dell’Impatto Ambi en tale per l’ espres sione del parere del la Giun ta Regionale, nell’ambito del pro ‐
ced i men to di Val u tazione di Impat to Ambi en tale, sul prog et to pre sen ta to da RIMa te ria da real iz ‐
zarsi pres so il polo indus tri ale in loc. Ischia di Cro ciano, Comune di Piom bi no (LI), sud di vi so in:
l) Attiv ità di Trat ta men to e rici clo in loco delle scorie con impianto mobile su Area
Li53 final iz za ta al loro riu ti liz zo come MPS nell’ambito del la Mes sa In Sicurez za Per ‐
ma nente (MISP) autor iz za ta con Decre to Diret to ri ale del Min is tero dell°Ambiente
prot. n.423 del  04/10/2017;
2) Prog et to defin i ti vo del la Vari ante 2 alle opere di chiusura del la dis car i ca Luc chi ni
— ripro fi latu ra con la dis car i ca RiMa te ria;
3) Prog et to defin i ti vo del la nuo va dis car i ca su Area Li53.
Nel la planime tria sot tostante gli ambiti ogget to del prog et to:

Era no  pre sen ti di per sona o in video con feren za, oltre al Pres i dente del Nucleo Car la Chio di ‐
ni, Andrea Rafanel li del Set tore Boni fiche e Autor iz zazioni rifiu ti del la Regione, Gian car lo
Sbril li, Ilar ia Rossi e Alessan dro Bag no li, Fran co Gio van ni ni dell’ ARPAT, Alessan dro
Bar bi eri Azien da Usl Toscana Nord Ovest, Ste fano Vivarel li del Comune di Piom bi no, Luca
Chi ti di RIMa te ria.
Il Nucleo, con sid er a ta la volon tà di RIMa te ria di pre sentare entro 30 giorni la doc u men tazione inte ‐
gra ti va final iz za ta a chiarire gli ele men ti evi den ziati nel cor so del la sedu ta ha deciso di aggiornare i
pro pri lavori ad una nuo va sedu ta che sarà fis sa ta suc ces si va mente al depos i to del la doc u men tazio‐
ne da parte di RIMa te ria.

Molto inter es sante il dibat ti to che si è svolto ed è
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I “cumuli” del la LI53

Vista fotografi ca da lato nord — parte
som mità dis car i ca (la foto è trat ta dal la

sta to ver bal iz za to sul la con se quen zial ità tra disponi ‐
bil ità dell’area, rilas cio e cer ti fi cazione del la Mes sa
In Sicurez za Per ma nente (MISP), rilas cio del la Au‐
tor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale (AIA) e real iz za‐
zione dell’intervento (la dis car i ca da 2.500.000 me‐
tri cubi  di rifiu ti spe ciali, ndr) pre vis to sul la LI53

con diverse visioni tra ARPAT e Regione Toscana da
un lato, RIMa te ria dall’altra. Lo ripor ti amo inte ‐
gral mente sot to lin e an do che nel la pri ma ipote si,
quel la sostenu ta dalle par ti pub bliche, sia il rilas cio
dell’ AIA sia l’inizio del la real iz zazione del la nuo va
dis car i ca si spostano non di poco rispet to a quan to
fino ra sostenu to da RIMa te ria:

“Sbril li di Arpat espone alcu ni aspet ti da chiarire in mer i to alla MISP  da effet tuare sull’area Li53:
cer ti fi cazione e mon i tor ag gio del la MISP e crono pro gram ma del prog et to.
Il Pro po nente spie ga che l’intervento del la Li53 sarà inizia to a con clu sione del la MISP quin di a
cer ti fi cazione avvenu ta com pren si va del mon i tor ag gio.
Sbril li pre cisa che, la Regione, può cer ti fi care la MISP solo dopo il mon i tor ag gio che nor mal mente
è tre anni.
Il Pro po nente ritiene che si deb ba con trol lare quan to scrit to negli atti del Min is tero che autor iz ‐
zano la MISP.
Andrea Rafanel li, con cor da con quan to det to da Arpat e pre cisa che ad oggi non pos si amo sapere
la dura ta del mon i tor ag gio. La cosa cer ta è che i lavori del la nuo va dis car i ca dovran no essere a
valle del la cer ti fi cazione del la MISP. Inoltre pre cisa che la cer ti fi cazione deb ba arrivare pri ma del la
con feren za deciso ria di AIA.
Il Pro po nente ritiene che l’AIA pos sa essere rilas ci a ta con la condizione/prescrizione di effi ca cia
al rilas cio del la cer ti fi cazione del la MISP.
Andrea Rafanel li del Set tore Boni fiche e autor iz zazioni rifiu ti pre cisa che per le autor iz zazioni
serve la piena disponi bil ità dell”area che ad oggi non è per fezion a ta.”.

Nei pareri poi, a segui to delle inte grazioni deposi ‐
tate  e delle con trod e duzioni alle osser vazioni fat te
per venire da RIMa te ria, sono emer si alcu ni pun ti
anco ra da chiarire. Si può  leg gere la ver sione inte ‐
grale  dei pareri e del dibat ti to che ne è segui to
scar i can do il doc u men to  “Ver bale Nucleo regionale
val u tazione 24.01.19″.
I pun ti anco ra da chiarire, sec on do il Nucleo,
riguardano
l’ambiente idrico, suolo e sottosuolo e impatto visivo,

linea di scarico reflui,

valutazione di incidenza,

pianificazione rifiuti,

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2019/01/Verbale.NURV_.24-01-2019.pdf
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doc u men tazione pre sen ta ta da RIMa te ria
in sede di Val u tazione di Impat to Ambi en ‐

tale)

analisi di rischio e diffusione biogas,

qualità dell’aria e impatto odorigeno,

acque sotterranee,

piano di gestione operativa e percolato,

rete di biogas.

Ripor ti amo in par ti co lare il con tenu to di alcu ni di essi per ché han no fat to ogget to del dibat ti to
pub bli co di questi ulti mi mesi:
Comune di Piom bi no a propos i to dell’ ambi ente idri co, suo lo e sot to suo lo e impat to
visi vo:
val utare la pos si bil ità di imple mentare l’attività di mon i tor ag gio con soluzioni prog et tuali tese
a inter cettare pos si bili fenomeni di dis per sione dovu ti a even tu ali dan neg gia men ti del pac chet to di
fon do, con con seguente pos si bile inter es sa men to del reti co lo idro grafi co super fi ciale,
la doc u men tazione prodot ta risul ta per al tro car ente di speci fiche forme di mit igazione ritenute  in‐
dis pens abili al fine di alleg gerire l°impatto “visivo/percettivo” dato dall’aumento dell’altezza del la
dis car i ca che potrebbe incidere neg a ti va mente sul la comu nità res i dente nell’area e sull’attrattività
tur is ti ca del ter ri to rio.
Set tore Tutela del la Natu ra e del Mare del la Regione Toscana a propos i to del la val u ‐
tazione di inci den za:
indi vid uare ed esam inare organi ca mente i pos si bili impat ti che pos sono provo care inci den ze sulle
specie e gli habi tat di specie tute lati dal la ZSC/ZPS “Orti-Bot tagone” quali immis sioni in atmos fera
e nei cor pi idri ci, aumen to di illu mi nazione not tur na, aumen to di traf fi co e per ogni “dri ver di inci ‐
den za” fornire infor mazione cir costanzi ate (quali a tito lo esem pli fica ti vo, per la val u tazione
de1l°aumento di traf fi co, numero di mezzi, per cor si dei mezzi in arri vo e in usci ta dall’impianto).
Quin di indi vid uare le inci den ze che la ges tione ordi nar ia dell’impianto e le situ azioni di emer gen za,
potreb bero gener are:

su specie e habitat di specie tutelati dalla ZSC/ZPS “Orti-Bottagone” e dalle Direttive comunitarie “Habitat” e “Ucceli”;

sulla qualità dell’aria e delle acque della ZSC/ZPS (a questo riguardo occorre tenere conto che alterazioni della qual-
ità delle acque possono essere generate anche indirettamente attraverso sversamenti in canali che recapitano in
mare e successiva infiltrazione nelle acque di falda soprattutto per quanto riguarda le zone salmastre della ZSC/ZPS

e dell°ANPIL;

esaminare le possibili incidenze determinate da situazioni di emergenza, con particolare riguardo alle possibili con-
seguenze di alluvionamenti, indicando eventualmente le misure di prevenzione che si intende adottare;

esaminare le possibili incidenze determinate dagli interventi di ripristino dell°area, ivi comprese le opere di rinatural-
izzazione;

individuare eventuali incidenze che possano risentire di effetti sinergici dovuti ad altri impianti esistenti o previsti
nell°area.

Set tore Servizi Pub bli ci Locali e Inquina men ti del la Regione Toscana a propos i to di
piani fi cazione rifiu ti:
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il PRB prevede, tra l”altro, che le dis cariche di rifiu ti non peri colosi non deb bano ricadere in: “Aree
con pre sen za di cen tri abi tati sec on do la definizione del vigente codice del la stra da, che non pos ‐
sono garan tire il per manere di una fas cia di rispet to di 500 metri” fra il perimetro del cen tro abi ta ‐
to e il perimetro dell’impianto”. Con sid er a to che la definizione del cen tro abi ta to è com pe ten za del
Comune, si rac co man da una ver i fi ca.
Arpat a propos i to di qual ità dell’aria e impat to odor igeno:
ai fini del la sti ma dell’impatto olfat ti vo sono sta ti usati val ori di SOER, pre si dal doc u men to APAT

MLG 19/2003, rel a ti vo alle tre dis cariche per rifiu ti urbani di Reg gio Emil ia, Tori no ed Imo la ‘inve‐
ce di quel lo più ele va to uti liz za to nel caso di dis car i ca per rifiu ti spe ciali, e quin di c’è da atten der si
liv el li di impat to olfat ti vo più ril e van ti di quel li sti mati: su questo aspet to il SIA potrebbe non esse‐
re suf fi cien te mente cautel a ti vo.
E’ oppor tuno ril e vare che i risul tati pre sen tati  appaiono sot tosti mati e non del tut to con vin cen ti
se con frontati con le con cen trazioni idrogeno sol fo ra to ril e vate dal la Soci età e dal mon i tor ag gio in
con tin uo ese gui to da ques ta Agen zia nel peri o do set tem bre-dicem bre 2018.
Inoltre, in con sid er azione del numero lim i ta to di dati ed espe rien ze disponi bili, sarebbe sta to oppo‐
r tuno che il mod el lo fos se sta to svilup pa to, oltre che con i val ori medi ani, anche con i val ori di mas ‐
si mi disponi bili, questo per aver una misura dell’incertezza e del la vari abil ità dei risul tati prodot ti
dal mod el lo. In con clu sione la doc u men tazione pre sen ta ta non appare adegua ta a descri vere l’im‐
patto olfat ti vo derivante dal la nuo va con fig u razione impian tis ti ca, nè tan tomeno ad esclud ere la
pre sen za di dis tur bo olfat ti vo, come il Pro po nente sem bra vol er dimostrare.
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Niente referendum? Allora via tutti in piazza
•

PIOMBINO 30 gen naio 2019 — Abbi amo appre so che il ricor so pre sen ta to dal Comi ta to Ref er en da‐
rio e dal Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia con tro la boc ciatu ra del ref er en dum
in mer i to alla ven di ta delle quote del la SpA RIMa te ria ai pri vati è sta to respin to. I tem pi per un
altro even tuale ricor so non ci sono, vista la fer rea deter mi nazione del Comune di pro cedere al più
presto alla ven di ta delle azioni.
Abbi amo fat to il ricor so per difend ere un impor tante stru men to demo c ra ti co: il ref er en dum. Vol e ‐
va mo dare voce ai cit ta di ni su una vicen da molto osteggia ta nel la nos tra cit tà, la costruzione di
una nuo va enorme dis car i ca. Il ref er en dum, ram men ti amo, era solo con sul ti vo! Il ref er en dum avreb‐
be per me s so di dis cutere una delle più impor tan ti scelte, non com p rese nel pro gram ma elet torale e
quin di sen za nes sun manda to, che ques ta ammin is trazione a fine vita sta con osti nazione por tan do
avan ti.
Se vi fos se sta ta la volon tà polit i ca del Comune di Piom bi no di ascoltare il parere dei cit ta di ni , il
sin da co in ogni momen to avrebbe potu to con vo care un’assemblea stra or di nar ia dei soci Asiu nel la
quale pro porre di annullare la deci sione del la ven di ta delle azioni rima nen ti, in atte sa del pro nun ci ‐
a men to del la cit tad i nan za con il ref er en dum. Del resto, la sospen sione di 60 giorni del la ven di ta di‐
mostra la capac ità di influire in modo deter mi nante sulle deci sioni degli altri Comu ni soci di Asiu
in liq uidazione.
Per ché tut to ciò non si è ver i fi ca to? La rispos ta è sem plice. Il Comune di Piom bi no vuole fare spa‐
rire il deb ito pari a decine di mil ioni di euro accu mu la to da Asiu ed ered i ta to da RIMa te ria.
La ges tione dei rifiu ti urbani è pas sa ta per legge dai Comu ni all’ATO, nel nos tro caso a Sei Toscana
che por ta i nos tri rifiu ti alla dis car i ca di Gros se to. Da quel momen to Asiu non ave va più moti vo di
esistere, tut ti i lavo ra tori e gli impianti pote vano pas sare sot to il con trol lo di Sei Toscana. La dis ‐
car i ca Asiu pote va essere chiusa e mes sa in sicurez za.
Ma, seguen do ques ta via, il deb ito ed il dis as tro impiantis ti co Asiu, di cui il Comune di Piom bi no è
socio di mag gio ran za, sareb bero emer si insieme alle respon s abil ità! Respon s abil ità che si sono volu‐
te nascon dere a tut ti i costi! Così si è inven ta ta una nuo va soci età, RIMa te ria, che avrebbe trat ta to
non più i rifiu ti urbani ma solo gli spe ciali, soci età in cui fare con fluire Asiu. In ques ta avven tu ra
sono sta ti coin volti anche parte di lavo ra tori non fat ti assumere in Sei. Il fine di RIMa te ria è quel lo
di rip i anare i deb iti ed il nuo vo prog et to ne è la con fer ma più evi dente! Fare sparire ogni respon s ‐
abil ità dei 20,8 mil ioni di deb iti, un’altra deci na di mil ioni di euro per il man ca to accan ton a men to
per la chiusura e altri mil ioni anco ra per la mes sa a nor ma degli impianti. Un buco com p lessi vo che
si aggi ra va sui 50 mil ioni! Vista la situ azione deb ito ria ed il dis as tro impiantis ti co del la vec chia dis ‐
car i ca, l’ingresso dei pri vati era indis pens abile. Pri vati a cui sono garan ti ti prof itti imme diati con
l’ampliamento del la vec chia dis car i ca e futuri enor mi guadag ni con la nuo va dis car i ca. Fino ra la
dis car i ca ha procu ra to solo dis a gi e dan ni alla comu nità, non ha accolto nes sun rifi u to prove niente
dal SIN ma ha riem pi to una parte impor tante del nos tro ter ri to rio, pos ta pro prio all’ingresso del la
cit tà, con rifiu ti indus tri ali e forse anche peri colosi prove ni en ti da fuori: per questo con tinuiamo e
con tin uer e mo a chiedere i caro tag gi.
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Oggi l’amministrazione comu nale sostiene il nuo vo piano RIMa te ria, fun zionale agli inter es si dei
pri vati, che vuole costru ire una nuo va dis car i ca da 2,850 mil ioni di metri cubi a fian co dell’attuale.
Nuo va dis car i ca che rap p re sen terebbe un grave peri co lo per il tes su to agri co lo, tur is ti co e impren di ‐
to ri ale del la zona. Una nuo va dis car i ca che insieme a nuove indus trie che inten dono trattare rifiu ti
a Piom bi no niente han no a che vedere con le esi gen ze di rilan cio delle acciaierie o delle esi gen ze lo‐
cali, ma for mano un polo nazionale di trat ta men to e stoccag gio rifiu ti indus tri ali anche peri colosi.
Le indus trie che trat tano rifiu ti daran no pochissi ma occu pazione, peg gior eran no la situ azione ambi ‐
en tale ed impedi ran no la fon da men tale diver si fi cazione.
Il Comi ta to Salute Pub bli ca si sta già atti van do per un even tuale ricor so al TAR se la Regione do‐
veses, incred i bil mente dato le moltepli ci crit ic ità ambi en tali, norme di legge avverse, approvare la
Val u tazione di Impat to Ambi en tale richi es ta da RIMa te ria per la nuo va dis car i ca.
Per rispon dere alle domande e per spie gare le prossime inizia tive che inten di amo intrapren dere sa‐
re mo, saba to 2 feb braio, in Piaz za Cap pel let ti dalle ore 10,30 e se il tem po non lo con sen tisse nel la
salet ta dell’Arsenale a fian co alla piaz za.
Vi aspet ti amo, non las ci amo che il nos tro ter ri to rio e la nos tra salute siano mar to riati oltre che da
un SIN da bonifi care, anche da soci età che trat tano e stoc cano rifiu ti indus tri ali.
Nell’occasione sem pre saba to 2 feb braio alle ore 11 è indet ta a Piom bi no, pres so la sala del quartie‐
re “Por ta a ter ra” in Piaz za Cap pel let ti,  una con feren za stam pa sulle recen ti vicende del la boc cia‐
tu ra del que si to ref er en dario e sul la ven di ta a Navar ra del sec on do 30% di RIMa te ria.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Aggiudicato 30% delle azioni di RIMateria a
Navarra

•

PIOMBINO 31 gen naio 2019 — Si è riu ni ta ques ta mat ti na l’assemblea dei soci di Asiu. Era no pre ‐
sen ti i rap p re sen tan ti dei Comu ni di Piom bi no, Campiglia e Suvere to uni ta mente al liq uida tore di
Asiu Bar bara Del Sep pia (in alto a sin is tra, ndr).
L’assemblea ha delib er a to l’aggiudicazione defin i ti va del 30% delle quote a Navar ra spa e ha con fer ‐
i to manda to al liq uida tore per gli adem pi men ti con seguen ti.

Bar bara Del Sep pia, liq uida tore di Asiu
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E noi continueremo a difendere salute e
ambiente

•

PIOMBINO 1 feb braio 2019 — Egre gio Sin da co, le dici amo subito, a scan so di equiv o ci, che non solo
noi con tin uer e mo a difend ere la salute e l’ambiente, ma che non la rite ni amo più capace di rap p re ‐
sentare i suoi concit ta di ni.
Lei ha ven du to un’azienda apparte nente ai suoi cit ta di ni sen za che loro le abbiano dato un manda ‐
to diret to come ave va il dovere di richiedere. Lei ha con seg na to la mag gio ran za delle azioni del la
SpA RIMa te ria a pri vati che, è facile preved er lo, la gesti ran no per fare prof itti sen za alcun riguar do
alle esi gen ze locali. Ques ta è sta ta del resto fino ra la ges tione di RIMa te ria: ha accolto rifiu ti prove ‐
ni en ti da ogni parte e lo ha fat to in man can za dei req ui si ti min i mi per fare fun zionare in modo cor ‐
ret to una dis car i ca.
Quan do per questo è sta ta seques tra ta, poi, Lei non si è lim i ta to a chiedere la mes sa a nor ma, ha
chiesto che potessero essere ripresi imme di ata mente i con fer i men ti. E lo ha fat to ben sapen do che,
lavo ran do in quelle con dizioni, le con seguen ze sareb bero state facil mente immag in abili: con tin uare
ad inquinare ed a dan neg gia re la salute dei suoi concit ta di ni.
Lei ha aval la to la nasci ta del la SpA RIMa te ria, in cui con flui va ASIU, che, al di là delle inten zioni
dichiarate, ave va un solo scopo: fare sparire il buco di 50 mil ioni che incred i bil mente un’azienda
con trol la ta dal pub bli co ave va accu mu la to. Per far sparire il “buco eco nom i co” e le respon s abil ità
di chi ha gesti to ASIU ora Lei ha leso anche un dirit to demo c ra ti co, la pos si bil ità di eseguire il ref ‐
er en dum. Era in suo potere far con vo care l’assemblea dei soci ASIU e chiedere la sospen sione del la
ven di ta. Con ogni prob a bil ità l’avrebbe ottenu ta. Ma pur di non affrontare le respon s abil ità che
deriva vano dal la fal li menta re ges tione ASIU ha fat to pas sare in sec on do piano la salute dei suoi
concit ta di ni e la democrazia.
Ci chiede di col lab o rare, ma sap pi amo che con tin uerà ad igno rar ci. Le abbi amo chiesto di fare ese‐
guire i caro tag gi per sco prire se nel la dis car i ca sono fini ti, per la nota vicen da Lonzi e RaRi rel a ti va
al traf fi co illecito di rifiu ti, dei rifiu ti peri colosi: pri ma ci ha det to di sì, poi ci ha ripen sato. Lei,
igno ran do le poten zial ità del nos tro ter ri to rio (che deve affi an care al rilan cio del la siderur gia il tur ‐
is mo, l’agricoltura, le attiv ità legate al mare, ecc) appog gia il nuo vo prog et to di RIMa te ria che
vuole fare sorg ere all’ingresso del la cit tà un’altra mega dis car i ca da 2.850.000 metri cubi per rifiu ti
spe ciali, che prover ran no dal mer ca to glob ale, e impedirà la diver si fi cazione.
A Col ma ta abi tano 52 nuclei famil iari, cir ca 152 cit ta di ni. La legge dice che non può essere costru i ‐
ta una dis car i ca a meno di 500 metri dalle abitazioni, per tute lare la loro salute. La Regione Tosca‐
na per anal iz zare il nuo vo prog et to RIMa te ria Le chiede se Col ma ta è un cen tro abi ta to per ché
spet ta al Comune dir lo. Glielo dici amo noi: siamo un cen tro abi ta to, ci abi tano cit ta di ni che han no
dirit to alla tutela del la loro salute. Glielo dici amo noi per ché temi amo che la sua rispos ta ci neghi
anche ques ta evi den za.
Ci invi ta a col lab o rare: come è pos si bile col lab o rare con Lei che promette e non mantiene, che non
persegue gli inter es si gen er ali del la sua cit tà? Nel prossi mo Con siglio Comu nale chiederà l’approva‐
zione di una nuo va pro pos ta di vari ante urban is ti ca con la quale si aumenterà ulte ri or mente la zona
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des ti na ta ai rifiu ti, trasfor man do in questo sen so una zona che nel la recen tis si ma vari ante urban is ‐
ti ca Afer pi era invece sta ta des ti na ta esplici ta mente all’industria siderur gi ca. Le ricor diamo che ge‐
stire un ter ri to rio non sig nifi ca met ter lo a dis po sizione di chi lo chiede sen za garanzie o con tropar ‐
tite occu pazion ali. Lei invece ha scel to di con tin uare a las ciar fare a JWS come fece con Rebrab.
Ci invi ta a non fare polit i ca. Stia tran quil lo, non fare mo cer to la “polit i ca” per come la intende Lei.
Noi con tin uer e mo a fare polit i ca come abbi amo fat to fino ad oggi: per risol vere insieme i prob le mi
comu ni, dare voce ai cit ta di ni, per me t tere la loro parte ci pazione alle scelte.
Per noi ques ta è la Polit i ca e non una del e ga in bian co. La polit i ca è parte ci pazione e per questo
saba to 2 feb braio a par tire dalle 10,30 sare mo a dis po sizione dei cit ta di ni in piaz za Cap pel let ti.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia 
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RIMateria: i seri dubbi di partenza rimangono
•

PIOMBINO 2 feb braio 2019 — RIMa te ria non è più a mag gio ran za pub bli ca. Una scelta che è par ti ‐
ta da lon tano figlia del bisog no di risana men to eco nom i co delle soci età che han no gesti to in prece ‐
den za gli impianti e la rac col ta dei rifiu ti. Noi come CGIL siamo da sem pre favorevoli alla mag gio ‐
ran za pub bli ca su beni essen ziali come appun to il trat ta men to e lo smal ti men to dei rifiu ti, anche
spe ciali, sia pri vati che indus tri ali e come tali man te ni amo tut ti i seri dub bi che man i fes tam mo sin
dall’inizio dell’operazione. Richiedi amo comunque trasparen za, il man ten i men to del con trol lo e del‐
le scelte strate giche in mano alla com po nente pub bli ca, il coin vol gi men to di cit ta di ni, rap p re sen ‐
tan za sin da cale e degli RLS, per un buon piano di sicurez za lega to ovvi a mente alla cor ret ta ges tione
dei luoghi di lavoro in pre sen za di mate ri ali poten zial mente peri colosi. Trop pi sono gli episo di che
han no riem pi to il nos tro Paese di siti indus tri ali bisog nosi di boni fiche, trop po spes so mai risolte.
La nos tra richi es ta ovvi a mente riguar da in pri mo luo go il lavoro e le con dizioni con trat tuali dei di‐
pen den ti e dell’indotto coin volti ma, sul lo stes so piano, aus pichi amo la mas si ma atten zione nei con ‐
fer i men ti e smal ti men ti. Siano a nor ma e non trascuri no quelle che dovreb bero essere nor mali pro ‐
ce dure favorite dall’avanzata tec nolo gia all’epoca dell’industria 4.0. I con trol li non ser vano per spi‐
n gere i liv el li di pro dut tiv ità oltre i lim i ti umani ma a mon i torare che il per cor so sia cor ret to e tra‐
spar ente. Il mate ri ale ven ga accu rata mente con trol la to quan do parte dal luo go di orig ine, anche
attra ver so lavo ra tori del la stes sa RIMa te ria, mon i tora to durante il tragit to, ver i fi ca to al momen to
dell’ingresso in dis car i ca e ovvi a mente la trac cia bil ità dell’intero per cor so del rifi u to smalti to. Solo
così potremo offrire le ragionevoli garanzie a cit ta di ni e lavo ra tori che l’impianto sia in sicurez za e
le lavo razioni siano rispet tose dell’ambiente. La CGIL come sem pre è al fian co dei lavo ra tori, ma il
mas si mo dell’attenzione dev’essere pos ta ai dirit ti di cit ta di ni e cit ta dine e la salute pub bli ca deve
stare al pri mo pos to. Non man cano i mezzi per con trol lare, serve la volon tà e una gius ta prog et ta‐
zione delle pras si in uso. Aus pichi amo inoltre che si inneschi la rete del rici clo, non solo dis car i ca
quin di, ma un piano indus tri ale che preve da anche nuovi impianti per l’economia cir co lare del recu ‐
pero. L’avvio infine di impianti di energie rin nov abili là dove il nos tro ter ri to rio sta mar can do note‐
voli ritar di che non solo non pro teggono l’ambiente, ma ci ren dono anche non com pet i tivi ed attra‐
t tivi. Spazi indus tri ali attual mente abban do nati potreb bero diventare loca tion inter es san ti.
È impens abile scindere questi temi se vogliamo rilan cia re il lavoro in prospet tive di avan za men to e
usci ta dal la crisi.

Patrizia Vil la, seg re taria provin ciale Cgil con del e ga all’ambiente
Gio van ni Goli no, seg re tario gen erale Fp-Cgil provin cia di Livorno
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INCERTEZZE SULL'ESITO DEL PROVVEDIMENTO ALL'ESAME DELLA REGIONE

Variante Wecologistic: quale la procedura
giusta?

•

PIOMBINO 2 feb braio 2019 — Davvero curiosa la delib er azione che sarà sot to pos ta all’attenzione
del con siglio comu nale di Piom bi no tra qualche giorno. Si trat ta del la pro pos ta di vari ante al vigen‐
te rego la men to urban is ti co per la piattafor ma logis ti ca per lo smal ti men to e/o recu pero di rifiu ti e
peri colosi e non peri colosi in local ità Ischia di Cro ciano. Quel la che vuole real iz zare la soci età We‐
col o gis tic. Stile libero ne ha par la to recen te mente nell’articolo “Wecol o gis tic? Avan ti c’è pos to per
tut to”.
La pro pos ta di vari ante prevede un ampli a men to del la cosid det ta zona F6 che da zona indus tri ale
dovrebbe entrare a far parte delle “aree e attrez za ture per la rac col ta e lo smal ti men to dei rifiu ti, e
attiv ità assim i late” e con tem po ranea mente una mod i fi ca delle norme di attuazione delle stesse zone
F6 in maniera tale che in esse pos sano essere real iz zate anche piattaforme per lo smal ti men to e/o
recu pero di rifiu ti.
Si pos sono vedere sot to sia l’ampliamento del la zona sia, evi den zi a ta in gras set to, la mod i fi ca del la
nor ma ti va:
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Se la pro pos ta di vari ante venisse fat ta pro pria dal con siglio comu nale di Piom bi no e poi si trasfor ‐
masse in vari ante defin i ti va con l’approvazione regionale (in sede di pro ce du ra di rilas cio di Autor ‐
iz zazione inte gra ta ambi en tale) ne con seguirebbe che, in tut ta la zona col orata in celeste, sarebbe
pos si bile real iz zare ciò che è pre vis to nel nuo vo arti co lo del la nor ma ti va:

Ne sarebbe inter es sa ta quin di non solo l’area dell’attività futu ra di Wecol o gis tic ma tut ta la ben
più ampia zona che com prende le attiv ità attuali di RIMa te ria e quelle future.
A questo pun to, quin di, potrebbe nascere un prob le ma.
La pro pos ta di vari ante, infat ti, viene for mu la ta solo ed esclu si va mente nell’ambito del la pro ce du ra
regionale di con ces sione dell’Autorizzazione inte gra ta ambi en tale richi es ta da Wecol o gis tic.
Va sot to lin eato, al riguar do, che l’approvazione dell’Autorizzazione inte gra ta ambi en tale, sec on do il
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decre to leg isla ti vo 152/2006, “sosti tu isce ad ogni effet to i visti, i pareri, le autor iz zazioni e le con ‐
ces sioni di organi region ali, provin ciali e comu nali, cos ti tu isce, ove occor ra, vari ante allo stru men to
urban is ti co e com por ta la dichiarazione di pub bli ca util ità, urgen za ed indif feri bil ità dei lavori”.
La Regione, nel la sua istrut to ria  sul la richi es ta del la soci età piom bi nese, ha mes so in evi den za la
non coeren za del la pro pos ta con le pre vi sioni urban is tiche vigen ti che indi cano invece la vocazione
pret ta mente indus tri ale di quelle aree. In parole sem pli ci, in quel la zona sì alle attiv ità indus tri ali
ma, in sostan za, dite ci per ché volete prevedere anche i rifiu ti.
Come è noto l’iter per ottenere l’Autorizzazione inte gra ta ambi en tale pas sa attra ver so una Con fe‐
ren za dei servizi alla quale parte ci pano tut ti gli enti inter es san ti al pro ced i men to. La Regione ha
già con vo ca to la Con feren za che l’11 dicem bre 2018 ha dis cus so sul la inco eren za del lo stru men to
urban is ti co per la zona (attiv ità indus tri ali o rifiu ti) e ha rimanda to la val u tazione al Comune di
Piom bi no “pre cisan do che la coeren za con lo stru men to urban is ti co è con dizione nec es saria per il
com ple ta men to dell’iter istrut to rio e per tan to i lavori del la Con feren za non potran no con clud er si in
assen za di nul la osta alla vari ante urban is ti ca da parte del Comune di Piom bi no”.
Anche se si trat tasse solo di una vari ante speci fi ca per l’insediamento pro pos to da Wecol o gis tic sa‐
rebbe dif fi cile sostenere che una “Pro pos ta di vari ante al vigente rego la men to urban is ti co” risolve il
prob le ma del la cita ta coeren za che – ripeti amo – è con dizione nec es saria per il com ple ta men to del‐
l’iter istrut to rio. In questo caso, invece, la pro pos ta di vari ante ha addirit tura come ogget to una
mod i fi ca al rego la men to urban is ti co che riguar da tutte le zone clas sifi cate come F6 e dunque va ol‐
tre il prog et to Wecol o gis tic.
Se la Regione accettasse la pro pos ta di vari ante nei ter mi ni indi cati dal Comune, non potrebbe di‐
mostrare che si trat ta solo del prog et to sot to pos to a con ces sione di Autor iz zazione inte gra ta ambi ‐
en tale a Wecol o gis tic ma dovrebbe pren dere atto che è in bal lo la des ti nazione urban is ti ca di tutte
le zone F6. E con seguente mente, con la pro ce du ra pre vista per l’Autorizzazione inte gra ta ambi en ‐
tale, si privereb bero i cit ta di ni di un loro dirit to, quel lo, cioè, di pre sentare osser vazioni come av‐
viene nell’iter di adozione e di approvazione di una qualunque vari ante urban is ti ca. La quale preve‐
de pas sag gi più com p lessi, ovvero adozione del la vari ante da parte del con siglio comu nale, pub bli ‐
cazione del la stes sa vari ante per ses san ta giorni durante i quali ogni cit tadi no può pre sentare le
pro prie osser vazioni riguar do al provved i men to, esame, quin di, delle osser vazioni e approvazione fi‐
nale del la vari ante da parte del con siglio comu nale.
Per la cronaca, nel caso il cui la Regione non accettasse la pro pos ta di vari ante for mu la ta nei ter ‐
mi ni descrit ti dal Comune di Piom bi no,  il pro ced i men to potrebbe ricom in cia re tut to dall’inizio con
la pos si bil ità di dover seguire la stra da nec es saria per l’approvazione di una nor male vari ante al
rego la men to urban is ti co.
Descrizione del prog et to Wecol o gis tic
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Il prog et to Wecol o gis tic è così descrit to nell’ Avvi so
pub bli co di avvenu to depos i to di istan za per il rilas cio
dell’Autorizzazione inte gra ta ambi en tale:
“Il prog et to in esame riguar da la real iz zazione
di un impianto di smal ti men to e recu pero di
rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi che
per essere attua to neces si ta di autor iz zazione
inte gra ta ambi en tale.
Le attiv ità che si svol ger an no sono ricon ducibili
ad oper azioni di smal ti men to rifiu ti medi ante il
loro rag grup pa men to, ricon dizion a men to e de‐
pos i to (oper azioni D13, D14 e D15 dell’Allegato
B al D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pro pe deu ti ca mente
al loro invio ad altre oper azioni di smal ti men to,
preve den do di trattare rifiu ti spe ciali peri colosi
e non peri colosi.
E’ presvis to altresì di svol gere attiv ità di ges tio‐
ne di rifiu ti che siano des ti nati ad oper azioni di
recu pero (oper azioni R12 ed R13 dell’Allegato C
al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), anche in questo caso
fun zional mente alla preparazione dei rifiu ti pe‐

ri colosi e non peri colosi al loro invio pres so altri impianti e/o siti autor iz za ti.
La super fi cie totale inter es sa ta dall’impianto è di cir ca 36.000 m2 di cui un capan none
(denom i na to C5) di 10.000 m2. Il capan none sarà fisi ca mente com par ti men ta to in due
dis tinte porzioni: quel la ogget to di questo stu dio, ded i ca ta alle attiv ità di depos i to
tem po ra neo, mis ce lazione, ricon dizion a men to dei rifiu ti, che prevede l’utilizzo del la
super fi cie più ampia di cir ca 8.000 m2; quel la di cir ca 2.000 m2 che non sarà ded i ca ta
all’insediamento dell’Impianto in ques tione e per la quale non è pre vis to in ques ta fase
che sia uti liz za ta e/o occu pa ta da beni o appa rati. Le due par ti del fab bri ca to sono
com ple ta mente sep a rate, dotate di ingres si ed uscite dis tin ti e comunque logis ti ca men‐
te e fisi ca mente asso lu ta mente non inter fer en ti.”.
Ques ta la Sin te si non tec ni ca prodot ta dal la stes sa Wecol o gis tic: SINTESI NON TECNICA Sta bil i ‐
men to WecoL o gis tic Local ità Ischia di Cro ciano, Piom bi no (LI)
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Un sindaco non equanime e non credibile
•

PIOMBINO 3 feb braio 2019 — Il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia desidera in‐
for mare i cit ta di ni sul la sua volon tà di con tin uare nel la dife sa del la salute e dell’ambiente, motivi
del la creazione del Comi ta to stes so.
Tale pre cisazione, con seguente agli ulti mi avven i men ti avvenu ti con la ven di ta a pri vati di un ulte ‐
ri ore quo ta di azioni è l’atto finale del la per vi cace volon tà dell’amministrazione comu nale piom bi ‐
nese (sup por t a ta in questo da quel la campigliese e dal silen zio com plice di quel la san vin cen z i na) di
sven dere parte del ter ri to rio a chi ne vuole fare uso di dis car i ca per rifiu ti spe ciali. Ricor diamo che
ques ta tipolo gia di rifiu ti è noci va sia per la salute e per l’ambiente, come numerose ricerche sci en ‐
ti fiche han no chiara mente dimostra to. Ciò nonos tante tale accettazione è avvenu ta sen za che il sin ‐
da co, che è legal mente tenu to alla dife sa del la salute per il pro prio com pren so rio, avesse niente da
eccepire.
Tale ulti mo atto pone fine a tut ta quel la serie di slo gan tipo “RIMa te ria: la soluzione, non il prob ‐
le ma” e alle dichiarazioni tipo ”La parte pub bli ca anco ra pre sente deter min erà comunque le scelte
indus tri ali di RIMa te ria”.
La realtà è sot to gli occhi di tut ti, cioè quel la del la dis mis sione di parte del pat ri mo nio pub bli co e
una resa ai pri vati, lega ta al bisog no di col mare i deb iti che ques ta e la prece dente ammin is trazione
ave vano provo ca to. Di ques ta com mistione politi co-affaris ti ca ne sono esem pi calzan ti le risposte
date da RIMa te ria ai gior nali, su temi di per ti nen za del sin da co o la pre sen za indeb i ta di Vale rio
Cara mas si nell’aula con sil iare al fine di illus trare i ben efi ci dell’enorme nuo va dis car i ca a Ischia di
Cro ciano.
Oggi si assiste a una serie di pro poste da parte del sin da co sul la cos ti tuzione di com mis sioni tese al
con trol lo del la dis car i ca, alla vig i lan za di even ti avver si e alla soluzione degli stessi…proposte intem ‐
pes tive e sen za sig ni fi ca to vis to che non sono pre sen ti sis te mi di mon i tor ag gio che pos sano dare una
rispos ta tec ni ca e quin di imparziale. Leg giamo che il sin da co chiede la col lab o razione del Comi ta to
e aus pi ca che non diven ti stru men to politico….ma se è vero che la polit i ca è inter loquire e medi are
tra le varie posizioni, allo ra sign or sin da co le chiedi amo: “Si ricor da il suo attivis mo nel lo sbloc care
la chiusura del la dis car i ca? Si ricor da del la fide jus sione paga ta sot to ban co alla Fin world con i sol di
dei con tribuen ti? Si ricor da del la com mis sione cre a ta al fine di impedire i ref er en dum? Si ricor da le
dichiarazioni di col oro che sosten gono ques ta ammin is trazione?”. Mai è sta to cer ca to il dial o go che
dovrebbe essere alla base del la polit i ca, mai si è cer ca to di medi are, ma si è con tin u a to sul la stra da
pre fis sa ta del la ven di ta non curan dosi delle migli a ia di firme deposi tate in Comune e dei dub bi e
per p lessità dei cit ta di ni. Avete spac cia to come per cor so con di vi so gli incon tri del Pres i dente di RI‐
Ma te ria coi cit ta di ni, men tre era no solo dichiarazioni spes so incom plete su cosa RIMa te ria facesse
sen za alcu na pos si bil ità di inter ferire con queste. È inac cetta bile questo richi amo al Comi ta to di
non diventare stru men to politi co, quan do Lei sign or sin da co invece di essere sopra le par ti e medi a ‐
tore come si com pete alla sua car i ca, ha mostra to con gli atti di rin un cia re alla sua fun zione,
schieran dosi aper ta mente con logiche azien dal iste. Ogni atto di ques ta ammin is trazione era ed è
final iz za to a inter cettare il mer ca to dei rifiu ti spe ciali e a favorire se non a richiedere con insis ten za

https://www.stileliberonews.org/un-sindaco-non-equanime-e-non-credibile/


08/12/19, 15:38Un sindaco non equanime e non credibile - Stile libero

Pagina 2 di 2https://www.stileliberonews.org/un-sindaco-non-equanime-e-non-credibile/

l’intervento dei pri vati dan do loro mano lib era sul la ges tione del la dis car i ca, evi tan do di dare infor ‐
mazione e con sapev olez za alla cit tad i nan za sul des ti no del ter ri to rio su cui vivono.
Si ricor da sign or sin da co quan do pub bli ca mente promise di eseguire i caro tag gi? Ebbene li sti amo
anco ra aspet tan do, oppure quan do affer mò ai pri mi di dicem bre che sareb bero pas sati 60 giorni
pri ma di cedere ulte ri ori quote ai pri vati? I fat ti la con trad di cono anco ra una volta…ma se la sua
pre oc cu pazione è quel la che il Comi ta to pos sa divenire stru men to politi co, le rispon di amo che la
sua pre oc cu pazione dovrebbe riguardare la fidu cia che Lei e la sua ammin is trazione ha e avrà da
parte dei cit ta di ni. La situ azione di Piom bi no è ben vis i bile a tut ti ed è frut to delle vostre scelte,
ne dovrete dare con to ai cit ta di ni e non solo al Comi ta to.
In quan to a noi come Comi ta to di Salute Pub bli ca, fare mo tut to quan to è in nos tro potere per ri‐
dare dig nità a una cit tà che non vogliamo sia iden ti fi ca ta in futuro come la “cit tà delle dis cariche”
e a tal fine invi ti amo tut ti i cit ta di ni, con sapevoli delle con seguen ze che le scelte avvenute porter ‐
an no, a dar ci il loro appog gio e con sigli per un futuro diver so per noi e per le prossime gen er azioni.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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Chi e quando ha deciso l’aggiudicazione a
Navarra?

•

PIOMBINO 3 feb braio 2019 — Ebbene, il dado è trat to. Da un lato i sin daci han no deciso l’aggiudi‐
cazione defin i ti va del 30% a Navar ra, dall’altro il Tri bunale di Livorno ha respin to il ricor so del
Comi ta to di Salute Pub bli ca sull’inammissibilità del ref er en dum. Eppure, pro prio sul per cor so che
ha por ta to a ques ta con clu sione, le cose non sono affat to chiare ed è pro prio per questo, dopo esse‐
re usci ti da una mag gio ran za nei fat ti con traria persi no all’ipotesi di ref er en dum “con dizion a to”
come da noi pro pos ta, che mart edì prossi mo chieder e mo spie gazioni in con siglio con un’interroga‐
zione pre sen ta ta dal nos tro Capogrup po Daniele Mas sar ri.
Dal doc u men to pre sen ta to ai con siglieri sem br erebbe infat ti che l’aggiudicazione provvi so ria sia
avvenu ta il 22 otto bre e comu ni ca ta tramite Pec a Navar ra il giorno suc ces si vo, men tre dai ver bali
del la com mis sione sul ref er en dum risul terebbe invece che il giorno 22 ci si sarebbe lim i tati a ver i fi ‐
care la con for mità dell’offerta ai cri teri indi cati nel ban do di gara, come a dire cioè che a tale data
l’aggiudicazione provvi so ria anco ra non fos se avvenu ta!! Sec on do quan to comu ni ca to alla com mis ‐
sione, infat ti, è soltan to il giorno 26 otto bre che il CdA di Rima te ria avrebbe delib er a to di pro porre
alla pro pria assem blea, che a sua vol ta lo avrebbe pro pos to a quel la di Asiu, l’aggiudicazione prov‐
vi so ria del la sec on da tranche di azioni. Dunque, quan do è davvero avvenu ta l’aggiudicazione prov‐
vi so ria e soprat tut to chi lo ha deciso?
Tut to ciò non è affat to banale, per ché una speci fi ca clau so la del ban do prevede va che RIMa te ria
avrebbe potu to uni lat eral mente recedere dal la ven di ta sen za pagare alcu na penale purché ciò avve‐
nisse pri ma dell’aggiudicazione provvi so ria. Ricor do per al tro che la pos si bil ità di non aggiu di care le
quote era anche ogget to di una seria dis cus sione anche in Giun ta ed in mag gio ran za sin quan do ne
abbi amo fat to parte.
Ma c’è di più: il con siglio comu nale votò a fine novem bre, con l’astensione del Pd, un ordine del
giorno in cui si impeg na va il sin da co a sospendere la pro ce du ra di aggiu di cazione fino al ter mine
dei lavori del la com mis sione. Delle due, l’una: o è sta ta l’amministrazione comu nale a dare l’input a
RIMa te ria di pro cedere comunque con l’aggiudicazione provvi so ria tenen done all’oscuro sia il con ‐
siglio comu nale, che così approva va un odg a quel pun to per fet ta mente inutile, sia il sot to scrit to
che all’epoca era anco ra in Giun ta, per ché del la pos si bile aggiu di cazione provvi so ria avvenu ta il 22
otto bre io l’ho saputo dall’ultimo con siglio e nes suno mai in giun ta, pri ma delle mie dimis sioni, me
ne ave va par la to e sfi do chi unque a dichiarare il con trario; oppure è la stes sa RIMa te ria, soci età il
cui ind i riz zo politi co dovrebbe come da statu to essere deciso dai sogget ti pub bli ci indipen den te ‐
mente dal cap i tale azionario, che ha deciso autono ma mente sebbene fos se già sta to deposi ta to un
ref er en dum e Piom bi no si trovasse in un momen to in cui era in cor so una dis cus sione molto del i ca ‐
ta, ani ma ta e com p lessa. Quin di abbi amo di fronte soltan to due pos si bili sce nari: o un’amministra‐
zione comu nale che non ha det to come sta vano davvero le cose, oppure che non è sta ta min i ma ‐
mente in gra do di imporre la pro pria volon tà polit i ca ad una sua parte ci pa ta. In ogni caso, una
deba cle polit i ca. Di queste cose qual cuno, in con siglio, ne dovrà rispon dere a segui to dell’interroga‐
zione di Spir i to Libero.
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Spir i to Libero per Piom bi no
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Su RIMateria la Cgil si è svegliata davvero
tardi

pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 feb braio 2019 — Leg giamo con inter esse quan to affer ma la CGIL e cioè che sono favo‐
revoli alla ges tione con dot ta, gra zie al pos ses so del la mag gio ran za delle azioni, da parte del pub bli ‐
co delle aziende che trat tano servizi essen ziali come lo smal ti men to dei rifiu ti e in par ti co lare ci fa
piacere che abbiano seri dub bi su quan to è suc ces so con RIMa te ria. Il prob le ma però che si pone
subito dopo è quel lo che dubitare e non far niente è col pa più grave di chi niente sa.
Oggi ques ta com po nente sin da cale chiede che il con trol lo delle strate gie indus tri ali sia in mano
pub bli ca. Forse non sono al cor rente del la situ azione azionar ia ad oggi, evi den te mente non san no
che Asiu ha ven du to ai pri vati, che il pub bli co ormai non ha nes suna voce in capi to lo. Noi abbi amo
lot ta to con tro la pri va tiz zazione e lo abbi amo fat to persi no chieden do di pot er fare pro nun cia re i
cit ta di ni con un ref er en dum. In ques ta lot ta nes sun aiu to da parte del sin da ca to. Con tin uan do a
leg gere questo comu ni ca to si apprende del la loro legit ti ma pre oc cu pazione delle con dizioni con trat ‐
tuali dei dipen den ti e che aus pi cano la mas si ma atten zione sui con fer i men ti e sug li smal ti men ti.
Evi den te mente non sono infor mati nem meno su tut to questo, ma pos sono richiedere spie gazioni a
chi ha gesti to il tut to fino ad oggi. La richi es ta di mis ure di con trol lo e sicurez za per i cit ta di ni e i
lavo ra tori è invece una asso lu ta novità, vis to che il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di
Cor nia, che si bat te ormai da anni per questo, non è mai sta to appog gia to, men tre ricor diamo il
sin da ca to pre sente e plau dente a chi sostene va che la nuo va dis car i ca anda va fat ta fun zionare a tut ‐
ti i costi. Ma è da ulti mo che la let tura si fa appas sio n ante quan do si dice che spazi indus tri ali ab‐
ban do nati potreb bero divenire “loca tion” inter es san ti. Ci chiedi amo di quali “loca tion” stan no par ‐
lan do. Il pen siero va subito alle vec chie acciaierie e quin di ad un annun cio sot to brac cio di una rin ‐
un cia defin i ti va alla ripresa dell’attività siderur gi ca, ma siamo curiosi di avere più esauri en ti spie ‐
gazioni. Definire intem pes ti va ques ta pre sa di posizione del la CGIL  sem bra sia chiaro a tut ti.
Avreb bero dovu to pren dere posizione a favore del pub bli co (non assieme al Comi ta to colpevol mente
apartiti co, se non volvano) con dei cortei, man i fes tazioni o sem plice mente con pun tu ali prese di po‐
sizione con tro quel lo che sta va acca den do. Ebbene, quel lo ce lo sarem mo aspet ta to, ma niente è
accadu to. Oggi queste dichiarazioni da parte del sin da ca to appaiono non solo intem pes tive, ma solo
gener iche prese di posizioni che nul la tol go no ai loro colpevoli silen zi quan do avreb bero dovu to in‐
vece com bat tere per tut to quan to oggi aus pi cano. Ma il mon do è tut to un pal cosceni co e gli uomi ni
e le donne sono soltan to attori e la CGIL non fa eccezione.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Per chi voterà la variante Wecologistic ed
altro

•

PIOMBINO 4 feb braio 2019 — Mart edì 5 feb braio il con siglio comu nale sarà chiam a to ad esprimer si
sul la pro pos ta di vari ante urban is ti ca per trasfor mare le aree vici no a RIMa te ria da zone indus tri ali
a zone adib ite al trat ta men to dei rifiu ti spe ciali, peri colosi e non.
Come Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia esprim i amo il nos tro dis senso di fronte
a questo dis eg no che, per l’ennesima vol ta, è orches tra to in modo da esclud ere dalle deci sioni im‐
por tan ti i cit ta di ni che abi tano questo ter ri to rio. Ricor diamo che niente di tut to questo face va par‐
te dei pro gram mi elet torali né dei par ti ti di mag gio ran za, pri mo fra tut ti il PD, né di quel li di mi‐
no ran za.
A tut ti i costi con firme, votazioni, ces sioni effet tuate in tut ta fret ta, set ti mana dopo set ti mana i
cit ta di ni devono stare a guardare un ter ri to rio che si trasfor ma sot to i loro occhi in un vero e pro ‐
prio “polo dei rifiu ti”.
Per ché tut ta ques ta fret ta nell’approvare una delib era urban is ti ca con la for mu la del la “pro pos ta di
vari ante”, che di fat to salta a pié pari la fase delle osser vazioni da parte dei cit ta di ni, di chi abi ta e
lavo ra a Piom bi no? Se per il caso RIMa te ria il Comune ha potu to gius ti fi car si adducen do come
scusa il fat to che il per cor so era già delin eato da tem po, adesso per la Wecol o gis tic quale moti va‐
zione ha da portare?
Chi voterà ques ta pro pos ta di vari ante darà l’ennesimo gravis si mo schi af fo alla democrazia, impe ‐
den do la parte ci pazione dei cit ta di ni. La pro ce du ra ordi nar ia per effet tuare una vari azione urban is ‐
ti ca prevede infat ti un lun go per cor so di con fron to con tut ti i sogget ti inter es sati, nel quale ogni
cit tadi no ha 60 giorni di tem po per pre sentare osser vazioni e rice vere risposte. Con questo strat a ‐
gem ma invece si ten ta di far pas sare (velo ce mente e sen za che nes suno pos sa inter loquire) una “va‐
ri azione su misura” di cui ones ta mente non com pren di amo la neces sità e del la quale invece inten di ‐
amo sot to lin eare i rischi.
La pro ce du ra scelta risul ta a nos tro avvi so non adegua ta per almeno due motivi:

1. è vero che il decreto legislativo 152/2006 prevede che l’approvazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sos-
tituisca “i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di organi regionali, provinciali e comunali” e costituisca,
ove occorra, “variante allo strumento urbanistico”. Questa procedura tuttavia comporta “la dichiarazione di pubblica
utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”. Quindi è una procedura solitamente utilizzata in deroga e funzionale ad
interventi giudicati di pubblica utilità e come tali caratterizzati da una forza particolare del provvedimento autorizza-
tivo da parte della Regione. In questo caso ci chiediamo come si possa affermare la pubblica utilità e l’urgenza di
un intervento che non fa altro che offrire ulteriori possibilità di investimento e di guadagno ad un privato.

2. con questa proposta di variante di fatto si chiede di modificare la destinazione di tutte le zone F6 in maniera tale
che in esse possano essere realizzate, da oggi in poi, anche piattaforme per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.
Per fare questo non si può assolutamente utilizzare la procedura indicata dal decreto legislativo di cui sopra che,
anzi, può autorizzare (e solo a determinate condizioni) varianti allo strumento urbanistico limitatamente alle aree
interessate dal progetto del soggetto che richiede l’autorizzazione.
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Con ques ta pro ce du ra si ten ta dunque di real iz zare una indeb i ta mod i fi ca degli stru men ti urban is ‐
ti ci.
Diamo per scon ta to che tutte le forze politiche di oppo sizione, che in questi mesi in varie occa sioni
han no col lab o ra to con il Comi ta to di Salute Pub bli ca dichiaran do di con di viderne gli obi et tivi, vo‐
ti no con tro ques ta delib era.
Il nos tro appel lo si riv olge oggi ai sin goli con siglieri del la mag gio ran za: ci auguri amo che qual cuno
di loro, di fronte a ques ta ennes i ma ver gogna, abbia il cor ag gio di dis so cia r si dalle diret tive di par ‐
ti to per esprimere un voto onesto, per son ale e pon der a to.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Su RIMateria da Ferrini solo speculazioni
•

PIOMBINO 4 feb braio 2019 — Il sin da co Mas si mo Giu liani risponde ai dub bi soll e vati dall’ex vi‐
cesin da co Ste fano Fer ri ni in mer i to alle diverse fasi di ven di ta del la sec on da tranche di quote di
RIMa te ria evi den zian do come la pro ce du ra si sia svol ta nel pieno rispet to di legge.
“Come l’ex vicesin da co sa bene – affer ma Giu liani — il per cor so di pri va tiz zazione di RIMa te ria,
inizia to nel 2016, ha segui to un iter speci fi co sul la base di atti di ind i riz zo pre si a suo tem po, con ‐
seguente anche dell’ingresso nell’Ato sud di Gros se to.
I dub bi e le incertezze sug li aspet ti tec ni co pro ce du rali rel a tivi alla ces sione delle quote, avvenu ti
nell’ambito di un pro ced i men to di gara pub bli ca, sono esclu si va mente il frut to di una pro pos ta ref ‐
er en daria per venu ta tar di va mente rispet to al per cor so avvi a to, così come ril e va to anche dal Tri bu‐
nale in rispos ta al ricor so pre sen ta to dal Comi ta to.
Non c’è niente da nascon dere, gli atti sono pub bli ci. Quel lo che emerge dal la sen ten za del Tri bunale
è la tar di v ità com p lessi va del la pro pos ta ref er en daria e non la pro ce du ra.
A nul la serve dis quisire sulle date di aggiu di cazione provvi so ria e defin i ti va. Nonos tante questo pre ‐
cisi amo  che  il 22 otto bre, dopo l’apertura delle buste, il seg gio di gara  ave va pre so atto del la for ‐
mazione del la grad u a to ria e del la con for mità del la pro pos ta di Navar ra Spa e che l’assegnazione
provvi so ria fu delib er a ta di con seguen za dal con siglio di ammin is trazione di RIMa te ria il 26 otto bre
suc ces si vo.  In quel la sede il con siglio di ammin is trazione di RIMa te ria accolse anche la richi es ta
del Comune di Piom bi no di rin vio a data da des ti nar si dell’assemblea dei soci, prece den te mente
con vo ca ta per il 29 otto bre, per rat i fi care defin i ti va mente la pro ce du ra di ven di ta.
Il sin da co si è espos to quin di anche a rischi di ris arci men to del dan no per venire incon tro alle richi ‐
este dei cit ta di ni e del Comi ta to che chiede vano di sospendere l’aggiudicazione defin i ti va nelle more
del la val u tazione dell’ammissibilità o meno del ref er en dum da parte del la Com mis sione.
Stupisce che questi rilievi e questi dub bi vengano espres si da chi ha parte ci pa to sin dall’inizio a
tut ti gli incon tri di Giun ta e non solo e ha potu to seguire da vici no tutte le fasi pro ce du rali del la
vicen da.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
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Un’aggiudicazione provvisoria sconosciuta ai
più

•

PIOMBINO 5 feb braio 2019 — A propos i to del la ricostruzione fat ta dal sin da co di Piom bi no Mas ‐
si mo Giu liani riguar do alla vicen da del la ven di ta delle quote di RIMa te ria occor rono alcune pre ‐
cisazioni.
Che il 22 otto bre 2018 vi sia sta ta l’aggiudicazione provvi so ria io l’ho appre so dal la rispos ta al que ‐
si to pos to da RIMa te ria ad un noto stu dio legale che è sta to fat to vision are ai con siglieri comu nali
durante la scor sa riu nione del con siglio comu nale e poi pub bli ca to da alcu ni media.
Tan to è che nei ver bali del la com mis sione che esami na va l’ammissibilità dei ref er en dum non si par ‐
la di aggiu di cazione provvi so ria il 22 otto bre, ma di ver i fi ca delle con dizioni.
Tan to è che in Giun ta mai mi è sta to det to che vi fos se sta ta una aggiu di cazione provvi so ria in
quel la data.
Tan to è che, dato che era a tut ti ben chiaro che in caso di aggiu di cazione provvi so ria non sarebbe
sta to più  pos si bile fer mare la pro ce du ra, in Giun ta ed in altre riu nioni dell’allora mag gio ran za
stava mo ragio nan do di bloc care l’operazione, come se quin di non vi fos se sta ta nes suna aggiu di ca‐
zione provvi so ria.
Voglio credere quin di che i miei inter locu tori non lo sapessero, esat ta mente come me, altri men ti do‐
vrei pen sare, ma non lo voglio, conoscen do la loro seri età e la cor ret tez za, che invece qual cuno lo
sapesse ma se lo fos se tenu to per sé.

Ste fano Fer ri ni, seg re tario di Spir i to Libero per Piom bi no 
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Sì con modifiche alla variante per
Wecologistic

•

PIOMBINO 5 feb braio 2019 — Il con siglio comu nale di Piom bi no ha approva to la Pro pos ta di vari ‐
ante al vigente Rego la men to Urban is ti co con nes sa alla Piattafor ma logis ti ca per lo smal ti men to e/o
recu pero di rifiu ti peri colosi e non peri colosi da ubi care a Ischia di Cro ciano per la quale la soci età
Wecol o gis tic ha a suo tem po pre sen ta to alla Regione Toscana una richi es ta di rilas cio di Autor iz ‐
zazione inte gra ta ambi en tale (AIA). La pro pos ta è sta ta mod i fi ca ta a segui to del la pre sen tazione ed
approvazione di un emen da men to che ha ristret to la sua valid ità alla sola zona di cir ca 4 ettari og‐
get to del prog et to. La pro pos ta di vari ante urban is ti ca sarà ora invi a ta alla Regione Toscana tito ‐
lare del la pro ce du ra di rilas cio dell’ AIA i cui lavori non si sareb bero potu ti con clud ere in assen za di
nul la osta alla vari ante urban is ti ca da parte del Comune di Piom bi no.
La pro pos ta entra ta in con siglio comu nale prevede va un’estensione del la zona F6 des ti na ta a aree e
attrez za ture per la rac col ta e lo smal ti men to dei rifiu ti, e attiv ità assim i late, per inten der si l’area
attuale e futu ra di RIMa te ria,  anche alla zona di inse di a men to di Wecol o gis tic e con tem po ranea ‐
mente un cam bi a men to del la nor ma ti va che avrebbe este so su tut ta l’area F6 la pos si bil ità di real ‐
iz zare piattaforme logis tiche per lo smal ti men to e/o recu pero di rifiu ti nelle quali qualo ra l’inter‐
vento non fos se sta to sogget to a val u tazione di impat to ambi en tale avrebbe dovu to essere correda to
da speci fi ca relazione ambi en tale con rifer i men to alla dis ci plina di cui all’art. 10 del pre sente RU.
Di segui to l’intera zona e la nor ma ti va pro pos ta inizial mente:
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Con l’emendamento approva to la mod i fi ca di nor ma ti va riguar da solo la zona Wecol o gis tic e riguar ‐
da solo quel prog et to suo nan do così: “Nel la sot to zona F6 col lo ca ta ad est dell’esistente impianto di
trat ta men to rifiu ti di Ischia di Cro ciano, è ammes sa la real iz zazione di una piattafor ma logis ti ca
per lo smal ti men to e/o recu pero rifiu ti che, con Decre to Diri gen ziale Regione Toscana n. 862 del
24.01.2018 è sta ta esclusa dal la pro ce du ra di VIA sub or di nata mente al rispet to di pre scrizioni e rac ‐
co man dazioni.
Di segui to la zona  Wecol o gis tic e la nor ma ti va approva ta:
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La Pro pos ta di vari ante è sta ta approva ta con i voti di Par ti to demo c ra ti co e Stile libero. han no
vota to con tro Fer rari Sin da co — Forza Italia, Ascol ta Piom bi no, Movi men to 5 stelle, Sin is tra per
Piom bi no, Un’altra Piom bi no.
Comu ni ca to stam pa di Spir i to Libero
Per scegliere come votare occor re va doc u men tar si e noi lo abbi amo fat to. Abbi amo quin di vota to a
favore del la vari ante su Wecol o gis tic per questi motivi:

il progetto riduce l’impatto ambientale poiché i rifiuti non arriveranno più sul porto all’aperto, in banchina come è
avvenuto sino ad ora da due anni a questa parte senza le proteste di nessuno, ma dentro un capannone depressur-
izzato in area industriale, soggetto alle norme rigorose date dagli enti preposti, come si può vedere dagli atti
derivanti dalle varie conferenze dei servizi propedeutiche al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale;

la merce arriverà in camion chiusi, container chiusi, balle sigillate, le operazioni di stoccaggio avverranno dentro il
capannone che è pavimentato ed isolato dal terreno;

nel capannone esiste un impianto antincendio che dimensionato per il materiale infiammabile utilizzato dalla ex
Dalpex;

i rifiuti non entreranno più in città per andare sul porto, ma entreranno dalla portineria industriale di Ischia di Cro-
ciano, eliminando totalmente il traffico di camion nel centro urbano che sino ad adesso vi è stato;

si tratta di una attività di logistica e non di un processo produttivo di trattamento rifiuti, da qui l’esigenza della vari-
ante, di competenza regionale per legge e non comunale, perché l’ex capannone Dalpex dove si svolgerà l’attività di
immagazzinamento, accorpamento e movimentazione dei rifiuti era in area industriale e non logisitica;

al Comune era richiesto solo una presa d’atto perché la variante era appunto di competenza regionale ed andava
ad abbassare l’impatto ambientale trasformando un’area industriale con grave rischio come quella siderurgica in un’
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area logistica di movimentazione merce;

le uniche bonifiche sin qui fatte, dopo una gestione pessima delle risorse da parte di Invitalia, Ministero
dell’Ambiente e Regione e dopo una incapacità dell’amministrazione comunale a separare le proprie responsabilità
da quelle di questi enti sono quelle fatte proprio da Wecologistic nelle sue aree come da prescrizione;

il progetto darà lavoro a regime a più di 20 persone ed attiverà l’indotto sul porto per le spedizioni via mare o alla
stazione di Fiorentina per quelle via ferrovia;

noi non vogliamo fare di Piombino una città del rifiuto, ci siamo opposti all’arroganza di chi ha negato i referendum
su Rimateria ed alla loro totale mancanza di chiarezza sulla vicenda della privatizzazione, ma con la stessa determi-
nazione ci opponiamo a chi vuol negare i fatti solo per propaganda elettorale ed ai fatti che abbiamo sopra descritto
contrappone solo slogan elettorali;

ribadiamo il nostro no ad alleanze col Pd, incapace di governare i processi di cambiamento, ma anche alla inedita
alleanza tra Lega, Fratelli d’Italia della Meloni di cui Francesco Ferrari è esponente ed Ascolta Piombino, guidata
 da un ex segretario del Pd come Riccardo Gelichi; come pure il nostro no è forte verso i paladini dell’immobilismo
quali sono i 5 stelle e le forze dell’estrema sinistra.
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RIMateria informa dalla fideiussione ai lavori
•

PIOMBINO 6 feb braio 2019 — Nel cor so del con sue to incon tro con i cit ta di ni orga niz za to da RIMa ‐
te ria – il 41esimo – la pres i dente Clau dia Car nesec chi ha rifer i to che la poliz za fideius so ria è sta ‐
ta deposi ta ta in Regione via pos ta cer ti fi ca ta. Essendo sta ta stip u la ta con una com pag nia iscrit ta
al reg istro ital iano delle assi cu razioni ma che ha sede estera – ha spie ga to Car nesec chi — “sti amo
atten den do che la copia car tacea deb ita mente fir ma ta arrivi in Italia”. Per quan to riguar da la situ ‐
azione azionar ia la pres i dente ha anche ricorda to che Asiu  come è sta to scrit to sui gior nali – ha
delib er a to la ven di ta del sec on do lot to del 30% a Navar ra.
La paro la è quin di pas sa ta al diret tore Luca Chi ti che, nel la sua lun ga relazione, ha aggior na to
sul lo sta to dei lavori in cor so e delle pratiche per le autor iz zazioni.
Luca Chi ti ha ricorda to che sono due le pro ce dure in cor so. La pri ma è la cosid det ta vari ante so‐
stanziale che dovrebbe con sen tire di colti vare in con ti nu ità le aree già autor iz zate, “quelle che chi ‐
ami amo in ger go la sutu ra che dall’attuale dis car i ca ex Asiu va ad appog gia r si alla ex-Luc chi ni.
L’altro giorno – ha aggiun to — abbi amo rice vu to la con vo cazione per la con feren za dei servizi de‐
ciso ria fis sa ta per l’11 feb braio. Siamo sta ti con vo cati ver so la chiusura dei lavori: gli enti com pe ‐
ten ti avran no un momen to delib er a ti vo a porte chiuse e quin di avre mo comu ni cazione dell’esito
del la con feren za”. Chi ti ricor da i molti pas sag gi avu ti da ques ta prat i ca nel cor so delle varie con ‐
feren ze di servizi che han no per me s so numerosi appro fondi men ti tec ni ci fin dal novem bre dell’anno
pas sato. Tra l’altro, RIMa te ria ha pro pos to un cri te rio di autore go la men tazione dei rifiu ti in ingres ‐
so.
“Ora – ha det to Chi ti — con fidi amo in un esi to pos i ti vo del la con feren za e nell’emissione del decre ‐
to diri gen ziale in tem pi veloci”. Gli spazi coltivabili attual mente a dis po sizione si stan no rap i da ‐
mente esauren do e si sti ma resti no una deci na di giorni di oper a tiv ità.
L’altra prat i ca, quel la del la Via (riguar da i prog et ti nuovi) , inizia ta nel mag gio scor so ha vis to
espletare tut ti i pas sag gi pre visti per l’esame del la doc u men tazione da parte di tut ti gli uffi ci. Sono
sta ti rac colti così una ses san ti na di pareri e cir ca 25 osser vazioni da parte dei cit ta di ni. I tec ni ci di
Rima te ria han no rispos to su cias cu na ques tione ai pri mi di novem bre pro ducen do una con sis tente
doc u men tazione inte gra ti va che ha com por ta to ulte ri ore tem po per la val u tazione da parte dei
sogget ti inter es sati. “Si è giun ti così – ha ricorda to il diret tore — alla con feren za dei servizi del 24
gen naio. Ciò ha dato vita a una nuo va fase di con fron to e appro fondi men ti; entro il 26 feb braio ver ‐
rà con seg na ta la doc u men tazione inte gra ti va. La sper an za è che si pos sa avere la con feren za dei
servizi nel cor so del prossi mo mese di mar zo.
Il diret tore Chi ti ha poi svolto una det tagli a ta infor ma ti va per quan to riguar da i sis te mi di cap ta‐
zione del bio gas e i lavori di cop er tu ra del la dis car i ca.
IMPIANTO BIOGAS. Si sono reg is trati val ori di ingres so di H2S molto ele vati per ché aven do com ple ‐
ta to cir ca 80% del la cap tazione con i 58 pozzi com p lessivi siamo andati a coprire zone dove l’aspi‐
razione non c’era mai sta ta “ e quin di abbi amo inter cetta to prob a bili sac che e abbi amo gen er a to un
ciclo vir tu oso di atti vazione del la reazione di degradazione dei rifiu ti e quin di di pro duzione di bio ‐
gas. Tut to il bio gas inter cetta to è sta to con voglia to in tor cia. Il con tain er con il pri mo motore ver rà
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instal la to nei prossi mi giorni e nelle prossime set ti mane inizierà la pro duzione di ener gia elet tri ca
che servirà per l’autoconsumo e, in parte, sarà cedu ta in rete. A regime fun zion erà sta bil mente il
motore da 500 kw men tre resterà di scor ta quel lo da 150 kw.
LAVORI DI COPERTURA. Lavori sostanzial mente con clusi nel la parte nord del la dis car i ca. Con que‐
ste opere, che han no inter es sato la balza supe ri ore e il col mo (cir ca 2,6 ettari), si arri va cir ca a 5,2
ettari di cop er tu ra, cor rispon den ti a cir ca metà del la dis car i ca. A segui to del la peri od i ca cam pagna
di mon i tor ag gio delle emis sioni dif fuse, è sta to indi vid u a to il pun to dove avviene la mag giore dis ‐
per sione di male odor anze e si sta pre dispo nen do una cop er tu ra provvi so ria con rac col ta delle acque
pio vane ver so il cati no di fon do del la dis car i ca, in modo da con tenere sen si bil mente il prob le ma.
“Un inter ven to provvi so rio des ti na to a durare un anno-un anno e mez zo – spie ga Chi ti – allorquan ‐
do, ulti mate le opere di regi mazione idrauli ca delle acque pio vane, sig illere mo defin i ti va mente la
dis car i ca ex Asiu”.

Comu ni cazione RIMa te ria
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Raccoglieremo le firme per una variante
diversa

•

PIOMBINO 6 feb braio 2019 — È ormai chiaro l’intento di ques ta ammin is trazione comu nale: fare di
Piom bi no un polo nazionale per stoccag gio, trat ta men to e spedi zione dei rifiu ti spe ciali peri colosi e
non peri colosi. Altri 4 ettari del nos tro ter ri to rio sono sta ti des ti nati a questo.
Nonos tante quel lo che si è affer ma to nel con siglio comu nale del 5 feb braio, la Wecol o gis tic non si
lim iterà a dedi car si alla stes sa attiv ità che svolge oggi al por to di Piom bi no (stoccag gio e spedi zio‐
ne dei rifiu ti): con voglierà ver so Piom bi no rifiu ti peri colosi prove ni en ti dal ric co mer ca to nazionale.
I rifiu ti arriver an no con camion, treni, navi e dopo trat ta men to (rag grup pa men to, mis ce lazione,
ricon dizion a men to) saran no inviati ver so dis cariche o cen tri di trasfor mazione in tut ta Europa. I
rifiu ti non viag ger an no ver so il por to sem pre per strade interne, ma uti lizzer an no anche la stra da di
ingres so a Piom bi no e la fer rovia, uti lizzer an no per questo il ter mi nal fer roviario ester no (stazione
di Fiorenti na nel Comune di Piom bi no).
Chi dice di aver let to con atten zione il prog et to pre sen ta to dal la Wecol o gis tic, questo non lo ha
nota to?
Non credano che il Comi ta to di Salute Pub bli ca sia intimid i to: noi con tin uer e mo a bat ter ci per di‐
fend ere la salute, l’ambiente e lo svilup po eco nom i co di questo ter ri to rio.
Non siamo quel li del no a tut to.
Dici amo sì ad una indus tria siderur gi ca mod er na e non inquinante, che tut tavia non potrà più esse‐
re l’unica fonte di occu pazione e che non ha più bisog no di 700 ettari di ter reno, che deve per ciò
essere in parte resti tu ito ad altri usi.
Dici amo si al tur is mo, che per la bellez za del nos tro ter ri to rio e per le sue carat ter is tiche potrebbe
dare lavoro per tut to l’anno. La soci età Parchi  Val di Cor nia potrebbe fare molto in questo sen so,
ma ques ta ammin is trazione comu nale ha “strana mente” scel to di non inve stirvi, anzi, di sot trar le
man mano atten zione e risorse. Ha addirit tura prefer i to far lavo rare per son ag gi sen za qual i fi ca in‐
vece di inter pel lare l’associazione di guide abil i tate oper an ti sul ter ri to rio ormai da qua si 10 anni e
che tra l’altro ha sede in locali di pro pri età del Comune stes so.
Dici amo si allo svilup po di un’agricoltura di qual ità, allo svilup po di tutte le attiv ità legate al mare
e allo svilup po del por to, che non è solo por to indus tri ale.
Dici amo sì alle boni fiche e alla dife sa del la salute.
L’attuale ammin is trazione comu nale si è dimostra ta inca pace o non inter es sa ta a portare avan ti le
boni fiche persi no quan do ave va i sol di in cas sa per bonifi care Pog gio ai Ven ti e Cit tà Futu ra. Per ‐
ché?
Non ci rasseg ner e mo a vedere il nos tro ter ri to rio trasfor ma to in un dis tret to per il trat ta men to dei
rifiu ti, non stare mo a guardare men tre con tin u ano a dis trug gere ogni pos si bile svilup po futuro; tut ‐
ti pre si dalle loro dia tribe interne non sono sta ti capaci di affrontare la crisi dell’industria siderur gi ‐
ca che pure era annun ci a ta e preved i bile e per arginare la quale molto si sarebbe potu to fare.
Abbi amo in mente molte inizia tive da met tere in cam po per difend ere la nos tra salute. I dati for ni ‐
ti dall’unica cen trali na di con trol lo sono pre oc cu pan ti: chieder e mo un mag giore numero di cen tra ‐
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line che pos sano anal iz zare più ele men ti, con tin uer e mo a chiedere i caro tag gi, decider e mo come
rap portar ci all’ASL, alla Regione, al Min istro dell’Ambiente. Ma soprat tut to presto sare mo in piaz ‐
za a rac cogliere le  firme dei cit ta di ni per sostenere una pro pos ta di vari ante urban is ti ca diver sa da
quel la che ha pre sen ta to l’amministrazione comu nale.
La loro pochez za sarà scon fit ta dalle migli a ia di firme che rac coglier e mo.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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Cgil: RIMateria è un’opportunità non un
problema

pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 feb braio 2019 — La Cgil da anni si occu pa di rifiu ti, con com pe ten za, prag ma tismo e
ogget tiv ità. E soprat tut to la Cgil provin cia di Livorno si occu pa del tema dei rifiu ti da Livorno al‐
l’Elba, con grande atten zione a Piom bi no.
In questi anni abbi amo cer ca to di ragionare sul tema dei rifiu ti come sis tema sosteni bile e non
come un prob le ma insosteni bile, ma spes so il tema viene let to solo rac chiu so all’interno di un ter ri ‐
to rio sen za ten er con to del la com p lessità del la mate ria.
La soci età crea rifiu ti, ogni cosa che acquis ti amo ha un impat to ambi en tale e uno scar to di pro du‐
zione, oppure di con sumo. Da anni la Cgil ad ogni liv el lo, a par tire dal piano del lavoro nazionale e
provin ciale, affronta il tema come oppor tu nità e non come prob le ma.
A Piom bi no ad esem pio abbi amo orga niz za to un con veg no sul tema dei rifiu ti di carat tere regiona‐
le, pun tan do sull’economia cir co lare come oppor tu nità di svilup po del la provin cia.
Ci fa sor rid ere quan do sen ti amo par lare di econo mia cir co lare, mag a ri spon soriz zan do la rac col ta
por ta a por ta, sen za che sul tema si par li di impianti, indis pens abili al trat ta men to e alla trasfor ‐
mazione del la mate ria, quel li sì che sono un’opportunità di occu pazione e di svilup po. Quan do par ‐
liamo di spazi di nuo va impian tis ti ca pun ti amo al riu so. Piom bi no sulle boni fiche, sug li sman tel la ‐
men ti degli impianti e delle navi può gio care un ruo lo impor tante sul lo sce nario nazionale: ecco
per ché per noi RIMa te ria non è un prob le ma ma è un’opportunità, ecco per ché chiedi amo un piano
indus tri ale, ecco per ché chiedi amo inves ti men ti, ecco per ché chiedi amo inno vazione di prodot to e di
proces so.
La Provin cia di Livorno e i Comu ni han no due scelte, ovvero rin un cia re e quin di spostare il prob le ‐
ma ver so altri ter ri tori o peg gio anco ra ver so altre aree del mon do, oppure essere il volano di un
nuo vo sis tema pro dut ti vo di un nuo vo ciclo di ges tione e per ché no di un mon do eco nom i co miglio‐
re che fa del ciclo inte gra to e dell’economia cir co lare una parte fon da men ta per tute lare l’ambiente
e la salute.

Seg rete ria Cgil provin cia di Livorno
Seg rete ria Fp-Cgil provin cia di Livorno
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Il mistero del parere dello studio legale
•

PIOMBINO 7 feb braio 2019 – Forse rara mente un parere di uno stu dio legale è sta to tan to let to
quan to quel lo espres so dal lo stu dio legale asso ci a to Volpe-Mona co-Bedi ni sull’ aggiu di cazione del
sec on do lot to di azioni detenute da Asiu s.p.a. in liq uidazione in RIMa te ria s.p.a. a Navar ra s.p.a..
Parere impor tante per ché lì si sostiene che dal momen to dell’aggiudicazione sia pur provvi so ria del ‐
la ven di ta delle azioni a Navar ra la richi es ta di ref er en dum pro prio non era pos si bile accettar la.
Eppure la stra da del la sua conoscen za rimane anco ra neb u losa tant’è che è dif fi cile non sostenere
che un prob le ma di trasparen za e di infor mazione ai con siglieri comu nali, se non a tut ta la popo la‐
zione, si è cre ato.
Vedi amo la cronolo gia dei fat ti.
Il 22 otto bre 2018 il Pres i dente del seg gio di gara per l’aggiudicazione del sec on do 30% di azioni
di RIMa te ria posse dute da Asiu dichiara la soci età Navar ra provvi so ri a mente aggiu di cataria del
sud det to sec on do lot to di azioni (quan to sia dis cutibile sul piano for male l’aggiudicazione provvi so ‐
ria alla luce delle dis po sizioni del codice degli appalti lo abbi amo spie ga to nell’articolo Ecco s’avan‐
za un’ aggiu di cazione provvi so ria, ndr).
Il sin da co Mas si mo Giu liani in un comu ni ca to stam pa del 4 feb braio 2019 dice che il 22 otto bre
2018, dopo l’apertura delle buste, il seg gio di gara  ave va pre so atto del la for mazione del la grad u a ‐
to ria e del la con for mità del la pro pos ta di Navar ra Spa e che l’assegnazione provvi so ria fu delib er a ta
di con seguen za dal con siglio di ammin is trazione di RIMa te ria il 26 otto bre 2018.
C’è qualche incon gruen za ma ai nos tri fini poco impor ta.
Il 3 dicem bre 2018 si riu nisce l’assemblea ordi nar ia di Asiu che delib era “di dare atto che sarà
atti va to uno stu dio legale affinché rilas ci una speci fi ca per izia final iz za ta ad inquadrare l’intera
mate ria nonché i pro fili di ris chio com p lessivi derivan ti da una man ca ta asseg nazione all’aggiudica‐
tario provvi so rio”. Si affer ma anche che quel parere sarà illus tra to nel la suc ces si va sedu ta dell’as‐
semblea da con vo care entro il 20 dicem bre.
Nel la stes sa assem blea viene nom i na ta una com mis sione tec ni ca com pos ta da Mau r izio Poli del
Comune di Piom bi no, Fran co Gar gani, pres i dente del col le gio sin da cale di Asiu, Bar bara Del
Sep pia, pres i dente di Asiu, Clau dia Car nesec chi, pres i dente di RIMa te ria, Ilvio Cam beri ‐
ni (nel la foto in alto a sin is tra, ndr), asses sore del Comune di Piom bi no, per seguire la vicen da.
Il 17 dicem bre 2018 lo stu dio legale asso ci a to Volpe-Mona co-Bedi ni fir ma il parere legale.
La pres i dente di RIMa te ria affer ma suc ces si va mente, in un comu ni ca to pub bli ca to sul sito web di
RIMa te ria, che “Copia del parere è sta to con seg na to a tut ti i mem bri del la com mis sione”, speci f i ‐
can do la data di con seg na (http://rimateriapiombino.it/rimateria-informa/perche-e-stato-chiesto-il-
parere-legale-sulla-cessione-delle-quote/).
Comunque il 20 dicem bre 2018 si riu nisce l’assemblea di Asiu nel cor so del la quale, scrive il Co‐
mune di Piom bi no in un comu ni ca to stam pa, è sta to deciso di sospendere la ven di ta del 30% delle
azioni di Asiu a Navar ra e, si aggiunge: “ Nel frat tem po Rima te ria, su pro pos ta del sin da co di Pio‐
m bi no, ha avvi a to una fase di appro fondi men to sulle ques tioni indi cate anche dal recente con siglio
comu nale piom bi nese per val utare le pro ce dure di asseg nazione e di liq uidazione di Asiu”. Sul pare‐
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re legale e sui suoi con tenu ti nes suna infor mazione.
E invece del parere legale in quell’assemblea si era par la to. Lo dice espres sa mente il sin da co di
Piom bi no nel la sedu ta del con siglio comu nale dell’11 gen naio 2019 quan do affer ma che il 20 di‐
cem bre non è sta ta for ni ta la relazione del lo stu dio legale, che però è sta ta let ta e che al Comune è
arriva ta “tre giorni fa”, cioè intorno al 7/8 gen naio (si può ascoltare la reg is trazione del la sedu ta del
con siglio comu nale di Piom bi no ascoltare da 1.06.40 a 1.07.16, ndr).

CC 11 01 2019 DVD RECORDER 2

Dif fi cile però sostenere che quel la relazione non fos se conosci u ta dal Comune di Piom bi no pri ma,
ben pri ma, del 7/8 gen naio.
Lecito dunque pen sare che quan to a trasparen za ed infor mazione, almeno ai con siglieri comu nali se
non a tut ti i cit ta di ni, qual cosa non ha fun zion a to.
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Siamo al business dei rifiuti e dell’energia
•

PIOMBINO 9 feb braio 2019 — La Fed er azione dei Comi tati in dife sa del ter ri to rio denun cia le scelte
sbagli ate ed inva sive che stan no met ten do in ginoc chio la Val di Cor nia.
Ulti ma arriva ta quel la del par co foto voltaico di 80 ettari sui ter reni agri coli in local ità Boc ca di
Cor nia: un con sumo di suo lo e un impat to pae sag gis ti co enorme, dopo lo scem pio delle sei pale eo‐
liche alte 180 metri al Quaglio dro mo pro prio a ridos so del la spi ag gia. Impianti indus tri ali che si
aggiun gono a quell’insieme di scelte, dal la costruzione di una nuo va enorme dis car i ca di rifiu ti spe ‐
ciali a Ischia di Cro ciano all’impianto Wecol o gist, piattafor ma di stoccag gio e smal ti men to di rifiu ti
spe ciali e peri colosi, ad altri impianti in prog et to per il rici clo dei rifiu ti per cui Piom bi no è ormai
comune mente appel la ta “la cit tà dei rifiu ti”.
Ma se la pia nu ra piange, la col li na non ride: il prog et to di un dis tret to delle attiv ità estrat tive tra
San Vin cen zo e Campiglia, il poten zi a men to del la cen trale elet tri ca Ter na a Suvere to, la costruzio‐
ne di nuovi capan noni a Ven tu ri na sono tutte scelte che pre fig u ra no una strate gia di attac co al ter ‐
ri to rio sen za prece den ti, che mina le pos si bil ità di rinasci ta rurale e tur is ti ca dell’intera Val di Cor ‐
nia, di cui “Piom bi no cit tà dei rifiu ti” è ormai il lugubre bigli et to da visi ta. Siamo sol i dali con la
CIA (Con fed er azione Ital iana Agri coltori) che ha pre so cor ag giosa mente posizione con tro il par co
foto voltaico e con tro la cen trale Ter na di Suvere to che arrechereb bero dan no all’agricoltura.
Il pae sag gio è la risor sa fon da men tale di un ter ri to rio come la Val di Cor nia, quel la che gli con feri‐
sce bellez za e che dà lavoro nel tur is mo, che val oriz za le pro duzioni agri cole, che val oriz za l’immagi‐
ne e favorisce l’attrattività. Invece le politiche region ali e locali con tin u ano a detur par lo, a ridurre
la risor sa in modo irre versibile. È ora di cam biare rot ta. Serve una forte mobil i tazione e uno scat to
d’orgoglio, un ven to nuo vo che spazzi via la classe polit i ca che si è resa respon s abile di queste scelte
e che sta sven den do il futuro dei gio vani e del ter ri to rio.

Fed er azione dei Comi tati in dife sa del ter ri to rio:
Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no

Comi ta to per Campiglia
Comi ta to No Ter na Suvere to
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Diritto di prelazione di Unirecuperi su 30%
Navarra

•

PIOMBINO 11 feb braio 2019 — Bar bara del Sep pia, liq uida tore di Asiu, ha fat to per venire alla
stam pa il seguente comu ni ca to col quale infor ma  che Unire cu peri Srl, socia di RIMa te ria, ha eser‐
ci ta to il dirit to di prelazione sul sec on do lot to rel a ti vo al 30% delle azioni di RIMa te ria aggiu di ca to
alla soci età Navar ra Spa:

“La soci età Asiu Spa in liq uidazione, in per sona del liq uida tore, comu ni ca che in data 8
feb braio 2019 a mez zo pec, la UNIRECUPERI Srl, già socia in quan to acquirente del
pri mo lot to di azioni di RIMa te ria, ha eserci ta to il dirit to di prelazione sul sec on do
lot to rel a ti vo al 30% delle azioni di RIMa te ria la cui pro ce du ra di ven di ta ad evi den za
pub bli ca si è con clusa con l’aggiudicazione in favore del la soci età Navar ra Spa.
Il liq uida tore alla luce di tale even to con vocherà per la prossi ma set ti mana l’assemblea
dei soci di Asiu Spa così da con sen tire ai sin daci di effet tuare le oppor tune e con se‐
guen ti val u tazioni in mer i to alla ces sione del sec on do lot to del pac chet to azionario e
l’azionato dirit to di prelazione”.
Pare di capire, dal suc cin to comu ni ca to, che è scat ta ta la nor ma pre vista dal lo Statu to di RIMa te ‐
ria ed esat ta mente dall’art 9 che ha come ogget to il trasfer i men to delle azioni e la pos si bil ità di
eser cizio del dirit to di prelazione  da parte di un socio (nel la fat tispecie attuale Unire cu peri, ndr)
quan do un altro (nel la fat tispecie attuale Asiu, ndr)  voglia vendere in parte o in toto le sue:
“Le azioni sono trasferi bili alle con dizioni di segui to indi cate. La clau so la con tenu ta in
questo arti co lo intende tute lare gli inter es si del la soci età alla omo geneità del la com pa‐
gine sociale, alla coe sione dei soci ed all’equilibrio dei rap por ti tra gli stes si: per tan to
ven gono dis poste le seguen ti lim i tazioni per il caso di trasfer i men to di azioni.
…
Le azioni sono trasferi bili lib era mente solo a favore degli altri soci.
In qual si asi altro caso di trasfer i men to delle azioni ai soci, rego lar mente iscrit ti a libro
soci, spet ta il dirit to di prelazione per l’acquisto.
Per tan to il socio che intende vendere o comunque con ferire in tut to o in parte le pro ‐
prie azioni dovrà darne comu ni cazione a tut ti i soci risul tan ti dal libro soci medi ante
let tera rac co man da ta invi a ta al domi cilio di cias cuno di essi indi ca to nel lo stes so libro;
la comu ni cazione deve con tenere le gen er al ità del ces sion ario e le con dizioni del la ces ‐
sione, fra le quali, in par ti co lare, il prez zo e le modal ità di paga men to.
I soci des ti natari delle comu ni cazioni di cui sopra devono esercitare il dirit to di prela‐
zione per l’acquisto delle azioni cui la comu ni cazione si riferisce facen do per venire al
socio offer ente la dichiarazione di eser cizio del la prelazione con let tera rac co man da ta
con seg na ta alle poste non oltre ses san ta giorni dal la data di spedi zione, risul tante dal
tim bro postale, del la offer ta di prelazione.
…
La comu ni cazione dell’intenzione di trasferire le azioni for mu la ta con le modal ità indi ‐

https://www.stileliberonews.org/diritto-di-prelazione-di-unirecuperi-su-30-navarra/


08/12/19, 15:44Diritto di prelazione di Unirecuperi su 30% Navarra - Stile libero

Pagina 2 di 2https://www.stileliberonews.org/diritto-di-prelazione-di-unirecuperi-su-30-navarra/

cate equiv ale a pro pos ta con trat tuale ai sen si dell’articolo 1326 (mil letre cen toven ti sei)
Codice Civile. Per tan to il con trat to si inten derà con clu so nel momen to in cui chi ha
effet tua to la comu ni cazione viene a conoscen za del la accettazione dell’altra parte. Da
tale momen to il socio cedente è obbli ga to a con cor dare con il ces sion ario la ripe tizione
del negozio in for ma idonea all’iscrizione nel libro soci, con con tes tuale paga men to del
prez zo come indi ca to nel la denun ti a tio.
La prelazione deve essere eserci ta ta per il prez zo indi ca to dall’offerente”.
Pare di capire che il dirit to di opzione è chiara mente pre vis to nel lo  Statu to e che Unire cu peri ha
eserci ta to un suo dirit to lì con tem pla to.
Cer to è che l’eventualità che un socio arrivasse ad avere il 60% delle azioni di RIMa te ria non era
cer to nelle scelte politiche né dei Comu ni né del la stes sa RIMa te ria.
Bas ta ricor dare quan to ci disse nel cor so di uno dei nos tri forum l’allora Pres i dente di RIMa te ria
Vale rio Cara mas si e ciò che scrisse il Comune di Piom bi no nel la delib er azione del Con siglio comu ‐
nale n. 101 del 2016 e n. 120 del 29 set tem bre 2017:
Vale rio Cara mas si il 5 feb braio 2017 (Non res ta che atten dere i nuovi soci di Rima te ria) “L’iter
per giun gere alla ces sione del 60 per cen to delle quote a due sogget ti pub bli ci o pri ‐
vati – è bene tornare a speci fi car lo non essendo nec es sari a mente nos tra inten zione pri ‐
va tiz zare la soci età ma piut tosto garan tir le appor ti di espe rien za, know out e con sis ‐
ten za eco nom i ca – ha attra ver sato tut ti i pas sag gi pre visti in questi casi…Contiamo di
con clud ere la gara e for mal iz zare l’arrivo dei due nuovi soci entro il prossi mo mar zo”.
Comune di Piom bi no nel 2016 e nel 2017 “l’alienazione con giun ta fra ASIU SpA e Luc ‐
chi ni SpA AS, con pro ce du ra ad evi den za pub bli ca, con il sis tema del prez zo più alto
rispet to a quel lo che sarà fis sato dall’advisor nom i na to da ASIU SpA., del 60,00% delle
azioni RIMa te ria SpA, di cui detenute da ASIU per il 52,65% e da Luc chi ni SpA AS

per il 7,35%: la quo ta com p lessi va del 60% di azioni di RIMa te ria SpA sarà alien ata
attra ver so la ces sione in due lot ti sep a rati a diver si acquiren ti, cias cuno del 30,00%”.
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Siete contro Creo o no? Scrivetelo in
delibera!

•

PIOMBINO 12 feb braio 2019 — Nel la riu nione del  Con siglio comu nale di Piom bi no del lo scor so 5
feb braio, di fronte alle oppo sizioni che gli con tes ta vano di con tin uare a portare avan ti vari prog et ti
incen trati sui rifiu ti, il Par ti to Demo c ra ti co ha ester na to tut to il suo stu pore cer can do di ras si cu ‐
rare la cit tad i nan za: sì, è vero, siamo per una nuo va enorme dis car i ca per rifiu ti spe ciali e siamo
per la Wecol o gis tic, ma la Creo, ad esem pio, non si insedierà mai e poi mai a Piom bi no! Non vi
s’era det to?
Pare che vari espo nen ti del Par ti to Demo c ra ti co abbiano ripetu ta mente dichiara to che non inten ‐
dono più accogliere ques ta dit ta. Pare. Ma i fat ti rac con tano un’altra sto ria.
L’8 giug no 2016 la Giun ta comu nale di Piom bi no ha delib er a to la pre asseg nazione all’impresa Creo
(sen za ban do pub bli co in area APEA all’ingresso di Piom bi no) di un lot to di ter reno di cir ca 28mila
metri qua drati, per la real iz zazione di un impianto di trat ta men to rifiu ti basato sul la decar boniz ‐
zazione idroter male. Nonos tante in segui to sia sta to dichiara to pub bli ca mente che si era deciso di
non vol ere più l’insediamento del la Creo, il 16 novem bre 2018, nem meno due mesi fa, di nuo vo la
Giun ta Comu nale ha delib er a to “un per cor so di ascolto atti vo del la comu nità locale sul piano di
svilup po del nuo vo ambito pro dut ti vo di Col ma ta” preve den do per l’attuazione del prog et to “una
spe sa com p lessi va di 12.200 euro com pre sa Iva che tro va cop er tu ra al Bilan cio 2018”. Questo per ché
il 19 giug no 2018 l’allora vicesin da co Fer ri ni in un’assemblea pub bli ca che vede va pre sen ti sia alcu ‐
ni tec ni ci del la dit ta Creo, sia alcu ni espo nen ti del Comi ta to di Salute Pub bli ca che si era espres so
con tro tale impianto, si impeg nò a tornare sull’argomento “sen za pregiudizi e paraoc chi in un sen so
o nell’altro”.
Allo ra se è vero che il Par ti to Demo c ra ti co è fer ma mente con trario all’insediamento del la Creo
(come più volte ripetu to dal con sigliere Bruna Geri) deve fare non dichiarazioni ma atti con creti:
riu nire la Giun ta e delib er are che la dit ta Creo non potrà inse di ar si nel nos tro ter ri to rio comu nale
per ché non ritenu ta idonea alle esi gen ze del la nos tra cit tà, annul lan do così le prece den ti delibere.
Solo quan do la Giun ta Comu nale deliber erà il suo no net to alla dit ta Creo pre cisan do che non sarà
accetta ta in nes suna parte del nos tro ter ri to rio l’amministrazione potrà dire che non ha più inten ‐
zione di far la inse di are.
Finché non ci sarà una delib era saran no solo parole.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
(Foto di Pino Bertel li)
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Navarra invita Asiu a firmare vendita azioni
•

PIOMBINO 12 feb braio 2019 — Navar ra con tes ta il dirit to di prelazione van ta to da Unire cu peri sul ‐
la ven di ta del sec on do lot to di azioni di RIMa te ria da parte di Asiu e, tramite lo stu dio legale Gar ‐
gani, invi ta ASIU S.p.a., anco ra una vol ta, ai fini del la stip u la del con trat to di ces sione, a com par ire
pres so lo stu dio del notaio Gian Luca  Cris tiani in Campiglia Marit ti ma il giorno 19 feb braio
2019, alle ore 15,30, o, in alter na ti va, per il giorno 21 feb braio 2019, alla stes sa ora. A tale scopo e
per evitare even tu ali ulte ri ori ten ta tivi di dif fer i men to, invi ta la stes sa Asiu
ad inviare nel più breve tem po pos si bile al notaio Gian Luca Cris tiani copia dei doc u men ti  da alle ‐
gare all’atto di ces sione del la parte ci pazione;
a seg nalare even tu ali inte grazioni e/o mod i fiche al testo dell’accordo già in prece den za  con di vi so
con il liq uida tore di ASIU S.p.a..
La let tera del lo stu dio legale, invi a ta l’11 feb braio 2019, lamen ta “anco ra una vol ta, l’ingiustificato
com por ta men to di ASIU S.p.a. ten dente a pro cras tinare l’acquisto da parte del la mia assis ti ta del la
tito lar ità del 30% del cap i tale sociale di Rima te ria S.p.a., ricor dan do tra l’altro che il 7 feb braio
2019 “pres so lo stu dio del notaio Gian Luca Cris tiani in Campiglia Marit ti ma, il liq uida tore e lega‐
le rap p re sen tante di ASIU S.p.a., pur com paren do, non ha inte so sot to scri vere il con trat to di ces sio‐
ne del la pre det ta parte ci pazione, adducen do che il testo dell’atto non sarebbe sta to pre ven ti va men‐
te con di vi so e che, in ogni caso, avreb bero dovu to essere anco ra esple tati alcu ni non meglio spec i fi ‐
cati adem pi men ti pro ce du rali, ivi com pre so l’esame del testo del la fideius sione esi bi ta soltan to in
quel la sede”.

La cosa è con tes ta ta dal lo stu dio legale rap p re sen tante
di Navar ra che arri va ad affer mare che non solo “il te‐
sto dell’atto era sta to prece den te mente con di vi so con il
liq uida tore di ASIU S.p.a., ma la stes sa soci età nem ‐
meno ave va provve du to ad inviare al notaio copia dei
doc u men ti che avreb bero dovu to essere alle gati all’atto
da stip u lare.
Ricor dan do poi che l’8 feb braio 2019 Unire cu peri ha
comu ni ca to la pro pria volon tà di esercitare il (pre sun ‐
to) dirit to di prelazione che le spet terebbe, nel la qual ‐
ità di socio di RIMa te ria, in relazione alla parte ci pazio‐
ne di cui si è resa aggiu di cataria Navar ra, arri va a con ‐
clud ere che è “appar so final mente palese che l’ingiusti‐
ficato com por ta men to di ASIU S.p.a. nel ritar dare sis ‐
tem ati ca mente la stip u la dell’atto di ces sione del la
parte ci pazione di cui si è resa aggiu di cataria la Navar ‐
ra S.p.a., che avrebbe dovu to essere sot to scrit to sin dal
9 gen naio 2019 (come da ban do di gara), era ed è di‐

ret to a dif ferire il più pos si bile l’ingresso del la Navar ra S.p.a. nel la com pagine sociale, con l’eviden‐
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te risul ta to di favorire il pri mo socio pri va to (Unire cu peri S.r.l.).
Quest’ultima, infat ti, per quan to con s ta allo scrivente, non solo con tin ua a con ferire rifiu ti nel la
dis car i ca di pro pri età di Rima te ria S.p.a., dimin u en do gli spazi che sareb bero di spet tan za del ‐
la Navar ra S.p.a., ma ten ta oggi addirit tura di ritar dare ulte ri or mente l’acquisto del la parte ci pazio‐
ne da parte di quest’ultima, comu ni can do la pro pria volon tà di esercitare un inesistente e qui con ‐
tes ta to dirit to di prelazione”.
Segue la con tes tazione sul piano giuridi co dell’esercizio del dirit to di prelazione soste nen do che “ap‐
pare evi dente che il dirit to di prelazione di cui all’art. 9 del lo statu to di Rima te ria S.p.a. non è nel ‐
la specie esercitabile, atte so che la “pro ce du ra selet ti va” pos ta in atto da RIMATERIA S.p.a., per
con to dei pro pri soci, ASIU S.p.a. e Luc chi ni S.p.a. in A.S., prevede va l’ingresso nel cap i tale di due
soci pri vati ai quali traferire il 30% cias cuno del cap i tale sociale.
Ed invero, il pri mo invi to a man i festare inter esse per l’acquisto del la parte ci pazione, a segui to del la
cui pro ce du ra è risul ta ta aggiu di cataria del pri mo lot to Unire cu peri S.r.l., prevede va espres sa mente
che: “In ragione del la deci sione di ven di ta con giun ta tra ASIU e Luc chi ni, sono posti in ven di ta due
bloc chi di azioni di Rima te ria pari al 30% cadauno des ti nati a due acquiren ti diver si, non in colle‐
gamento/controllo tra di loro”.

Il sec on do invi to a man i festare inter esse per l’acquisto
del la parte ci pazione, invi a to a Navar ra S.p.a. dopo
l’aggiudicazione del pri mo lot to a Unire cu peri S.r.I.,
prevede va espres sa mente che “In ragione del la deci sio‐
ne di ven di ta dei due bloc chi di azioni di RIMATERIA

S. a. ari al 30% cadauno des ti nati a due sogget ti diver ‐
si, il poten ziale acquirente dell’attuale ven di ta non do‐
vrà essere in una situ azione di col lega men to e/o con ‐
trol lo con Unire cu peri”.
Ciò esclude dunque ogni legit ti mo rifer i men to tan to al‐
l’art. 10 del d.lgs. 175/2016, la cui por ta ta pre cetti va
deve per al tro riten er si lim i ta ta alla sola ipote si in cui

l’alienazione inter ven ga all’esito non di pro ce du ra ad evi den za pub bli ca, come è suc ces so nel caso di
specie, ben sì di una
trat ta ti va pri va ta, quan to all’art. 9 del lo Statu to, da riten er si anzi nul lo alla luce di con sol ida to ori ‐
en ta men to giurispru den ziale.
Segue l’invito  a com par ire pres so lo stu dio del notaio Gian Luca Cris tiani in Campiglia Marit ti ma
il giorno 19 feb braio 2019, alle ore 15,30, o, in alter na ti va, per il giorno 21 feb braio 2019, alla stes sa
ora, ai fini del la stip u la del con trat to di ces sione.
Non man ca la ris er va di ogni azione — anche nei con fron ti di tut ti col oro che saran no indi vid uati
come respon s abili, ivi com pre si gli ammin is tra tori e i soci vec chi e nuovi del la soci età che ha gesti to
il proces so di aggiu di cazione, per la man ca ta pos si bil ità di com mer cial iz zare gli spazi del la dis car i ca
con decor ren za 9 gen naio 2019 — per il gravis si mo pregiudizio eco nom i co già subito e per quel lo
che con tin uerà a subire.
 
Di segui to l’articolo pub bli ca to ieri da Stile libero Idee dal la Val di Cor nia che viene ripor ta to ai
fini di una più com ple ta conoscen za degli even ti.
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Bar bara del Sep pia

Dirit to di prelazione di Unire cu peri su 30% Navar ra
PIOMBINO 11 feb braio 2019 — Bar bara del Sep ‐
pia, liq uida tore di Asiu, ha fat to per venire alla sta‐
m pa il seguente comu ni ca to col quale infor ma  che
Unire cu peri Srl, socia di RIMa te ria, ha eserci ta to il
dirit to di prelazione sul sec on do lot to rel a ti vo al
30% delle azioni di RIMa te ria aggiu di ca to alla soci ‐
età Navar ra Spa:

“La soci età Asiu Spa in liq uidazione, in per ‐
sona del liq uida tore, comu ni ca che in data 8
feb braio 2019 a mez zo pec, la UNIRECUPERI

Srl, già socia in quan to acquirente del pri mo
lot to di azioni di RIMa te ria, ha eserci ta to il
dirit to di prelazione sul sec on do lot to rel a ti ‐
vo al 30% delle azioni di RIMa te ria la cui
pro ce du ra di ven di ta ad evi den za pub bli ca si
è con clusa con l’aggiudicazione in favore del ‐
la soci età Navar ra Spa.
Il liq uida tore alla luce di tale even to con vo‐
cherà per la prossi ma set ti mana l’assemblea

dei soci di Asiu Spa così da con sen tire ai sin daci di effet tuare le oppor tune e con se‐
guen ti val u tazioni in mer i to alla ces sione del sec on do lot to del pac chet to azionario e
l’azionato dirit to di prelazione”.
Pare di capire, dal suc cin to comu ni ca to, che è scat ta ta la nor ma pre vista dal lo Statu to di RIMa te ‐
ria ed esat ta mente dall’art 9 che ha come ogget to il trasfer i men to delle azioni e la pos si bil ità di
eser cizio del dirit to di prelazione  da parte di un socio (nel la fat tispecie attuale Unire cu peri, ndr)
quan do un altro (nel la fat tispecie attuale Asiu, ndr)  voglia vendere in parte o in toto le sue:
“Le azioni sono trasferi bili alle con dizioni di segui to indi cate. La clau so la con tenu ta in
questo arti co lo intende tute lare gli inter es si del la soci età alla omo geneità del la com pa‐
gine sociale, alla coe sione dei soci ed all’equilibrio dei rap por ti tra gli stes si: per tan to
ven gono dis poste le seguen ti lim i tazioni per il caso di trasfer i men to di azioni.
…
Le azioni sono trasferi bili lib era mente solo a favore degli altri soci.
In qual si asi altro caso di trasfer i men to delle azioni ai soci, rego lar mente iscrit ti a libro
soci, spet ta il dirit to di prelazione per l’acquisto.
Per tan to il socio che intende vendere o comunque con ferire in tut to o in parte le pro ‐
prie azioni dovrà darne comu ni cazione a tut ti i soci risul tan ti dal libro soci medi ante
let tera rac co man da ta invi a ta al domi cilio di cias cuno di essi indi ca to nel lo stes so libro;
la comu ni cazione deve con tenere le gen er al ità del ces sion ario e le con dizioni del la ces ‐
sione, fra le quali, in par ti co lare, il prez zo e le modal ità di paga men to.
I soci des ti natari delle comu ni cazioni di cui sopra devono esercitare il dirit to di prela‐
zione per l’acquisto delle azioni cui la comu ni cazione si riferisce facen do per venire al
socio offer ente la dichiarazione di eser cizio del la prelazione con let tera rac co man da ta
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con seg na ta alle poste non oltre ses san ta giorni dal la data di spedi zione, risul tante dal
tim bro postale, del la offer ta di prelazione.
…
La comu ni cazione dell’intenzione di trasferire le azioni for mu la ta con le modal ità indi ‐
cate equiv ale a pro pos ta con trat tuale ai sen si dell’articolo 1326 (mil letre cen toven ti sei)
Codice Civile. Per tan to il con trat to si inten derà con clu so nel momen to in cui chi ha
effet tua to la comu ni cazione viene a conoscen za del la accettazione dell’altra parte. Da
tale momen to il socio cedente è obbli ga to a con cor dare con il ces sion ario la ripe tizione
del negozio in for ma idonea all’iscrizione nel libro soci, con con tes tuale paga men to del
prez zo come indi ca to nel la denun ti a tio.
La prelazione deve essere eserci ta ta per il prez zo indi ca to dall’offerente”.
Pare di capire che il dirit to di opzione è chiara mente pre vis to nel lo  Statu to e che Unire cu peri ha
eserci ta to un suo dirit to lì con tem pla to.
Cer to è che l’eventualità che un socio arrivasse ad avere il 60% delle azioni di RIMa te ria non era
cer to nelle scelte politiche né dei Comu ni né del la stes sa RIMa te ria.
Bas ta ricor dare quan to ci disse nel cor so di uno dei nos tri forum l’allora Pres i dente di RIMa te ria
Vale rio Cara mas si e ciò che scrisse il Comune di Piom bi no nel la delib er azione del Con siglio comu ‐
nale n. 101 del 2016 e n. 120 del 29 set tem bre 2017:
Vale rio Cara mas si il 5 feb braio 2017 (Non res ta che atten dere i nuovi soci di Rima te ria) “L’iter
per giun gere alla ces sione del 60 per cen to delle quote a due sogget ti pub bli ci o pri ‐
vati – è bene tornare a speci fi car lo non essendo nec es sari a mente nos tra inten zione pri ‐
va tiz zare la soci età ma piut tosto garan tir le appor ti di espe rien za, know out e con sis ‐
ten za eco nom i ca – ha attra ver sato tut ti i pas sag gi pre visti in questi casi…Contiamo di
con clud ere la gara e for mal iz zare l’arrivo dei due nuovi soci entro il prossi mo mar zo”.
Comune di Piom bi no nel 2016 e nel 2017 “l’alienazione con giun ta fra ASIU SpA e Luc chi ‐
ni SpA AS, con pro ce du ra ad evi den za pub bli ca, con il sis tema del prez zo più alto ri‐
spet to a quel lo che sarà fis sato dall’advisor nom i na to da ASIU SpA., del 60,00% delle
azioni RIMa te ria SpA, di cui detenute da ASIU per il 52,65% e da Luc chi ni SpA AS

per il 7,35%: la quo ta com p lessi va del 60% di azioni di RIMa te ria SpA sarà alien ata
attra ver so la ces sione in due lot ti sep a rati a diver si acquiren ti, cias cuno del 30,00%”.
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I tre sin daci di Piom bi no, San Vin cen zo e
Campiglia deten tori del la stra grande mag ‐

gio ran za delle azioni Asiu

Liquidatore Asiu contesta ricostruzione
Navarra

•

PIOMBINO 13 feb braio 2019 — In rispos ta alle affer mazioni di Navar ra SpA, a mez zo del pro prio
legale e pub bli cate sul la stam pa, a tutela del la pro fes sion al ità e cor ret tez za del sot to scrit to liq uida ‐
tore e del la soci età Asiu Spa in liq uidazione e sen za volon tà di ali menta re polemiche stru men tali, si
rende oppor tuno pre cis are l’iter crono logi co del lo svol gi men to dei fat ti.
Si osser va, infat ti, che nell’assemblea del 20 dicem bre 2018, il Comune di Piom bi no, stante la mo‐
zione approva ta dal con siglio comu nale che impeg na va il sin da co a sospendere la pro ce du ra di ag‐
giu di cazione, chiede va al sot to scrit to liq uida tore di rin viare per giorni 60 l’aggiudicazione defin i ti va
a Navar ra.
La pro pos ta del sin da co di Piom bi no veni va vota ta all’unanimità da tut ti i soci con indi cazione  al
sot to scrit to liq uida tore di fis sare una nuo va assem blea per delib er are l’aggiudicazione defin i ti va en‐
tro il 31 gen naio 2019.
La cir costan za veni va comu ni ca ta in modo uffi ciale a Navar ra Srl con pec del 27 dicem bre 2018
In adem pi men to del la volon tà dell’assemblea, questo liq uida tore provvede va a con vo care una nuo va
assem blea per il 31 gen naio 2019 e in quel la sede i soci delib er a vano l’assegnazione del II° lot to del
30% delle azioni RIMa te ria in favore del la Navar ra SpA.
L’assegnazione veni va come per legge comu ni ca ta sia all’aggiudicatario che agli altri soci di RIMa ‐
te ria e cioè Luc chi ni in ammin is trazione stra or di nar ia e Unire cu peri Srl.
Dopo tale infor ma ti va ha avu to inizio la fase suc ces si va final iz za ta alla sot to scrizione del con trat to.
Infat ti la boz za del con trat to era sta ta scam bi a ta tra le par ti in atte sa di arrivare alla con di vi sione
del testo defini to per poi pro cedere al rog i to.

Diver sa mente da quan to affer ma to da Navar ra SpA,
il pre sente liq uida tore in data 6 feb braio 2019 ha
invi a to una pec al legale dell’azienda, pre ce du ta an‐
che da una tele fona ta all’altro legale che segue la
soci età dove si spie ga va che il con trat to ave va anco ‐
ra bisog no di alcune ver i fiche e appro fondi men ti e
che per tan to non sarebbe sta to pos si bile effet tuare
il rog i to per il giorno 7 feb braio 2019.
A con fer ma del la buona fede del sot to scrit to liq ui‐
da tore, si evi den zia che, sem pre il giorno 7 feb braio
2019, la Navar ra SpA, per il tramite dell’altro suo
difen sore, ave va richiesto un incon tro, fis sato per le
ore 14,00 pro prio per  com pletare il con trat to negli
ulti mi det tagli.

Stante pro prio la neces sità di per fezionare il con trat to era impos si bile pre sen tar si nel lo stes so gior‐
no dal notaio per la sot to scrizione del rog i to.
Si evi den zia, inoltre, che la Navar ra SpA solo davan ti al notaio deposi ta va copia delle fideius sioni a
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garanzia del paga men to del prez zo il cui testo mai era sta to invi a to al liq uida tore per essere esam i ‐
na to, come è invece in uso fare tra le par ti con trat tuali così da con sen tire di pre sen tar si al rog i to
con i doc u men ti già ver i fi cati.
Si con tes ta, per tan to, la ricostruzione stru men tale dell’evento for ni ta da Navar ra nonché le accuse
riv olte a questo liq uida tore che si ris er va di assumere tutte le oppor tune inizia tive a  pro pria tutela
e si rib adisce che Asiu Spa ha asso lu ta mente oper a to nel rispet to delle delibere dei con sigli comu ‐
nali e atte nen dosi alle delib er azioni delle assem blee dei soci.

Il com mis sario liq uida tore Asiu, Bar bara del Sep pia
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Asiu, Navarra e Unirecuperi, sfida all’O.K.
Corral

•

PIOMBINO 13 feb braio 2019 — Piom bi no è ormai ter ra di con quista: dopo la pro pos ta di vari ante
urban is ti ca per per me t tere l’insediamento del la Wecol o gis tic, arri va la notizia del con tenzioso tra
Navar ra e Unire cu peri.
Evi den te mente un polo nazionale per il trat ta men to dei rifiu ti (quale vogliono far ci diventare) sca‐
te na molti, trop pi appeti ti.
Non han no volu to con cedere il ref er en dum per bloc care la ven di ta del sec on do grup po di azioni del ‐
la SpA RIMa teri por tan do come moti vazione il fat to che l’aggiudicazione provvi so ria a Navar ra era
già avvenu ta e invece viene fuori che non han no anco ra stip u la to il con trat to di ces sione a Navar ra.
Anzi, oggi Unire cu peri dif fi da Asiu dal vendere a Navar ra appel lan dosi ad un pre sun to dirit to di
prelazione sta bil i to dall’art. 9 del lo statu to di RIMa te ria. E in tut to questo, i nos tri ammin is ‐
tra tori comu nali stan no zit ti.
Se Unire cu peri avesse effet ti va mente dirit to di prelazione potrebbe aggiu di car si il 60% delle azioni
di RIMa te ria e ver reb bero così van i fi cate tutte le assi cu razioni date nelle più svari ate sedi isti tu‐
zion ali cir ca le norme interne che fis sa vano al 30% il mas si mo di quo ta azionar ia che cias cun pri va ‐
to pote va acquisire, in modo da garan tire il con trol lo pub bli co su RIMa te ria.
Dunque ci han no rac con ta to altre bugie: pare, o almeno è ogget to di con te sa, che un uni co pri va to
pos sa possedere la mag gio ran za asso lu ta delle azioni di RIMa te ria, con buona pace del con trol lo
pub bli co. L’assemblea stra or di nar ia dei soci Asiu è con vo ca ta per dirimere la ques tione Navar ra-
Unire cu peri. Si sta pro fi lan do un impor tante con tenzioso legale che con fer ma ciò che noi andi amo
dicen do sin dall’inizio: RIMa te ria non ha niente a che vedere con le boni fiche. È sem plice mente una
enorme dis car i ca che Piom bi no ha sven du to a soci età pri vate che gestis cono da anni il traf fi co di
rifiu ti prove ni en ti da tut ta Italia e che ora si stan no con tenden do, con sapevoli degli enor mi prof itti
che potran no ricavarne.
Quin di non è vero che RIMa te ria servirà alle boni fiche.
Non è vero che il suo ampli a men to è nec es sario per la costruzione dei forni elet tri ci.
Avete bisog no di una dimostrazione più chiara di ques ta? E neanche le pale eoliche servi ran no ai
forni elet tri ci, ma fig uri amo ci!
I nos tri ammin is tra tori del Par ti to Demo c ra ti co han no avu to un solo obi et ti vo, quel lo di nascon ‐
dere e rip i anare l’enorme deb ito accu mu la to da Asiu: 20,8 mil ioni di deb iti, il man ca to accan ton a ‐
men to di cir ca 11 mil ioni di euro per la chiusura del la dis car i ca, il dis as tro impiantis ti co per cui
sono nec es sarie altre decine di mil ioni per met tere a nor ma o in fun zione gli impianti. Per questo
han no sven du to ai pri vati a cui han no promes so l’ampliamento con una nuo va dis car i ca, nonos tante
sia peri colosa mente vic i na alle abitazioni e per me t ten do di fat to ad un solo pri va to il con trol lo del ‐
la SpA RIMa te ria.
Qualunque siano le loro moti vazioni (occultare le loro respon s abil ità nel deb ito di Asiu? Promesse
fat te a questo o quel pri va to che devono man tenere a tut ti i costi? Sem plice inca pac ità prog et tuale
e ges tionale?) noi non ci sti amo. Non ci lascer e mo strat tonare come fan no loro, non lascer e mo che i
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pri vati si con ten dano e gestis cano le risorse del nos tro ter ri to rio.
Il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia vi invi ta a parte ci pare all’assemblea
pub bli ca del 15 feb braio alle ore 21 al Cen tro Gio vani. In quel la sede saran no pre sen tatele inizia tive
che intende portare avan ti: con tin uo con fron to con le isti tuzioni a tut ti i liv el li, inizia tive politiche
come con la man i fes tazione del 23 feb braio in piaz za Cap pel let ti alle ore 10,30, pro mozione del la
diver si fi cazione pro dut ti va (indus tria mod er na ed eco com pat i bile, com mer cio, tur is mo, agri coltura)
basa ta sulle ric chezze del nos tro ter ri to rio, no alla trasfor mazione di Piom bi no in polo nazionale di
trat ta men to dei rifiu ti.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
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IMPEGNI, SCADENZE, PREVISIONI: NE' REALIZZAZIONI NE' SMENTITE

Creo e Apea appesi come caciocavalli
•

PIOMBINO 13 feb braio 2019 — Il 16 novem bre 2018 la Giun ta comu nale di Piom bi no ha approva to
una delib er azione con la quale decide va “di avviare, un per cor so di ascolto atti vo del la comu nità
locale sul piano di svilup po del nuo vo ambito pro dut ti vo di Col ma ta ori en ta to ver so il mod el lo in‐
se dia ti vo e ges tionale APEA, al fine di rispon dere alle esi gen ze infor ma tive da parte del la cit tad i ‐
nan za, di rac cogliere dub bi e pre oc cu pazioni che potreb bero portare alla val u tazione di sce nari al‐
ter na tivi” e per questo prevede va una spe sa com p lessi va di 12.200  euro  che trova va cop er tu ra al
Bilan cio 2018 al Capi to lo 12665 “Prog et tazione ed elab o razione per cor so parte ci pa ti vo APEA” .
La moti vazione  era meglio spec i fi ca ta sia nelle pre messe del la delib er azione:

il suddetto piano di sviluppo di APEA ha portato recentemente all’individuazione di una proposta di insediamento da
parte della società CREO srl. che si occupa della trasformazione dei rifiuti organici in biocarbone, suscitando preoc-
cupazione e protesta tra i residenti della frazione;

associazioni e cittadini — soprattutto residenti nella zona in cui dovrebbe essere localizzato l’impianto – si sono per-
tanto mobilitati, anche in ragione della presenza nell’area di altre infrastrutture percepite come portatrici di problemi
in termini di impatto sulla salute e sull’ambiente;

alla luce della situazione attuale, e a seguito dell’incontro pubblico del 21 giugno 2018 con i residenti del quartiere,
l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere l’iter decisionale e di avviare un percorso di ascolto attivo della
comunità locale al fine di rispondere alle esigenze informative, di raccogliere dubbi e preoccupazione che potreb-
bero portare alla valutazione di scenari alternativi”.

Dunque la deci sione era con nes sa alla pro pos ta di inse di a men to for mu la ta molto tem po pri ma dal la
soci età Creo per un prog et to che prevede va la real iz zazione di un impianto per il trat ta men to e re‐
cu pero di rifiu ti organi ci medi ante una tec nolo gia  di “car boniz zazione idroter male” .
Il proces so prevede va di ripro durre un’accelerazione del proces so nat u rale di car bo ge n e si, in con di‐
zioni di tem per atu ra e pres sione con trol la ta, per la pro duzione di car bone con carat ter is tiche di lig ‐
nite  e una frazione liq ui da ric ca di ele men ti con pro pri età fer til iz zan ti.
E che l’oggetto del “per cor so parte ci pa ti vo” fos se quel lo lo dice va anche il doc u men to, facente parte
del la delib er azione,  del la soci età Soci o lab dal tito lo “Pro pos ta per un per cor so di ascolto atti vo
sull’ambito pro dut ti vo APEA di Col ma ta nel Comune di Piom bi no: “Il piano di svilup po del nuo vo
ambito pro dut ti vo di Col ma ta ori en ta to ver so il mod el lo inse dia ti vo e ges tionale APEA ha por ta to
all’individuazione di una pro pos ta che ha sus ci ta to pre oc cu pazione e protes ta tra i res i den ti del la
frazione. Il prog et to Creo, pre vis to nell’Area pro dut ti va eco logi ca mente attrez za ta (Apea) di Col ‐
ma ta ha por ta to un buon numero di asso ci azioni e cit ta di ni — soprat tut to res i den ti nel la zona in
cui dovrebbe essere local iz za to l’impianto – a mobil i tar si. Tale con flit to risul ta aggra va to anche in
ragione del la pre sen za nell’area di altre infra strut ture per cepite come por ta tri ci di prob le mi in ter ‐
mi ni di impat to sul la salute e sull’ambiente”.
Il per cor so parte ci pa ti vo avrebbe dovu to con clud er si entro il mese di feb braio 2019 ma non sem bra
essere sta to nem meno avvi a to. Forse per ché il Par ti to demo c ra ti co ha nel frat tem po deciso la pro ‐
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pria con tra ri età all’insediamento, così come è sta to rib a di to nell’ultima sedu ta del con siglio comu ‐
nale di Piom bi no dal la con sigliera  Bruna Geri.
Ma la delib er azione sta anco ra lì. Per quan to impor tante il Par ti to demo c ra ti co non è un organo
dell’istituzione Comune e dunque l’unico organ is mo tito la to ad annullare la delib er azione è lo stes ‐
so che l’ha approva ta, cioè la Giun ta comu nale che invece si è ben guar da ta dal far lo.
La soci età Creo già nel 2016 era sta ta ogget to di atten zione da parte del la Giun ta comu nale di
Piom bi no quan do con delib er azione le era sta to pre asseg na to un lot to di ter reno, di super fi cie pari
a cir ca 28.000 metri qua drati., sem pre nel la zona Apea il cui Piano per gli inse di a men ti pro dut tivi
non era sta to anco ra approva to. Nel la planime tria sot tostante si vede bene il lot to pre asseg na to:

La moti vazione era spie ga ta nel la stes sa delib er azione ed ave va anche fare con la richi es ta di finan‐
zi a men to pre sen ta ta dal la stes sa soci età ad Invi talia che però ave va chiesto la dimostrazione del la
 disponi bil ità dell’area in cui era pre vis to l’insediamento. Creo non ha mai avu to nes sun finanzi a ‐
men to,  la pre asseg nazione dovrebbe essere decadu ta ma la delib er azione è anco ra lì.
Ma ritro vi amo anco ra Creo cita ta in una let tera  del luglio 2017 invi a ta da “La Con tad i na Tosca‐
na” Sogget to Gestore (SG) dell’Apea al Comune di Piom bi no, avente come ogget to “Indi vid u azione
delle aziende che si sono pro poste per inse di ar si in APEA”, nel la quale  si dava con to del fat to che
Creo “ave va pre sen ta to al SG pri ma Man i fes tazione d’interesse all’insediamento il 15/01/2015, poi
inte gra ta l’8/05/2017 con i dati aggior nati rel a tivi alla pro duzione di biocarbone/hydrochar e com ‐
pound di macronu tri en ti. Come indi ca to nel la alle ga ta planime tria, la CREO srl occu pa un area di
mq 23.720 com pre sa nel lo Stral cio fun zionale 1A del Piano degli inse di a men ti pro dut tivi APEA

Piom bi no. L’area è sta ta pre asseg na ta dal Comune, in accor do con il SG, con delib era del la GC n.
148 dell’8 giug no 2016. Attual mente è in cor so il pro ced i men to di Val u tazione di Impat to ambi en ‐
tale… In data 9 e 26 giug no, si sono tenu ti due incon tri tra azien da e SG per definire i con tenu ti
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dell’accordo tri lat erale che si sta pre dispo nen do tra Comune, SG a Azien da. Durante gli incon tri
l’azienda ha avan za to la pro pos ta che sia il SG a real iz zare le opere edilizie e a tal fine si stan no
pre dispo nen do i com puti metri ci esti ma tivi”.
Ques ta la planime tria alle ga ta dove si vede col numero 1 mq 23.800 l’area pre asseg na ta:

Sul la base di quel la let tera la Giun ta comu nale prese atto che “risul tano opzion ate, da parte di
imp rese inter es sate ad inse di ar si nell’APEA che inten dono avvaler si del SG per l’edificazione degli
edi fi ci pro dut tivi, aree per com p lessivi mq. 58.000 cir ca col lo cate nel lo stral cio fun zionale 1, così
come risul ta dal la comu ni cazione del SG in data 13.07.2017” e così approvò con delib er azione del 10
novem bre 2017 lo schema di con ven zione  per la real iz zazione delle opere pre lim i nari di livel la men ‐
to, di urban iz zazione e di mes sa in sicurez za idrauli ca e geo mor fo log i ca rel a tive al pri mo stral cio
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fun zionale dell’APEA in loc. Col ma ta e lo schema di con trat to di ces sione sui lot ti pro dut tivi
dell’APEA con ris er va di pro pri età e cos ti tuzione del dirit to di super fi cie.
Il tem po passò ma quelle opzioni non si tradussero in asseg nazione di ter reni tant’è che tut to ra è
aper ta una pro ce du ra  final iz za ta all’individuazione delle imp rese cui asseg nare i lot ti dell’Apea,
lim i tata mente alle aree pro dut tive incluse negli Stral ci fun zion ali 1A, 1B e Stral cio 2 tra le quali si
trovano pro prio quelle a suo tem po opzion ate, fat ta eccezione con l’area pre asseg na ta a Creo che
appare in bian co:

Come si vede il lot to già pre asseg na to a Creo è in bian co e dunque non è ogget to di asseg nazione
col ban do. Si pen sa dunque di uti liz zar lo anco ra per l’impianto Creo? Nes suna deci sione nel sen so
dell’annullamento è sta ta pre sa nonos tante le ras si cu razioni del Par ti to demo c ra ti co?
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Non pare forza to dire che Creo e Apea sono appe si come  cacio cav al li.
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La differenza tra raccontare storie e trattare
affari

•

PIOMBINO 14 feb braio 2019 — Asiu e RIMa te ria, ci stan no o ci fan no? Leg giamo la stam pa in que‐
sti ulti mi due giorni e res ti amo basiti. Tut ta la guer ra che abbi amo fat to con tro la ces sione del sec ‐
on do 30% delle azioni per ché la mag gio ran za rimanesse pub bli ca, la richi es ta del ref er en dum nega ta
per ché tan to il sin da co di Piom bi no non ha i 2/3 delle azioni nec es sarie per oppor si ( sem pre che
avesse volu to votare con tro)? Tut ta la man f rina, per ché questo sem bra essere alla fine, fat ta dal‐
l’amministrazione comu nale approvan do in con siglio lo sposta men to del la data del la ces sione per
atten dere l’esito del ricor so, poi lo scan da lo del la let tera del legale dove si dice, ma che volete voi la
ces sione è già da otto bre che è sta ta fat ta? Ora arri va Unire cu peri a vol er esercitare il dirit to di
prelazione sul 30% di Navar ra, Navar ra che accusa Asiu di aver trac cheg gia to fino ad ora per con ‐
sen tire ad Unire cu peri di esercitare il dirit to di cui sopra e accusa Unire cu peri di buttare sudi cio
anche nel suo pez zo (det to alla bot te ga ia) e di vol er denun cia re tut ti, ammin is tra tori e soci vec chi e
nuovi ( mag a ri, almeno capace ver rebbe fuori anche il per ché dei mil ioni di buco…), RIMa te ria che
quan do ha pro pa ganda to la ven di ta ha pre cisato e stra sot to lin eato che i due 30% dove vano essere
asseg nati a due pri vati che non dove vano avere alcun rap por to tra di loro neanche alla lon tana, for‐
se per garan tire che non facessero cartel lo tra sé o che non fos sero scat ole cine si?
E ora?
Chi ha ragione, chi ha tor to?
Ma come caspi ta è sta ta gesti ta ques ta ven di ta?
Ed in che mani, comunque vada a finire, rimar remo?
Che dice il sin da co?
Questo è il pri va to, bellez za. E ci sti amo caden do come pere su tut to, siderur gia, rifiu ti. Ci vuole
una ges tione pub bli ca dei gran di set tori indus tri ali, noi lo dici amo e lo dire mo fino allo sfin i men to.

Rifon dazione Comu nista Piom bi no
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Il Comune di Piombino si schiera con Navarra
•

PIOMBINO 15 feb braio 2019 — Pub blichi amo il testo del comu ni ca to stam pa del Comune di Piom ‐
bi no in mer i to alla nota con te sa tra Unire cu peri che van ta il dirit to di prelazione sul la ven di ta del
30% di azioni RIMa te ria da parte di Asiu a Navar ra e Navar ra stes sa che recla ma il rispet to degli
esi ti del la gara al ter mine del la quale è sta ta dichiara ta aggiu di cataria del la sud det ta quo ta di azio‐
ni.
Pare che il Comune di Piom bi no, appel lan dosi alle deci sioni del Con siglio comu nale, abbia sposato
la tesi di Navar ra.
Vedremo il segui to di una vicen da che pare non essere des ti na ta a ter minare a breve.
Comu ni ca to stam pa Comune di Piom bi no
“Il Con siglio comu nale, organo sovra no, ha delib er a to più volte la sua visione strate gi ca sul grup po
soci etario Asiu/RIMateria e, inequiv o ca bil mente, le delibere che sono state approvate han no espres ‐
so e con fer ma to l’indirizzo di alien are il 60% delle azioni di RIMa te ria spa attra ver so la ces sione in
due lot ti sep a rati a diver si acquiren ti, cias cuno del 30%”.
Così recita il testo del la let tera che l’amministrazione comu nale ha invi a to al liq uida tore di Asiu,
sul la vicen da lega ta al dirit to di prelazione eserci ta to sul 30% delle quote Navar ra,  da parte di
Unire cu peri srl.
“Il Comune – si legge nel la let tera —  ha sem pre man i fes ta to e con fer ma to ques ta  volon tà, delib er ‐
a ta dal con siglio comu nale. Si ricor dano, fra le altre e per bre vità, solo la delib er azione dell’assem‐
blea stra or di nar ia del 28 dicem bre 2016, con cui era delib er a ta la mes sa in liq uidazione del la soci ‐
età ASIU spa e in cui veni va con fer ma to il per cor so dis eg na to dal con siglio comu nale, e la recen tis si ‐
ma delib er azione dell’assemblea ordi nar ia del 31 gen naio scor so in cui è sta ta defin i ti va mente ag‐
giu di ca ta la ces sione del sec on do lot to del la azioni a Navar ra spa.
La con cen trazione in un uni co sogget to dell’intera quo ta del 60% di azioni alien ate, non solo non è
mai sta ta nem meno ven ti la ta, ma appare addirit tura idonea a mod i fi care in pro fon dità la visione
strate gi ca espres sa del con siglio comu nale”.
“Sul la base di questo – affer ma il vicesin da co Ilvio Cam beri ni (nel la foto in alto a sin is tra, ndr)
—  la nos tra posizione appare chiara e tesa a difend ere un per cor so e un ind i riz zo che si sono delin ‐
eati in questo modo sin dall’inizio, sec on do una pro ce du ra ben pre cisa tesa alla sal va guardia dell’in‐
teresse pub bli co”.
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Tre domande alle forze politiche in vista di
maggio

•

PIOMBINO 18 feb braio 2019 — Il Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia invi ta la cit ‐
tad i nan za a parte ci pare alla man i fes tazione che avrà luo go saba to 23 feb braio in piaz za Cap pel let ti
alle ore 10,00 con tro la volon tà di ques ta ammin is trazione comu nale di trasfor mare Piom bi no in un
polo nazionale per il trat ta men to e lo stoccag gio di rifiu ti spe ciali. Con tes ti amo all’amministrazione
il fat to di aver pos to le basi per un per cor so che essa stes sa ha dichiara to essere irre versibile sen za
aver coin volto né infor ma to i cit ta di ni, molti dei quali anco ra sono con vin ti che la dis car i ca di
Ischia di Cro ciano accol ga i nos tri rifiu ti urbani e non han no idea di quale futuro si sta preparan do
per la cit tà. Per questo moti vo e in via del tut to eccezionale, essendo il Comi ta to un organ is mo
apartiti co (ma non apoliti co), vis to l’approssimarsi dell’appuntamento elet torale, abbi amo ritenu to
oppor tuno dare l’opportunità di pren dere breve mente la paro la nel cor so del la man i fes tazione a
tutte le forze politiche e a tutte le asso ci azioni che lo desider a no, che potran no esprimer si solo sui
temi del la man i fes tazione. In par ti co lare le forze politiche saran no chia mate a rispon dere alle se‐
guen ti domande:

1. se, come e quando intendono agire per fermare il percorso intrapreso per rendere il nostro territorio un polo
nazionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti speciali;

2. qual è la loro posizione sulle iniziative attualmente portate avanti dal Comitato;

3. quali sarebbero le prime azioni concrete che metterebbero in atto nel caso in cui riuscissero ad amministrare la cit-
tà.

Invi ti amo tut ti col oro che sono inter es sati a pren dere la paro la nel cor so del la man i fes tazione a con ‐
tattare per tem po (e comunque entro giovedì 21) la seg rete ria del Comi ta to all’indirizzo comsa‐
pmb@gmail.com in modo che pos si amo fare una ragionev ole pre vi sione sui tem pi di inter ven to che
sarà pos si bile con cedere a tut ti col oro che ne fac ciano richi es ta.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Il man i festo di cui par la il comu ni ca to del Par ti to Demo ‐
c ra ti co

La città tappezzata di immagini diffamatorie
•

PIOMBINO 19 feb braio 2019 — C’è una Piom bi no oper osa che, con fat i ca, guar da avan ti, scom met ‐
ten do sul futuro affrontan do le dif fi coltà a tes ta alta con sac ri fi cio e c’è una Piom bi no ran corosa, la
Piom bi no del no sem pre e comunque.
Si vuole attac care il Par ti to Demo c ra ti co affer man do che non c’è un prog et to per il futuro e accu ‐
san do lo di scelte sceller ate. A questo rispon di amo con gli atti com piu ti in questi anni, dalle vari anti
urban is tiche agli inves ti men ti per pro muo vere inizia tive fino alla mes sa a nor ma del la dis car i ca or‐
mai dismes sa o alla rego lar iz zazione di impianti già esisten ti.
Scelte respon s abili delle quali ci siamo assun ti respon s abil ità di fronte ai cit ta di ni e per le quali,
nonos tante i ricor si di alcu ni, i giu di ci ci han no dato ragione.
La polit i ca ha le sue regole, si può dis sentire sulle scelte e con trastar le anche con toni aspri ma a
chi gio va tappez zare la cit tà di man i festi con immag i ni diffam a to rie e con un vero e pro prio dan no
di immag ine? Come si può sot to scri vere un man i festo che raf figu ra una dis car i ca ai pie di del la nos ‐
tra Piaz za Bovio, una delle più belle piazze d’Italia?
Ques ta comu nità non meri ta un sim i le trat ta men to.

Non lo mer i tano gli impren di tori che
dopo i dis as tri ambi en tali cer cano di
ricostru ire la nos tra cos ta per la
prossi ma sta gione tur is ti ca facen do
tesoro degli inves ti men ti del la Regio‐
ne e del Comune, non lo mer i tano i
com mer cianti che nonos tante la crisi
cer cano di offrire un servizio, non lo
mer i tano i lavo ra tori che guardano
con fidu cia una lenta ripresa dell’atti‐
vità indus tri ale, non lo mer i tano i cit ‐
ta di ni che nelle tante asso ci azioni di
volon tari a to cer cano di con tribuire
per ren dere la cit tà più vivi bile e più
accogliente.
Il Comi ta to del No ha dato il via alla
cam pagna elet torale con i meto di che
negli ulti mi tem pi stan no guidan do la
polit i ca nazionale. Diffamazione e slo ‐
gan non sono e non pos sono essere
una rispos ta per una cit tà che ha bi‐

sog no di guardare avan ti con fidu cia.
Si attac cano con tem po ranea mente la ges tione dei rifiu ti e le fonti di ener gia puli ta con la prete sa di
difend ere le poten zial ità tur is tiche di questo ter ri to rio e si pen sa di accogliere i tur isti con quei
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man i festi?
Il comi ta to del la salute ha sci olto gli indu gi, ha dimostra to con questo atto di vol er essere un movi ‐
men to politi co.
È così che si ha inten zione di guidare “il nuo vo”?
Quale è la pro pos ta per Piom bi no?
Il tem po del ter ror is mo psi co logi co è ter mi na to, impiegher e mo i prossi mi mesi per rac con tare e di‐
fend ere ciò che è sta to fat to e per con di videre insieme gli obi et tivi, riv ol gen do ci a quel la Piom bi no
che ha voglia di scom met tere sul futuro.

Mas si m il iano Roven ti ni, seg re tario Fed er azione PD Val di Cor nia Elba
Bruna Geri, seg re tario Unione Comu nale PD Piom bi no
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Privatizzare la discarica: davvero una bella
pensata

•

PIOMBINO 20 feb braio 2019 — La sci agu ra ta volon tà di pri va tiz zare RIMa te ria e di con sen tire la
costruzione di una nuo va enorme dis car i ca con tin ua a ris er var ci dimostrazione del la man can za di
rispet to dell’attuale mag gio ran za ver so i cit ta di ni e di scarsa capac ità nel la dife sa del bene comune.
Dopo il rifi u to oppos to alla richi es ta di tenere il ref er en dum sul la pri va tiz zazione e sul la scelta di
creare la nuo va dis car i ca, entrambe cose non pre sen ti nelle linee pro gram matiche su cui il sin da co
era sta to elet to, siamo arrivati al pun to di vedere con cretiz zarsi il ris chio di una parte ci pazione
azionar ia mag gior i taria da parte del socio pri va to che già oggi con trol la la com mer cial iz zazione de‐
gli spazi in dis car i ca.
Veni amo alle dichiarazioni uffi ciali.  Scrive il Comune: “La con cen trazione in un uni co sogget to del‐
l’intera quo ta del 60% di azioni alien ate, non solo non è mai sta ta nem meno ven ti la ta, ma appare
addirit tura idonea a mod i fi care in pro fon dità la visione strate gi ca espres sa del con siglio comu nale”.
Ma questi pro fes sion isti del la polit i ca leg gono gli statu ti, le leg gi, i dis pos i tivi che loro stes si scrivo‐
no e approvano? Sono pro prio quelle norme ad aver las ci a to aper ta la stra da per quan to oggi Uni‐
re cu peri riven di ca.
Insom ma, se invece di avere due soci pri vati al 30% cias cuno (Unire cu peri e Navar ra) e un 40% in
mano pub bli ca, si arri va ad avere un solo socio pri va to con il 60% e uno pub bli co con il 40%, avre ‐
mo una situ azione che non è legit ti ma ta né dal voto dei cit ta di ni sul pro gram ma del sin da co, né da
quel lo del con siglio comu nale. Eppure tut to questo era pos si bile per ché l’art.9 del lo statu to di RI‐
Ma te ria prevede pro prio la pos si bil ità dell’esercizio del dirit to di prelazione.
Ci chiedi amo per tan to cosa intende fare l’attuale ammin is trazione per ottem per are al manda to del
con siglio comu nale ed evitare che un uni co socio pri va to  pos seg ga la mag gio ran za delle quote
azionar ie.

Movi men to 5 Stelle Piom bi no
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PER ANNI UNA GESTIONE INCOMPETENTE FRUTTO DI ACCORDI DI PARTITO

La favola della discarica funzionale alle
bonifiche

Giuliano Parodi

SUVERETO 21 feb braio 2019 — La ques tione del la dis car i ca di  RIMa te ria  ogget to di dis cus sione
da ormai molti mesi ha evi den zi a to alcu ni fat tori sostanziali.
La per fet ta inca pac ità di ges tione delle soci età parte ci pate dovute negli anni a scelte infe li ci frut to
di accor di di par ti to più che di com pe ten ze degli ammin is tra tori.
Infat ti Asiu, soci età nata per la ges tione del rifi u to soli do urbano di sei Comu ni con le entrate lega‐
te alla bol let tazione e con un impianto di pro pri età, non dove va creare un buco di bilan cio così
esager a to che è divenu to la madre di tut ti i mali di ques ta sto ria.
Si è poi cre a ta con la negazione del ref er en dum popo lare una dis tan za abissale tra il par ti to di gov ‐
er no, i suoi rap p re sen tan ti e la cit tad i nan za, che pri ma sommes sa mente poi sem pre più vig orosa ‐
mente ha chiesto di fer mare la macchi na avvi a ta e con frontar si per trovare soluzioni con giunte.
La man can za totale di strate gie a lun go ter mine per Piom bi no e il ter ri to rio tut to ha gen er a to una
situ azione per la quale, per tap pare file alle di bilan cio, si è fat to ricor so a soluzioni rapi de che però
avreb bero con dizion a to e con dizion er an no il futuro prossi mo del la zona, oltre tut to apren do le porte
ad aziende pri vate che fan no del busi ness dei rifiu ti, spes so anche in maniera dis in vol ta (purtrop po
le cronache così rac con tano), la loro ragione di essere.
La dis car i ca anda va chiusa e tombata nel momen to in cui ha ces sato la sua fun zione a servizio del la
comu nità come luo go di smal ti men to dei rifiu ti urbani del la Val di Cor nia, i dipen den ti di Asiu do‐
ve vano essere tut ti trasfer i ti nel nuo vo ambito, così come da accor di iniziali e come han no fat to
tut ti i Comu ni pro pri etari di aziende pro prie nel momen to in cui sono con fluiti in ATO SUD ed han ‐
no trasfer i to il per son ale in Sei Toscana.
Piom bi no e il ter ri to rio cir costante han no bisog no di strate gie per rinascere e non di una vor agine
da riem piere di scar ti prodot ti altrove. La favola del la dis car i ca fun zionale alle boni fiche non regge
a  meno che non si stip uli subito un accor do con la Sta to attra ver so il quale questo ver si i mil ioni
di euro nec es sari per iniziare gli sman tel la men ti delle aree fuori dal perimetro Afer pi.
Una dis car i ca tra le più gran di d’Europa è una scelta indus tri ale che con diziona l’immagine e lo
svilup po di un paese e quin di il PD deve avere il cor ag gio di scen dere in piaz za e riven di care tale
scelta come strate gi ca, come  loro visione del la Val di Cor nia e smet ter la di nascon der si dietro un
dito.
Sono fer ma mente con vin to che ques ta oper azione deb ba essere fer ma ta o argina ta il più pos si bile  e
sono con vin to soprat tut to che il popo lo è sovra no.
Da ammin is tra tore ho impara to che non ascoltare i cit ta di ni por ta sem pre con seguen ze dis as trose.
Per questo saba to 23 feb braio io, la mia famiglia, la Giun ta di Suvere to ed  Assem blea Popo lare
sare mo in piaz za a Piom bi no per dire no ad un futuro che non ci appar tiene, un futuro che limi ta
le poten zial ità del la Val di Cor nia e soprat tut to di Piom bi no, cit tà piena di sto ria, di arte, cul tura
e natu ra, che non può e non deve essere sepol ta sot to una mon tagna di rifiu ti.

(Foto di Pino Bertel li)
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Il Comitato di Salute Pubblica agli studenti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 feb braio 2019 — Come Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no Val di Cor nia
esprim i amo il nos tro sen ti to ram mari co per non essere sta ti pre sen ti all’assemblea degli stu den ti,
alla quale avrem mo parte ci pa to volen tieri se solo ne aves si mo avu ta notizia. Non abbi amo let to sui
social né sui gior nali del la sud det ta assem blea altri men ti sarem mo cer ta mente venu ti ad ascoltarvi
e a sosten ervi in ques ta battaglia che rite ni amo fon da men tale: la for mazione delle nuove gen er azio‐
ni e l’impegno per dare soluzione ai molti prob le mi che oggi la scuo la deve affrontare ci sta a cuore
e meri ta tut ta la nos tra atten zione. Lo svilup po di un ter ri to rio pas sa attra ver so il con fron to rispe‐
t toso e costrut ti vo con tutte le sue com po nen ti, soprat tut to con quelle gio vanili che, come ben sot ‐
to lin eate, ne cos ti tu is cono il futuro. Ci dispi ace che abbi ate volu to vedere nel la nos tra assen za un
seg nale del nos tro dis in ter esse: a noi non inter es sa “solo la dis car i ca” e ci inter es sa che veni ate alle
nos tre man i fes tazioni non “per fare numero” ma per ascoltare le nos tre pro poste sul futuro del la
vos tra cit tà. Sapete meglio di noi quante volte abbi amo ten ta to di incon trarvi in un’assemblea stu ‐
den tesca dove i prob le mi del ter ri to rio venis sero affrontati in un con trad dit to rio con chi la pen sa
diver sa mente da noi, pro prio per ché voi ragazzi aveste modo di for mar vi un’opinione autono ma e al
riparo da ogni ris chio di stru men tal iz zazione. Sapete bene che non siamo noi ad aver evi ta to il con ‐
fron to e con fer mi amo che siamo pron ti ad incon trarvi ogni vol ta che lo riter rete oppor tuno. Vi
preghi amo però di non lim i tarvi a “ven ti lare” la notizia speran do che ci giun ga all’orecchio: invi ‐
tate ci, con tat tate ci con un’email o una tele fona ta. Purtrop po in questo peri o do siamo molto impeg ‐
nati in molte inizia tive ed evi den te mente non rius ci amo ad essere pre sen ti sui social tan to da essere
aggior nati su tut to ciò che si muove all’interno del la comu nità. Come voi siamo apartiti ci e non
molto ben orga niz za ti, basan do ci solo sul volon tari a to. Siamo comunque con vin ti che dagli errori si
pos sa impara re purché si sia dis posti a met ter si in dis cus sione.
Ringrazian dovi per la vos tra pre sen za alle inizia tive in dife sa dell’ambiente e del futuro di Piom bi ‐
no, cogliamo l’occasione per con fer mar vi tut to il nos tro rispet to e la nos tra sti ma: abbi amo fidu cia
nelle vostre capac ità e soste ni amo la vos tra deter mi nazione ad essere parte atti va nel proces so di
cam bi a men to del la scuo la e del ter ri to rio.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no Val di Cor nia
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IL SIN DI PIOMBINO HA BISOGNO DI OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA

Con l’urbanistica si blocchi il progetto
RIMateria

Francesco Ferrari

PIOMBINO 23 feb braio 2019 — Il sin da co è respon s abile del la salute pub bli ca, del la salute dei pro ‐
pri cit ta di ni. Qual si asi ammin is trazione è in pos ses so degli stru men ti urban is ti ci effi caci per rivede‐
re le pro prie deci sioni. Pro prio con questi mezzi inten do bloc care l’atto ammin is tra ti vo che prevede
il rad doppio dei volu mi del la dis car i ca di RIMa te ria, così come è mia inten zione inter venire sul la
pre asseg nazione ottenu ta dal prog et to Creo, impe den do un’ulteriore offe sa ad un ter ri to rio già dis ‐
as tra to. Abbi amo tem po e mezzi per impedire questo. Voglio inve stire in un’economia nuo va, tur is ‐
ti ca, che val orizzi le pic cole e medie imp rese e che non dan neg gi ulte ri or mente i cit ta di ni piom bi ne ‐
si. Sul la ques tione iner ente gli inter ven ti di bonifi ca nec es sari sul ter ri to rio occorre quel lo che è
man ca to alla cor rente ammin is trazione, ovvero il cor ag gio di relazionar si con le isti tuzioni region ali
e nazion ali per far sen tire le istanze e le neces sità del nos tro ter ri to rio. Il Sin di Piom bi no, ad esem ‐
pio, neces si ta di opere di bonifi ca e mes sa in sicurez za, ed è mia inten zione agire in tal sen so. Ci
ten go a dare mer i to al Comi ta to per la Salute di Piom bi no e Val di Cor nia per l’opera di sen si bi liz ‐
zazione polit i ca ma non par tit i ca che che è rius ci to a portare avan ti. È qui che si è man i fes ta ta la
caren za mag giore dell’attuale ammin is trazione comu nale: non c’è sta to un adegua to con fron to con
le forze politiche di oppo sizione, col Comi ta to, coi cit ta di ni: esem pio ne è la ques tione del ref er en ‐
dum. Tut to questo è l’errore più grave che si pos sa com piere: da sin da co inten do portare avan ti
una polit i ca del dial o go e del con fron to con tut ti i sogget ti del nos tro ter ri to rio, per ché solo agen do
come una comu nità sapre mo davvero fare il bene di Piom bi no.

(Foto di Pino Bertel li)
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Comitato domanda, partiti (non il PD)
rispondono

•

PIOMBINO 23 feb braio 2019 — Più che parte ci pa ta man i fes tazione, quel la con tro il prog et to del la
dis car i ca di RIMa te ria e più in gen erale con tro uno svilup po che farà diventare di Piom bi no il polo
nazionale dei rifiu ti che si è tenu ta ques ta mat ti na nel cen tro di Piom bi no. La man i fes tazione si è
aper ta con la let tura del doc u men to del Comi ta to di Salute Pub bli ca di Piom bi no-Val di Cor nia
pub bli ca to da Stile libero Idee dal la Val di Cor nia nell’articolo Dici amo no agli errori del Comune a
gui da PD.
Suc ces si va mente sono state poste le seguen ti domande alle forze politiche  pre sen ti (il Par ti to De‐
mo c ra ti co era assente) che pun tual mente han no rispos to, sia pur da diver si pun ti di vista, in genere
pos i ti va mente:

1. vi impegnate a impedire la realizzazione della nuova discarica per rifiuti speciali come proposta da RIMate-
ria, modificando il Regolamento Urbanistico in modo da destinare ad altro uso la zona che oggi è ad essa
dedicata?

2. vi impegnate a formalizzare il parere negativo al progetto CREO in tutto il territorio comunale, abrogando
con una delibera l’assegnazione del terreno già effettuata?

3. vi impegnate ad aprire un confronto col Governo per le vere bonifiche, perché parta al più presto la bonifi-
ca del SIN ai cui materiali debbono essere riservati gli spazi già autorizzati nella discarica di Ischia di Cro-
ciano e a dare massima priorità alla bonifica di Poggio ai venti e di città Futura, per le quali sono stati
stanziati da anni milioni di euro, mai utilizzati?

4. vi impegnate a sollecitare l’effettuazione dei carotaggi e a monitorare attentamente le emissioni della dis-
carica attuale, istallando almeno tre centraline che rilevino non solo l’idrogeno solforato ma anche le
polveri ultrasottili, oltre agli altri agenti tossici emessi dalla discarica?

Han no pre so la paro la i rap p re sen tan ti di  Un’altra Piom bi no, Sin is tra per Piom bi no, Fer rari sin da ‐
co Forza Italia Lega Fratel li d’Italia,  Grup po 2019, Rifon dazione Comu nista,  Movi men to 5 Stelle,
Spir i to Libero e  Ascol ta Piom bi no. Ha par la to anche il sin da co di Suvere to, Giu liano Par o di.
Di segui to il reportage di Pino Bertel li:
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LE HA PRESENTATE IN CONSIGLIO COMUNALE LA CONSIGLIERA BEZZINI

Due mozioni per evitare l’accerchiamento da
rifiuti

•

PIOMBINO 24 feb braio 2019 — Nel cor so del la man i fes tazione pro mossa dal Comi ta to di Salute
Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia svoltasi il 23 feb braio sono state poste alle forze politiche, tra le
altre,  due domande.
Con la pri ma si chiede va l’impegno ad annullare con un provved i men to di natu ra urban is ti ca la
des ti nazione che attual mente può per me t tere a RIMa te ria di real iz zare nel la zona LI53 la famosa
dis car i ca per 2.500.000 metri cubi di rifiu ti spe ciali e di dare alla zona un’altra des ti nazione.
Con la sec on da un altro impeg no ad annullare la delib er azione con la quale era sta ta pre asseg na ta
alla soci età Creo un’area di 23.000  metri qua drati nel Piano per gli inse di a men to pro dut tivi Apea
di Col ma ta.
Ad ambedue la con sigliera comu nale Car la Bezzi ni ha rispos to pos i ti va mente ricor dan do che ave ‐
va già pos to all’attenzione del Con siglio comu nale di Piom bi no due mozioni.
Le due mozioni in effet ti era no state pre sen tate il 18 feb braio.

La zona LI53 attual mente è defini ta F6 dal Rego la men ‐
to urban is ti co cioè tra quelle che “com pren dono le aree
e gli impianti di trat ta men to dei rifiu ti civili e indus tri ‐
ali di Ischia di Cro ciano, col lo cati all’interno del la
grande area indus tri ale di Piom bi no. In coeren za con le
pre vi sioni del Piano Provin ciale dei Rifiu ti sono am‐
mes si tut ti gli inter ven ti impiantis ti ci e di nuo va edi fi ‐
cazione nec es sari al fun zion a men to ed al poten zi a men ‐
to del la dis car i ca”.
Nel la mozione, fat ta la sto ria dell’uso di quel la zona e
ricorda to tra l’altro che la LI53 è una dis car i ca abu si va,

così come l’ha defini ta l’attuale diret tore di RIMa te ria, uti liz za ta da Luc chi ni per cir ca dieci anni,
si invi ta il Con siglio comu nale

a esprimere una valutazione negativa sulla previsione di discarica sulla LI53 proposta da RIMateria;

a esprimere la necessità di rivedere la normativa del Regolamento urbanistico al fine di stralciare dalla zona F6 tutta
l’area relativa al progetto sopra esposto;

ad affermare la necessità che quest’area sia destinata ad altre classificazioni, quali possono essere D14 (nautica),
D5 (piccola e media industria, attività artigianali); non escludendo la sua destinazione a verde pubblico al fine di
aumentarne la disponibilità in un’area fortemente occupata da attività industriali presenti e dismesse.

Si invi ta inoltre  il sin da co e la Giun ta comu nale
a predisporre gli atti necessari per adottare una simile variante prima della scadenza della legislatura e comunque a
manifestare alla Regione Toscana, già nella presente fase di Valutazione di Impatto Ambientale la propria contrari-
età all’insediamento proposto da RIMateria, chiedendo alla stessa Regione Toscana la sospensione di ogni deci-
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sione almeno fino all’insediamento della nuova Giunta comunale dopo le elezioni amministrative del prossimo mag-
gio.

In altre parole:
per ora si faccia in modo che nessuno prenda decisioni che possano limitare ogni libertà di scelta e prima della leg-
islatura si adotti una variante che permetta, una volta approvata, di bonificare l’area e permettere l’insediamento di
attività produttive ben diverse fino a pensare, se si vuole, di piantarci tanti di quegli alberi di cui la città ed in partico-
lare quella zona hanno bisogno.

Una mora to ria viene anche chi es ta, nell’altra mozione
per l’intera zona Apea che noto ri a mente ha avu to, dal
momen to in cui sem bra va dovesse in tem pi bre vis si mi
essere il ful cro del nuo vo svilup po di Piom bi no ad oggi,
una vita almeno travagli a ta che in realtà ha por ta to a
niente. La mora to ria serve pro prio a riflet tere su un
fias co urban is ti co ed eco nom i co che non può non defi‐
nir si clam oroso.
E con tem po ranea mente si chiede di bloc care for mal ‐

mente  l’impianto di trat ta men to rifiu ti basato sul la decar boniz zazione idroter male nell’ Apea in
loc. Col ma ta pre sen ta to dal la soci età Creo alla quale la Giun ta comu nale di Piom bi no l’8 giug no
2016 con delib er azione 148/2016 ha pre asseg na to (sen za ban do pub bli co in area APEA all’ingresso
di Piom bi no) un lot to di ter reno di cir ca 28mila metri qua drati, per la real iz zazione di un impianto
di trat ta men to rifiu ti basato sul la decar boniz zazione idroter male, adducen do come moti vazione la
richi es ta di finanzi a men to pre sen ta ta dal la stes sa soci età ad Invi talia, che ave va chiesto la dimo‐
strazione del la disponi bil ità dell’area in cui era pre vis to l’insediamento. Il finanzi a men to richiesto,
così come ogni altro finanzi a men to pub bli co, del resto non è mai sta to asseg na to e la rel a ti va prat i ‐
ca è ormai sta ta chiusa neg a ti va mente da Invi talia.
Ma quel ter reno non è più rien tra to tra quel li da asseg nare e dunque non è anco ra libero o come
tale non è con sid er a to dal la Giun ta comu nale.
In questo caso per il Par ti to Demo c ra ti co, par ti to di mag gio ran za nel Con siglio comu nale di Piom ‐
bi no, non dovrebbe essere dif fi cile accettare la mozione dato che la stes sa con sigliera Bruna Geri
nel cor so dell’ultima sedu ta del Con siglio comu nale, ha espres so uffi cial mente e defin i ti va mente la
con tra ri età sua e del suo par ti to a tale inse di a men to.

(Foto di Pino Bertel li)
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RIMateria: cattivi odori diminuiti del 73%
•

PIOMBINO 1 mar zo 2019 — Il pro cedere dei lavori di cop er tu ra e cap tazione gas nel la dis car i ca di
Ischia di Cro ciano sta dan do velo ce mente i risul tati sperati. La ril e vazione men sile dell’Arpat cer ti ‐
fi ca una for tis si ma dimin uzione dei cat tivi odori. Come era nei pro gram mi di RIMa te ria, la costru‐
zione dei nuovi pozzi di cap tazione , le opere di cop er tu ra e regi mazione delle acque di sco lo han no
per me s so di abbat tere di cir ca il 73% i casi di “dis tur bo odor igeno”, cioè i casi in cui il cat ti vo odo‐
re viene per cepi to.
Da mesi l’Arpat tiene sot to mon i tor ag gio con tin uo la pre sen za di idrogeno sol fo ra to attra ver so un
mez zo mobile che è piaz za to a Mon tege moli.
Le medie orarie in cui è sta ta super a ta la soglia di dis tur bo odor igeno è 1,6% rispet to al 12,4% reg ‐
is tra to nel mese di dicem bre. La media mobile cal co la ta su 90 giorni (quin di com pren den do anche i
mesi prece den ti) è 1,98% µg/m3 con tro anal o go para metro prece dente che era di 3,00µg/m3.
Nel cor so dell’ultimo incon tro con i cit ta di ni avvenu to il 4 feb braio, il diret tore di RIMa te ria, Luca
Chi ti ave va spie ga to le ragioni per le quali i cat tivi odori era no sta ti così ele vati nel peri o do natal ‐
izio, ma il fenom e no – ave va annun ci a to — era des ti na to a subire un rapi do miglio ra men to. “Abbi ‐
amo com ple ta to cir ca l’80% del la cap tazione con i 58 pozzi com p lessivi siamo andati a coprire zone
dove l’aspirazione non c’era mai sta ta “e quin di abbi amo inter cetta to prob a bili sac che e abbi amo
gen er a to un ciclo vir tu oso di atti vazione del la reazione di degradazione dei rifiu ti e quin di di pro ‐
duzione di bio gas”. A segui to del la peri od i ca cam pagna di mon i tor ag gio delle emis sioni dif fuse, è
sta to indi vid u a to il pun to dove avviene la mag giore dis per sione di male odor anze e si sta pre dispo ‐
nen do una cop er tu ra provvi so ria con rac col ta delle acque pio vane ver so il cati no di fon do del la dis ‐
car i ca, in modo da con tenere sen si bil mente il prob le ma. “Un inter ven to provvi so rio des ti na to a du‐
rare un anno-un anno e mez zo – spie ga Chi ti – allorquan do, ulti mate le opere di regi mazione
idrauli ca delle acque pio vane, sig illere mo defin i ti va mente la dis car i ca ex Asiu”.
I lavori di cop er tu ra sono com ple tati nel la parte nord del la dis car i ca. Con queste opere, che han no
inter es sato la balza supe ri ore e il col mo (cir ca 2,6 ettari), si arri va cir ca a 5,2 ettari di cop er tu ra,
cor rispon den ti a qua si metà del la dis car i ca.
Anche la più recente cam pagna di ril e vazione real iz za ta dall’Arpat con fer ma, come già nelle prece ‐
den ti, che “la media mobile del la con cen trazione di idrogeno sol fo ra to cal co la ta sui 90 giorni è ri‐
sul ta ta infe ri ore l val ore gui da indi ca to da Oms-Who” (orga niz zazione mon di ale del la san ità).

Comu ni cazione RIMa te ria
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Quel manifesto dà fastidio, meglio strapparlo
•

PIOMBINO 3 mar zo 2019 — Il grande man i festo rego lar mente aff is so in via Amen dola dal Comi ta ‐
to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia è sta to com ple ta mente strap pa to, prob a bil mente
ven erdì notte. Raf fig u ra va le aziende che si occu pano di trat ta men to e stoccag gio di rifiu ti spe ciali
a cui la nos tra ammin is trazione comu nale ha dato o sta dan do il per me s so di inse di ar si in Val di
Cor nia. Fotografa va il nos tro prossi mo futuro, un futuro da nascon dere e negare, tan to che qual ‐
cuno si è sen ti to autor iz za to a strap par lo via, pez zo dopo pez zo. Sen za pau ra di essere denun ci a to,
scop er to, puni to.
Quan do si crea un cli ma di odio, quan do chi non la pen sa come te è ridi col iz za to, offe so, minac cia ‐
to di querele, accusato di essere stru men to di ques ta o quel la forza di oppo sizione, questo può suc ‐
cedere: c’è sem pre qual cuno che si sente spal leg gia to abbas tan za da pen sare di pot er pas sare impu‐
ne mente dalle parole ai fat ti. Oltre tut to, spo stan do il piano del con fron to si può con tin uare a non
rispon dere a quelle che sono le reali e legit time domande poste con insis ten za dal Comi ta to.
Noi riget ti amo decisa mente e com ple ta mente atteggia men ti di questo tipo. Non abbi amo mai ri‐
spos to alle provo cazioni e alle offese gra tu ite che ci sono state roves ci ate addos so da alcu ni pro fili
social, non ci siamo pie gati alle minac ce più o meno velate che sem pre più spes so colpis cono questo
o quel mem bro del Comi ta to, non abbi amo volu to abbas sar ci al loro liv el lo. Quan to sia dura lo
san no bene quei com mer cianti che, come noi, sono sta ti ogget to di pic cole ritor sioni per aver osato
esprimere aper ta mente la loro opin ione e, mag a ri, dare un pic co lo sosteg no al Comi ta to.

Non abbi amo mai imped i to la lib era espres sione di un
pen siero diver so dal nos tro, anche nelle nos tre man i fes ‐
tazioni. Abbi amo incon tra to tut ti quel li che ce lo han ‐
no chiesto: aziende, isti tuzioni, cit ta di ni, forze politi‐
che. Abbi amo incon tra to e dialoga to anche con il PD,
pur crit i can do in modo net to la sua idea di “svilup po”
del ter ri to rio. Abbi amo sem pre invi a to i nos tri comu ni ‐
cati stam pa a tut ti i gior nali locali, on line e non.
L’articolo 21 del la nos tra Cos ti tuzione, quel lo ded i ca to
alla lib ertà di man i fes tazione del pen siero, recita tes ‐
tual mente: “Tut ti han no dirit to di man i festare lib era ‐
mente il pro prio pen siero con la paro la, lo scrit to e
ogni altro mez zo di dif fu sione. La stam pa non può es‐
sere sogget ta ad autor iz zazioni o cen sure”.
Siamo nati per la dife sa del la salute, dell’ambiente, del
lavoro e del lo svilup po di un ter ri to rio in pro fon da cri‐
si: spe ri amo di non dover difend ere anche la democra‐
zia e le sue regole.
Invi ti amo tut ti al con fron to, al dial o go ed alla con dan ‐
na pub bli ca di atti van dali ci ed anti de mo c ra ti ci come
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quel lo che ci ha col pi to.
Non sot to va l u tate lo: chi fomen ta l’odio è respon s abile quan to chi un bel giorno decide che sì, in
fon do può per me t ter si di esager are un po’, tan to… la passerà lis cia anche ques ta vol ta.
Abbi amo rice vu to tante man i fes tazioni di sol i da ri età e questo ci rin cuo ra. Non una paro la, non an‐
co ra, da chi ha fra i suoi com pi ti anche quel lo di tute lare il dirit to d’espressione di tut ti i cit ta di ni.
Che dire? Aspet ti amo fiduciosi.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Ceduto il 30% delle azioni di RIMateria a
Navarra

•

PIOMBINO 5 mar zo 2019 — Pub blichi amo di segui to il comu ni ca to stam pa, emana to dal liq uida ‐
tore di Asiu Bar bara Del Sep pia, con il quale viene resa nota la ven di ta for male a Navar ra del
30% delle azioni di RIMa te ria già posse dute da Asiu. C’è da aspet tar si a questo pun to l’opposizio‐
ne di Unire cu peri che, come pub bli ca to in prece den za anche da Stile libero Idee dal la Val di Cor nia,
ave va eserci ta to il dirit to di prelazione pre vis to dal lo statu to di Asiu (Dirit to di prelazione di Uni‐
re cu peri su 30% Navar ra), cosa per al tro con tes ta ta da Navar ra (Navar ra invi ta Asiu a fir mare ven ‐
di ta azioni).
Comu ni ca to stam pa Asiu
Il liq uida tore di Asiu Spa, Bar bara Del Sep pia, comu ni ca che a con clu sione del per cor so trac cia ‐
to nelle delibere dei con sigli comu nali e del manda to rice vu to dall’assemblea dei soci che prevede ‐
vano la ven di ta del 60% delle azioni di Asiu detenute in RIMa te ria in due lot ti sep a rati del 30%
cias cuno e a sogget ti diver si e non tra di loro col le gati, nel pomerig gio del 4 mar zo è sta to sot to ‐
scrit to pres so il notaio il con trat to di ces sione con la Navar ra Spa, resasi aggiu di cataria defin i ti va –
nell’assemblea dei soci Asiu del 31 gen naio 2019 — del la gara ad evi den za pub bli ca per la ven di ta
del II° lot to.
In prece den za, su manda to dei soci, il liq uida tore ave va atti va to il tavo lo di con fron to tra Unire cu ‐
peri e Navar ra che però, allo sta to dei fat ti, non ha dato esi to. Di con seguen za si è pro ce du to sec ‐
on do le volon tà dell’assemblea e dei con sigli comu nali. La cifra pat tui ta per il pas sag gio del la quo ta
azionar ia res ta quel la sta bili ta dall’offerta di gara: 2.801.000 euro.
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Nella discarica l’80% dei rifiuti verrà dalle
acciaierie

•

PIOMBINO 6 mar zo 2018 — Il Min is tero dell’ambiente risponde all’interpellanza pre sen ta ta dall’o‐
norevole Ric car do Ric cia r di del Movi men to 5 Stelle sul Sin di Piom bi no con la quale si chiede ‐
vano aggior na men ti e infor mazioni sul lo sta to delle pro ce dure per la bonifi ca, anche in rifer i men to
alle dis cariche pre sen ti e alla situ azione del la dis car i ca di RIMa te ria in rifer i men to alla ven di ta ai
pri vati e alla pos si bil ità di accogliere rifiu ti spe ciali sen za pro cedere alla boni fiche.
“La let tera del min is tero evi den zia la cor ret tez za e la con gruità delle pro ce dure segui te dal Comune
di Piom bi no — affer ma il vicesin da co Ilvio Cam beri ni (nel la foto in alto a sin is tra, ndr) – Nel la
recente let tera di rispos ta al Movi men to 5 Stelle infat ti, si fa espres so rifer i men to al fat to che il Co‐
mune di Piom bi no ha assun to, quale ind i riz zo indero ga bile, quel lo di agire sui cri teri di ammis si bil ‐
ità dei rifiu ti in ingres so con for ti lim i tazioni delle sostanze organiche per evitare male odor anze e
ori entare fin da subito l’utilizzo dell’impianto ver so rifiu ti spe ciali non peri colosi, ren den do per tan ‐
to la nuo va dis car i ca stret ta mente fun zionale all’eventuale ciclo pro dut ti vo siderur gi co e alle boni ‐
fiche dell’area ex indus tri ale”.
Una deci sione ques ta che non con fligge con l’avvenuta ven di ta del la mag gio ran za delle quote di
RIMa te ria ai pri vati.
“Nei con trat ti stip u lati con Unire cu peri e Navar ra – spie ga Cam beri ni — già da ora è pre vis to che
nel la nuo va dis car i ca dovran no essere con fer i ti, per l’80%, i rifiu ti indus tri ali prove ni en ti dal ciclo
pro dut ti vo delle acciaierie e solo il 20% del mate ri ale potrà essere accolto dall’esterno. In ogni caso
il Comune di Piom bi no, si esprimerà in ogni occa sione, anche in fase di rilas cio delle autor iz zazioni
ambi en tali, per ché tut ti i con fer i men ti provengano dal ciclo pro dut ti vo locale.
A dif feren za di chi apre la cam pagna elet torale sul la dis car i ca e promette cose che non potrà man ‐
tenere – con tin ua Cam beri ni – si vedano anche le pre vi sioni dell’ultimo accor do di pro gram ma del
5 luglio scor so fir ma to dal gov er no attuale, c’è invece un’amministrazione comu nale che opera e
lavo ra nell’interesse dei lavo ra tori Afer pi, dei cit ta di ni che han no subito dis a gi per la pre sen za del la
dis car i ca, del la cit tad i nan za tut ta e tro va soluzioni. L’ultima rispos ta del Min is tero dell’ambiente,
come le prece den ti risposte del lo stes so Min is tero, indi cano che l’amministrazione ha oper a to nei
lim i ti del la legge (si vedano anche i pareri Asl e Arpat), nelle rego lar ità delle pro ce dure ammin is ‐
tra tive, tute lando la salute dei cit ta di ni e dei lavo ra tori coin volti e dan do prospet tive eco nom i co-
ambi en tali di salute a questo ter ri to rio con il piano di risana men to ambi en tale affida to a RIMa te ‐
ria”.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
Nota del la redazione
La rispos ta del Min istro può essere scar i ca ta dal seguente link: rispos ta Min istro dell’ambiente
L’intero reso con to stenografi co può essere scar i ca to dal seguente link: reso con to stenografi co

(Foto di Pino Bertel li)
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PREVISIONI URBANISTICHE E GESTIONE RIFIUTI IN DIREZIONI OPPPOSTE

Con una mano si pianifica con l’altra si
accumula

•

PIOMBINO 6 mar zo 2018– Che il prog et to RIMa te ria di real iz zazione di una dis car i ca per rifiu ti
spe ciali di 2.500.000 metri cubi nel la zona cosid det ta LI53 (nel la carti na sot to è indi ca ta come
AREA OGGETTO DI PROGETTAZIONE NUOVA DISCARICA, ndr), così come tut to il prog et to che
com prende anche l’attuale dis car i ca Asiu e la vec chia dis car i ca Luc chi ni (nel la carti na sot to DISCA‐

RICA EX LUCCHINI APERTA, ndr), sia gen er a to dal la pri maria esi gen za di risanare i con ti di Asiu e
del la stes sa RIMa te ria è un fat to ormai accer ta to.

Che la sua util ità sia lega ta conc re ta mente e real is ti ca mente soltan to o  preva len te mente ai rifiu ti
indus tri ali di Afer pi è tesi ard ua da sostenere, date l’indeterminatezza degli svilup pi futuri di Afer ‐
pi e la stes sa dizione dell’accordo di pro gram ma fir ma to il 24 luglio 2018 con il quale JSW, pro pri ‐
etaria di Afer pi, in mate ria di rifiu ti e non solo, si è las ci a ta le porte com ple ta mente aperte per
ogni deci sione.
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In realtà anche RIMa te ria si è las ci a ta aperte tutte le porte dichiaran do esplici ta mente che comun‐
que il suo piano indus tri ale (mai reso noto pub bli ca mente, ndr) e dunque l’intero prog et to sot to ‐
pos to anco ra a Val u tazione di Impat to Ambi en tale (VIA) reg gono in ogni con dizione. Cioè anche
nel caso in cui non si trat ti no solo i rifiu ti indus tri ali locali ma anche quel li di altre zone del la To‐
scana e dell’Italia.
Non a caso nel la let tera che i legali del la soci età Navar ra han no invi a to l’11 feb braio 2019 ad Asiu,
lamen tan do il fat to che non fos se anco ra sta to fir ma to il con trat to di ven di ta del 30% delle azioni
di RIMa te ria, si par la di spazi del la dis car i ca che sareb bero di spet tan za del la Navar ra e di com ‐
mer cial iz zazione degli spazi del la dis car i ca. E Navar ra non pen sa va cer ta mente all’utilizzazione de‐
gli spazi del la dis car i ca per i rifiu ti prove ni en ti dal sito indus tri ale di Piom bi no.
Niente di nuo vo per al tro rispet to a quan do la dis car i ca attuale veni va gesti ta da Asiu e da RIMa te ‐
ria, l’una total mente e l’altra preva len te mente pub bliche, e veni va uti liz za ta per il con fer i men to dei
rifiu ti spe ciali prove ni en ti da ogni dove.
Anche per il futuro c’è da aspet tar si una situ azione analo ga e date le dimen sioni del prog et to RI‐
Ma te ria in misura anche mag giore.
Viene spon tanea una doman da che, più che giuridi ca, è soprat tut to polit i ca: “Ques ta sicu ra uti ‐
liz zazione futu ra è in lin ea con le pre vi sioni urban is tiche come si sono for mate nel
tem po? Oppure tut to il proces so attra ver so il quale le pre vi sioni urban is tiche si sono
for mate è anda to nel la direzione di un rap por to stret to con le neces sità del la zona in‐
dus tri ale di Piom bi no ma con tem po ranea mente l’operatività del la ges tione del la dis ‐
car i ca e, come abbi amo vis to, le con crete pre vi sioni future sono andate nel sen so op‐
pos to?”
Limi ti amo pure il ragion a men to alla sola dis car i ca pre vista nell’area LI53 e dunque al futuro.
Anche in questo caso la doman da è doverosa per ché, esam i nan do un po’ l’attuale des ti nazione ur‐
ban is ti ca di quel la zona e ricostru en done la sto ria, è legit ti mo pen sare che vi è sta to uno stret to
rap por to tra quel la des ti nazione urban is ti ca ed il trat ta men to dei rifiu ti del la zona indus tri ale lim ‐
itro fa. E che dunque la volon tà e/o la neces sità di esten dere ad essa l’esperienza dell’attuale dis car ‐
i ca qua si esauri ta, che ha rac colto i rifiu ti spe ciali da ogni parte d’Italia, entra in con trad dizione
con tut ta l’elaborazione che ha por ta to alle pre vi sioni urban is tiche del la zona.
Con trad dizione polit i ca, lo ripeti amo, non sta a noi l’aspetto giuridi co.
Nell’occasione dell’approvazione da parte del Con siglio comu nale di Piom bi no del la Pro pos ta di
vari ante tesa a con sen tire il rilas cio dell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale (AIA) per l’impianto
Wecol o gis tic è riem er sa la nor ma d’attuazione del Rego la men to urban is ti co attuale per la quale
tutte le zone F6 han no la seguente des ti nazione:
art. 92 – Attrez za ture ed impianti di inter esse gen erale
F6 aree e attrez za ture per la rac col ta e lo smal ti men to dei rifiu ti e attiv ità assim i late
“Tali zone com pren dono le aree e gli impianti di trat ta men to dei rifiu ti civili e indus tri ali di Ischia
di Cro ciano, col lo cati all’interno del la grande zona indus tri ale di Piom bi no. In coeren za con le pre ‐
vi sioni del Piano Provin ciale dei Rifiu ti sono ammes si tut ti gli inter ven ti impiantis ti ci e di nuo va
edi fi cazione nec es sari al fun zion a men to ed al poten zi a men to del la dis car i ca”.
Anche la zona LI53, quel la sul la quale RIMa te ria intende costru ire una dis car i ca per rifiu ti spe ciali
(lim itro fa all’area Wecol o gis tic) ha des ti nazione F6 e dunque anche per essa deve essere rispet ta ta

la nor ma ti va del Rego la men to urban is ti co.
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Car la Maestri ni, asses sore all’urbanistica
del Comune di Piom bi no

Il rifer i men to al Piano Provin ciale dei Rifiu ti è al‐
meno data to ed incon gruo dato che per i rifiu ti ur‐
bani, che è l’unico ambito in cui il piano provin ciale
o regionale può dare pre scrizioni, l’impianto di
Ischia di Cro ciano non è più uti liz za to. Per quel che
riguar da i rifiu ti indus tri ali, invece, è nel Piano Re‐
gionale Rifiu ti e Boni fiche del 2014 che si pos sono e
si deb bono rin trac cia re indi cazioni gen er ali ed è la
stes sa RIMa te ria che ce lo inseg na citan do lo nel
prog et to pre sen ta to per la VIA: «Il prin ci pio di
prossim ità è esplici ta mente richiam a to (pag. 54) a
propos i to del polo siderur gi co di Piom bi no:
“Sem pre per quan to con cerne i rifiu ti spe ciali sarà
pro mosso il com ple ta men to e l’adeguamento del sis ‐
tema impiantis ti co al fab bisog no di trat ta men to
espres so dal sis tema pro dut ti vo, attuan do il prin ci ‐
pio di prossim ità al fine di ridurre la movi men tazio‐
ne nel ter ri to rio dei rifiu ti stes si e favoren do una
cres cente autono mia a scala regionale per i flus si di
mag gior ril e van za eco nom i co-ambi en tale: i rifiu ti
del dis tret to car tario, fanghi dal la depu razione dei
reflui urbani, rifiu ti dal la siderur gia, dal la chim i ca,
dal set tore lapi deo tra gli altri.”». E da questo fa
sca turire l’affermazione più impeg na ti va: «L’Area,
una vol ta real iz za ti gli inter ven ti pre visti dal pre sen‐

te prog et to, sarà des ti na ta al con fer i men to delle tipolo gie di rifiu ti spe ciali già pre sen ti sul ter ri to rio
e che saran no ulte ri or mente prodot ti dalle attiv ità pro dut tive pre sen ti.
Quan to sopra in appli cazione del la nor ma ti va euro pea, nazionale e regionale di set tore e in par ti co ‐
lare sec on do le pre vi sioni del Piano Regionale Rifiu ti e Boni fiche approva to nel Novem bre 2014 e in
osser van za del prin ci pio di prossim ità».
Quel la nor ma ti va del Rego la men to urban is ti co dovrebbe per me t tere dunque solo la real iz zazione di
impianti che accol gano rifiu ti indus tri ali del la zona. E poi lo fac ciano davvero nel la ges tione ordi ‐
nar ia, cosa che fino ad oggi non è suc ces sa.
Ma che il polo impiantis ti co attuale e futuro dovesse essere ris er va to ai rifiu ti indus tri ali di Piom bi ‐
no deri va anche dal la sto ria delle pre vi sioni urban is tiche che quell’area ha avu to nel tem po.
2012/2014
Quan do par liamo di sis tema impiantis ti co vogliamo sig nifi care tut to il polo, quel lo la cui des ti na‐
zione urban is ti ca è F6 che deri va dal Rego la men to urban is ti co adot ta to il 27 giug no 2012 e appro‐
va to il 25 mar zo 2014:
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Non l’ha mod i fi ca ta la Vari ante Urban is ti ca per l’attuazione del Piano Indus tri ale Afer pi adot ta ta
il 28 otto bre 2016 ed approva ta il 28 luglio 2017 che si è lim i ta ta a ridurre la pre vi sione di cir ca 10
ettari per far la coin cidere con i con fi ni dell’ area occu pa ta da Afer pi in pro pri età o con ces sione de‐
ma niale, così come risul ta va nel Piano indus tri ale alle ga to all’accordo di pro gram ma del 30 giug no
2015:
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2008/2009
Il Rego la men to urban is ti co ave va incor po ra to la Vari ante al Piano Rego la tore Gen erale vigente e al
Piano Strut turale d’Area per la por tu al ità, il dis tret to del la nau ti ca, il rias set to delle aree indus tri ‐
ali e delle infra strut ture con nesse adot ta ta il 2 otto bre 2008 e approva ta il 15 aprile 2009.
La Vari ante era la traduzione nel lo stru men to urban is ti co del Mas ter plan pre sen ta to dal la Luc chi ni
che prevede va l’ampliamento dell’area di smal ti men to rifiu ti urbani e indus tri ali a cura del la soci ‐
età Tec nolo gie Ambi en tali Pulite (TAP), la soci età gesti ta dall’Asiu e dal la Luc chi ni. Di qui la pre ‐
vi sione evi den zi a ta nel la tavola sot tostante in cui si vedono chiara mente le pre vi sioni dell’area LI53

def i nite come “Ampli a men to dis car i ca R.S.U. e indus tri ali”:
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Con la Vari ante tut ta la zona veni va des ti na ta a Servizi gen er ali e impianti tec no logi ci (F5), così
come si vede nel la carti na sot tostante:
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2008
Ampli a men to dis car i ca R.S.U. e indus tri ali e clas si fi cazione del la zona come F5 del resto non era no
dizioni inven tate in quell’occasione dato che il 13 feb braio 2008 la Giun ta comu nale di Piom bi no
ave va approva to la Pro pos ta prog et tuale per l’ampliamento del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano vi‐
sta l’estrema urgen za “con la quale è oppor tuno inter venire per dare certez za di con ti nu ità al servi‐
zio di ges tione e smal ti men to dei rifiu ti urbani e indus tri ali non peri colosi”, preve den do che all’in‐
terno di essa sareb bero sta ti ris er vati dei mod uli per lo smal ti men to dei rifiu ti indus tri ali prodot ti
dal la Luc chi ni. Nel lo stes so doc u men to si defini va la dis car i ca “a servizio del com pren so rio indus tri ‐
ale, oltre a ospitare i residui del trat ta men to dei rifiu ti urbani”.
La local iz zazione dell’ampliamento, come si vede dal la carti na sot tostante, com pren de va pro prio le
aree del la LI53:
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Nel la pro pos ta, elab o ra ta da Asiu, si avverti va, dal pun to di vista urban is ti co, che “L’area ogget to
dell’intervento è clas si fi ca ta, sec on do le pre vi sioni del la vigente Vari ante gen erale, come sot to zona
“D2” ovvero “ambiti di espan sione per nuovi impianti indus tri ali, per la rilo cal iz zazione di quel li
trasfer i ti e per la diver si fi cazione pro dut ti va di tipo industriale”…L’approvazione del prog et to di
ampli a men to del la dis car i ca dovrebbe per tan to com portare una vari ante al PRG vigente al fine di
esten dere alle nuove aree inter es sate la des ti nazione di zona F5 “Servizi gen er ali ed impianti tec no ‐
logi ci”…, già attribui ta agli impianti esisten ti nelle aree con tigue in loc. Ischia di Cro ciano.
Cosa che, come abbi amo vis to, veni va fat ta nel la pri ma Vari ante al Piano Rego la tore Gen erale di
pochi mesi dopo.
Si può sostenere in con clu sione che le domande dalle quali siamo par ti ti (Ques ta si‐
cu ra uti liz zazione futu ra è in lin ea con le pre vi sioni urban is tiche come si sono for ‐
mate nel tem po? Oppure tut to il proces so attra ver so il quale le pre vi sioni urban is tiche
si sono for mate è anda to nel la direzione di un rap por to stret to con le neces sità del la
zona indus tri ale di Piom bi no ma con tem po ranea mente l’operativa del la ges tione del la
dis car i ca e, come abbi amo vis to, le con crete pre vi sioni future sono andate nel sen so
oppos to?) pos sano ess er con sid er ate retoriche.
Glos sario
I rifiu ti
Le sostanze o gli ogget ti che derivano da attiv ità umane o da cicli nat u rali, di cui il deten tore si
dis fi o abbia deciso o abbia l’obbligo di dis far si, sono defin i ti rifiu ti. Ven gono clas si fi cati sec on do
l’origine, in rifiu ti urbani e rifiu ti spe ciali, e, sec on do le carat ter is tiche in rifiu ti peri colosi e non
peri colosi.
I rifiu ti urbani
Fan no parte dei rifiu ti urbani:

rifiuti domestici anche ingombranti rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
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rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche

rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

I rifiu ti spe ciali
Fan no parte dei rifiu ti spe ciali:

i rifiuti da lavorazione industriale

i rifiuti da attività commerciali

i rifiuti derivanti dall“attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

i rifiuti derivanti da attività sanitarie

i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti

i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

altri.

(Foto di Pino Bertel li)
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Quelle dell’assessore Camberini parole in
libertà

•

PIOMBINO 7 mar zo 2019 — Leg giamo sul la stam pa le ultime dichiarazioni dell’assessore Ilvio
Cam beri ni su RIMa te ria. Dichiarazioni che ormai assumono lo stile nar ra ti vo del libro gial lo, con
ris volti mis te riosi e più intri g an ti del ter zo seg re to di Fati ma. Tut tavia cre di amo che la polit i ca
deb ba dare delle risposte con crete e doc u men tate e las ci amo alla reli gione gli atti di fede. Cosa in‐
tende l’assessore Cam beri ni quan do affer ma “ori entare fin da subito l’utilizzo dell’impianto ver so
rifiu ti spe ciali non peri colosi ren den do la nuo va dis car i ca stret ta mente fun zionale all’eventuale ciclo
pro dut ti vo siderur gi co e alle boni fiche dell’area ex indus tri ale”? Sicu ra mente non sarà sfug gi to al‐
l’assessore che la scelta di ori entare l’utilizzo dell’impianto ver so i rifiu ti spe ciali non peri colosi è
pro pria dell’azienda, non cer ta mente dell’amministrazione piom bi nese, ed è det ta ta da scelte sul
mer ca to dei rifiu ti. Tant’è che già in tem pi non sospet ti RIMa te ria ha scel to di vari are l’AIA dell’a‐
rea di sutu ra (cono rovescio) da due mod uli per amianto com pat to e peri colosi sta bili non reat tivi a
spe ciali non peri colosi, pro prio per ché il mer ca to degli spe ciali dà imme di ate e più remu ner a tive ri‐
sposte. I mate ri ali pre sen ti nei cumuli abu sivi sono, come risul ta dalle carat ter iz zazioni, rici cla bili
all’80%, così come è intera mente rici cla bile il mate ri ale fer roso, men tre i rifiu ti prove ni en ti dalle de‐
molizioni e dal la bonifi ca degli hot spot (amianto, mate ri ale con t a m i na to con idro car buri, etc.) non
potran no essere con fer i ti nel la nuo va dis car i ca in quan to peri colosi. Oltre tut to non ci sono anco ra
certezze sui tem pi di real iz zazione di even tu ali nuovi impianti che anco ra sono sogget ti a stu dio di
fat tibil ità. La cor re lazione diret ta fra nuo va dis car i ca e rilan cio del la siderur gia è un’evidente for‐
zatu ra. A questo pun to l’assessore Cam beri ni ci dovrà spie gare, con trat to alla mano, come sia pos ‐
si bile che esista una clau so la che obbli ga RIMa te ria a con ferire in dis car i ca per l’80% rifiu ti prove ‐
ni en ti dal ciclo siderur gi co, quan do abbi amo appre so dal la stam pa che Unire cu peri detiene i dirit ti
com mer ciali dell’azienda. Così come, se è dunque vero che l’80% dei con fer i men ti del la nuo va dis ‐
car i ca arriver an no dal ciclo indus tri ale, rifiu ti che a loro vol ta sono rici cla bili all’80%, l’assessore
Cam beri ni ci dovrà spie gare l’esigenza di una dis car i ca da 2,5 mil ioni di metri cubi. Infine è chiara ‐
mente stru men tale affer mare che il Min is tero con la rispos ta all’interrogazione stia dan do una
mano al Comune di Piom bi no. Nel la rispos ta, che obbli ga to ri a mente deve essere com ple ta in ogni
suo aspet to, non pote va non essere ripor ta ta la lin ea di ind i riz zo che il Comune dice di vol er attua‐
re, ma tra il dire è il fare ci sono di mez zo gli atti. Il Min is tero inoltre rib adisce in modo inequiv o ‐
ca bile che nes suna autor iz zazione potrà essere avvi a ta fino a quan do lo stes so non cer ti ficherà l’av‐
venuta bonifi ca del la LI53, quin di sti amo par lan do di un peri o do assai lun go. Se fos se vero che la
pre sen za del la nuo va dis car i ca è diret ta mente fun zionale alla ripresa del la pro duzione di acciaio a
questo pun to pos si amo anche scor darcela. Invi ti amo l’assessore a las cia re la cam pagna elet torale
alle forze politiche, da un asses so ra to ci aspet ti amo atti ammin is tra tivi.

Movi men to 5 Stelle Piom bi no
(Foto di Pino Bertel li)
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L’80% dei rifiuti dalle acciaierie? Fatti non
parole!

•

PIOMBINO 7 mar zo 2019 — La rispos ta del Min istro alla inter rogazione effet tua ta dall’onorevole
Riccar do Ric cia r di ha sti mo la to in noi molte rif les sioni. Com in ci amo del la parte ded i ca ta alla de‐
scrizione del lo sta to delle boni fiche e dei vari accor di di Pro gram ma. Ques ta innanz i tut to ci ram ‐
men ta le gran di respon s abil ità del Comune nel delin ear si dell’attuale situ azione in quan to:

i soldi già messi a disposizione del Comune di Piombino per le bonifiche di Città Futura e Poggio ai Venti per quasi
un decennio sono stati nel cassetto,

per Città Futura il Ministro è ancora in attesa della proposta di modifica (voluta dal Comune di Piombino) al progetto
precedentemente approvato;

il Comune si mostra incapace di portare avanti la messa in sicurezza permanente della discarica di Poggio ai Venti
e del conseguente commissariamento, che ha portato all’affidamento del compito all’Autorità portuale;

i milioni a disposizione per Poggio ai Venti sono transitati dalle casse comunali a quelle dell’Autorità Portuale, ma
ancora sono inutilizzati.

Per quan to poi attiene la SpA RIMa te ria il Min istro:
rammenta che ha approvato esclusivamente il progetto di bonifica presentato per la LI53 e niente altro;

ripete per l’ennesima volta che solo dopo la certificazione dell’avvenuta bonifica di tale area sarà possibile vedere
se e cosa costruirvi sopra.

Sulle varie pro ce dure di VAS, VIA, AIA, des ti nazione urban is tiche, ecc. non prende nes suna posizio‐
ne in quan to non di sua com pe ten za (su questo pun to abbi amo invi a to al Min istro una nos tra rif ‐
les sione). Poi il Min istro riferisce, sem pre sen za esprimere un giudizio, che il Comune di Piom bi no
“ha fat to pre sente di aver assun to quale ind i riz zo indero ga bile, quel lo di agire sui cri teri di ammis ‐
si bil ità dei rifiu ti in ingres so con for ti lim i tazioni delle sostanze organiche per evitare male odor anze
ed ori entare fin da subito l’utilizzo dell’impianto ver so rifiu ti spe ciali non peri colosi, ren den do la
nuo va dis car i ca stret ta mente fun zionale all’eventuale ciclo pro dut ti vo siderur gi co e alle boni fiche
dell’aera ex indus tri ale.”
Quin di è il Comune ad aver “fat to pre sente”. Sen za dimostrar lo, doc u men tar lo, garan tir lo.
Ma andi amo avan ti.
Tale con cet to è ripreso dal vice sin da co Ilvio Cam beri ni, che, in un comu ni ca to stam pa, affer ma
addirit tura: “Nei con trat ti stip u lati con Unire cu peri e Navar ra già da ora è pre vis to che nel la nuo va
dis car i ca dovran no essere con fer i ti, per l’80%, i rifiu ti indus tri ali prove ni en ti dal ciclo pro dut ti vo
delle acciaierie e solo il 20% del mate ri ale potrà essere accolto dall’esterno. In ogni caso il Comune
di Piom bi no si esprimerà in ogni occa sione, anche in fase di rilas cio delle autor iz zazioni ambi en tali,
per ché tut ti i con fer i men ti provengano dal ciclo pro dut ti vo locale”.
Ci sor prende piacevol mente vedere affer ma to un prin ci pio da noi sem pre con di vi so: la dis car i ca al

servizio delle boni fiche del SIN e delle esi gen ze loca‐
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Ilvio Cam beri ni, vicesin da co e asses sore al
bilan cio del Comune di Piom bi no

li. Ma ci sor prende ancor più che l’assessore tiri fuo‐
ri oggi ques ta notizia come un coniglio dal cilin dro:
se quel lo che affer ma è vero, non avrà prob le mi a
dimostrar lo ren den do pub bli ci quei con trat ti nel la
loro total ità, cosa che avrebbe tran quil la mente po‐
tu to fare da tem po, così come potrà ren dere pub bli ‐
co il piano indus tri ale approva to da RIMa te ria. Solo
in questo modo potrà recu per are un po’ del la cred i ‐
bil ità che, lo con fes si amo, ormai cre de va mo total ‐
mente per du ta.
Il vicesin da co ci per don erà, ma vogliamo vedere i
fat ti: si obb ligh i no sin da oggi Navar ra e Unire cu ‐
peri ad uti liz zare l’80% degli spazi del cono rove‐
scio, di cui a giorni par tirà la colti vazione, per i ri‐

fiu ti prove ni en ti dalle boni fiche e per le esi gen ze locali. Si per me t ta loro sin da oggi di con ferire i
rifiu ti che nor mal mente gestis cono solo nel restante 20% degli spazi.
Chiedi amo al Comune di dare imme di ata mente cor so a tale inten to per gli spazi già a dis po sizione:
dimostri ai cit ta di ni che i nuovi spazi autor iz za ti non subi ran no la stes sa sorte dei prece den ti, che
si sono riem pi ti con rifiu ti prove ni en ti da 11 Regioni Ital iane e dalle ditte Lonzi e RaRi (inda gate
per traf fi co illecito di rifiu ti peri colosi); dimostri ai cit ta di ni che il gov er no del la dis car i ca è con trol ‐
la to dal Comune e non dai pri vati. Dimostri ai cit ta di ni che si pun ta a sod dis fare le esi gen ze del
ter ri to rio e non a rip i anare deb iti o fare prof itti.
Se vedremo riem pir si anche il cono rovescio con gli stes si rifiu ti prove ni en ti da fuori capire mo che
quan to affer mate, quel la sì, è solo pro pa gan da elet torale.
Anche per questo aspet to, come per la mes sa a nor ma degli impianti, aspet ti amo i fat ti e non ci
accon tenti amo più delle parole. Ram men ti amo che i dati ARPAT con fer mano il dis tur bo odor igeno
e che in mer i to non abbi amo let to nes sun comu ni ca to dell’ASL riv olto alla cit tad i nan za o agli abi ‐
tan ti di Col ma ta.
Ci sbagli ava mo quan do sosteneva mo che l’unica stra da per met tere l’attuale dis car i ca al servizio
del SIN e delle esi gen ze locali era man ten er la sot to il con trol lo pub bli co, che non si dovesse vendere
il 60% delle azioni ai pri vati? Ce lo dimostri, non aspet ti amo altro. Sare mo ben lieti di pren dere
atto del nos tro errore e ringra zier e mo l’amministrazione comu nale per aver final mente pre so atto
delle legit time richi este dei cit ta di ni.
A nos tro avvi so, l’unico modo real is ti co per legare gli spazi autor iz za ti del la dis car i ca attuale alle
boni fiche è por la sot to il con trol lo pub bli co, facen do come in altri SIN dove la dis car i ca è sta ta par‐
te inte grante del prog et to di bonifi ca.
Ci dimostri che sbagliamo anche per le boni fiche, dan do inizio ai lavori su Cit tà Futu ra e Pog gio ai
Ven ti.
Ci per me tte di fare un’ultima osser vazione? Per quan to riguar da la nuo va dis car i ca, solo la dimen ‐
sione (2.850.000 metri cubi) fa capire in realtà che non esiste nes sun legame con le esi gen ze locali:
nem meno se domani par tis sero i forni elet tri ci tali spazi sareb bero gius ti fi cati dal lo sbandier a to
prin ci pio di prossim ità. Infine, indipen den te mente da qual si asi ragion a men to, ci teni amo a rib adire
che il sito prescel to, per la sua ubi cazione e le sue carat ter is tiche idro ge o logiche, è asso lu ta mente
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ina dat to a ospitare una dis car i ca.
Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Vero e falso sul “disturbo odorigeno” della
discarica

•

PIOMBINO 8 mar zo 2019 — In un recente arti co lo la SpA RIMa te ria, ormai con trol la ta al 60% da
soci pri vati, ha com men ta to i risul tati delle indagi ni svolte da ARPAT sul la qual ità dell’aria vici no
alla dis car i ca.
Pre sen tan do i dati di ARPAT, che attes tano in modo incon tro vert ibile il dis tur bo odor igeno, RIMa ‐
te ria cer ca di non far emerg ere le evi den ti crit ic ità e dice addirit tura che il miglio ra men to dei dati
ril e vati a gen naio è dovu to ai lavori effet tuati sul sis tema impiantis ti co del la dis car i ca.
Dal momen to che i dati ARPAT non evi den ziano in realtà alcun “miglio ra men to” e che né la ASL né
il Comune han no comu ni ca to alla cit tad i nan za una loro val u tazione sui dati stes si, ci siamo decisi a
comu ni care la nos tra.
Ricor diamo che sono state ril e vate uni ca mente le con cen trazioni di aci do solfidri co (gas velenoso
che cos ti tu isce solo una pic co la per centuale del bio gas spri gion a to dal la dis car i ca) da un’unica cen ‐
trali na di con trol lo pos ta a cir ca 700 metri a Nord-Ovest dal la dis car i ca, cen trali na che è sta ta in
fun zione dal 26 agos to 2018 al 27 gen naio 2019 e che oggi non è più pre sente.
RIMa te ria evi den zia che nel mese di dicem bre la soglia del dis tur bo odor igeno sia sta ta super a ta
nel 12,4% delle ore. In realtà, andan do ad esam inare le ril e vazioni di ARPAT si sco pre che tale per ‐
centuale non si riferisce solo al mese di dicem bre, ma si ril e va già a par tire dal 12 novem bre.
Se poi invece di pren dere come rifer i men to le ore, come fa RIMa te ria, pren di amo a rifer i men to i
giorni, sco pri amo che nel peri o do pre so in esame il 12,4% delle ore cor rispon dono a cir ca 6 giorni su
10.
L’Organizzazione Mon di ale del la San ità attes ta per l’acido solfidri co la pre sen za di “dis tur bo odor ‐
igeno” quan do esso rag giunge una con cen trazione di 7 microgrammi/metro cubo per un peri o do di
mezz’ora. Nel nos tro caso le ril e vazioni ARPAT mostra no che ques ta soglia è sta ta ampia mente su‐
per a ta sia come val ore che come tem po di espo sizione. In quel peri o do per 6 giorni su 10 il val ore
lim ite è sta to super a to:

per una media di circa 5 ore al giorno

con una valore medio pari a quasi il doppio del limite ammesso.

Par lare di “medie” non rende comunque gius tizia al forte dis a gio subito dagli abi tan ti del la zona:
se un giorno il lim ite è sta to super a to per un’ora soltan to, un altro (come il 15 novem bre 2018) è
sta to super a to per ben 9 ore con sec u tive. Il dato mas si mo reg is tra to è sta to di 34,49 microgram‐
mi/metro cubo, anche se per una sola ora ed un solo giorno.
A set tem bre-otto bre gli abi tan ti del la zona han no comunque subito un dis tur bo odor igeno per cir ca
2 giorni su 10 per una media di cir ca 3 ore al giorno.
Se esamini amo i dati di gen naio 2019, pren den do come rifer i men to i giorni, non risul ta in realtà al‐
cun miglio ra men to del la situ azione: per cir ca 4 giorni su 10 i cit ta di ni han no subito dis tur bo odor ‐
igeno, una per centuale di giorni più alta del peri o do set tem bre – otto bre 2018.
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Un esem pio per tut ti: il 23 gen naio c’è sta to dis tur bo odor igeno per 4 ore, rag giun gen do addirit ‐
tura il val ore di 22,3 microgrammi/metro cubo.
Il dis tur bo odor igeno è comunque respon s abile di effet ti quali dis tur bi del son no, mal di tes ta, per‐
di ta di appeti to e dis tur bi gas tri ci. Tali effet ti, come affer ma to dall’Associazione Nazionale dei
Con sulen ti e dei Respon s abili del la Sicurez za sul lavoro, “si pos sono avere anche quan do un resid uo
odor oso è pre sente in con cen trazioni molto più basse di quelle capaci di causare dan ni alla salute o
effet ti sull’ambiente”. Esso inoltre, oltre a peg gio rare dras ti ca mente la qual ità del la vita delle per ‐
sone, penal iz za forte mente le attiv ità eco nomiche.
Siamo asso lu ta mente con vin ti che ques ta situ azione sia molto pre oc cu pante e non più sop porta bile.
Con sid e ri amo inoltre che questi dati sono sta ti ril e vati nonos tante a gen naio il con fer i men to dei
rifiu ti fos se sta to qua si sospe so, essendo la vec chia dis car i ca ormai esauri ta e non anco ra per venu to
il per me s so per colti vare il cosid det to “cono rovescio”. A gen naio la dis car i ca esauri ta era anco ra
scop er ta per cir ca il 50% : da qui si spri giona il bio gas e con tin uerà a spri gionar si finché non ver rà
com ple ta ta la cop er tu ra (cosa pre vista fra cir ca un anno e mez zo).
Inoltre i motori per il recu pero ener geti co, a dif feren za di quan to sbandier a to dai gior nali, ad oggi
non sono anco ra fun zio nan ti, come ha ammes so nell’assemblea peri od i ca di lunedì 4 mar zo la stes sa
RIMa te ria.
Visti questi dati rite ni amo asso lu ta mente nec es sario dotar si subito di un sis tema di cen tra line
esterne alla dis car i ca, pagate dall’azienda ma sot to il con trol lo diret to di ARPAT, che rilevi no la
pre sen za di vari com posti inquinan ti (metano, aci do solfidri co, polveri sot tili, ammo ni a ca, ecc).
Per ché il mon i tor ag gio sia com ple to e sig ni fica ti vo è nec es sario che le cen tra line siano almeno tre,
in modo che i rilievi siano fat ti in quad ran ti diver si.
Rite ni amo altresì doveroso che vengano sta bil i ti dagli organi statali di con trol lo del la dis car i ca e
dal Comune dei lim i ti da non super are per cias cuno dei com posti inquinan ti ril e vati. In caso di su‐
pera men to, chiedi amo che l’ASL inter ven ga per imporre ai gestori del la dis car i ca di inter venire im‐
me di ata mente per riportare la situ azione entro val ori accetta bili. Sta bilire questi lim i ti potrà con ‐
sen tire ad ogni cit tadi no di pre tendere la tutela del la pro pria salute e porterà l’azienda ad oper are
sen za dan neg gia re ulte ri or mente le altre attiv ità eco nomiche pre sen ti in zona (ris torazione, dipor ‐
tismo, ecc.).
Cogliamo l’occasione per riv ol gere alcune domande all’ASL:

il protrarsi di questa situazione quali conseguenze avrà sugli abitanti della zona?

come valuta i dati forniti da ARPAT?

visti i valori di acido solfidrico rilevati a 700 metri dalla discarica, quali valori è ragionevole supporre che vengano
raggiunti presso le abitazioni di Colmata (che si trovano ad appena 150 metri) o nell’aria che respirano i lavoratori di
RIMateria?

quali altri componenti del biogas potrebbero provocare danni e a quali soglie?

quali componenti possono provocare arrossamento agli occhi e irritazioni alle prime vie respiratorie, sintomi lamen-
tati in più occasioni da vari abitanti della zona?

perché non effettuare un’indagine epidemiologica sui danni eventualmente subiti dalla popolazione dei centri abitati
di Colmata, Fiorentina, Gagno, dato che questi vivono da molti anni vicini a una discarica condotta in modo difforme
a quanto stabilito per legge?
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Per finire, rib a di amo che sti amo anco ra aspet tan do i caro tag gi: solo questi potran no sta bilire se e
quali rifiu ti peri colosi sono fini ti in una dis car i ca per rifiu ti non peri colosi, sit u a ta per di più in una
zona tan to vic i na al cen tro abi ta to.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Colmata è centro abitato, discarica non si
può fare

•

PIOMBINO 14 mar zo 2019 — Il 24 gen naio 2019 il Nucleo regionale di Val u tazione dell’Impatto
Ambi en tale per l’ espres sione del parere del la Giun ta Regionale, nell’ambito del pro ced i men to di
Val u tazione di Impat to Ambi en tale, sul prog et to pre sen ta to da RIMa te ria da real iz zarsi pres so il
polo indus tri ale in loc. Ischia di Cro ciano a Piom bi no, ha espres so una serie di prob le mi e RIMa te ‐
ria ha pre so l’impegno di pre sentare entro 30 giorni la doc u men tazione inte gra ti va final iz za ta a
chiarir li. Tra questi quel lo espres so dal Set tore Servizi Pub bli ci Locali e Inquina men ti del la Regione
Toscana che, a propos i to di piani fi cazione dei rifiu ti, ha sot to lin eato il fat to che il Piano Regionale
delle Boni fiche prevede, tra l’altro, che le dis cariche di rifiu ti non peri colosi non deb bano ricadere
in “Aree con pre sen za di cen tri abi tati sec on do la definizione del vigente codice del la stra da, che
non pos sono garan tire il per manere di una fas cia di rispet to di 500 metri” fra il perimetro del cen ‐
tro abi ta to e il perimetro dell’impianto” (Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ne ha par la to nell’
arti co lo Regione: il prog et to RIMa te ria va appro fon di to) .
Per questo, con sid er a to che la definizione del cen tro abi ta to è com pe ten za del Comune, si è rac co ‐
man da ta una ver i fi ca.
La con sigliera comu nale di Piom bi no Car la Bezzi ni ritiene che la zona di Col ma ta sia un cen tro
abi ta to alla luce di con sid er azioni che così esprime:

nella sola strada di Colmata, la strada delle “Terre Rosse”, abitano circa 140 persone, residenti stabilmente, circa 52
nuclei familiari,

vi è una linea di autobus urbani ogni ora che collega Colmata a Piombino, uno scuolabus per i bambini in età sco-
lare, molti dei quali frequentato la scuola elementare di Populonia  e per i più piccoli che frequentano la scuola
materna di Ponte di Ferro situata a soli 1800 metri dalla discarica di Ischia di Crociano,

sono presenti cunette e passaggi pedonali,

all’interno della fascia di perimetrazione della discarica, nella zona di Montegemoli, insistono altre unità abitative
oltre ad alcune attività come un ristorante pizzeria, un autolavaggio, una rivendita di legname e manufatti prefabbri-
cati di legno,

sulla strada di Colmata si trova il Circolo Nautico Pontedoro (alaggio, rimessaggio, ormeggio), il porticciolo “Marina
Terre Rosse” e inoltre è in progetto un nuovo porto turistico “La Chiusa di Pontedoro” di oltre 1000 posti barca rag-
giungibile solo dalla strada di Colmata,

l’agglomerato è delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Per questo ha pre sen ta to, per ché sia dis cus sa nel la prossi ma riu nione del con siglio comu nale di
Piom bi no, una mozione con la quale invi ta il sin da co e la giun ta a pre dis porre gli atti nec es sari al
riconosci men to dell’area di Col ma ta come cen tro abi ta to.
Di segui to la mozione e la ric ca doc u men tazione fotografi ca prodot ta:
Piom bi no, 13 mar zo 2019 
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Al Sin da co del Comune di Piom bi no
Al Pres i dente del Con siglio comu nale
Agli Asses sori com pe ten ti
Mozione
Ogget to:
Pro pos ta di riconosci men to dell’agglomerato urbano sito in Local ità Col ma ta come
cen tro abi ta to.
Con sid er a to che
il 24 gen naio 2019 si è riu ni to il Nucleo regionale di Val u tazione dell’Impatto Ambi en ‐
tale per esprimere il parere del la Giun ta Regionale, nell’ambito del pro ced i men to di
Val u tazione di Impat to Ambi en tale, sul prog et to pre sen ta to da RIMa te ria da real iz ‐
zarsi pres so il polo indus tri ale in loc. Ischia di Cro ciano,
Con sid er a to che
nel cor so del con fron to è emer sa una richi es ta di ver i fi ca in mer i to alla piani fi cazione
dei rifiu ti da parte del Set tore Servizi Pub bli ci Locali e Inquina men ti del la Regione
Toscana. In tale richi es ta si fa pre sente che il PRB prevede che le dis cariche di rifiu ti
non peri colosi non deb bano ricadere in “Aree con pre sen za di cen tri abi tati, sec on do
la definizione del vigente codice del la stra da, che non pos sono garan tire il per manere
di una fas cia di rispet to di 500 metri” fra il perimetro del cen tro abi ta to e il perime‐
tro dell’impianto”. Tale richi es ta di ver i fi ca è sta ta deman da ta ai tec ni ci del Comune
di Piom bi no,
Con sid er a to che
la definizione di “cen tro abi ta to” è con tenu ta nell’art. 3 del nuo vo codice del la stra da
ed è la seguente : “Insieme di edi fi ci, delim i ta to lun go le vie di acces so dagli apposi ti
seg nali di inizio e fine. Per insieme di edi fi ci si intende un rag grup pa men to con tin uo,
ancorché inter val la to da strade, piazze, gia r di ni o sim ili, cos ti tu ito da non meno di
ven ticinque fab bri cati e da aree di uso pub bli co con acces si veico lari o pedonali sul la
stra da”,
Con sid er a to che
tali req ui si ti risul tano pre sen ti nell’area abi ta ti va in ogget to e per tan to Col ma ta è a
tut ti gli effet ti un cen tro abi ta to, in quan to:

nella sola strada di Colmata , la strada delle “Terre Rosse” abitano circa140 persone, residenti stabilmente,
circa 52 nuclei familiari,

vi è una linea di autobus urbani ogni ora che collega Colmata a Piombino, uno scuolabus per i bambini in
età scolare, molti dei quali frequentato la scuola elementare di Populonia e per i più piccoli che frequentano
la scuola materna di Ponte di Ferro situata a soli 1800 metri dalla discarica di Ischia di Crociano,

sono presenti cunette e passaggi pedonali,

all’interno della fascia di perimetrazione della discarica, nella zona di Montegemoli , insistono altre unità
abitative oltre ad alcune attività come un ristorante pizzeria, un autolavaggio, una rivendita di legname e
manufatti prefabbricati di legno,

sulla strada di Colmata si trova il Circolo Nautico Pontedoro (alaggio, rimessaggio, ormeggio), il porticciolo
“Marina Terre Rosse”  e inoltre è in progetto un nuovo porto turistico “La Chiusa di Pontedoro” di oltre1000
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posti barca raggiungibile solo dalla strada di Colmata,

l’agglomerato è delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine,

Con sid er a to che
la definizione del cen tro abi ta to è com pe ten za del Comune,
il con siglio comu nale invi ta il sin da co e la giun ta a pre dis porre gli atti nec es sari al ri‐
conosci men to dell’area di Col ma ta come cen tro abi ta to
Car la Bezzi ni, Un’Altra Piom bi no
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Varianti urbanistiche? No solo volontà
politica!

•

PIOMBINO 14 mar zo 2019 — Col ma ta cen to abi ta to: per il prossi mo con siglio comu nale pre vis to
per ven erdì 22 mar zo, il M5S Piom bi no ha già pro to col la to una mozione affinché la local ità di Col ‐
ma ta sia riconosci u ta come cen tro abi ta to. Già, sem br erà assur do, ma anco ra non è con sid er a to
come tale. Risul ta pre sente nel perimetro urbano l’area di Mon tege moli, cos ti tui ta di fat to per la
qua si total ità da capan noni indus tri ali, men tre dall’altro lato del la stra da, una zona den sa di abita‐
zioni, anco ra non è con sid er a ta cen tro urbano. Il codice del la stra da (decre to leg isla ti vo 30/04/1992
n° 285) definisce un Cen tro Abi ta to come: “Insieme di edi fi ci, delim i ta to lun go le vie di acces so da‐
gli apposi ti seg nali di inizio e fine. Per insieme di edi fi ci si intende un rag grup pa men to con tin uo,
ancorché inter val la to da strade, piazze, gia r di ni o sim ili, cos ti tu ito da non meno di ven ticinque fab ‐
bri cati e da aree di uso pub bli co con acces si veico lari o pedonali sul la stra da”. Local ità Col ma ta ne
ha, per tan to, tutte le carat ter is tiche. Sarebbe un riconosci men to sia di tipo “morale” ad un’area
che per trop po tem po ha sub ì to tut ti i dis a gi ambi en tali dovu ti alla pre sen za del la dis car i ca, sia di
tipo “sostanziale”, per ché il Piano Regionale di Bonifi ca (PRB) del la Regione Toscana, all’allegato
4, al pun to 3,4,2 (Cri teri di local iz zazione delle dis cariche per rifiu ti non peri colosi), indi vid ua come
cri te rio esclu dente alla real iz zazione di nuove dis cariche, tutte quelle aree con pre sen za di cen tri
abi tati che non pos sono garan tire il per manere di una fas cia di rispet to di 500 metri fra il perime‐
tro del cen tro abi ta to e il perimetro dell’impianto.
Non occor rono quin di vari anti urban is tiche, occorre solo la volon tà polit i ca.
MoVi men to 5 Stelle Piom bi no
Di segui to la mozione pre sen ta ta dal MoVi men to 5 Stelle Piom bi no;
Piom bi no, 12 mar zo 2019
Al Sin da co M. Giu liani
Al Seg re tario Gen erale M. L. Mas sai
Al Pres i dente del Con siglio Comu nale A. Trot ta
All’Assessore all Urban is ti ca C. Maestri ni
All’Assessore al Bilan cio I. Cam beri ni
All’Assessore ai Lavori Pub bli ci C. Capuano
MOZIONE

Ogget to: trasfor mazione del la local ità Col ma ta in cen tro abi ta to ai fini del Rego la ‐
men to Urban is ti co
Pre mes so che: il Codice del la Stra da (decre to leg isla ti vo 30/04/1992 n° 285)definisce
un Cen tro Abi ta to come:“Insieme di edi fi ci, delim i ta to lun go le vie di acces so dagli
apposi ti seg nali di inizio e fine. Per insieme di edi fi ci si intende un rag grup pa men to
con tin uo, ancorché inter val la to da strade, piazze, gia r di ni o sim ili, cos ti tu ito da non
meno di ven ticinque fab bri cati e da aree di uso pub bli co con acces si veico lari o pedo‐
nali sul la stra da”.
Con sid er a to che: la local ità Col ma ta ha ad oggi tutte le carat ter is tiche ripor tate alla
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definizione di Cen tro Abi ta to del Codice del la Stra da.
Pre mes so che: La tavola P6 (Fasce di Rispet to e Tutela ) del Rego la men to Urban is ti co
del Comune di Piom bi no, non riconosce la local ità Col ma ta come Cen tro Abi ta to no‐
nos tante la pre sen za di numerosi edi fi ci ad uso abi ta ti vo, men tre riconosce tale sta to
all’area di Loc. Mon tege moli, nonos tante la prevalen za di edi fi ci ad uso pro dut ti vo.
Con sid er a to che: il Piano Regionale di Bonifi ca (PRB) del la regione Toscana, all’Alle‐
gato 4, al pun to 3,4,2 (Cri teri di local iz zazione delle dis cariche per rifiu ti non peri co‐
losi), indi vid ua come cri te rio esclu dente: “ Aree con pre sen za di cen tri abi tati, sec on ‐
do la definizione del vigente codice del la stra da, che non pos sono garan tire il per ma‐
nere di una fas cia di rispet to di 500 metri fra il perimetro del cen tro abi ta to e il peri‐
metro dell’impianto”
Tut to ciò pre mes so, chiedi amo al Sin da co e agli asses sore com pe ten ti
Di pre dis porre con urgen za tut ti gli atti nec es sari al fine di riconoscere urban is ti ca ‐
mente lo sta to di Cen tro Abi ta to alla local ità Col ma ta, aggior nan do la tavola P6 (Fa‐
sce di Rispet to e Tutela )
Daniele Pasquinel li, Susy Nin ci, Mario Got ti ni, Andrea Lessi
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RIMateria controdeduce, il Comitato replica
•

PIOMBINO 15 mar zo 2019 — Il 24 gen naio 2019 il Nucleo regionale di Val u tazione dell’Impatto
Ambi en tale per l’ espres sione del parere del la Giun ta Regionale, nell’ambito del pro ced i men to di
Val u tazione di Impat to Ambi en tale, sul prog et to pre sen ta to da RIMa te ria da real iz zarsi pres so il
polo indus tri ale in loc. Ischia di Cro ciano a Piom bi no, ha espres so una serie di prob le mi e RIMa te ‐
ria ha pre so l’impegno di pre sentare entro 30 giorni la doc u men tazione inte gra ti va final iz za ta a
chiarir li. Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ne ha scrit to nell’ arti co lo Regione: il prog et to RIMa ‐
te ria va appro fon di to.
Il prog et to, lo ricor diamo per memo ria, è sud di vi so in tre par ti

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 RIMa-
teria;

3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

RIMa te ria ha rispos to invian do  alla Regione Toscana una serie di doc u men ti inti to lati Chiari‐
menti.28.02.19 che pos sono essere scar i cati dal sito http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-
di-impatto-ambientale.
Il Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia a sua vol ta ha com in ci a to ad elab o rare delle
con trod e duzioni e ad inviar le alla Regione Toscana nel la for ma delle osser vazioni.
Ad oggi ne sono state recap i tate  due.
Le pub blichi amo sot to le con trod e duzioni for mu late da RIMa te ria:
Osser vazione N1: Col ma ta cen tro abi ta to e cri te rio esclu dente
RIMa te ria

Comi ta to Salute Pub bli ca

https://www.stileliberonews.org/rimateria-controdeduce-il-comitato-replica/
https://www.stileliberonews.org/regione-il-progetto-rimateria-va-approfondito/
http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale
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Ci scu si amo con gli Enti Statali che han no ha già rice vu to la doc u men tazione che segue in mer i to
al cri te rio che esclude la pos si bil ità di costru ire una nuo va dis car i ca che unen dosi fisi ca mente a
quel la pre sente andrà a for mare con la stes sa un uni co grande impianto da cir ca 5 mil ioni di metri
cubi. Tale cri te rio nega ques ta pos si bil ità se pre sen ti entro la fas cia dei 500 metri di dis tan za dal
perimetro dell’impianto delle abitazioni di un cen tro abi ta to. Un nos tro legale al quale abbi amo
mostra to la nos tra osser vazione ci ha sug ger i to di :

di evidenziare in queste righe iniziali che anche Montegemoli oltre che Colmata è un centro abitato con abitazioni
che ricadono entro la fascia dei 500 metri dal perimetro del nuovo progettato impianto;

di fare presente che i sottoscritti sin d’ora rappresentano che intendono tutelarsi anche innanzi all’autorità giudiziaria
penale, in caso di inosservanza delle norme che regolano la materia.

Vis to che a pag.11 del sud det to doc u men to si ripor ta quan to anno ta va il “Sett. Servizi Pub bli ‐
ci Locali e Inquina men ti” e cioè: “il PRB prevede, tra l’altro, che le dis cariche di rifiu ti non peri co‐
losi non deb bano ricadere in: aree con pre sen za di cen tri abi tati sec on do la definizione del vigente
codice del la stra da, che non pos sono garan tire il per manere di una fas cia di rispet to di 500 metri
fra il perimetro del cen tro abi ta to e il perimetro dell’impianto. Con sid er a to che la definizione del
cen tro abi ta to è com pe ten za del Comune, si rac co man da una ver i fi ca”.
Vis to che la SpA Rima te ria sot to lin ea va che in sede di Con feren za dei Servizi (24/01/2019)
tale ver i fi ca è sta ta deman da ta ai tec ni ci del Comune di Piom bi no.
Vis to che la SpA Rima te ria tut tavia dichiar a va: ”Sec on do i riscon tri effet tuati da RiMa te ria sul‐
le car tografie comu nali risul ta rispet ta to il cri te rio sopra enun ci a to di local iz zazione del la dis car i ca.”
Vogliamo evi den ziare:
1) molte case del cen tro abi ta to di Col ma ta sono entro la fas cia dei 500 metri dall’impianto a dif ‐
feren za di quan to sostiene la SpA Rima te ria.
2) Col ma ta (Quartiere Pop u lo nia del Comune di Piom bi no) è a tut ti gli effet ti un cen tro abi ta to.
Ci tro vi amo costret ti ad argo mentare in modo più este so quan to sostenu to al pun to due, per ché
il Comune non ha mai con sid er a to fino ad oggi tale dato di fat to. Non lo ha erronea mente con sid er ‐
a to quan do nel 1997 ha scel to di costru ire a fian co del cen tro abi ta to di Col ma ta la dis car i ca ex-
ASIU oggi Rima te ria, come del resto non ha con sid er a to l’altro cri te rio esclu dente allo ra pre sente:
la zona era a Peri co lo Idrauli co Elevato(PIE). Oggi con il rial zo del mar gine destro del fiume Cor nia
e l’abbattimento di un ponte la zona dis car i ca non è più clas si fi ca ta come PIE, anche se per man ‐
gono PIE molte aree con fi nan ti e la stes sa dis car i ca rimane area PIME. Ma anco ra oggi cer ta men‐
te per mane l’altro cri te rio esclu dente per ché le case del cen tro abi ta to di Col ma ta sono entro la fas ‐
cia dei 500 metri dall’area del la dis car i ca Ricor diamo che si trat ta di un’unica enorme dis car i ca
che, quan do sarà ulti ma ta, uni ta all’attuale , avrà una vol ume tria pari a cir ca 5 mil ioni di metri
cubi. Voci prive di fon da men to affer mano addirit tura che Col ma ta non è cen tro abi ta to. Fa parte
del quartiere Pop u lo nia for ma to dal la Zona Col ma ta e dal la Zona Pop u lo nia. A Col ma ta non ci
sono poche case sparse qua e là!!! Gli abi tan ti di Col ma ta risiedono nel la zona da pri ma del 1997,
han no avu to anche l’Ufficio Postale, sono pre sen ti due ris toran ti, negozi, attiv ità pro dut tive arti gia‐
nali, ecc. I dati e le foto che ripor ti amo sono esplic i ti. Nel la sola stra da di Col ma ta , la stra da delle
“Terre Rosse” abi tano cir ca 140 per sone, res i den ti sta bil mente, cir ca 52 nuclei famil iari. Gli immo ‐
bili sono tut ti in ottime con dizioni, alcu ni su due piani, molti recen te mente ristrut turati , alcu ni
han no rice vu to la classe A2 al momen to del la ristrut turazione, vale a dire abitazioni di tipo civile

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2019/03/Verbale.NURV_.24-01-2019.pdf


08/12/19, 16:10RIMateria controdeduce, il Comitato replica - Stile libero

Pagina 3 di 9https://www.stileliberonews.org/rimateria-controdeduce-il-comitato-replica/

non eco nom i co. Il numero di immo bili ed abitazioni civili è supe ri ore a quel lo pre vis to dal codice
del la stra da per definire un cen tro abi ta to! Siamo a tut ti gli effet ti un cen tro abi ta to. Vi è una lin ‐
ea di Auto bus urbani ogni ora che col le ga Col ma ta a Piom bi no, uno scuo labus che rac coglie i bim bi
in età sco lare, molti dei quali fre quen ta to la scuo la ele mentare di Pop u lo nia, i più pic coli la scuo la
mater na di Ponte di Fer ro sit u a ta a soli 1800 metri dal la dis car i ca di Ischia di Cro ciano. Dal mo‐
men to che insistono sul la sud det ta stra da diverse attiv ità, con pas sag gi di mezzi anche pesan ti ,
soprat tut to durante le ore diurne, si è reso nec es sario ral lentare il traf fi co attra ver so cunette e pas ‐
sag gi pedonali , ve ne sono tre anti s tan ti il rag grup pa men to prin ci pale degli immo bili sul la stra da
di Col ma ta. Le attiv ità in ques tione sono le seguen ti: una faleg name ria, una car rozze ria, una di la‐
vo razione del fer ro, un capan none di box in affit to, una offic i na di riparazione motori per le barche,
un grosso cantiere di mon tag gi indus tri ali, un cantiere di prog et tazione e fab bri cazione barche, nel‐
le quali lavo ra no cir ca n.100 per sone. Inoltre, sul la stra da del la Geo det i ca, a meno di 500 metri e
quin di all’interno del la fas cia di 500 m. di perime trazione del la dis car i ca, si tro va il “CENTRO ABI‐

TATO di Mon tege moli”, già riconosci u to dal Comune di Piom bi no, dove insistono unità abi ta tive
res i den ziali. oltre ad attiv ità come un ris torante pizze ria, un bar, un autolavag gio, una riven di ta di
leg name al taglio e man u fat ti pre fab bri cati. In fon do alla stra da di Col ma ta si tro va il Cir co lo Nau ‐
ti co Ponte doro, alag gio, rimes sag gio, ormeg gio e posti bar ca. La Coop er a ti va Cir co lo Nau ti co Pon‐
te doro, nasce nel 1994 con la final ità di svilup pare attiv ità ricre ative legate alla nau ti ca da dipor to
e la pesca sporti va a costi con tenu ti con oltre 640 posti bar ca. Oltre alla Coop er a ti va sopra men ‐
zion a ta esiste il por tic ci o lo “Mari na Terre Rosse” con 574 posti bar ca, ormeg gio mod er no e attrez ‐
za to, cre ato in un canale inter no (Fiume Cor nia). Inoltre è in prog et to un nuo vo enorme appro do e
por tic ci o lo tur is ti co “La Chiusa di Ponte doro” di cir ca 1200 posti bar ca rag giun gi bile anche questo
solo dal la stra da di Col ma ta il cui prog et to è già sta to approva to dal comune di Piom bi no. La legge
pre scrive una dis tan za min i ma pari a 500 metri che deve inter cor rere tra perimetro del la dis car i ca
ed abitazioni civili, ques ta non è una for mal ità! Ogni impianto di dis car i ca ha un impat to ine lim ‐
inabile sull’ambiente, tale impat to diminuisce con l’aumentare del la dis tan za. Pen si amo che deve
essere per questo accol ta la legge che tutela il dirit to alla salute per i cir ca 140 abi tan ti di Col ma ta
che vi dimora no giorno e notte tra cui donne, bam bi ni, anziani e che devono anche essere tute lati i
più di cen to lavo ra tori che ogni giorno trascor rono la loro gior na ta lavo ra ti va nel la stes sa zona.
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Osser vazione N2: perdite telo di fon do dis car i ca ex-ASIU ora Rima te ria.
ESAMI ISOTOPICI
RIMa te ria
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Comi ta to Salute Pub bli ca
A pag. 5 del cita to doc u men to leg giamo con pre oc cu pazionenel mer i to del mon i tor ag gio delle acque
sot ter ranecon iso topi la seguente frase:” ha evi den zi a to anom alie solo in tre pun ti di mon i tor ag gio
esterni alla dis car i ca”. Una frase chesot to lineiamop uò avere un grave sig ni fi ca to!
Tali anal isi sono state effet tuate da una dit ta pri va ta su com mis sione del la SpA Rima te ria, non
abbi amo potu to con sul tar le e pos si amo basar ci per inter pretare i risul tati solo sul trafilet to di 6 ri‐
ghe ripor ta to nel doc u men to. Sarebbe oppor tuno una loro pub bli cazione este sa.
Ram men ti amo per ché nel la Osser vazione n.5 e nel la Osser vazione n.24 al pro ced i men to di VIA in
cor so chiede va mo tale tipo di anal isi:
“L’incidenza poten ziale che la com po nente per co la to assume nel deter minare il ris chio san i tario a
cui sono esposti i bersagli umani e l’inquinamento che può provo care nel la fal da sospe sa, nel fos so

https://www.stileliberonews.org/wp-content/uploads/2019/03/Verbale.NURV_.24-01-2019.pdf
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Cor nia Vec chia, nel fos so del la Base Geo det i ca e nel mare non è suf fi cien te mente con sid er a to. Come
pure non sono val u tati i dan ni che recet tori umani, ad esem pio i lavo ra tori degli uffi ci di RiMa te ria,
pos sono subire per inalazione indoor.”
“I pos si bili strap pi, micro fori e fori pre sen ti nel la geomen brana del la ex-ASIU pos sono essere di en‐
tità molto supe ri ore da quan to è pos si bile ipo tiz zare in teo ria. La ex-ASIU è una dis car i ca che era
prog et ta ta per una altez za mas si ma di 9 metri e ne ha rag giun ti ben 32. I con fer i men ti sono tut ti,
specie nell’ultimo peri o do carat ter iz za ti da alto peso speci fi co, ed il peso a cui è sot to pos ta la geo‐
mem brana, non pre vis to dal prog et to, può avere provo ca to numerosi dan ni. Questo è anco ra più
plau si bile dato che il sup por to antropico(disomogeneo) pog gia su una super fi cie di col ma ta e sono
prob a bili defor mazioni dif fer en ti da zona a zona con con seguen ti strap pi. Defor mazioni dif feren zi ate
che pos sono essere supe ri ori al metro e deter mi nano notevoli sforzi di taglio nelle geomen brane. Fra
l’altro i teli HPDE per dono nel tem po parte delle loro carat ter is tiche.”
“Destano pre oc cu pazione e sospet ti i liv el li di inquina men to ril e vati nei piezometri super fi ciali, pro ‐
fon di e del poz zo anti ncen dio che cir con dano la dis car i ca, dati che trat tano un peri o do dal 2013 al
2017. Da tali dati si evi den ziano for tis si mi supera men ti delle Con cen trazioni a Soglia di Con t a m i ‐
nazione per i seguen ti ele men ti: Man ganese, Sol fati, Piombo,nitriti, Mer cu rio, Fer ro, PCB,ben‐
zo(a)pirene, benzo(ghi)perilene,Nichel, cro mo VI, ed occa sion al mente anti mo nio e arseni co. Questi
dati indi cano che sia la fal da super fi ciale che quel la pro fon da sono alta mente inquinate, per alcu ni
ele men ti le CSC sono super ate di 100 e 50 volte e si man ten gono sta bil mente molto al di sopra dei
lim i ti con sen ti ti in alcu ni piezometri e nel poz zo anti ncen dio (Man ganese, Sol fati, Nitriti,Piombo,
ecc.). Del resto questo è anche evi den zi a to dai val ori del la con ducibil ità
dell’acqua.
Pur in pre sen za di una fonte di inquina men to cos ti tui ta dal ripor to antrop i co deposi ta to in epoca
stor i ca, è pos si bile con sid er are un ulte ri ore ede ter mi nan teap por to alla situ azione peri colosa ed inac ‐
cetta bile di inquina men to in cui ver sa la fal da da parte del la dis car i ca di Rimateria(ex-ASIU).”
Per ver i fi care ques ta ulti ma affer mazione era diri mente l’effettuazione delle anal isi iso topiche!
E’ dimostra to che a dif feren za delle anal isi chimiche, con gli iso topi è pos si bile avere un trac ciante
cer todelle perdite di per co la to che potrebbe fuo rius cire dal telo di fon do di una dis car i ca.
La C.d.S. ha chiesto di appro fondire lo stu dio effet tua to. Ma a noi sem bra che avere trova to un
mar ca tore del per co la to del la dis car i ca in ben tre pun ti esterni alla stes sa pos sa non esclud ere una
cor re lazione tra dis car i ca ed inquina men to del la fal da!
In questo caso rite ni amo impos si bile dare l’autorizzazione al nuo vo prog et to di VIA in cor so. La
dis car i ca ex-ASIU andrebbe per pri ma cosa mes sa in sicurez za. Rite ni amo che addirit tura deb ba
essere riv ista la pos si bil ità o la modal ità di colti vazione del cono rovescio anche per l’ulteriore peso
che andrebbe in appog gio alla vec chia dis car i ca e quin di a sol lecitare ulte ri or mente la men brana di
base. Ram men ti amo infine che dato il reti co lo idri co esistente oltre a minac cia re il mare gli inqui‐
nan ti potreb bero giun gere fino alla vic i na Oasi del WWF e SIC.

(Foto di Pino Bertel li)
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Discarica LI53 abusiva, la Regione ci rimette
•

PIOMBINO 18 mar zo 2019 — Il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia ha pre sen ta to
un’ulteriore osser vazione sui doc u men ti con i quali RIMa te ria ha rispos to (Chiarimenti.28.02.19 che
pos sono essere scar i cati dal sito http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-
ambientale) ai dub bi espres si il 24 gen naio 2019 dal Nucleo regionale di Val u tazione dell’Impatto
Ambi en tale per l’ espres sione del parere del la Giun ta Regionale, nell’ambito del pro ced i men to di
Val u tazione di Impat to Ambi en tale, sul prog et to pre sen ta to da RIMa te ria da real iz zarsi pres so il
polo indus tri ale in loc. Ischia di Cro ciano a Piom bi no.
Il prog et to, lo ricor diamo per memo ria, è sud di vi so in tre par ti

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

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

Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

https://www.stileliberonews.org/discarica-li53-abusiva-la-regione-ci-rimette/
http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale
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Polo impiantis ti co di Ischia di Cro ciano

L’osservazione ha a che fare col fat to che nel la nuo va doc u men tazione pre sen ta ta in Regione a fine
feb braio 2019 si tro va un pre ciso crono pro gram ma per la rimozione dei cumuli dal la LI53 e per la
suc ces si va bonifi ca ed esat ta mente nel doc u men to 09-CronoMisp.pdf, redat to ed invi a to in Regione
a cura del pro po nente SpA RIMa te ria.
“A parte i prob le mi di varia natu ra derivan ti dall’evidente real iz zazione in tem pi re‐
cen ti di una dis car i ca abu si va così ampia, si dice nell’osservazione, si sot to pone all’at‐
tenzione del la Regione Toscana un pos si bile prob le ma che induce a non pro cedere nel ‐
la chiusura in ter mi ni pos i tivi del la pro ce du ra di Val u tazione di Impat to Ambi en tale.
L’accettazione del crono pro gram ma pre sen ta to da RIMa te ria, la chiusura del pro ced i ‐
men to di Val u tazione di Impat to Ambi en tale e la real iz zazione dei lavori pre visti, cioè
la rimozione dei cumuli, da parte di RIMa te ria por rebbe alla stes sa Regione Toscana
un pos si bile prob le ma e cioè l’impossibilità di pre tendere un ris arci men to finanziario
da chi ha real iz za to una sim i le dis car i ca abu si va”.
RIMa te ria — 09-CronoMisp

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia — Osser vazione
Osser vazione N3: Pos si bile dan no erar i ale a segui to di accettazione CronoMisp.pdf,
redat to ed invi a to in Regione a cura del pro po nente SpA Rima te ria in data 27 FEB‐

BRAIO 2019
Oggi pre sen ti amo una nuo va osser vazione pur trat tan do un argo men to pre sen ta to prece den te mente
in Regione quan do si scrive va a propos i to del la LI53aR (da ora in poi scriver e mo solo LI53 così
come nel la doc u men tazione prodot ta da RIMateria),dove è pre vista la costruzione del la nuo va dis ‐
car i ca per l’ampliamento dell’attuale impianto di Ischia di Cro ciano, che: ”Tale area dove va essere
boni fi ca ta dalle acciaierie che l’avevano inquina ta. Spet ta va a chi ave va male uti liz za to tale area in
con ces sione dema niale la bonifica.”.Nella nuo va doc u men tazione pre sen ta ta in Regione a fine feb ‐
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braio 2019 si tro va un pre ciso crono pro gram ma per la rimozione dei cumuli dal la LI53 e per la suc ‐
ces si va bonifi ca. Esat ta mente nel doc u men to 09-CronoMisp.pdf, redat to ed invi a to in Regione a
cura del pro po nente SpA Rima te ria, è pos si bile leg gere: “Il crono pro gram ma ripor ta to nel pre sente
capi to lo è sta to pre dis pos to impo stan do come da ta di inizio quel la a par tire dal com pi men to degli
atti autorizzativi.”Prima di anal iz zare le con seguen ze di tale affer mazione chiari amo la natu ra, i
modi ed i tem pi in cui quei cumuli si sono creati.
Le orto fo to evi den zi ate sot to (foto aeree dell’area LI53 con tenute nel la Car ta tec ni ca comu nale del
Sis tema Infor ma ti vo ter ri to ri ale del Comune di Piom bi no, rel a tive agli anni 2000, 2007 e 2013) fan ‐
no capire con certez za quan do sono sta ti deposi tati quei cumuli su tale area.Si vede chiara mente
che tale area nel 2000 era com ple ta mente lib era, per arrivare poi al 2013 anno in cui risul ta com ‐
ple ta mente riem pi ta con i cumuli che tut to ra esistono:

Area LI53 nel 2000
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Area LI53 nel 2007

Area LI53 nel 2013

Ma dove sono sta ti deposi tati questi cumuli?
Si trat ta di una zona, la LI53, nel la quale è pre sente: “una con t a m i nazione dei suoli dovu ta ad idro ‐
car buri pesan ti C›12, IPA ed alcu ni met al li (preva len te mente Zin co e Piom bo) con pre sen za di val ‐
ori di con cen trazione di con t a m i nan ti ril e vati supe ri ori anche dieci volte le rel a tive CSC, men tre le
acque di fal da risul tano con t a m i nate da met al li, com posti organo-cloru rati, sol ven ti aro mati ci
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(BTEX), IPA, PCB ed Idro car buri totali espres si come n-esano”, così come scrit to nel decre to del
Min is tero dell’ambiente del 14 mag gio 2014 con il quale fu autor iz za ta Asiu ad avviare i lavori pre ‐
visti nel “Prog et to di bonifi ca e mes sa in sicurez za per ma nente del la porzione di area Luc chi ni su
cui sorg erà l’ampliamento del la dis car i ca Asiu” e fu sta bil i to che i lavori sareb bero dovu ti iniziare
entro e non oltre quat tro mesi ma non furono mai iniziati né tan tomeno real iz za ti.
Vogliamo pun tu al iz zare che anche allo ra fu autor iz za ta la sola bonifi ca, che comunque l’ampliamen‐
to pro pos to era allo ra per una dis car i ca per rifiu ti urbani posse du ta da ASIU che era una azien da
con trol la ta dai Comu ni del la Val di Cor nia. L’ampliamento ser vi va per ché la dis car i ca dei rifiu ti ur‐
bani uti liz za ta dai Comu ni del la Val di Cor nia era esauri ta. Oggi la situ azione è com ple ta mente
diver sa, una dis car i ca per urbani in zona non è più nec es saria, i rifiu ti urbani sono gesti ti da ATO

Sud. L’ampliamento pro pos to è invece per una dis car i ca per rifiu ti spe ciali dimen sion a ta per inter ‐
cettare il rel a ti vo mer ca to nazionale e fare prof itti per moltissi mi anni men tre la dis car i ca ex-ASIU,
che non accoglie più i rifiu ti urbani, è ora di pro pri età del la SpA Rima te ria le cui azioni sono pos‐
se dute per il 60% da pri vati.
Da cosa sono for mati questi cumuli?
Sono evi den te mente cumuli di mate ri ali di scar to siderur gi co, lì accu mu lati almeno fin dal 2007,
preesisten ti all’ammissione di Luc chi ni in ammin is trazione stra or di nar ia (21 dicem bre 2012), di cui
il Com mis sario stra or di nario del la ex Luc chi ni non si è fat to cari co, accu mu lati lì abu si va mente
tant’è che la stes sa RIMa te ria, ha affer ma to recen te mente e pub bli ca mente che la dis car i ca è abu si ‐
va (“…L’area inter es sa ta è grande cir ca 58 ettari. Com prende quat tro dis cariche. Una è quel la nota
come dis car i ca Asiu che viene gesti ta attual mente da Rima te ria; la sec on da è la vec chia dis car i ca
ex Luc chi ni, esauri ta; la terza è la cosid det ta dis car i ca ex Luc chi ni, anco ra con vol ume trie autor iz ‐
zate residue; infine, una quar ta, denom i na ta LI53, abu si va, sul la cui area il min is tero dell’ambiente
ha ordi na to la mes sa in sicurez za…”).
A parte i prob le mi di varia natu ra derivan ti dall’evidente real iz zazione in tem pi recen ti di una dis ‐
car i ca abu si va così ampia, si sot to pone all’attenzione del la Regione Toscana un pos si bile prob le ma
che induce a non pro cedere nel la chiusura in ter mi ni pos i tivi del la pro ce du ra di Val u tazione di Im‐
pat to Ambi en tale.
L’accettazione del crono pro gram ma pre sen ta to da RIMa te ria, la chiusura del pro ced i men to di Val ‐
u tazione di Impat to Ambi en tale e la real iz zazione dei lavori pre visti, cioè la rimozione dei cumuli,
da parte di RIMa te ria por rebbe alla stes sa Regione Toscana un pos si bile prob le ma e cioè l’impossi‐
bilità di pre tendere un ris arci men to finanziario da chi ha real iz za to una sim i le dis car i ca abu si va.
Lo stes so prob le ma si pose qualche anno fa a propos i to di un’area sim i le, la LI53aL (37 ettari vici ‐
no al mare pieni di cumuli). Il sito era ed è carat ter iz za to dal la pre sen za di cumuli cos ti tu iti sia da
rifiu ti, sia da materie prime sec onde come mate ri ali edili da demolizione defer iz za ti, sia da sot to ‐
prodot ti come la lop pa di alto forno, con forme alla nor ma UNI, e la scaglia di lam i nazione. Una sti ‐
ma dei quan ti ta tivi com p lessivi, effet tua ta da ARPAT nel 2008, ammon ta a cir ca 533860 metri cubi.
Il vol ume dei rifiu ti gia cen ti, toglien do il vol ume del la lop pa, ammon ta a 442000 metri cubi. L’area
è sta ta seques tra ta dal la Procu ra del la Repub bli ca di Livorno nell’aprile 2007 e dis se ques tra ta il 19
luglio 2012 con Decre to di Archivi azione del Tri bunale di Livorno del 13 luglio 2012.
In quell’occasione la Regione Toscana emise un provved i men to di ris arci men to finanziario che si
con cluse con un pat teggia men to con la stes sa Luc chi ni che per mise alla stes sa Regione Toscana di
incas sare almeno parte del ris arci men to richiesto.
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I cumuli del la LI53aL sono del tut to sim ili ai cumuli del la LI53 di cui si sta trattando.Si può soste‐
nere che la Regione non dovrebbe accettare tale crono pro gram ma pre vis to per i lavori da effet tuare
in quest’ultima area sen za avere pri ma richiesto e prete so un ris arci men to finanziario da chi tale
depos i to ha effet tua to, così come si può sup porre che rin un cia re a ques ta pos si bil ità per la LI53 pro‐
vocherebbe un dan no erar i ale non ammis si bile.

(Foto di Pino Bertel li)
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Esperimento su pneumatici esauriti a
Montegemoli

•

PIOMBINO 20 mar zo 2019 — La Regione Toscana ha autor iz za to con un decre to diri gen ziale dell’ 1
mar zo 2019 la  real iz zazione e la ges tione da parte di TYREBIRTH S.r.l. dell’impianto sper i men tale
 di smal ti men to o di recu pero rifiu ti cos ti tu iti da pneu mati ci esauri ti per una quan tità non supe ri ‐
ore a 5 ton nel late al giorno in local ità Mon tege moli a Piom bi no.
In prece den za il 25 gen naio 2018 la Giun ta comu nale di Piom bi no ave va autor iz za to  la soci età
Trafi la ture di Piom bi no, a cedere in locazione alla soci età TYREBIRTH  gli immo bili insis ten ti sui
lot ti C4 e C5 del Piano per gli  Inse di a men ti Pro dut tivi di Mon tege moli  con il canone ann uo pari
a 90mila euro.
Il prog et to  si basa sull’effettuazione di ter molisi di rifiu ti cos ti tu iti da pneu mati ci esauri ti, sot to‐
vuo to in forno a microonde, per ottenere, tramite oper azione di recu pero due out put di proces so
dis tin ti.

una frazione gassosa, costituita principalmente da una miscela di idrocarburi che viene collettata ed inviata a un sis-
tema di ricondensazione dove avviene la separazione della frazione altobollente (che, liquefatta, viene pompata ad
un serbatoio di stoccaggio e costituisce il 29% in peso rispetto al carico inserito in forno) da quella bassobollente
(che, rimasta gassosa, viene inviata ad una torcia di sicurezza ove viene completamente eliminata per combustione
e che costituisce il 14,9 % in peso rispetto al carico inserito in forno);

una frazione solida costituita da acciaio armonico e da carbon black. Entrambi i materiali hanno un importante val-
ore commerciale. In particolare carbon black (che si presenta di aspetto granulare) costituisce il componente princi-
pale nel processo di produzione di gomma ma viene anche utilizzato come colorante nei toner, nella produzione di
inchiostri, carta carbone, prodotti per tipografia, fabbricazione di anodi ecc..

La Regione ha fat to pro prie le pre scrizioni del Coman do Provin ciale dei Vig ili del Fuo co di Livorno
così for mu late:

effettuare specifiche valutazioni del rischio all’interno del documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 del
D.Lgs. 81/2008;

informare e formare i lavoratori in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo ai rischi
connessi alla manipolazione ed al travaso della miscela di idrocarburi infiammabili, artt. 36, 37 e 294bis del D.Lgs
81/2008;

limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti
pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione, art 225 del D.Lgs
81/2008.

In ogni caso lo stoccag gio del la mis cela di idro car buri infi amma bili dovrà avvenire alle seguen ti ul‐
te ri ori pre scrizioni:

Il serbatoio dovrà essere con materiale compatibile al contenimento di liquidi di categoria A;

Il grado di riempimento del serbatoio dovrà essere non maggiore del 90% della capacità geometrica dello stesso, e
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a tal fine dovrà essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico;

Il serbatoio dovrà essere dotato di bacino di contenimento di capacità pari al 110% di quella del serbatoio stesso;

Il serbatoio dovrà essere munito di sistema di sicurezza di 3° grado; � Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere
adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, e dotato di apposito dispositivo
tagliafiamma;

Il serbatoio dovrà essere installato in piano ed essere protetto da idonea difesa fissa atta ad impedire urti acciden-
tali;

Il serbatoio dovrà essere dotato di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata n materiale incombustibile;

Il serbatoio dovrà distare:
non meno di 5 metri dal confine;
non meno di 10 metri da eventuali fonti di accensione, fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile
abitazione, esercizi pubblici, collettività, luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di mate-
riali combustibili e/o infiammabili;
non meno di 15 metri linee ferroviarie e tranviarie;
non meno di 6 metri proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000V efficaci per corrente
alternata, 1500 V per corrente continua.

Il serbatoio dovrà essere contornato da un’area, avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra da
materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;

Appositi cartelli fissi, ben visibili, dovranno segnalare divieto di avvicinamento al serbatoio da parte di estranei e
quello di fumare ed usare fiamme libere, e le norme di comportamento;

Gli eventuali impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in confor-
mità a quanto previsto dalla legge 1 marzo 1968, n 186 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008 n. 37, ove applicabile;

Il serbatoio dovrà essere provvisto di idonea messa a terra;

In prossimità del serbatoio dovranno essere presenti almeno n° 2 estintori portatili aventi capacità estinguente non
inferiore a 34A-144BC.

Con l’autorizzazione è sta ta anche approva ta una boz za di Accor do redat to tra Regione Toscana  e
TYREBIRTH S.r.l.nel quale sono det tagliati:

1. il Piano di monitoraggio e controllo a cura del proponente;

2. il Piano di monitoraggio e controllo che sarà effettuato dal Dipartimento ARPAT di Piombino.
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POLEMICA PER UNA MODESTA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI NOVE MESI FA

Incarico legale da RIMateria, Ferrari si
difende

•

PIOMBINO 22 mar zo 2019 — La vicen da risale a no  ve mesi fa, all’inizio del la scor sa estate, quan ‐
do una sig no ra, con un post lan ci a to su Face book, riv olse a RIMa te ria una pesante accusa che i
diri gen ti di allo ra riten nero lesi va del la rep utazione dell’azienda e suscettibile di querela per diffa‐
mazione. Come si fa in questi casi, il pres i dente del la soci età, Vale rio Cara mas si, si riv olse a due
legali per conoscere la loro opin ione e con cepire una strate gia per affrontare la ques tione. Uno dei
due, Francesco Fer rari, accettò l’incarico pro fes sion ale. La vicen da di fat to si chiuse con una dif ‐
fi da scrit ta dall’avvocato all’autrice del post che venne subito riti ra to dalle pagine del sociale net ‐
work. La prestazione pro fes sion ale, che si ridusse alla stesura di una let tera, costò a RiMa te ria una
som ma mod es ta.
La vicen da è tor na ta di attual ità in questi giorni quan do Fer rari è in cam po come can dida to sin da ‐
co del cen trode stra nelle prossime elezioni ammin is tra tive di mag gio e quan do, a com in cia re dal la
pre sen tazione del la pro pria can di datu ra, egli ha indi ca to nel la tem at i ca dei rifiu ti e delle vicende di
RIMa te ria uno dei pro pri cav al li di battaglia nel la cam pagna elet torale.
Di fronte ad una notizia diven ta ta argo men to di dis cus sione, Francesco Fer rari ha ritenu to di ri‐
spon dere col seguente comu ni ca to:
Mi per don er an no i miei elet tori se oggi vor rò par lare di me. Se fer merò un sec on do la cam pagna
elet torale per par lare del mio lavoro. La pro fes sione di avvo ca to mi ha inseg na to a non fare dis tin‐
zioni tra i cli en ti, a non dare giudizi sulle loro vicende. Mi ha inseg na to che tut ti han no dirit to alla
dife sa e che chi unque può decidere di ricor rere alle com pe ten ze di un avvo ca to, sia nel caso di una
azien da che opera nei rifiu ti, sia nel caso di un gior nal ista che, per esem pio, pub blichi una scioc ‐
chez za. La minac cia di querela di RiMa te ria era asso lu ta mente legit ti ma con tro una per sona che
ave va ester na to affer mazioni che in astrat to pote vano inte grare il reato di diffamazione. È sta to il
pri mo ed ulti mo incar i co da RiMa te ria, per al tro di mod es tis si mo val ore pro fes sion ale ed eco nom i co.
Mesco lare cliente con difen sore vor rebbe dire che il difen sore del rap ina tore è un rap ina tore. Questo
non vuol dire essere d’accordo, da can dida to sin da co, sul la nefas ta polit i ca dei rifiu ti por ta ta avan ti
dall’Amministrazione piom bi nese. La mia con dot ta polit i ca, prece dente e suc ces si va a quel la let tera,
dimostra l’avversità ai prog et ti del Comune su RiMa te ria. È pro va che un avvo ca to può e deve
scindere il ruo lo pro fes sion ale dal resto, anche quan do il resto è polit i ca. Tut to qui. Chi inter pre ta
la cosa in maniera dietro log i ca, pec ca quan to meno di mal izia.
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Cittadini di Colmata, per voi la legge non vale
•

PIOMBINO 22 mar zo 2019 — Il Movi men to 5 Stelle Piom bi no e un’Altra Piom bi no han no pre sen ‐
ta to mozioni di anal o go con tenu to per richiedere la trasfor mazione di Col ma ta in cen tro abi ta to.
Oggi in con siglio comu nale il PD ha sta bil i to che le leg gi si appli cano in base alla con ve nien za. Il
piano delle boni fiche del la Regione toscana fa rifer i men to, per deter minare la dis tan za min i ma fra
abitazioni e dis cariche, a quan to sta bil i to dal codice del la stra da che definisce come cen tro abi ta to
“L’insieme di edi fi ci, delim i ta to lun go le vie di acces so dagli apposi ti seg nali di inizio e fine. Per in‐
sieme di edi fi ci si intende un rag grup pa men to con tin uo, ancorché inter val la to da strade, piazze, gia ‐
r di ni o sim ili, cos ti tu ito da non meno di ven ticinque fab bri cati e da aree di uso pub bli co con acces si
veico lari o pedonali sul la stra da”. Questi para metri sono ampia mente rispet tati. Il Movi men to 5
Stelle e un’Altra Piom bi no chiede vano sem plice mente di pren dere atto di tale situ azione di fat to e
riconoscere ai nos tri concit ta di ni di quel cen tro abi ta to i dirit ti spet tan ti. Pote va mo aspettar ci, al
lim ite, che il PD deman dasse il tut to ad un’apposita com mis sione tec ni ca che coin volgesse il coman ‐
do dei vig ili urbani, pro fes sion al mente in gra do di esprimer si sul codice del la stra da. Il PD è sta to
molto più sem plice e arro gante, come da cos tume: quel la ver i fi ca non s’ha da fare. Quei cit ta di ni
sono di serie B.

Movi men to 5 Stelle Piom bi no e Un’ Altra Piom bi no
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Su Colmata intanto un esposto al Prefetto
Francesco Ferrari

PIOMBINO 25 mar zo 2019 — Il Par ti to Demo c ra ti co ha per so un’altra occa sione, l’ennesima, per
impedire il rad doppio dei volu mi di dis car i ca; non che pen sas si mo che potesse ravved er si alla fine
del manda to ma cre de va mo almeno che venisse rispet ta ta la nor ma ti va del codice del la stra da.
Ed invece la mag gio ran za, nell’ultimo con siglio comu nale utile, ha respin to le legit time mozioni di
Un’altra Piom bi no e del Movi men to 5 Stelle volte pro prio a riconoscere Col ma ta come cen tro abi ‐
ta to, cir costan za che impedi rebbe di dirit to il rad doppio del la dis car i ca.
Già mesi addi etro ave va mo man i fes ta to la nos tra volon tà di impedire questo prog et to nefas to e lo
abbi amo rib a di to recen te mente, speci f i can do che la stra da per far lo è quel la di una vari ante urban ‐
is ti ca che trasfor mi l’area in ques tione.
Tut tavia, anche la pro pos ta delle due forze di oppo sizione ha un suo per ché ed è apprez z abile oltre
che fun zionale; per sonal mente, sono dispiaci u to che l’orario dei lavori con sil iari non mi abbia per ‐
me s so di esprimer mi a riguar do nel la sede dep u ta ta. Se la legge deve essere rispet ta ta, come ci au‐
guri amo che tut ti pensi no, l’area di Col ma ta deve essere con sid er a ta cen tro abi ta to, aven done le
carat ter is tiche det tate dal la nor ma ti va.
È per questo che vogliamo pre sentare un espos to al Prefet to di Livorno dove si chie da che l’ammi‐
nistrazione comu nale ven ga richia ma ta al rispet to di ques ta nor ma ti va e ven ga invi ta ta a cat a log a ‐
re quel la zona come cen tro abi ta to. Rite ni amo doveroso ed oppor tuno invitare le altre forze di op‐
po sizione, ed a mag gior ragione quelle due che han no pro mosso l’iniziativa, a sot to scri vere insieme
a noi l’esposto. Val uter e mo, infine, anche l’opportunità di adire le autorità giudiziarie ammin is tra ‐
tive.
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Luciano Guer ri eri, per lun go tem po pres i ‐
dente e com mis sario dell’ Autorità por tua‐
le di Piom bi no affer mò il 6 giug no 2016:
“Han no già chiesto l’Aia e la dovreb bero

avere entro set tem bre. Quin di inizier an no i
lavori sul la banchi na, da ter minare entro

l’anno. Il polo del la rot ta mazione dovrebbe
essere atti vo già all’inizio del 2017”

Navi da demolire sono rifiuti: la Regione
autorizza

•

PIOMBINO 28 mar zo 2019 — La Regione Toscana ha rilas ci a to l’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en ‐
tale a Piom bi no Indus trie Marit time (PIM) rel a ti va mente all’installazione di un impianto indus tri ‐
ale pres so la nuo va banchi na real iz za ta nel por to di Piom bi no per svol gere l’attività di demolizione
e rici clag gio navi, attiv ità di refit ting navale e la costruzione di mezzi navali. L’attività svol ta per
la quale viene rilas ci a ta l’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale è quel la di demolizione navale rego ‐
la men ta ta anche dal Rego la men to UE n. 1257/2013 del Par la men to europeo e del Con siglio del 20
novem bre 2013 dato che gli impianti di rici clag gio navi si pos sono con fig u rare come impianti di
trat ta men to rifiu ti in quan to la nave a fine vita può essere con sid er a ta a tut ti gli effet ti come rifi u ‐
to peri coloso. Anche alcu ni mezzi e/o man u fat ti uti liz za ti in ambito navale, che non rien tra no nel
cam po di appli cazione del Rego la men to UE, potreb bero essere con fig ura bili come rifiu ti.

In par ti co lare, il prog et to  è iner ente l’installazione
di:
un impianto di demolizione navale con trol la ta, inte ‐
so come impianto di trat ta men to rifiu ti peri colosi (e
non) avente capac ità supe ri ore a 10Mg/giorno
(Mg=tonnellata);
l’accumulo tem po ra neo di rifiu ti peri colosi;
un impianto di costruzione/riparazione/manutenzio‐
ne/trasformazione navale, inte so come cantiere na‐
vale avente super fi cie supe ri ore a 20.000 metri qua ‐
drati — opera con nes sa a quelle sum men zion ate.
La Regione pre cisa che l’impianto dovrà essere real ‐
iz za to con forme mente al prog et to pre sen ta to e ap‐
prova to dal Comune di Piom bi no il 5 dicem bre 2018
e che l’ AIA non com prende l’Autorizzazione di cui
all’art. 14 del Rego la men to 1257/2013/UE, cioè
“l’Autorizzazione di impianti di rici clag gio delle
navi sit uati in uno Sta to mem bro”, che viene rilas ci ‐
a ta dal lo Sta to mem bro e comu ni ca ta alla Com mis ‐
sione euro pea.
Una vicen da tor tu osa, che il let tore può leg gere nel
decre to regionale e i rel a tivi alle gati, com in ci a ta
il  27 dicem bre 2016 quan do PIM ha deposi ta to,
pres so il Comune di Piom bi no, istan za di AIA e
AUA per l’impianto in ogget to. L’assetto impiantis ‐
ti co finale autor iz za to è quel lo ripor ta to nelle pla‐
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Il con sulente per il lavoro del pres i dente
Enri co Rossi ‚Gian fran co Simonci ni, an‐
nun ci a va il 13 aprile 2016: “Entro giug no

nime tria sot tostante.

L’area in cui ver ran no svolte le lavo razioni, nel la con fig u razione finale, avrà un’estensione totale
pari a cir ca 103.295 metri qua drati sud di vise come segue:
A) Attiv ità di costruzione, manutenzione/riparazione/trasformazione navale:
FASE 1: 77.415 metri qua drati;
FASE 2: 103.295 metri qua drati;
B) Attiv ità di demolizione navale ai sen si del Reg. UE n. 1257/2013 e più in gen erale di ges tione
rifiu ti:
FASE 1: 53.690 metri qua drati;
FASE 2: 75.950 metri qua drati.

Le aree uti liz zate sono parzial mente sovrap poste ma
non vi sarà com mistione tra le attiv ità in quan to,
per le oper azioni di demolizione navale/gestione e
trat ta men to rifiu ti, ver ran no def i nite e chiara mente
iden ti fi cate le aree uti liz zate attra ver so idonea doc ‐
u men tazione da trasmet tere agli enti di com pe ten za
pri ma di attuare tali attiv ità anche attra ver so il
piano di rici clag gio navi di cui al Reg. UE

n.1257/2013.
Il 9 set tem bre 2016, l’Autorità por tuale di Piom bi ‐
no ha con seg na to il pri mo lot to a PIM.
Il sec on do lot to, pari ad ulte ri ori 26.000 metri qua ‐
drati cir ca (più 6.000 metri qua drati di spec chio ac‐
queo), ver rà con seg na to, pre sum i bil mente sec on do
la Regione, entro il pri mo trimestre del 2019. Le
strut ture facen ti par ti del sec on do lot to ver ran no
real iz zate a valle dell’ottenimento del la rel a ti va con ‐
ces sione e pre via autor iz zazione alla real iz zazione
delle stesse da parte degli enti di com pe ten za.
Per tan to, le attiv ità (Fase 1 e Fase 2) ver ran no ade‐
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dovreb bero avviar si i lavori di com ple ta ‐
men to del polo di Piom bi no per lo sman ‐
tel la men to navi, che dovrebbe entrare in

fun zione a dicem bre”

guate in fun zione dell’effettiva con seg na del sec on do
lot to.
Gli impianti di rici clag gio navi si pos sono con fig u ‐
rare come impianti di trat ta men to rifiu ti in quan to
la nave a fine vita può essere con sid er a ta a tut ti gli

effet ti come rifi u to peri coloso. Anche alcu ni mezzi e/o man u fat ti uti liz za ti in ambito navale, che
non rien tra no nel cam po di appli cazione del Rego la men to UE, potreb bero essere con fig ura bili come
rifiu ti.
I quan ti ta tivi di rifiu ti ogget to di autor iz zazione da trattare è pari a:
15.000 Mg/anno di trat ta men to (oper azioni R4/R12)
80 Mg/giorno di trat ta men to (oper azioni R4/R12)
15.000 Mg di stoccag gio di rifiu ti (oper azione R13) pro pe deu ti co alle suc ces sive oper azioni di recu ‐
pero R12/R4 pres so l’impianto per i rifiu ti ripor tati nel la Tabel la 1 “Elen co dei CER e delle oper ‐
azioni autor iz zate”.
È pre vista inoltre la pos si bil ità di stoc care, in aree oppor tu na mente iden ti fi cate, un quan ti ta ti vo
mas si mo di 1.500 Mg di rifiu ti non iden ti fi cati nel la definizione di nave che ver ran no inviati diret ta ‐
mente a suc ces sive oper azioni di recupero/smaltimento pres so impianti terzi.
Il totale dei rifiu ti stoc ca bile come som ma to ria non può comunque super are il quan ti ta ti vo di
15.000 Mg.
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Comitato salute non è Comitato elettorale
•

PIOMBINO 30 mar zo 2019 — Il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia non ha e non
ha mai avu to un par ti to di rifer i men to e non darà indi cazioni di voto alle prossime elezioni ammin ‐
is tra tive.
Sono tut ti in atte sa che ci schieri amo, speran do che giun ga infine il momen to in cui si potrà dire:
“Vis to? Lo dice vo io! È di sin is tra! È di destra!” Ma così facen do dimostra no di non aver capi to co‐
s’è il Comi ta to.
Ogni nos tro comu ni ca to si basa su una pun tuale anal isi del la realtà, sul lo stu dio di doc u men ti e sul
con fron to di pun ti di vista diver si. Non ci accon tenti amo di slo gan, anzi: vogliamo sti mo lare le per ‐
sone ad andare al di là degli slo gan e delle facili promesse per val utare con cog nizione di causa le
scelte che sono state fat te e le promesse che con tan ta dis in voltura ven gono sbandier ate oggi, in
cam pagna elet torale.
Chi ha let to i doc u men ti che abbi amo invi a to in Regione, le let tere invi ate al Con siglio Comu nale,
alla Procu ra, al Min istro dell’Ambiente sa di cosa sti amo par lan do, così come lo sa chi ci ha incon ‐
tra to (mem bri dell’amministrazione comu nale o diri gen ti di par ti to). Siamo sem pre sta ti disponi bili
al dial o go e al con fron to con tut ti e questo fa impazz ire chi del set taris mo fa la sua ragione di vita.
Il Comi ta to di Salute Pub bli ca con tin uerà ad esistere dopo le elezioni ammin is tra tive, qualunque
sia il loro risul ta to: il suo obi et ti vo non è quel lo di accom pa gnare questo o quel lo schiera men to ver ‐
so la vit to ria, ma è quel lo di pro porre un nuo vo approc cio ai prob le mi del la salute, del la dig nità del
lavoro e del rispet to dell’ambiente basato sul lo stu dio, sul con fron to e la rif les sione attorno ai val ori
fon da men tali del la nos tra soci età e del nos tro essere uomi ni liberi ed uguali, por ta tori di dirit ti
inalien abili. Di fronte alla crisi glob ale che affligge il piane ta abbi amo la respon s abil ità di indi vid ‐
uare obi et tivi con di visi e di cor reg gere quei mod el li che si sono dimostrati dis trut tivi per il benesse‐
re nos tro e del nos tro ambi ente. E questo indipen den te mente dalle ide olo gie e dall’organizzazione
polit i ca.
L’obiettivo del Comi ta to è quel lo di creare un nuo vo tipo di svilup po anche qui, in Val di Cor nia.
Abbi amo già ottenu to molto, ripor tan do i temi del la dife sa del la salute, dell’ambiente e del lavoro
all’attenzione di tut ti; abbi amo fat to rinascere nel la cit tà il deside rio di impeg nar si in pri ma per ‐
sona nel la vita sociale per portare un con trib u to costrut ti vo, un pun to di vista prezioso, per met ‐
tere a dis po sizione del la col let tiv ità conoscen ze e com pe ten ze.
Tut ti i gior nali han no ripor ta to la notizia che l’ultimo Con siglio Comu nale ha boc cia to la richi es ta
(pre sen ta ta da una parte delle oppo sizioni) di dichiarare Col ma ta cen tro abi ta to, richi es ta a nos tro
avvi so pien amente legit ti ma e gius ti fi ca ta, così come abbi amo spie ga to e doc u men ta to nelle osser ‐
vazioni invi ate in Regione e in altre sedi, dove si sta val u tan do il nuo vo prog et to RIMa te ria di am‐
pli are l’attuale dis car i ca per rifiu ti spe ciali. Siamo con vin ti che pri ma o poi rius cire mo a trovare
qual cuno dis pos to a far rispettare la legge che difende la salute dei cit ta di ni e che è sta ta scrit ta
per impedire che un’opera sim i le pos sa essere real iz za ta a fian co di un cen tro abi ta to.
Abbi amo anche lot ta to affinché la dit ta CREO non potesse più inse di ar si sul ter ri to rio comu nale:
final mente il Con siglio Comu nale del 22 mar zo lo ha sanci to con una delib era; è vero che Invi talia
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non ave va con ces so il finanzi a men to, ma è anche vero che nonos tante questo man ca to finanzi a men ‐
to la pre asseg nazione del ter reno alla CREO non era sta ta anco ra revo ca ta e che da parte dell’am‐
ministrazione si con tin u a va a par lare del la pos si bil ità di atti vare un per cor so di ascolto atti vo per il
quale era no già sta ti indi vid uati sostanziosi finanzi a men ti. Beh, il per cor so di ascolto atti vo lo han ‐
no fat to gratis i cit ta di ni, fir man do in moltissi mi la petizione da noi pro mossa. Il Comi ta to ha lavo ‐
ra to per pro muo vere anal isi, dibat ti ti, ricerche su questo prog et to sin dal 2017, quan do ha pre sen ‐
ta to 8 osser vazioni in Regione, dove era in cor so la Val u tazione di Impat to Ambi en tale. In segui to
al lavoro svolto anche insieme ad altre asso ci azioni e ai doc u men ti prodot ti, moltissi mi cit ta di ni si
sono mossi per esprimer si con tro questo inse di a men to fir man do la petizione con tro la CREO.
Alla fine, anche le forze politiche che ave vano sostenu to questo prog et to si sono arrese. Nes suno ha
dato rilie vo a ques ta notizia: spes so i gior nali sono inter es sati a met tere in evi den za solo quel lo
che divide, non quel lo che unisce e una vit to ria diven ta impor tante solo se è affi an ca ta dal la scon ‐
fit ta dell’avversario politi co.
Il Comi ta to di Salute Pub bli ca segue altre logiche, per ciò salu ti amo con gioia il no alla CREO, una
vit to ria per tut ti i cit ta di ni del la Val di Cor nia.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Resi 28.297 euro. Il resto va bene anche a
giugno

•

PIOMBINO 30 mar zo 2019 — Devono davvero essere molto pre oc cu pati del la situ azione finanziaria
di RIMa te ria  i part ner del la soci età (ovvi a mente ci si riferisce a Unire cu peri e Navar ra) se la Giun ‐
ta comu nale di Piom bi no per ras si cu rar li ha deciso di pro cedere con urgen za alla dilazione fino al
30 giug no 2019 del la resti tuzione di 321.702,82  euro che è quan to RIMa te ria deve anco ra al Comu‐
ne di Piom bi no dei 350mila euro che gli anticipò per pagare la fideius sione Fin world, giu di ca ta poi
dal la Regione come non accetta bile.
Nat u ral mente nel la stes sa delib er azione non man ca la retor i ca:”...Ritenu to che le ragioni esposte in
sud det ta richi es ta (quel la invi a ta da RIMa te ria al Comune, ndr)  siano valide e fon date e che ai
fini di real iz zare e com pletare la visione strate gi ca più volte espres sa dal Con siglio Comu nale occor‐
re con sen tire finanziari a mente alla soci età di super are gli ulti mi osta coli; l’equilibrio finanziario
prospet ti co in ogni caso ad oggi sem bra assi cu ra to dal piano indus tri ale...”.
Ma nes suna retor i ca può can cel lare i fat ti:

RIMateria ha stipulato la fideiussione con Finworld,

il Comune gli ha anticipato 350mila euro,

la fideiussione non era valida,

RIMateria l’ha già pagata e Finworld non ha restituito la somma introitata,

RIMateria ha stipulato una nuova fideiussione l’ha pagata,

RIMateria è in difficoltà finanziarie,

il Comune di Piombino consente una dilazione del pagamento di 6 mesi.

Poi la pal la sarà nelle mani dei nuovi ammin is tra tori comu nali.
Imper izia quel la di RIMa te ria e del Comune? Chia mala pure imper izia, se vuoi.
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Prevedibile, RIMateria non restituisce i soldi
•

PIOMBINO 1 aprile 2019 — Il Comune di Piom bi no con delib er azione GC 112 del 27 mar zo pro ro ga
il ter mine per la resti tuzione dell’anticipazione di liq uid ità a RIMa te ria al 30 giug no 2019, pro ro ga
in ver ità pre vista dal la delib er azione 84 del 2018, in caso di “per ma nen za di con dizioni di dif fi coltà
finanziaria “ di RIMa te ria.  Ad oggi quin di la soci età RIMa te ria, dal luglio 2018, ha resti tu ito al
Comune  solo  28mila euro cir ca, in nove mesi.  Il Comune  ritiene che le moti vazioni for nite dal la
Soci età con nota invi a ta il 19 mar zo siano “valide e fon date” per ché la soci età pos sa “super are gli
ulti mi osta coli” dato che, come si legge nell’atto, “ l’equilibrio finanziario prospet ti co SEMBRA assi ‐
cu ra to dal piano indus tri ale”. La richi es ta di pro ro ga non è alle ga ta all’atto, quin di non sap pi amo
quali siano le moti vazioni che han no indot to la soci età a chieder la, ma provved er e mo ad infor mar ‐
ci.  Ci piac erebbe sapere anche per ché in nove mesi è sta ta resti tui ta una cifra così esigua e per ché
il Comune con ce da anco ra del tem po su un equi lib rio finanziario che SEMBRA solo assi cu ra to dal
piano indus tri ale; se una cosa sem bra, non è cer ta. Il Comune inoltre affer ma che il per du rare di
ques ta man ca ta entra ta non com por ta “ nell’immediato” dif fi coltà finanziarie per le casse comu nali,
né le com porterà “ verosim il mente” per il restante eser cizio 2019. Sem bra, nell’immediato, verosim ‐
il mente… Sono cir ca 320mila euro che man cano (e mancher an no) da qua si un anno nelle casse del
Comune, e ci si basa, per con cedere la pro ro ga, sui sem bra, nell’immediato e verosim il mente? Dopo
il pas tic cio con la fideius sione noi ave va mo subito pen sato che il ritorno di queste somme sarebbe
sta to dif fi coltoso e infat ti. Ma il part ner, come si legge in delib er azione, va “ras si cu ra to” per ché il
Comune è coer ente nel sua visione strate gi ca su RIMa te ria, ovvero quel la di con cedere di tut to, di
più per ché si real izzi un prog et to che met ta una pietra tombale sul pas sato e sul buco di 50 mil ioni
di euro che le ges tioni ammin is tra tive pas sate han no provo ca to sen za capire come, buco dal quale
deri va tut to il pre sente ovvero la neces sità di pren dere rifiu ti da ogni dove, la neces sità di vendere
quote al pri va to, rin un cian do ad una ges tione pub bli ca che avrebbe comunque garan ti to un mag ‐
giore con trol lo e di sicuro scelte che sareb bero andate ver so l’interesse col let ti vo e non ver so quel lo
privato.Se avete segui to e let to sul la pag i na fb  del con sigliere e can dida to sin da co Fab rizio Calla‐
ioli i post “ Dove erava mo men tre voi face vate mil ioni di deb iti” capirete da quan to come e per ché
e gra zie a quali sogget ti siamo in ques ta situ azione. Riguar do la dis car i ca noi pen si amo, oltre al
fat to che la ges tione deb ba essere pub bli ca, che non deb bano essere con fer i ti rifiu ti da fuori ma
 vengano lavo rati rifiu ti del sito piom bi nese. Inoltre pen si amo deb ba essere inizia to un per cor so in
Regione per rivedere tut ta l’organizzazione dei rifiu ti in toscana, in modo che ven ga riv ista anche
l’organizzazione dell’Ato Sud e siano ripor tati agli impianti di Piom bi no i rifiu ti soli di urbani. Noi
siamo per le pic cole dis cariche e non per i mega impianti impat tan ti, inquinan ti e crim ino geni.

Rifon dazione Comu nista  Cir co lo di Piom bi no
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TITOLARE DELLA DISCARICA EX LUCCHINI NON RISPETTA PRESCRIZIONI AIA

RIMateria colleziona un’altra diffida della
Regione

•

PIOMBINO 3 aprile 2019 — La Regione Toscana ha dif fida to RIMa te ria, nel la sua qual ità di gesto‐
re suben trante e con ces sion ar ia dell’area in cui insiste la dis car i ca ex Luc chi ni (quel la che la stes sa
RIMa te ria tal vol ta nomi na va come “dis car i ca ex Luc chi ni aper ta”, cer chi a ta in rosso nel la planime ‐
tria sot tostante, del la quale la stes sa RIMa te ria affer ma va essere in cor so di per fezion a men to l’iter
per il pas sag gio del la tito lar ità dell’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale)  ad attuare tutte le azio‐
ni e gli inter ven ti nec es sari a ricon durne la ges tione nel rispet to delle pre scrizioni dell’ Autor iz za‐
zione Inte gra ta Ambi en tale (AIA) del 30 otto bre 2007.

Con tem po ranea mente ha ordi na to a RIMa te ria di provvedere, entro quindi ci giorni, a elim inare le
inosser vanze riscon trate da ARPAT e Cap i tane r ia di Por to — Guardia Costiera —  e pre cisa mente
a

riprendere la corretta gestione del percolato;

smaltire il percolato attualmente presente nei pozzetti e nelle vasche;

ripristinare e adeguatamente manutenere i sistemi di alimentazione elettrica e di collegamento idraulico;

ripristinare i sistemi di accesso per il controllo visivo, o in automatico, dei livelli del percolato all’interno delle vasche
di stoccaggio;

riattivare tutte le attività di controllo e monitoraggio della discarica, compresi gli obblighi comunicazione previsti;

campionare e analizzare, entro cinque giorni, ovvero al primo evento meteorico utile, le acque meteoriche dilavanti
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l’area circostante la discarica, comunicando ad ARPAT e alla Regione data e ora del campionamento per
un’eventuale analisi in contraddittorio nonché gli esiti delle determinazioni analitiche.

La Regione si è poi ris er va ta, in caso di inadem pi men to nei ter mi ni pre scrit ti dal la
dif fi da, di pro cedere all’escussione delle esisten ti garanzie finanziarie e all’esercizio del
potere sos ti tu i vo per riportare alla con for mità la ges tione oper a ti va, pro cedere alla
suc ces si va chiusura in sicurez za nonché alla ges tione post chiusura del la dis car i ca e di
pre cis are fin da ora che, nel caso in cui le spese sostenute per le oper azioni di ripristi ‐
no del sito, non dovessero essere total mente cop erte dall’importo del la garanzia finan‐
ziaria,  ogni azione legale in dan no nei con fron ti dei sogget ti respon s abili.
Già Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ha rac con ta to la sto ria di ques ta dis car i ca, nata come dis ‐
car i ca azien dale di rifiu ti derivan ti dalle lavo razioni siderur giche nel 2007, atti va e gesti ta da Asiu
su incar i co del la Luc chi ni fino al 20 luglio 2010 data di sospen sione del con fer i men to di rifiu ti, nel‐
l’articolo Più 350mila metri cubi dal la dis car i ca ex Luc chi ni.
Qui aggiun giamo alcu ni pas sag gi ancor più recen ti che han no indot to la Regione a pren dere la deci ‐
sione di dif fi da.

I tre mod uli del la dis car i ca ex Luc chi ni

Da Luc chi ni ad Asiu a RIMa te ria
La con ces sione dema niale dell’area è sta ta di Luc chi ni fino all’ 1 gen naio 2016 quan do ne è diven ta ‐
ta tito lare Asiu. Per poco per ché dall’ 1 set tem bre 2016, a segui to del la ces sione del ramo di azien ‐
da rifiu ti spe ciali Asiu a RIMa te ria, la stes sa RIMa te ria è suben tra ta nell’atto di con ces sione.
I prob le mi com in ciano con il pro ced i men to di voltura dell’autorizzazione AIA, fino al pun to che l’8
feb braio 2019 la Regione Toscana avvia d’ufficio la voltura dell’ AIA, in virtù del la quale la dis car i ‐
ca era sta ta autor iz za ta nel 2007 a Luc chi ni,  a RIMa te ria “al fine di acquisire le garanzie finanzia‐
rie reit er ata mente richi este dagli uffi ci region ali e dato atto che, ad oggi, non risul ta con clu so (il
pro ced i men to, ndr), stante la recente trasmis sione di osser vazioni da parte di RIMa te ria”.
“… ad oggi, con tin ua la Regione, il con ces sion ario suben trante RIMa te ria  non ha presta to le dovu‐
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te garanzie finanziarie e …le fideius sioni esisten ti a garanzia dell’attività autor iz za ta risul tano essere
quelle prestate da Luc chi ni…”.
Non con for mità rispet to all’ AIA
L’AIA con ces sa dal la Provin cia di Livorno il 30 otto bre 2007 veni va rilas ci a ta sub or di nata mente al
rispet to di alcune pre scrizioni, ma suc cede che il 21 mar zo 2019 un Rap por to pre lim inare di ispe‐
zione ambi en tale ordi nar ia di ARPAT ril e va che

per quanto riguarda il corpo discarica è risultato che i moduli, che sono stati completati entro il 2010 non risultano
ancora muniti di copertura temporanea o definitiva,

per quanto riguarda la gestione del percolato è risultato che il sistema di gestione del percolato non è attivo, né pre-
sidiato,

per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche secondo l’atto autorizzativo le acque meteoriche della dis-
carica e dei piazzali pavimentati sono drenate verso una vasca di raccolta e decantazione che scarica nel fosso
Corniaccia ma la vasca è attualmente fuori esercizio, in quanto è stata posta sotto sequestro dal 9 maggio 2018 su
richiesta della Guardia Costiera,

per quanto riguarda il controllo documentale risulta non applicato il Piano di Monitoraggio e Controllo.

Come si vede nel la Relazione si fa rifer i men to anche ad una attiv ità del la Guardia Costiera per ché
già nel  set tem bre 2018 la Guardia Costiera ave va ril e va to prob le mi nel lo scari co delle acque mete ‐
oriche nel Fos so Cor nia Vec chia ma, come non bas tasse, la stes sa situ azione veni va accer ta ta anche
il 28 mar zo 2019.
La con clu sione è la dif fi da
Tra cop er tu ra inesistente, per co la to, scarichi nona nor ma, fideius sioni ce n’è quan to bas ta ha con ‐
clu so la Regione per dif fi dare RIMa te ria nel la sua qual ità di gestore suben trante e con ces sion ario
dell’area in cui insiste la dis car i ca nonché sogget to che la Cap i tane r ia di Por to – Guardia Costiera,
Nucleo Oper a ti vo di Polizia Ambi en tale di Livorno — ha indi vid u a to quale respon s abile nelle pro ‐
prie seg nalazioni, ad attuare tutte le azioni e gli inter ven ti nec es sari a ricon durre la ges tione dell’in‐
stallazione nel rispet to delle pre scrizioni di cui all’AIA n. 276 del 30 otto bre 2007.
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RIMateria replica a Regione su discarica ex
Lucchini

•

PIOMBINO 4 aprile 2019 — Ieri la Regione Toscana ha pub bli ca to sul suo sito e sta mani ha fat to
per venire a RIMa te ria una dif fi da su – citi amo tes tual mente — “Inosser van za delle pre scrizioni di
cui all’autorizzazione inte gra ta ambi en tale” “rilas ci a ta a Luc chi ni spa dal la Provin cia di Livorno”.
RIMa te ria pre cisa che quel la dis car i ca non è for mal mente in cari co a RIMa te ria per ché la voltur ‐
azione dell’AIA (l’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale  cui si fa rifer i men to) non è mai sta ta con ‐
clusa.
L’area di cui si par la è la ex dis car i ca uti liz za ta in pas sato dalle acciaierie Luc chi ni per smaltirvi i
residui delle lavo razioni e si tro va in quel lo sta to da cir ca dieci anni. La neces sità di provvedere alla
chiusura del la dis car i ca è pre vista nel prog et to pre sen ta to a suo tem po (nel 2018) da RIMa te ria ma
che non è potu to par tire per le note vicende ammin is tra tive. In atte sa delle nec es sarie pro ce dure
autor iz za tive region ali, l’AIA non è anco ra intes ta ta a RIMa te ria e quin di non si è con clu so il pas ‐
sag gio di com pe ten ze.
Come è noto da anni a tut ti gli organi com pe ten ti che ne han no rice vu to copia, l’accordo tra Luc ‐
chi ni in Ammin is trazione Stra or di nar ia ed Asiu prevede che si pro ced erà ai lavori in dis car i ca “nel
momen to in cui saran no disponi bili le nuove vol ume trie che deriver an no dai prog et ti di ampli a men ‐
to del la dis car i ca da parte di Asiu e/o nuove inizia tive che potran no aprir si con il cam bi a men to di
pro pri età dei Luc chi ni e la nuo va oper a tiv ità del lo sta bil i men to di Piom bi no” (Accor do del 16 giug ‐
no 2015 trasmes so agli enti).
Per mag giore chiarez za ripor ti amo suc cin ta mente la cro nis to ria degli atti uffi ciali riguardan ti la dis ‐
car i ca ex Luc chi ni.
16 giug no 2015: sot to scrit to l’accordo tra Asiu e com mis sario stra or di nario Luc chi ni in Ammin is ‐
trazione Stra or di nar ia final iz za to all’acquisizione da parte di Asiu del sito di dis car i ca. Questo atto
non cos ti tu isce di per sé un tito lo vali do affinché Asiu pri ma e RIMa te ria poi, pos sano esercitare gli
svilup pi pro gram mati.
Mag gio 2018: RIMa te ria pre sen ta istan za di VIA sul prog et to ex Luc chi ni.
31 agos to 2016: RIMa te ria pre sen ta istan za di voltura che non è sta ta mai per fezion a ta e che co‐
munque risul ta super a ta dal la suc ces si va cor rispon den za con la Regione Toscana. Nel lo stes so gior‐
no RIMa te ria pre sen ta istan za di AIA.
10 agos to 2018: RIMa te ria inoltra nuo va mente istan za di voltura del la tito lar ità dell’Autorizzazione
Inte gra ta Ambi en tale intes ta ta a Luc chi ni.
20 novem bre 2018: RIMa te ria pro duce e trasmette alla Regione per izia giu ra ta di sti ma dei costi di
chiusura del la dis car i ca e di post ges tione insieme al crono pro gram ma delle opere. La Regione non
ha mai dato riscon tro.
26 feb braio 2019: RIMa te ria pre sen ta alla Regione istan za per la definizione di un accor do inte gra ‐
ti vo pro pe deu ti co al suben tro. Ques ta richi es ta non è sta ta accetta ta dal la Regione.
In con clu sione RIMa te ria con fer ma ad oggi il suo inter esse al suben tro nel la tito lar ità dell’AIA e
ricor da che è in cor so di definizione la garanzia fideius so ria richi es ta.
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RIMa te ria
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Wecologistic: la conferenza è conclusa, si
passi l’AIA

•

PIOMBINO 3 aprile 2019 — La Regione Toscana ha sta bil i to che, a segui to del la con clu sione del ‐
la Con feren za di Servizi tenu tasi nelle sedute dell’ 11 dicem bre 2018 e del 18 mar zo 2019, il pro ced ‐
i men to per il rilas cio dell’ AIA a WECOLOGISTIC,  rel a ti va alla Piattafor ma logis ti ca per lo smal ti ‐
men to e/o recu pero di rifiu ti peri colosi e non peri colosi da ubi care in loc. Ischia di Cro ciano, deve
riten er si con clu so in sen so favorev ole al rilas cio alla stes sa soci età dell’Autorizzazione Inte gra ta
Ambi en tale.
Lo sta bilisce il decre to diri gen ziale 4775 del 2 aprile 2019.
La com pe ten za all’adozione del provved i men to finale di rilas cio dell’AIA spet ta alla Regione Tosca‐
na, sec on do le indi cazioni emerse in sede di Con feren za di Servizi. Ques ta ha approva to il prog et to
pre sen ta to da WECOLOGISTIC con le pre scrizioni con tenute nel cor so delle due sedute che  saran no
com pren di ate in un  Parere Istrut to rio Con clu si vo (PIC) che avrà valen za di alle ga to tec ni co
all’AIA. Al fine del la redazione del PIC dovrà essere trasmes sa, sul la base di quan to emer so in Con ‐
feren za, da parte del la soci età la revi sione del la seguente doc u men tazione:

documento di dettaglio con relativa planimetria sulla modalità di stoccaggio all’interno delle baie in cui vengano det-
tagliate le geometrie delle stesse,  al fine di consentire l’ispezione visiva del rifiuto stoccato, garantendo delle vie di
accesso per campionamenti ed eventuali interventi di emergenza;

planimetria di dettaglio dell’impianto di aspirazione che meglio evidenzi la distribuzione dei punti di aspirazione
rispetto ai rifiuti stoccati;

aggiornamento del documento relativo alle operazioni di miscelazione nell’ambito di raggruppamento di rifiuti con il
fine di ottenere un materiale omogeneo e stabilizzato da conferire ad impianti di recupero/smaltimento finale, rimod-
ulando le formulazioni delle miscele in modo che venga privilegiato il raggruppamento dei rifiuti merceologicamente
omogenei;

la società  dovrà ricalibrare il Piano di Monitoraggi e Controllo  (PMeC) sulla base delle indicazioni di Arpat;

in riferimento alle emissioni nei punti E1 ed E2 si precisa che le unità odorimetriche saranno fissate in  300 u.o.;

La doc u men tazione dovrà essere trasmes sa entro 15 giorni  al Suap del Comune di Piom bi no.
L’approvazione del PIC e il PMeC saran no ogget to di suc ces si va apposi ta sedu ta del la Con feren za
dei Servizi che si ter rà a segui to del la pre sen tazione da parte del la soci età del la doc u men tazione
richi es ta.
Rel a ti va mente alle 13 osser vazioni per venute dal pub bli co, a ognuna delle quali ha con trode dot to
Wecol o gis tic, per lop iù è sta to rispos to che l’oggetto era già sta to trat ta to in sede di Val u tazione di
Impat to Ambi en tale.
È sta to infine pre so atto dell’accertamento, fir ma to dal diri gente del set tore pro gram mazione ter ri ‐
to ri ale ed eco nom i ca del Comune di Piom bi no,  che gli inter ven ti e le opere  sono con for mi agli ind ‐
i rizzi espres si dall’amministrazione comu nale con la delib er azione del con siglio comu nale  n. 17 del
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5 feb braio 2019, quel la con la quale era sta ta approva ta la pro pos ta di vari ante al rego la men to ur‐
ban is ti co rel a ti va alla Piattafor ma logis ti ca per lo smal ti men to e/o recu pero di rifiu ti peri colosi e
non peri colosi da ubi care in loc. Ischia di Cro ciano.
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A UN MESE DALLE ELEZIONI I SINDACI PRENDONO DECISIONI STRATEGICHE

Già che ci siamo un nuovo piano rifiuti fino al
2021

•

PIOMBINO 5 aprile 2019 — L’Ato rifiu ti Toscana sud, cioè l’Autorità per il servizio di ges tione in‐
te gra ta dei rifiu ti urbani nelle province di Gros se to, Siena e Arez zo più la Val di Cor nia, com pre so
il Comune di Castag ne to Car duc ci, sul la base delle sol lecitazioni espresse “da numerose ammin is ‐
trazioni comu nali dell’ AOR (AOR vuol dire Area Omo ge nea Rac col ta e indi ca le zone in cui l’Ato è
sud di visa e già questo pro lif er are di sigle è un brut to seg no, ndr)” vuole approvare nel la sec on da
metà di aprile il Piano di Rior ga niz zazione dei Servizi e delle Infra strut ture Minori.
Non che non ce ne sia  bisog no vista la pes si ma qual ità dei servizi di ges tione dei rifiu ti in Val di
Cor nia doc u men tati del resto ormai da diver si anni dal la bassis si ma per centuale di rac col ta dif fe‐
ren zi a ta:  Campiglia nel 2017 è sta ta al 37,38%, Piom bi no al 33,73%, San Vin cen zo al 35,44%, Sas ‐
set ta al 28,28%, Suvere to al 44,57%, Castag ne to al 34,78%. Il pun to è che di tale piano i con sigli
comu nali non ha par la to e le giunte non han no  avu to dai con sigli comu nali un qualche ind i riz zo ed
in ques ta situ azione si vuole approvare, a un mese dalle elezioni ammin is tra tive che rin nover an no le
ammin is trazioni comu nali, un piano che arriverà fino al 2021 e che entro quel la data cam bierà, al‐
meno è quel lo che si pre figge, pres soché total mente il servizio di ges tione dei rifiu ti urbani.
L’assetto a regime del Piano di Rior ga niz zazione dei Servizi e delle Infra strut ture Minori, si può
leg gere nel piano pro pos to,  prevede il rag giung i men to di una per centuale di rac col ta dif feren zi a ta
del 59%, a fronte di un liv el lo attuale pari a cir ca il 33% e per questo si pro pone

la riorganizzazione del servizio di raccolta stradale con potenziamento delle raccolte differenziate e installazione di
dispositivi di accesso a riconoscimento dell’utenza;

la riorganizzazione e diminuzione del servizio di raccolta domiciliare;

il potenziamento della raccolta dedicata alle utenze non domestiche;

la separazione per tutto il territorio della raccolta multimateriale di vetro, plastica e lattine in raccolta monomateriale
del vetro e raccolta congiunta di plastica e lattine.

Niente da dire sul la volon tà di aumentare con sid erevol mente la rac col ta dif feren zi a ta ma il prob le ‐
ma da dis cutere riguar da il modo. In par ti co lare per la rior ga niz zazione del servizio di rac col ta
stradale le ammin is trazioni comu nali esp ri mono la volon tà di val utare in fase di prog et tazione esec ‐
u ti va l’utilizzo di con teni tori di diver sa tipolo gia rispet to a quel li pre visti dal la gara che ha asseg ‐
na to l’organizzazione del servizio a Sei Toscana.
È pre vista l’installazione su tut ti i con teni tori di grande vol ume tria per la rac col ta del rifi u to indif ‐
feren zi a to di apposi ti dis pos i tivi di acces so a con trol lo vol u met ri co dotati di sis te mi di riconosci ‐
men to dell’utenza al fine di pot er atti vare mec ca n is mi di con trol lo dei con fer i men ti ovvero di incen ‐
ti vazione tar if faria tramite mec ca n is mi pre mi anti.
È pre vista inoltre l’installazione sui con teni tori di grande vol ume tria per la rac col ta del rifi u to dif ‐
feren zi a to di apposi ti dis pos i tivi dotati di sis te mi di riconosci men to dell’utenza.
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L’utilizzo di tali dis pos i tivi (calotte) rende nec es saria la dif fu sione di postazioni di rac col ta inte gra‐
te (com poste da tut ti i con teni tori per la rac col ta dif feren zi a ta) al fine di pot er per me t tere all’uten‐
za la cor ret ta sep a razione e con fer i men to dei mate ri ali in for ma dif feren zi a ta.
Non entri amo nel mer i to delle pro poste del piano, rile vi amo soltan to che una mod i fi ca di questo
tipo non può rimanere sot to trac cia ed essere approva ta dai sin daci sen za alcun manda to dei con ‐
sigli comu nali tan to più ad un mese dalle elezioni comu nali che rin nover an no gli stes si con sigli.
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Rotta a sud, ovvero annegati anche nei rifiuti
urbani

•

PIOMBINO 10 aprile 2019 — C’è sta to un peri o do in cui, chi ha ammin is tra to il nos tro ter ri to rio
ha prova to a scari care altrove la respon s abil ità del la pro pria con dizione.
Un altrove indi ca to geografi ca mente a nord.
Soluzione: andare a sud.
Pos si amo trarre un bilan cio di ques ta lungimi rante visione?
Per esem pli fi care: acqua, san ità al nord; rifiu ti, trasporti al sud.
Ma par liamo di rifiu ti soli di urbani. Entrare nell’Ato Toscana Sud avrebbe dovu to, a det ta loro,
com portare economie di scala, effi cien za e effi ca cia nel servizio.
Ed invece, anche volen do sor volare sulle vicende giudiziarie che han no coin volto i ver ti ci di Sei To‐
scana, il gestore a cui è affi da ta la ges tione dei rifiu ti soli di urbani, ci ritovi amo con tar iffe che non
preve dono tut ta una serie di servizi prece den te mente com pre si “a cor po”. Insom ma, ogni sin go lo
inter ven to non esplici ta mente com pre so nel con trat to di servizio, viene pro fu mata mente paga to.
Men tre pri ma era com pre so.
Su effi cien za ed effi ca cia, anche sen za vol er ostentare ciò che è sot to gli occhi di tut ti i cit ta di ni, do‐
vrebbe essere suf fi ciente pen sare che il  Comune di Piom bi no si attes ta ad un liv el lo di rac col ta dif ‐
feren zi a ta del 33,73%, in coda nel la grad u a to ria regionale e nazionale delle realtà vir tu ose.
Assai lon tani dal rag giun gere quan to indi ca to dall’Europa. Paghi amo pure l’ecotassa per tale inca ‐
pac ità. Quo ta che, ovvi a mente, si scar i ca nelle tar iffe di ognuno di noi.
Per il Movi men to 5 Stelle Piom bi no, la ges tione dei rifiu ti soli di urbani (e non solo, ma ne par lere ‐
mo in altra occa sione) deve rispon dere alla rego la delle 3 “R”:
RIDURRE: pro durre meno rifiu ti, sia mod i f i can do le scelte pro dut tive, che agevolan do com por ta ‐
men ti vir tu osi. Riducen do l’uso di plas ti ca, con fezioni inutili, agevolan do il com postag gio domes ti ‐
co.
RICICLARE: ridare nuo va vita al rifi u to per rein serir lo come “mate ria pri ma sec on da” sig nifi ca su‐
per are l’attuale scan dalosa prat i ca del la rac col ta dif feren zi a ta. Solo un por ta a por ta spin to, capace
di coin vol gere e sostenere i cit ta di ni, anche attra ver so la tar if fa pun tuale, nel la cor ret ta sep a razione
dei mate ri ali, for nisce un mate ri ale ido neo ad essere rici cla to. Attual mente il grosso del prodot to
delle cam pane, se non viene scar ta to dagli ispet tori di Co.Re.Pla e Co.Re.Ve., impone un pesante
proces so indus tri ale per diventare mate ria rici cla ta. Per questo la stra da da perseguire NON PUO’
essere quel la degli inutili e cos tosi cas sonet ti intel li gen ti, che dove sono sta ti instal lati han no anche
la triste carat ter is ti ca di ali menta re il degra do urbano.
RIUTILIZZARE: tut to ciò che può avere una sec on da vita deve essere recu per a to pri ma di diventare
rifi u to.
Il Movi men to 5 Stelle Piom bi no, nei 5 anni di oppo sizione ha pre sen ta to mozioni con l’intento di
ind i riz zare questo ter ri to rio ver so strate gie vir tu ose in tema rifiu ti: 2 di queste sono state perfi no
approvate ma las ci ate, come al soli to, a mar cire negli archivi:

1. la prima, il 10 marzo 2018 riguardante il VUOTO A RENDERE, per mettere in atto forme di incentivo economico
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come la riduzione della tariffa Tari per esercenti, produttori e distributori che aderiscano alla sperimentazione di un
sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare;

2. la seconda, il 5 febbraio 2019 , riguardante l’adesione di questo territorio alla campagna nazionale PLASTIC FREE

CHALLENGE, per predisporre ogni azione necessaria, coinvolgendo enti pubblici, associazioni, imprese e cittadini
affinché nel nostro territorio venga vietato l’uso della plastica usa e getta, sostituendola con materiali riciclabili e riu-
tilizzabili.

Non è accetta bile che l’attuale ammin is trazione comu nale pen si di imporre ulte ri or mente strate gie
sui cide sui rifiu ti soli di urbani speran do di con dizionare, a pochi giorni dalle elezioni, le scelte delle
future ammin is trazioni locali.
Se andremo a gov ernare questo ter ri to rio oper ere mo sul la base del la con sapev olez za che il rifi u to
rap p re sen ta una risor sa da riu ti liz zare e non più uno scar to da con ferire in dis cariche o incener i tori.
Per ché vogliamo cam biare, ma non tan to per cam biare.

Movi men to 5 Stelle Piom bi no
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Sui rifiuti urbani decidano i futuri
amministratori

•

SUVERETO 10 aprile 2019 — Il dis as troso pas sag gio del la Val di Cor nia in ATO Sud, volu to dalle
ammin is trazioni PD e sanci to nel 2011, ha ampli fi ca to la serie di dis as tri che già era no in cor so
d’opera a causa del la cat ti va ges tione dell’ASIU, con una dis car i ca abban do na ta a se stes sa, con
l’impianto TAP volu ta mente tenu to fer mo per favorire l’utilizzo del mate ri ale di cava ecc.
Quel pas sag gio in ATO Sud, che è fon da men tale per capire la sto ria, dove va vedere il trasfer i men to
di tut ti i lavo ra tori da Asiu in Sei Toscana, come dal sin da co di Suvere to sol lecita to più volte anche
negli incon tri coi sin da cati, e la dis car i ca, nata e usa ta per i rifiu ti urbani, vis to che era esauri ta e
non rien travi negli impianti di Sei essere tombata.
“Così non è anda ta – com men ta Giu liano Par o di — e la sto ria di questi anni par la chiaro: un’
oper azione mes sa in piede dal PD per tombare un deb ito gigante som mer gen do la Val di Cor nia di
rifiu ti da ogni parte d’Italia. Come se non bas tasse è bene ricor dare che Sei Toscana è sta ta tra vol ‐
ta da un’ inchi es ta giudiziaria che ha vis to arrivare avvisi di garanzia ai diri gen ti di Ato Sud e Sei
Toscana per pre sun ti atti illeciti nel la stesura del la gara d’appalto, il che pone forte dub bi non solo
sul la legit tim ità dell’affidamento a Sei Toscana per 25 anni  ma che gli impor ti di gara non siano
con grui, il che sig nifi ca che paghi amo in bol let ta un cos to del servizio supe ri ore.”
In questo sce nario poco edi f i cante e a poco più di un mese da un’ impor tante tor na ta elet torale
ammin is tra ti va che coin volge tut ti i Comu ni del la Val di Cor nia, il 18 aprile ATO Sud mette all’or‐
dine del giorno dell’assemblea dei soci il Piano di rior ga niz zazione dei servizi e delle infra strut ture
minori. Un piano che vin col erà i Comu ni sulle scelte strate giche, sia sul tipo di servizi che sulle do‐
tazioni che Sei Toscana dovrà acquistare, che ricad ran no in bol let ta. In par ti co lare per la rior ga niz ‐
zazione del servizio di rac col ta stradale le ammin is trazioni comu nali esp ri mono la volon tà di val ‐
utare in fase di prog et tazione esec u ti va l’utilizzo di con teni tori di diver sa tipolo gia rispet to a quel li
pre visti dal la gara che ha asseg na to l’organizzazione del servizio a Sei Toscana. (con l’indagine sul la
legit tim ità dell’appalto sem pre in cor so) .
“Come sin da co tro vo vera mente inop por tuno che una deci sione del genere sia pre sa da noi ammin ‐
is trazioni uscen ti, deci sione che ha una visione dis tor ta e non final iz za ta al bene comune ma vizia ta
da inves ti men ti che Sei Toscana vuol met tere in atto, in quel rib al ta men to di ruoli da me denun ci a ‐
to in molte occa sioni dove la con trol la ta det ta le regole al con trol lore. Per tan to – con clude Par o di –
vista la poca lungimi ran za di queste ammin is trazioni su ogni deci sione riguardante i rifiu ti dal pas ‐
sag gio in Ato Sud ad oggi, chiedo a tut ti i sin daci di far riti rare dall’assemblea di ATO del 18 aprile
la votazione del la rior ga niz zazione e las cia re lib ertà di scelta, su quali servizi per i cit ta di ni e in
quale modo orga niz zarli, alle ammin is trazioni future come atto di seri età e respon s abil ità”.

Uffi cio stam pa Comune di Suvere to
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Quel Comitato apartitico oltremodo
fastidioso

•

PIOMBINO 10 aprile 2019 — In segui to agli attac chi a cui il Comi ta to Salute Pub bli ca è sogget to
sui social nelle ultime ore (da parte di vari espo nen ti del PD locale), per amor di ver ità ci teni amo
a pre cis are quan to segue:

alla riunione di martedì 9 sono stati invitati tutti i candidati a sindaco di Piombino in quanto il Comitato e la cittadi-
nanza sono interessati principalmente a capire come ciascuno di loro intenderà muoversi, all’esito elettorale, in
relazione ai 13 spunti di riflessione presentati;

la comunicazione dell’evento è stata comunque estesa a tutte le forze politiche della Val di Cornia;

in seguito alla suddetta comunicazione, alcune forze politiche ci hanno contattati e hanno chiesto di partecipare per
dare un loro contributo alla serata (come hanno fatto Giovanni Marconi e Nicola Bertini);

aderendo a quello che da sempre è lo spirito del Comitato (confrontarsi con tutti, purché in modo rispettoso e
costruttivo) siamo riusciti a metterli in scaletta;

nessuno fra quelli che ha chiesto di intervenire è stato escluso, nemmeno il signor Marco Macchioni, che ha
chiesto di prendere brevemente la parola al termine della serata, pur non essendo stato previsto il suo intervento;

l’invito al candidato sindaco Anna Tempestini, fra l’altro, è stato inviato alla mail della Federazione PD con sede a
Piombino in via Marco Polo, che avrebbe avuto facoltà di diffondere l’informazione a tutti i propri iscritti, se lo avesse
ritenuto opportuno;

ogni altro precedente invito al PD (ad assemblee, confronti e manifestazioni di piazza) è sempre, del resto, caduto
nel vuoto; nessuno si è mai degnato di onorarci di una risposta, né tantomeno della propria presenza.

Det to questo, ci chiedi amo: davvero siamo noi quel li “strani”?
Forse un po’ lo siamo: non ci siamo mai lamen tati dell’assenza dei sin daci di Piom bi no e Campiglia
a tutte le nos tre inizia tive. Non ci siamo mai strap pati i capel li di fronte alla caparbia volon tà di
negare persi no la nos tra esisten za come inter locu tori da parte dei seg re tari del PD.
Avrem mo dovu to?
Quan to sta acca den do in queste ore non fa che con fer mare ciò che soste ni amo da tem po: un comi ‐
ta to apartiti co è oltremo do fas tidioso per chi è abit u a to da più di un cinquan ten nio a non dover si
con frontare con nes suno. Un Comi ta to apartiti co è una novità, non puoi dire che è “fascista”, non
puoi dire che è “comu nista”, non puoi dire che è “razz ista”; devi rispon dere pun to su pun to, non
puoi svi co lare dalle richi este par lan do politich ese o rifu gian doti in un luo go comune.
O meglio puoi, cer to che puoi: è quel lo che sta appun to succe den do in queste ore.
Ma poi devi pagar ne il prez zo: accettare che diven ga evi dente a tut ti il tuo dis a gio, nato dal la man ‐
can za di umiltà, dall’incapacità di fare aut o crit i ca, dall’assoluta deter mi nazione a pros eguire lun go
una stra da invisa alla cit tad i nan za, dal la con sapev olez za di non avere valide pro poste da offrire.
Ones ta mente ci dispi ace.
Il Comi ta to è sta to e con tin uerà ad essere disponi bile a con frontar si con chi unque allo scopo di mi‐
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glio rare la qual ità del la vita nel la nos tra cit tà
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Occorre approvare ora il Piano rifiuti urbani
•

CAMPIGLIA MARITTIMA 11 aprile 2019 — La nota del Comune di Suvere to riguardante la ges tio‐
ne dei rifiu ti in  Val di Cor nia e le tem p is tiche di approvazione in assem blea ATO del  Piano di rior ‐
ga niz zazione dei servizi è coer ente con la lin ea che il  sin da co ha tenu to durante la leg is latu ra: tan ‐
ta pro pa gan da e poca sostan za.
Sarebbe bene ricor dare che questo stru men to fon da men tale per la  pro gram mazione vede la luce
con ritar do per ché i Comu ni del la AOR (Area  Omo ge nea di Rac col ta) han no dis cus so e ragion a to
su quali fos sero le  migliori soluzioni pos si bili, cer can do un equi lib rio tra costi e  servizio; il sin da co
di questo si è pre oc cu pa to ben poco, per ché al di  là del lo spot sul la rac col ta por ta a por ta, propi‐
na ai suoi concit ta di ni  le tar iffe più alte per le uten ze domes tiche di tut ta la Val di Cor nia e  li co‐
stringe a subire un servizio poco effi ciente, vista la con tin ua  migrazione di rifiu ti da Suvere to ver so
cas sonet ti di Cafag gio e  Ven tu ri na Terme.
Stru men tale poi mesco lare le vicende RIMa te ria e SEI Toscana: i rifiu ti  urbani prodot ti in Val di
Cor nia ven gono con fer i ti a Gros se to pas san do  per Valpi ana, e questo il sin da co dovrebbe saper lo
bene.
Approvare questo atto sig nifi ca rispettare gli impeg ni pre si con la  cit tad i nan za ed assol vere il nos ‐
tro com pi to di ammin is tra tori: avrebbe  potu to, come tut ti abbi amo fat to, accel er are la dis cus sione
e  pro muover la negli organ is mi pre posti. Ai tavoli tra gestore, ATO e  Comu ni, così come alle asse‐
m blee di ATO, abbi amo avu to ben poche volte  il piacere di ved er lo, forse impeg na to nel la sua cam ‐
pagna elet torale  per ma nente.
In questi cinque anni, se avesse davvero volu to fare una battaglia  polit i ca, avrebbe potu to nel la
piena legit tim ità richiedere alla Regione l’accorpamento in altra ATO, se ques ta è rap p re sen ta ti va
di una ges tione  così tan to dis as trosa dal suo pun to di vista. Ma si sa, tra gli atti e i  post c’è una
bel la dif feren za: i pri mi miglio ra no la vita dei cit ta di ni,  i sec on di grat i f i cano gli autori con un pug ‐
no di like.

Uffi cio stam pa Comune di Campiglia
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RIMATERIA AVVERTE IL BISOGNO DI RIVISITARE LE TAPPE DI UN LUNGO ITER

Quote di Asiu ai privati: i sì e i no che tornano
a galla

•

PIOMBINO 11 aprile 2019 — Col tito lo “Chi ha vota to per la ces sione dei due lot ti da 30 per cen to
delle quote di RIMa te ria”, la soci età di Ischia di Cro ciano ci fa per venire una nota in cui dis tingue
la sto ria e le pro ce dure segui te per le ces sione del pri mo e sec on do lot to, cias cuno del 30 per cen to
delle azioni di Asiu in RIMa te ria. Ad essa repli ca Giu liano Par o di, sin da co di Suvere to.  Come è
nos tro cos tume rife ri amo tut to sen za alcun taglio.
Pro ce du ra per la ces sione del pri mo lot to del 30% delle azioni di Asiu

1. Tra la fine del mese di giugno e l’inizio di luglio 2016 i sei Comuni soci di Asiu Spa hanno adottato analoghe
delibere di Consiglio comunale aventi ad oggetto “Progetto di razionalizzazione delle società partecipate Asiu Spa
eRiMateria Spa”. In tale sede è stato deliberato tra l’altro la cessione congiunta, con l’altro socio Lucchini Spa AS,
di due pacchetti azionari del 30 per cento cadauno di RIMateria Spa a due soggetti terzi distinti. La delibera del
Comune di Suvereto — presentata, illustrata e votata dal sindaco Parodi — è la numero 56 del 27 luglio 2016.

2. L’assemblea plenaria di Asiu in data 15 luglio 2016 delibera all’unanimità di dare corso alla cessione, congiunta con
Lucchini AS, dei due pacchetti azionari del 30 per cento cadauno, secondo le linee tracciate dalle delibere dei Con-
sigli comunali, e conferisce mandato a RIMateria Spa di porre in atto tutte le procedure necessarie, in consider-
azione del fatto che con il prossimo conferimento delle attività da Asiu a RIMateria, Asiu non disporrà più di una
propria struttura che possa seguire la procedura.

3. In data 29 agosto 2016 viene pubblicato avviso sui principali organi di stampa a diffusione regionale e nazionale,
nonché sulla Gazzetta ufficiale europea, di un avviso pubblico a manifestare il proprio interesse alla procedura ad
evidenza pubblica per la cessione dei due pacchetti azionari di cui al precedente punto 1. Il principale requisito
richiesto ai soggetti interessati è l’esperienza almeno quinquennale nelle attività di smaltimento e trattamento di
rifiuti speciali e di bonifica di siti inquinati.

4. La prima fase della procedura ad evidenza pubblica, è espletata da RIMateria tramite i seguenti step, i cui tempi, in
alcuni casi si sono protratti, oltre il previsto per richieste di proroga pervenute ed accettate:

1. Sopralluoghi tecnici presso gli impianti RIMateria;

2. Apertura Virtual data room;

3. Incontri bilaterali.

Tale fase si con clude in data 16 mar zo 2017 con il ver bale di apposi ta Com mis sione nom i na ta
da RIMa te ria che ritiene non accetta bile l’unico offer ta rice vu ta in quan to non corre da ta da
offer ta eco nom i ca, ma con te nente solo una dichiarazione di inter esse a parte ci pare ad una
even tuale suc ces si va pro ce du ra negozi a ta.
L’assemblea di Asiu quin di in data 16 mar zo 2017 delib era all’unanimità dei soci pre sen ti
(Piom bi no, Campiglia, San Vin cen zo, Castag ne to e Suvere to) di avviare una pro ce du ra negozi ‐
a ta tra tut ti i sogget ti parte ci pan ti alla pri ma fase del la pro ce du ra.

5. In data 12 maggio 2017 l’assemblea Asiu, preso atto che la fase negoziale non ha consentito di ottenere offerte di
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acquisto al prezzo di cessione indicato inizialmente come base d’asta (2.772.000 euro) delibera all’unanimità dei
presenti (Piombino, Campiglia, San Vincenzo e Suvereto) di dare mandato al Presidente di RIMateria di

1. proseguire gli incontri con i 4 soggetti che hanno manifestato interesse a proseguire la trattativa per ottenere
dagli stessi un’offerta irrevocabile;

2. raccogliere altresì sul libero mercato, mediante avvisi su quotidiani, ulteriori offerte di acquisto delle quote anche
da parte di soggetti non in possesso dei requisiti richiesti nella I fase della procedura (esperienza quinquennale
di settore);

3. Una volta raccolte e comparate le offerte, individuare quella di maggiore interesse e quindi procedere alla stipu-
la di contratto preliminare d’acquisto, nelle forme che si riterranno più opportune, che saranno tuttavia sotto-
poste a ratifica da parte degli organi deliberanti dei venditori.

6. In data 14 maggio 2017 è stato pubblicato annuncio sulla stampa per individuare ulteriori soggetti interessati anche
non in possesso dei requisiti richiesti nella I fase. In data 12 giugno 2017 si è inviata apposita richiesta di offerta a
sei soggetti che avevano manifestato loro interesse a questa fase della procedura.

7. Al termine stabilito per l’invio delle offerte (19 giugno 2017) sono pervenute tre offerte economiche e  due lettere
prive di offerta. Delle tre offerte economiche una soltanto è risultata coerente con le condizioni di cui all’avviso.
L’assemblea di Asiu in data 26 giugno 2017 delibera all’unanimità dei presenti (Piombino, Campiglia, San Vincenzo
e Suvereto) di (A) approvare la procedura fin qui seguita da RIMateria per la vendita delle azioni in quanto in linea
con il mandato ricevuto, (B) l’esito della procedura  © di proporre ai Consigli comunali di dare mandato a Asiu di
negoziare, avvalendosi del supporto di RIMateria, il contratto definitivo con la Unirecuperi srl (che ha presentato la
solo offerta coerente) per la cessione del 30 per cento delle azioni RIMateria e di tornare sul mercato per la ces-
sione del secondo lotto del 30 per cento di azioni.

8. Acquisite le delibere dei Consigli Comunali di cui al punto © precedente nel mese di luglio 2017, RIMateria inizia le
trattative con Unirecuperi. Nel corso di queste emerge la necessità che i venditori (Asiu e Lucchini AS) prestino
delle garanzie a favore dell’acquirente Unirecuperi. In tale contesto emerge l’impossibilità di Lucchini, per il suo sta-
tus di società in Amministrazione straordinaria, a prestare qualsiasi sorta di garanzia a terzi. In data 4 agosto 2017
l’assemblea di Asiu all’unanimità dei presenti (Piombino e Campiglia) delibera che l’intero 60 per cento delle azioni
poste in vendita sarà ceduto dalla sola Asiu e quindi non più congiuntamente con Lucchini As.

9. In data 20 settembre 2017 RiMmateria espone in assemblea Asiu i termini dell’accordo a cui sono giunte le tratta-
tive intercorse con Unirecuperi srl e in tale sede l’assemblea di Asiu delibera all’unanimità dei presenti, con asten-
sione di Suvereto e Sassetta (Piombino, Campiglia, San Vincenzo):

1. Approvare l’iter di cessione del primo lotto del 30 per cento di azioni di RIMateria;

2. Approvare il testo dell’accordo e dei relativi allegati, dando mandato al liquidatore di sottoscrivere detto atto con
Unirecuperi.

10. In data 27 settembre 2017 Asiu e Unirecuperi sottoscrivono contratto di cessione di partecipazioni in cui il closing è
condizionato all’avveramento di una serie di condizioni sospensive. A partire da tale data RIMateria e Unirecuperi
lavorano per porre in atto tutte le attività che a norma del contratto sono necessarie alla verifica delle condizioni
sospensive. Nell’espletamento di dette attività si inserisce come elemento di rallentamento e impedimento il pro-
cedimento di sequestro del marzo 2018 operato da parte dell’autorità giudiziaria che determina la necessità di 3
proroghe del termine ultimo per il closing della cessione che è stato, in ultima istanza, fissato al 30 settembre 2018.

11. In data 27 settembre 2018 Asiu e Unirecuperi sottoscrivono atto con firma autentica per la cessione definitiva del
pacchetto azionario e la relativa girata delle azioni. Unirecuperi viene iscritta a Libro soci RIMateria.
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Pro ce du ra per la ces sione del sec on do lot to del 30% delle azioni di Asiu
12. A seguito delle delibere dei Consigli comunali di cui al precedente punto 7. © In data 12 ottobre 2017 viene pubbli-

cato sulla stampa nazionale avviso a manifestare interesse per l’acquisto del secondo lotto di azioni RIMateria,
analogo a quello descritto al precedente punto 3).

13. La prima fase anche di tale seconda procedura ad evidenza pubblica, è espletata da RIMateria tramite i seguenti
step, i cui tempi in alcuni casi si sono protratti oltre il previsto per richieste di proroga accettati:

1. Sopralluoghi tecnici presso gli impianti RIMateria;

2. Apertura Virtual data room;

3. Incontri bilaterali.

Tale fase si con clude in data 11 set tem bre 2018 con il ver bale di apposi ta com mis sione nom i na ‐
ta da RIMa te ria che ritiene non accetta bili tutte le offerte rice vute per ché non con for mi a
quan to richiesto.

14. In data 13 luglio 2018 l’assemblea di Asiu delibera all’unanimità dei presenti (Piombino, Campiglia, San Vincenzo e
Suvereto) di avviare la fase negoziale della procedura a cui saranno invitati tutti i soggetti che avevano manifestato
interesse alla prima fase ai quali sarà richiesto di indicare i punti su cui basare la trattativa. A seguito di ciò le pro-
poste saranno esaminate e, una volta evidenziate quelle accettabili, si procederà a richiedere una nuova offerta.

15. L’assemblea ordinaria del 10 agosto 2018, dopo relazione del presidente di RIMateria, a cui è affidato
l’espletamento della procedura di cessione del secondo lotto, delibera all’unanimità dei presenti (Piombino,
Campiglia, San Vincenzo e Suvereto) di inviare la nuova richiesta di offerta ai soggetti che hanno manifestato inter-
esse alla fase negoziale della procedura solo successivamente al closing della cessione del 30 per cento delle
azioni a Unirecuperi srl, previsto entro il 30 settembre 2018, per rispondere ad una esigenza comune di tutti i
soggetti interessati esposta al momento dei colloqui intercorsi

16. In data 27 settembre 2018 viene inviata ai soggetti interessati lettera di invito a presentare offerta con scadenza
iniziale 12 settembre 2018, poi prorogata al 19 settembre 2018, su richiesta di uno dei partecipanti. Entro la data di
scadenza pervengono:

1. una comunicazione di impossibilità a presentare offerta;

2. una comunicazione di impossibilità a presentare offerta, ma con disponibilità a partecipare ad una eventuale
successiva fase di trattativa privata;

3. un plico conferme alla richiesta di offerta.

17. In data 22 ottobre 2018 il seggio di gara nominato dal Cda RIMateria giudica l’offerta contenuta nel plico pervenuto
entro la scadenza conforme alle indicazioni contenute nella richiesta di offerta e trasmette il proprio verbale al CdA
di RIMateria per le necessarie deliberazioni.

18. In data 26 ottobre 2018 il Cda di RIMateria delibera di proporre alla propria assemblea che a sua volta lo proporrà
a quella di Asiu, l’aggiudicazione provvisoria del secondo  lotto del 30 per cento di azioni di RIMateria a Navarra
Spa.

RIMa te ria Spa
 
Richiam a to, in maniera esclu si va già nel pri mo pun to del la nota di RIMa te ria, il Comune di Suve‐
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re to è sta to parte atti va in tut to il proces so di ces sione delle quote Asiu a sogget ti pri vati. L’ente,
nell’occasione, è sta to rap p re sen ta to dal sin da co pro tem pore, Giu liano Par o di, a cui Stile libero
Idee dal la Val di Cor nia ha ritenu to di dover offrire l’opportunità di repli care. Così si è espres so
Par o di.
Finisce una ambi gu i tà che era un seg re to di Pul cinel la: RIMa te ria e Par ti to demo c ra ti co sono la
stes sa cosa tan to che la pri ma scende in cam po con il sec on do che sa già di perdere il Comune di
Piom bi no.
Com men to così la ster ile polem i ca, ali men ta ta dal Pd in questi giorni, rel a ti va alle posizioni da me
assunte in alcune assem blee di Asiu, polem i ca oggi sup por t a ta da un comu ni ca to stam pa che la so‐
ci età RIMa te ria ha invi a to con l’elencazione delle volte in cui, dal 2016 ad oggi , ho dato il mio
assen so per al tro dopo dis cus sioni critiche sulle scelte che veni vano con dotte cui non si fa cen no. 
Vor rei sot to lin eare alcu ni aspet ti di ques ta vicen da che sta assumen do un carat tere grottesco. Nel la
mia respon s abil ità di sin da co in questi cinque anni ho fat to scelte che molto spes so non con di vide vo
inte gral mente e che ho sem pre com bat tuto per cam biare. Sia sul tema dei rifiu ti che sul la san ità, ad
esem pio, non  mi sono mai nascos to dietro un dito. Del resto ogni atto è pub bli co e sono sem pre
sce so in piaz za coi cit ta di ni e i lavo ra tori nelle assem blee a spie gare come sta vano le cose. Atteggia ‐
men to che nes sun altro sin da co ha fat to. 
La sto ria di Asiu è com p lessa ed ha avu to svilup pi e trasfor mazioni nel cor so degli anni.
Si parte dal 2016 quan do non si parla va di rad doppio di volu mi ma di ces sione al pri va to per com ‐
pletare il cono rovescio e met tere a nor ma l’esistente. Tra l’altro l’ingresso dei pri vati dove va servi‐
re per portare le com pe ten ze nec es sarie alle boni fiche del Sin. Questo era il prog et to iniziale di RI‐
Ma te ria o almeno quel lo che veni va illus tra to come prog et to RIMa te ria. Ma il tem po ha dimostra to
che le cose non sta vano così ed ha dimostra to anche che il vero prob le ma che si inten de va risol vere
era l’enorme buco las ci a to dagli ammin is tra tori di Asiu mai dichiara to ed illus tra to chiara mente
dai Comu ni pro pri etari di Asiu. Comu ni che pur posseden do la stra grande mag gio ran za delle azioni
di Asiu e dunque non poten do non conoscere la situ azione finanziaria dell’azienda han no nega to
per anni che la situ azione finanziaria fos se quel la che era e cioè pes si ma. Anzi han no dichiara to
che Asiu era un mod el lo di ges tione. Pi a poco a poco le cose sono diven tate inop pugnabili e non è
un caso che il con siglio comu nale di Suvere to il 28 luglio 2017, ma questo RIMa te ria non lo dice,
boc ciò la  pro pos ta di Asiu di con ferire manda to a Asiu  di negoziare il con trat to defin i ti vo per la
ces sione del pri mo lot to del 30% delle azioni di RIMa te ria e di tornare sul mer ca to per l’alienazio‐
ne del sec on do lot to.
Il gof fo ten ta ti vo di den i grazione teso  far credere che io sono poco coer ente tra la piaz za e le posi‐
zioni nelle assem bleee di Asiu  ha vera mente poco sen so. Le mie battaglie per il bene comune sono
sot to gli occhi di tut ti. Il Pd, vis to che si pre oc cu pa di dire cosa ho vota to, dovrebbe dire anche tutte
le volte che non ho vota to su atti impor tan ti oppo nen do mi alla nom i na dei pres i den ti o recen te men‐
te all’ingresso di Navar ra. Io sono molto tran quil lo e coer ente, la mia sto ria polit i ca di atti e fat ti
par la da sola per chi la vuol vedere, altri invece di get tar fan go per dis togliere le atten zioni dalle
loro respon s abil ità dovreb bero iniziare a chiedere scusa ai cit ta di ni.
La cam pagna elet torale — lo sap pi amo — spes so fa tirare fuori il peg gio di se a chi non ha argo ‐
men ti vali di per ché ha per so ogni cred i bil ità coi cit ta di ni. Nel pro gram ma del la lista, di cui fac cio
parte e che vede Francesco Fer rari sin da co, abbi amo la tutela dell’ambiente al pri mo pos to e il
bloc co del rad doppio del la dis car i ca in ques tione.
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Vedi amo se il can dida to del Pd può dire lo stes so.
Giu liano Par o di
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La Regione Toscana depotenzia l’ARPAT
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 aprile 2019 — Il Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia si asso cia alle
richi este dei lavo ra tori ARPAT (Agen zia Regionale per la Pro tezione Ambi en tale del la Toscana) e
seg nala con grande pre oc cu pazione a tut ta la cit tad i nan za la volon tà del la Regione di minare alle
fon da men ta la fun zion al ità di questo Ente di vitale impor tan za per la tutela del la salute. Ogni
anno le risorse per il suo fun zion a men to diminuis cono rispet to all’anno prece dente, provo can do un
crol lo pau roso dei con trol li sulle acque di scari co, sulle emis sioni in atmos fera, sull’inquinamento e
sul la ges tione dei rifiu ti. Pro prio il con trario di ciò di cui abbi amo bisog no! È inutile fare leg gi
(come la legge 132/2016) che poi non si pos sono appli care per man can za di fon di. Ogni anno il bi‐
lan cio di ARPAT chi ude in atti vo, ma i mil ioni guadag nati spariscono nelle casse del la Regione inve‐
ce di essere rein vesti ti per il rin no vo delle attrez za ture e delle strut ture sem pre più vec chie oltre
che per l’assunzione di nuo vo per son ale. Tro vi amo asso lu ta mente inac cetta bile ques ta volon tà di
depoten ziare l’Agenzia pre pos ta alla dife sa del la salute e dell’ambiente e invi ti amo tut ti i cit ta di ni
a far si sen tire, comu ni can do il loro appog gio ai lavo ra tori di ARPAT e il loro dis senso alla Regione
Toscana.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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No a raddoppio discarica, sì a riassetto
RIMateria

Luigi Coppola

PIOMBINO 12 aprile 2019 — Al di là delle polemiche e degli attac chi per son ali e pretes tu osi per
demo niz zare l’avversario, chi unque andrà al gov er no del la cit tà dovrà affrontare in modo pre ciso e
deter mi na to la ques tione RIMa te ria. Le prob lem atiche sono chiare e qual si asi inter ven to dovrà es‐
sere fat to attra ver so un per cor so traspar ente e vir tu oso. L’errore prin ci pale è sta to quel lo di non
portare in tri bunale “le carte” di Asiu, una soci età ora mai fal li ta. Gestire l’ambito dei rifiu ti è dif fi ‐
cile e politi ca mente peri coloso, ma a fronte di ril e van ti dif fi coltà eco nomiche e scelte sbagli ate ci sa‐
rebbe volu ta un’ azione chirur gi ca pre cisa. Di fat to per coprire i deb iti di Asiu ed i futuri inves ti ‐
men ti per la mes sa a nor ma del la dis car i ca è servi to un piano indus tri ale che per me ttesse l’introito
di risorse. Il prob le ma è che molti cit ta di ni han no pos to dei dub bi sul per cor so indus tri ale, che ha
mes so come pun to ine ludi bile il rad doppio del la dis car i ca in un ter ri to rio già dev as ta to pesan te ‐
mente dall’inquinamento. Chi ci gov er na ha scel to il sui cidio pros eguen do per la sua stra da sen za
ascoltare gli umori del la cit tà. Non dimen tichi amo poi che sot to il pro fi lo comu nica ti vo l’ammini‐
strazione comu nale è sta ta dev as tante sbaglian do tut to. Ebbene, la gente di Piom bi no sem bra non
vol ere il rad doppio del la dis car i ca ed il 26 mag gio ver i ficher e mo con il voto se real mente sarà così.
Noi vogliamo un rias set to vir tu oso di RIMa te ria e la tutela dei lavo ra tori, come del resto è sta to
fat to per i dipen den ti di altri com par ti, ma al rad doppio dici amo chiara mente che siamo con trari.
*Lui gi Cop po la è can dida to FI-UDC-Civi ci popo lari lib er ali

© 2019 Stile libero — Idee dalla Val di Cornia —
Rivista online di cultura e politica
Registrazione Tribunale di Livorno n. 7/2012
Direttore Responsabile: Giuseppino Bertelli
https://www.stileliberonews.org

Ti potrebbero interessare:

Presidente autorevole dopo i gra‐
vi errori passati

RIMateria replica a Regione su
discarica ex Lucchini

Un insieme di nodi da sciogliere
uno dopo l'altro

3 Settembre 2019
In "Teoria e pratica"

4 Aprile 2019
In "È accaduto"

29 Settembre 2019
In "Sotto la lente"

Privacy & Cookies Policy

https://www.stileliberonews.org/no-a-raddoppio-discarica-si-a-riassetto-rimateria/
https://www.stileliberonews.org/
https://www.stileliberonews.org/presidente-autorevole-dopo-i-gravi-errori-passati/
https://www.stileliberonews.org/rimateria-replica-a-regione-su-discarica-ex-lucchini/
https://www.stileliberonews.org/un-insieme-di-nodi-da-sciogliere-uno-dopo-laltro/


08/12/19, 17:42Porteremo a Piombino la Rivoluzione dei rifiuti - Stile libero

Pagina 1 di 2https://www.stileliberonews.org/porteremo-a-piombino-la-rivoluzione-dei-rifiuti/

Porteremo a Piombino la Rivoluzione dei
rifiuti

Francesco Ferrari

PIOMBINO 12 aprile 2019 — Edu cazione ambi en tale, spaz za men to con l’ampliamento delle zone a
divi eto di sos ta, un sis tema Gis per conoscere gli orari ed i giorni del la pulizia delle strade con pos ‐
si bil ità di comu ni cazione online del dis servizio, mod erni stru men ti per la pulizia delle strade e l’in‐
troduzione di cas sonet ti infor ma tiz za ti con sche da per son ale e mis urazione del rifi u to prodot to dal
sin go lo cit tadi no: sono queste le idee con crete che abbi amo per riv o luzionare la ges tione dei rifiu ti
nel Comune di Piom bi no.
Vogliamo puntare al miglio ra men to e all’efficientamento del servizio, nonché all’abbassamento del la
tar if fa. Pun ti amo alla riduzione del la pro duzione dei rifiu ti, al miglio ra men to qual i ta ti vo e quan ti ‐
ta ti vo del la rac col ta dif feren zi a ta, all’utilizzo di prodot ti real iz za ti con materie prime sec onde, al‐
l’incentivazione del la dif fu sione del com postag gio domes ti co. Vogliamo poi intro durre nuove meto‐
dolo gie di rac col ta stradale e spaz za men to. Sicu ra mente sare mo anche impeg nati in una effi cace
cam pagna di edu cazione ambi en tale sco las ti ca e del cit tadi no, così come in una mag giore attiv ità di
con trol lo sul ter ri to rio per la pre ven zione dei reati ambi en tali, con l’introduzione di tele camere e
l’istituzione degli ispet tori ambi en tali.
Nel det taglio, per quel che riguar da il servizio di spaz za men to stradale, vogliamo intro durre un sis ‐
tema di local iz zazione Gis ded i ca to che per me t ta al cit tadi no di essere a conoscen za dei peri o di nei
quali la via in cui risiede sarà puli ta e, nel caso, di comu ni care online l’eventuale man ca ta pulizia.
A Piom bi no sarà allarga ta pro gres si va mente l’area inter es sa ta dai divi eti di sos ta per la mac chine
in coin ci den za con lo svol gi men to del servizio.
Per quel che riguar da la rac col ta rifiu ti, per le uten ze domes tiche vogliamo intro durre un sis tema di
prossim ità stradale cos ti tu ito da stazioni eco logiche infor ma tiz zate, che per me t terà il miglio ra men ‐
to del la  per for mance di rac col ta dif feren zi a ta, nonché la riduzione dei costi di eser cizio. La pro pos ‐
ta è pen sa ta per rag giun gere un fon da men tale obi et ti vo ambi en tale, con la riduzione dell’impatto
nel la ges tione dei rifiu ti non solo in ter mi ni di dimin uzione del mate ri ale, ma anche con l’intento di
con tenere i dis a gi legati al movi men to dei mezzi di rac col ta ed al con seguente con sumo delle risorse
ener getiche. Ne deriverà un reale ben efi cio eco nom i co, con la pos si bil ità di con tenere i costi dei ser‐
vizi da parte dell’utenza, poiché si asso cia il con cet to di con sumo di servizio al cos to del la tar if fa.
Sarà, infine, un vei co lo di buone pratiche: l’utente, infat ti, non sarà più sogget to pas si vo nel sis ‐
tema rifiu ti, ma diven ta così respon s abile e con sapev ole delle oppor tu nità e delle crit ic ità nel la ges ‐
tione dei pro pri rifiu ti.
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Regione conferma: RIMateria gestore ex
Lucchini

•

PIOMBINO 12 aprile 2019 — La Regione Toscana con fer ma che RIMa te ria nel la sua qual ità di ge‐
store suben trante e con ces sion ario dell’area in cui insiste la dis car i ca ex Luc chi ni, allo sta to attuale
dei fat ti, è da riten er si il gestore dell’installazione, cioè del la dis car i ca (la dis car i ca nota come ex
Luc chi ni era di pro pri età del la Luc chi ni e veni va gesti ta fino al 2010 dall’Azienda Servizi Igiene
urbana di Piom bi no — ASIU -, ndr). E che, per tan to, è atto dovu to dif fi dare RIMa te ria ad attuare
tutte le azioni e gli inter ven ti nec es sari a ricon durre la ges tione dell’installazione nel rispet to delle
pre scrizioni di cui all’AIA n. 276 del 30 otto bre 2007 e suc ces sive mod i fi cazioni e inte grazioni e ai
det ta mi nor ma tivi del d.lgs 152/2006 smi e del d.lgs 36/2003, affinché sia garan ti ta la pre ven zione
o la riduzione degli impat ti neg a tivi, nel rispet to del prin ci pio di cui all’art. 177, c.4, del D.Lgs.
152/2006;”.
Lo fa con un decre to diri gen ziale dell’ 11 aprile 2019 nel quale pre cisa la sto ria del suben tro nel la
ges tione e nel la con ces sione dema niale.
Rimane con fer ma to in ogni altra sua parte il prece dente  decre to diri gen ziale del 3 aprile 2019 con
il quale ave va ordi na to a  RIMa te ria di provvedere a elim inare le inosser vanze riscon trate da AR‐

PAT e Cap i tane r ia di Por to – Guardia Costiera, Nucleo Oper a ti vo di Polizia Ambi en tale di Livorno
e pre cisa mente, a tutela delle matri ci ambi en tali inter es sate, “entro quindi ci giorni dal la data di
rice vi men to del pre sente atto” (entro il 19 aprile 2019, ndr), a:

1. riprendere la corretta gestione del percolato, così come definita nell’atto autorizzativo;

2. smaltire il percolato attualmente presente nei pozzetti e nelle vasche;

3. ripristinare e adeguatamente manutenere i sistemi di alimentazione elettrica e di collegamento idraulico;

4. ripristinare i sistemi di accesso per il controllo visivo, o in automatico, dei livelli del percolato all’interno delle vasche
di stoccaggio;

5. riattivare tutte le attività di controllo e monitoraggio della discarica, compresi gli obblighi comunicazione previsti,
così come riportate nell’Allegato Tecnico n. 2 “Piano di Monitoraggio e Controllo” all’AIA n. 276 del 30.10.2007 e
smi, inviando ad ARPAT e alla Regione Toscana il crono-programma dei controlli previsti per l’attuale annualità;

6. campionare e analizzare, entro 5 gg dal ricevimento della presente, ovvero al primo evento meteorico utile, le
acque meteoriche dilavanti l’area circostante la discarica in argomento, comunicando ad ARPAT e alla Regione
data e ora del campionamento per un’eventuale analisi in contraddittorio nonché gli esiti delle determinazioni
analitiche.

Si era ris er va ta, inoltre, in caso di inadem pi men to nei ter mi ni pre scrit ti dal la dif fi da, di
procedere all’escussione delle esistenti garanzie finanziarie e all’esercizio del potere sostituivo per riportare alla
conformità la gestione operativa,

procedere alla successiva chiusura in sicurezza nonché alla gestione post chiusura della discarica e di PRECISARE

che, nel caso in cui le spese sostenute per le operazioni di ripristino del sito, non dovessero essere totalmente cop-
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erte dall’importo della garanzia finanziaria,  si riservava ogni azione legale in danno nei confronti dei soggetti
responsabili.
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L’ex pres i dente di Asiu, Ful vio Murzi, e
l’ex sin da co di Piom bi no, Gian ni Ansel mi

Asiu specializzata in discariche per rifiuti
speciali

•

PIOMBINO 14 aprile 2019 – Il “prog et to RIMa te ria”, fat to pro prio nel 2016 dai Comu ni di Campi‐
glia, Piom bi no, San Vin cen zo, Sas set ta, Suvere to, Castag ne to Car duc ci, pro pri etari di Asiu, allo ra
pro pri etaria a sua vol ta del 75% delle azioni di RIMa te ria (pri ma TAP), gius ti fi ca va la ven di ta del
60% delle azioni posse dute da Asiu con la pos si bil ità che i pri vati suben tran ti potessero apportare
know how e autor iz zazioni sul ver sante del la prog et tazione di boni fiche, effet tuazione di boni fiche,
boni fiche da amianto, rici clo di scorie e iner ti, iner tiz zazione di rifiu ti peri colosi, soil wash ing (lava‐
g gio terre di bonifi ca).
L’affermazione can cella va le moti vazioni con le quali nel 2012 il Comune di Piom bi no ave va affida to
diret ta mente ad Asiu la bonifi ca dell’area di “Cit tà Futu ra” in quan to soci età spe cial iz za ta nel
cam po del la ges tione dei rifiu ti urbani e indus tri ali e del la real iz zazione di boni fiche dei suoli e non
tene va con to del fat to che Asiu, a cui nel 2009 era sta ta affi da ta la bonifi ca del la dis car i ca di Pog ‐
gio ai Ven ti, dopo sette anni non ave va boni fi ca to un solo metro quadra to di quel la dis car i ca di‐
smes sa.
Sot tace va anche il fat to, dichiara to esplici ta mente dal liq uida tore di Asiu, che in realtà gli introiti
del la ven di ta sareb bero servi ti per liq uidare, pos si bil mente sen za dan ni per i cred i tori, la stes sa
Asiu.
Ma su questi aspet ti riman di amo ai numerosi arti coli già pub bli cati da Stile libero Idee dal la Val di
Cor nia.

Il tema che vogliamo affrontare par la invece di ciò
di cui quel propos i to non par la e cioè lo stoccag gio
dei rifiu ti spe ciali in dis car i ca. Evi den te mente RI‐
Ma te ria non ave va bisog no di nuo vo know how per
questo che, i prog et ti suc ces si va mente pre sen tati lo
dimostrarono, sarebbe sta to in realtà il pez zo forte
del lo svilup po di RIMa te ria.
Ma quan to impor tante?
Questo non è mai sta to doc u men ta to com ple ta men‐
te.
Così come non è mai sta to det to pub bli ca mente con
chiarez za che Asiu ave va gesti to, rica van done un in‐

troito, anche la dis car i ca ex Luc chi ni, quel la ogget to di dif fi da recente da parte del la Regione To‐
scana nei con fron ti di RIMa te ria.
Com in ci amo da quest’ultima.
È nel 2000 che inizia a com par ire nei bilan ci di Asiu la voce “Ges tione dis car i ca Luc chi ni S.p.A.”
con un rica vo pari a 94.548 euro per pros eguire fino al 2010 anno in cui la dis car i ca ces sa di fun zio‐
nare con la pro gres sione che si può leg gere nel la tabel la sot tostante:
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I ricavi che derivano Asiu dalle attiv ità dei rifiu ti spe ciali che riguardano la rac col ta, il trasporto e
lo smal ti men to dei rifiu ti spe ciali (rap p re sen ta la stra grande mag gio ran za dei ricavi) e urbani fuori
baci no e la ges tione del la dis car i ca Luc chi ni S.p.A., alle quali si aggiunge una o due volte una cifra
bassis si ma per inter me di azione boni fiche siti inquinati, partono con una cifra di 3.550.578 euro del
2001 per rag giun gere l’apice nel 2008 con 9.386.319 euro:

Se si parag o nano i ricavi per attiv ità rifiu ti spe ciali con i ricavi per i servizi isti tuzion ali su rifiu ti
soli di urbani si vede che i pri mi sono variati dal 66,34% del 2001 al 50,71% del 2010, rag giun gen do
una pun ta del 105,04% nel 2006.

L’attività riguardante i rifiu ti spe ciali ha cos ti tu ito, insom ma, una parte ril e van tis si ma dell’attività
di Asiu, cosa che non ha imped i to, però, né l’effettuazione di inves ti men ti per impianti che poi non
si sono ril e vati uti liz za ti o uti lizzz abili né l’incorrere in una situ azione finanziaria pre caria dal la
quale sono nati i prob le mi odierni di Asiu in liq uidazione e di RIMa te ria.
Tut to questo men tre il servizio dei rifiu ti urbani, mis sione prin ci pale di Asiu, rimane va a liv el li di
inef fi cien za la cui misura è data da quel 33% di rac col ta dif feren zi a ta che pone la Val di Cor nia ai
liv el li più bassi del la Toscana e dell’Italia.

(Foto di Pino Bertel li)
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A Suvereto raccolta differenziata in crescita
•

SUVERETO 16 aprile 2019 — Buone notizie sul la rac col ta dif feren zi a ta a Suvere to, un servizio al‐
lesti to da diver si anni che con la modal ità por ta a por ta sta dan do otti mi risul tati, con una forte
cresci ta tra i pri mi mesi del 2018 e i pri mi mesi di quest’anno, pas san do dal 46,2% di feb braio 2018
al 60,7% per cen to di feb braio 2019.
La per centuale di rac col ta dif feren zi a ta è cresci u ta negli anni, pas san do dal 32,17% cer ti fi ca to nel
2014 al 44,57% cer ti fi ca to nel 2017, dati uffi ciali del la Regione Toscana,  che si dis costano di poco
da quel li reg is trati e for ni ti dal gestore SEI Toscana nel la piattafor ma Eko vi sion, che anal iz za i ri‐
fiu ti e resti tu isce i dati sud di visi per tipolo gia cal colan do le per centu ali. Dal la piattafor ma risul ta
una lenta cresci ta nel 2018, anno di ass es ta men to di alcu ni servizi, men tre nei pri mi due mesi del
2019 i dati mostra no una net ta cresci ta: a gen naio e feb braio 2018 la dif feren zi a ta era rispet ti va ‐
mente al 42,38% e al 46,27%, men tre nel lo stes so peri o do del 2019 è sali ta al 49,92% e al  60,72%
del totale del la rac col ta, il mas si mo mai rag giun to nel Comune. “Un tra guar do sig ni fica ti vo che
mostra la bon tà delle politiche ambi en tali e la respon s abil ità dei cit ta di ni”, dice la vicesin da co e
asses sore all’ambiente Jes si ca Pasqui ni.
Questi dati dimostra no come il mod el lo por ta a por ta,  pri ma sper i men ta to nel capolu o go e poi
allarga to anche al resto del ter ri to rio con com ple ta elim i nazione dei cas sonet ti stradali, stia fun zio ‐
nan do, miglio ran do anche l’aspetto pae sag gis ti co. Questo sis tema ha com por ta to impor tan ti mod i ‐
fiche nelle abi tu di ni delle famiglie e delle per sone, che però han no reag i to con grande sen so di re‐
spon s abil ità per una più effi cace e sosteni bile ges tione dei rifiu ti, col lab o ran do a sep a rare le varie
tipolo gie, con par ti co lare rifer i men to a tipolo gie alta mente inquinan ti come la plas ti ca.
“Il futuro – com men ta anco ra Pasqui ni —  non può più pre scindere da una mag giore atten zione
all’ ambi ente, e tutte le politiche nazion ali e locali, devono ten erne con to. Pur con il doveroso lavo‐
ro da fare su costi e servizi, è nec es sario che tutte le ammin is trazioni siano mag gior mente inter es ‐
sate a pro durre meno rifiu ti e gestir li meglio”.

Uffi cio stam pa Comune di Suvere to
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Rifiuti nel cono rovescio: per la Regione va
bene

•

PIOMBINO 17 aprile 2019 — Si chia ma tradizional mente cono rovescio ed è l’area com pre sa tra gli
argi ni esisten ti rispet ti va mente del la dis car i ca Asiu e del la dis car i ca ex Luc chi ni. Già autor iz za ta lì,
in ampli a men to dell’attuale dis car i ca RIMa te ria des ti na ta a rifiu ti spe ciali,  la  real iz zazione di due
nuovi mod uli des ti nati al con fer i men to di rifiu ti con te nen ti amianto (70.000 metri cubi) e di rifiu ti
peri colosi sta bili e non reat tivi (70.000 metri cubi). Dopo diver si pas sag gi, che non sti amo qui a
riper cor rere, arri va adesso l’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale defin i ti va che per me tte quel la
zona a rac cogliere solo rifiu ti non peri colosi, così come l’altra parte uti liz za ta fino ad ora, nelle
quan tità già pri ma def i nite. L’autorizzazione inglo ba in una uni ca autor iz zazione tut to il com p lesso
a questo pun to denom i na to “4 a Vari ante alle Opere di Chiusura del la dis car i ca di Ischia di Cro cia‐
no nel Comune di Piom bi no”. Le prece den ti pre scrizioni sono aggior nate e così pure il piano di sor‐
veg lian za, mon i tor ag gio e con trol lo. La deci sione con la rel a ti va doc u men tazione può essere let ta
nel decre to diri gen ziale 5688 del 12 aprile 2019.
Nel la car tografia sot tostante i let tori pos so vedere i tre set tori in cui l’intera dis car i ca è sud di visa:

il settore A è la vecchia discarica Asiu oggi RIMateria,

il settore B e C è l’ampliamento tradizionalmente chiamato del cono rovescio prima destinato a rifiuti contenenti
amianto e rifiuti pericolosi ed oggi a rifiuti non pericolosi.
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Dal la visione satel litare dell’intera area di Ischia di Cro ciano si può vedere invece qual’è la zona
com pre sa tra la dis car i ca Asiu e la dis car i ca ex Luc chi ni (il nome con cui com pare è dis car i ca Luc ‐
chi ni):

Non pos si amo sot tacere infine un ele men to politi co. Nat u ral mente nel la Autor iz zazione Inte gra ta
Ambi en tale non si pon gono lim i ti sul la prove nien za del rifiu ti non peri colosi ed è facil mente imma‐
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g in abile che, così come nel pas sato, ver ra no da ogni parte d’Italia. Ebbene, nel lo stes so giorno in
cui veni va pub bli ca ta un comu ni ca to stam pa del la Regione face va sapere che la dis car i ca a fian co
dell’azienda, sec on do il pres i dente Enri co Rossi  e il con sigliere regionale Gian ni Ansel mi, va ris er ‐
va ta ai flus si di mate ri ale locale nec es sari per il risana men to ambi en tale e il trat ta men to dei residui
di lavo razione locali. Come sia pos si bile con quel’ Autor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale data dal la
Regione e con una soci età di ges tione (RIMa te ria) nel la qual i pri vati han no il 60% delle azioni solo
Dio lo sa.
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Flussi di materiale locale? Ma ci facciano il
piacere!

•

PIOMBINO 18 aprile 2019 — Il pres i dente del la Regione Toscana Enri co Rossi ed il con sigliere re‐
gionale Gian ni Ansel mi fan no sapere uffi cial mente che “la dis car i ca a fian co dell’azienda…va ris ‐
er va ta ai flus si di mate ri ale locale nec es sari per il risana men to ambi en tale e il trat ta men to dei resi‐
dui di lavo razione locali”. Si trat ta evi den te mente del la dis car i ca pre vista da RIMa te ria, dato che
quel la esistente e fun zio nante, sem pre di RIMa te ria, è pres soché esauri ta. Si trat ta in altre parole
del prog et to RIMa te ria quel lo che prevede un ampli a men to pari a 350.000 metri cubi di rifiu ti spe ‐
ciali nel la dis car i ca exLuc chi ni e 2.500.000 metri cubi sem pre di rifiu ti spe ciali nel la dis car i ca abu si ‐
va LI53. Come è noto quel prog et to non prevede affat to che sia lim i ta to ai rifiu ti prove ni en ti dai
“flus si di mate ri ale locale nec es sari per il risana men to ambi en tale e il trat ta men to dei residui di
lavo razione locali” ma è invece aper to ai rifiu ti spe ciali prove ni en ti da ogni dove. Così come del re‐
sto è sta ta uti liz za ta la dis car i ca esistente ad oggi qua si com ple ta mente esauri ta. Dato che il lim ite
al quale pres i dente e con sigliere si riferiscono non risul ta da nes sun atto uffi ciale ci chiedi amo come
con cil iano le loro aspi razioni con la realtà. E ci chiedi amo anche come sia pos si bile con cil iare le loro
affer mazioni con:

quello che la stessa Regione Toscana ha fatto, e cioè il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per il
cosiddetto “cono rovescio” anch’esso a fini rifiuti speciali senza limiti di provenienza e quello che si sta apprestando
a fare, cioè il rilascio di una Valutazione di Impatto Ambientale positiva per l’intero progetto RIMateria che prevede lo
smaltimento di 2.850.000 metri cubi di rifiuti speciali senza limiti di provenienza.

Ma i due espo nen ti region ali deb bono spie gare anche un’altra cosa. Come pen sano di imporre, vista
l’attuale des ti nazione urban is ti ca del la zona inter es sa ta dall’intero prog et to RIMa te ria e l’attuale
com po sizione soci etaria del la stes sa soci età, che prevede il 60% delle azioni in mano ai due pri vati,
la lim i tazione dell’ attiv ità “ai flus si di mate ri ale locale nec es sari per il risana men to ambi en tale e il
trat ta men to dei residui di lavo razione locali”?
Francesco Fer rari
Car la Bezzi ni
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Ticciati e Tempestini visitano RIMateria
•

PIOMBINO 20 aprile 2019 — I can di dati a sin da co di Piom bi no, Anna Tem pes ti ni, e quel lo di
Campiglia Alber ta Tic ciati, han no effet tua to un sopral lu o go nel la dis car i ca di RIMa te ria, accom ‐
pa g nati dal pres i dente del la soci età Clau dia Car nesec chi e dal diret tore Luca Chi ti, con i quali
han no avu to un profi c uo scam bio di idee sul prog et to indus tri ale. È emer sa una realtà che nei fat ti
smen tisce molti luoghi comu ni. È innega bile che l’azione di risana men to del la dis car i ca ex Asiu stia
cau san do dis a gi ai cit ta di ni ed è da apprez zare la disponi bil ità dell’azienda a sot to por si a qual si asi
con trol lo in mate ria san i taria e ambi en tale. RIMa te ria ha in cor so il com ple ta men to dei pozzi di
aspi razione del bio gas, che fan no tra l’altro parte delle pre scrizioni del la Regione. Ques ta è la causa
delle male odor anze avver tite e innega bili, ma che dall’altro lato con fer mano l’importante lavoro di
ambi en tal iz zazione in atto che, ovvi a mente, richiede tem pi e risorse finanziarie adeguate. Risorse
che RIMa te ria sta ricer can do in pro prio. Da qui la deci sione di far con verg ere cap i tali pub bli ci e
pri vati in un’azione di inter esse comune: il risana men to di una ril e vante parte del ter ri to rio grave ‐
mente com pro mes sa da decen ni di attiv ità siderur gi ca.
L’ingresso dei pri vati tut tavia risponde anche alle pre scrizioni del la legge Madia. In sostan za la pre ‐
sen za pub bli ca nel la soci età pote va essere con fer ma ta solo indi vid uan do un inter esse gen erale. Cosa
che han no fat to i Comu ni di Piom bi no, Campiglia e San Vin cen zo in pre sen za di una forte estrazio‐
ne di mate ri ale di cava che può essere in gran parte sos ti tu ito da quel lo rici cla bile prove niente dalle
lavo razioni siderur giche. Attiv ità che aus pichi amo pos sano ripren dere al più presto ma che con tin ‐
uer an no a pro durre scorie, anche nel caso di un’acciaieria elet tri ca, in parte rici cla bili e in altra
inevitabil mente da con ferire in una dis car i ca con trol la ta.
Siamo dunque di fronte a una grande mist i fi cazione di chi promette di impedire una nuo va dis car i ‐
ca e, con seguente mente, l’azione di risana men to del ter ri to rio.
Si sostiene da più par ti che l’ingresso dei pri vati pos sa sbi lan cia re l’azione di RIMa te ria in favore
dell’interesse pri va to. Il pres i dente Car nesec chi ha rib a di to che, nei con trat ti stip u lati con Unire cu ‐
peri e Navar ra, il pub bli co si è ris er va to le facoltà di ind i riz zo: qual si asi deci sione non potrà pre ‐
scindere dal parere del socio pub bli co.
RIMa te ria sta dunque lavo ran do conc re ta mente al prog et to di bonifi ca. Il recu pero a fini pro dut tivi
dell’area di 36 ettari occu pa ta dal la dis car i ca abu si va ex Luc chi ni appare ad ogni log i ca fon da men ‐
tale. Per affrontare ques ta sfi da RIMa te ria ha sen za dub bio bisog no di risorse eco nomiche. Solo per
risanare la dis car i ca LI53 l’azienda prevede un inves ti men to di 9 mil ioni. Risorse che pos sono arriva‐
re da un traspar ente rap por to con i pri vati o da un con sis tente inter ven to pub bli co. Nel sec on do
caso appare indis pens abile che parte dei 50 mil ioni, mes si a dis po sizione dall’accordo di pro gram ma
del 2014, di cui la disponi bil ità è sta ta affi da ta a Invi talia, vengano riv olti al prog et to di risana ‐
men to pro pos to da RIMa te ria.

PD Fed er azione Val di Cor nia-Elba
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I candidati sindaci inviino un esposto alla
Procura

•

PIOMBINO 20 aprile 2019 — Il Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no -Val di Cor nia (CSP) ringrazia
tut ti i parte ci pan ti all’assemblea pub bli ca del lo scor so 9 aprile. In pri mo luo go i cit ta di ni, che sem ‐
pre più si mostra no deter mi nati a portare il loro con trib u to alle deci sioni che ind i rizzer an no e con ‐
dizion er an no il futuro del ter ri to rio.
Nell’assemblea i can di dati sin daci del la nos tra cit tà han no avu to modo di esprimere con chiarez za
idee, anal isi e pro poste. Il nos tro aus pi cio è che questo non avven ga solo in cam pagna elet torale:
democrazia non può sig nifi care del e gare qual si asi cosa per 5 anni. Tut ti i cit ta di ni devono avere la
pos si bil ità di esprimer si e di ved er val oriz zate le loro com pe ten ze per l’elaborazione di un prog et to
con di vi so che accom pa g ni il nuo vo svilup po del nos tro ter ri to rio. Occorre ripen sare e riat ti vare
strut ture di ascolto e di parte ci pazione (come quel la dei tavoli di quartiere) che ren dano pos si bile
tut to questo.
Il CSP con tin uerà a lavo rare per tute lare l’ambiente e la salute dei cit ta di ni, dialo gan do con quan ti
più inter locu tori pos si bile per anal iz zare i prob le mi nel modo più com ple to ed elab o rare nuove pro ‐
poste di soluzione.
Il nos tro obi et ti vo con tin uerà ad essere quel lo di met tere in evi den za gli inter es si comu ni che, al di
là delle diverse apparte nen ze politiche, devono ind i riz zare la vita polit i ca di una comu nità.
Le sfide che abbi amo davan ti ci costringono a rivedere il nos tro modo di pen sare e di vivere: non è
pos si bile con tin uare a credere che il con tin uo aumen to dei con su mi e del la pro dut tiv ità e il fare
prof it to siano l’unico obi et ti vo da perseguire tralas cian do tut to il resto: salute, dife sa dell’ambiente,
dig nità. Ciò non sig nifi ca rin un cia re allo svilup po, ma pro muoverne uno di tipo diver so, che non
met ta in peri co lo la nos tra stes sa esisten za sul piane ta.
Se i par ti ti met tono in evi den za ciò che divide, il CSP intende met tere in evi den za ciò che unisce:
val ori come il rispet to, la sol i da ri età, il dial o go e il con fron to, il dirit to di esprimere le pro prie opin ‐
ioni, il dirit to di dis sentire, di essere tute lati, di non essere zit ti ti, minac ciati, ricat tati.
Fra le domande che sono state poste ai can di dati sin daci in mer i to al prog et to RIMa te ria, una a
nos tro avvi so è par ti co lar mente impor tante per ché iner ente un’azione che deve essere fat ta subito e
non dopo le elezioni: inviare una comu ni cazione alla Regione Toscana e pre sentare un espos to alla
Procu ra del la Repub bli ca ove si chiede il rispet to del la legge che prevede l’impossibilità di costru ire
una dis car i ca a meno di 500 metri dai cen tri abi tati di Mon tege moli e Col ma ta.
La legge c’è, occorre pre tendere che ven ga appli ca ta. La legge va rispet ta ta sem pre! Per ché fino ad
oggi la nos tra ammin is trazione non lo ha fat to? Per ché non ha dichiara to che esistono cen tri abi tati
all’interno del la fas cia di rispet to attorno alla dis car i ca? Per ché vuole far la ad ogni cos to: anche se
va a ledere il dirit to alla salute di tut ti i suoi cit ta di ni, anche se va a penal iz zare lo svilup po eco ‐
nom i co dell’intero ter ri to rio? I cit ta di ni che abi tano vici no alla dis car i ca vivono da anni una situ ‐
azione insop porta bile, se siamo una comu nità non pos si amo igno rar li.
Ci aspet ti amo che i can di dati sin daci che si sono dichiarati d’accordo con noi tengano fede alle in‐
ten zioni espresse e invi ino ques ta denun cia alla Regione e alla Procu ra del la Repub bli ca.
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Fra poco uscirà il nos tro ulti mo comu ni ca to stam pa: ci pren di amo una “pausa comu nica ti va” per ‐
ché a ridos so delle elezioni qualunque nos tra azione o affer mazione sarebbe stru men tal iz za ta ancor
più di quan to stiano facen do adesso (anche se più di così non sap pi amo davvero cosa potreb bero
inven tar si), ma torner e mo a far ci sen tire dopo le elezioni. Nell’ultimo comu ni ca to dare mo notizia ai
cit ta di ni di chi, fra i can di dati sin daci, ha vera mente invi a to la sud det ta denun cia, in modo che
cias cuno pos sa ren der si con to del la loro sin cer ità e del la loro volon tà di ten er fede agli impeg ni.
Nes suna val u tazione dunque: saran no i fat ti a par lare.
È di questi giorni la notizia che si sono con cluse con una richi es ta di rin vio a giudizio le indagi ni
pre lim i nari riguardan ti i pre sun ti con fer i men ti illeciti di rifiu ti spe ciali peri colosi nel la dis car i ca di
RIMa te ria. Come cit ta di ni ci chiedi amo se e quan do il Comune, pre so atto del prob a bile enorme
dan no ambi en tale subito, inten da cos ti tuir si Parte Civile nel pro ced i men to, se e come intende
muover si per pre tendere che vengano infine effet tuati quei caro tag gi che sem pre più appaiono nec ‐
es sari ad accertare la ver ità su quan to giace sepolto alle porte del la nos tra cit tà.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no -Val di Cor nia
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La Regione ancora sull’AIA per il cono
rovescio

•

PIOMBINO 20 aprile 2019 — La Regione ret ti fi ca il decre to diri gen ziale n. 5688 del 12 aprile 2019
con il quale ave va rilas ci a to l’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale defin i ti va che per me tte a RIMa ‐
te ria di uti liz zare il “cono rovescio”, l’area com pre sa tra gli argi ni esisten ti rispet ti va mente del la
dis car i ca Asiu e del la dis car i ca ex Luc chi ni, per lo smal ti men to dei rifiu ti non peri colosi (Rifiu ti nel
cono rovescio: per la Regione va bene).
Lo fa con un nuo vo decre to, il decre to diri gen ziale n. 6064 del 19 aprile 2019, con il quale intro duce
una mod i fi ca ed una inte grazione.
La mod i fi ca riguar da le garanzie finanziarie prestate da RIMa te ria al fine di assi cu rare l’adempi‐
mento delle pre scrizioni con tenute nell’AIA vigente e suona così:“Preso atto che riguar do le garan‐
zie finanziarie di cui all’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 prestate dal gestore al fine di assi cu rare
l’adempimento delle pre scrizioni con tenute nell’AIA vigente, risul tano attual mente in cor so di valid ‐
ità le seguen ti garanzie finanziarie: Ges tione Oper a ti va Poliz za fide jus so ria n. A20191800103012503

del 29/01/2019, emes sa da ArgoGlob al SE, val i da dal 01/10/2018 al 01/10/2025 di impor to pari a
4.487.365,16 €, così come inte gra to con appen dice 1 alla medes i ma poliz za, fino a con cor ren za del‐
l’importo mas si mo di 4.981.663, 14 €.”.
L’ inte grazione invece, più inter es sante per i let tori, rende noto un doc u men to, che non era sta to
reso acces si bile al pub bli co, “Com pen dio del doc u men to denom i na to “Trat tazione delle osser vazio‐
ni”, approva to in sede di sec on da sedu ta del la con feren za di servizi deciso ria, riu ni tasi in l’11 feb ‐
braio 2019”.
Si trat ta di 15 osser vazioni che o sono state respinte o sono state giu di cate pleonas tiche:

Osservazione n.1-Data l’importanza della variazione AIA proposta da RIMATERIA SPA si chiede e riteniamo indis-
pensabile la riapertura della “Valutazione di Impatto Ambientale per la 4 Variante alle Opere di Chiusura della discar-
ica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”,

Osservazione n.2-Sulla scarsità della documentazione per valutare la modifica sostanziale all’AIA vigente. Richiesta
di documentazione,

Osservazione n.3-Sull’inquinamento odorigeno ed il parametro DOC. Attenzione ai CER per cui per legge non è pre-
visto il controllo del parametro DOC. Attenzione ai CER che prevedono il controllo del parametro DOC ma per cui è
possibile concedere la deroga al rispetto del suo valore limite di accettabilità,

Osservazione n.4-Azioni da intraprendere per limitare l’impatto odorigeno in caso di avverse condizioni meteocli-
matiche,

Osservazione n.5-Descrizione della zona in relazione all’impatto odorigeno e non concessione della deroga al limite
di riferimento di accettabilità del parametro DOC per i CER in cui è prevista,

Osservazione n.6-Deroga al valore massimo del parametro DOC per i CER in cui è previsto,

Osservazione n.7-Controllo inquinamento odorigeno e sanzione penale o monetaria-Strumentazione per effettuare il
controllo dell’inquinamento odorigeno,
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Osservazione n.8- Gestione discarica e maleodoranze,

Osservazione n.9- Stabilità, suo monitoraggio e possibili interventi,

Osservazione n.10-Bombe d’acqua,

Osservazione n.11-Rispetto prescrizioni e leggi,

Osservazione n.12-Danno da inquinamento olfattivo sua valutazione e prevenzione,

Osservazione n.13- Indispensabile la minimizzazione della dispersione del biogas,

Osservazione n.14-Indispensabile riattivare il trattamento del percolato. Nessuna azione significativa per il risparmio
idrico,

Osservazione n.15-Non rispettato il principio di prossimità e la motivazione che rende necessaria tale opera. Non
valutato l’aumento di traffico.
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RIMateria: divieto di raddoppio e
riqualificazione

Francesco Ferrari

PIOMBINO 26 aprile 2019 — Domani sarò al con veg no orga niz za to dal Comi ta to Salute Pub bli ca
con rela tori di alto liv el lo nell’ambito medico ed ambi en tale: sarà l’occasione per appro fondire ulte ‐
ri or mente la ques tione RIMa te ria su cui noi abbi amo idee chiaris sime.
Vogliamo impedire il rad doppio dei suoi spazi. Questo può essere fat to con gli stru men ti urban is ti ci
che possiede un’amministrazione: è suf fi ciente una vari ante urban is ti ca, pri ma anco ra che dichiara‐
re Col ma ta cen tro abi ta to.
Non rad doppi are quel la dis car i ca – impe den dole così di diventare la più grande d’Italia – non vuol
dire osta co lare la pro duzione dell’acciaio né la bonifi ca del Sin: gli spazi autor iz za ti da riem pire
sono anco ra tan ti e potreb bero agevol mente far fronte a quelle esi gen ze; per al tro, è bene ricor dare
che i rifiu ti derivan ti da quelle opere di bonifi ca che ci impeg ner e mo a pre tendere dal gov er no na‐
zionale, per loro natu ra, potreb bero entrare solo in pic co la per centuale nel la dis car i ca Rima te ria.
Non vogliamo chi ud ere la dis car i ca; la soci età, ora mai pres soché intera mente pri va ta, avrà a dis po ‐
sizione anco ra tan ti spazi da riem pire ma dovrà nec es sari a mente riqual i fi car si, trasfor man dosi da
sogget to che riceve e stoc ca i rifiu ti a soci età che li trat ta e li lavo ra. Solo così potrà soprav vi vere e
rap p re sentare un val ore aggiun to per il nos tro ter ri to rio. Dopo tut ti gli errori del pas sato (non per
ulti mo il deb ito di bilan cio di 50 mil ioni di euro), ques ta è l’unica soluzione per avere una prospet ‐
ti va.
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IL 27 MAGGIO SI RIUNISCE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

L’arduo e insicuro percorso della VIA
RIMateria

•

PIOMBINO 28 aprile 2019 — Il 27 mag gio 2019 si riu nirà il  Nucleo Regionale di Val u tazione per
esam inare ulte ri or mente il Pro ced i men to di val u tazione di impat to ambi en tale (VIA), rel a ti vo al
prog et to che RIMa te ria vuole real iz zare pres so il polo indus tri ale di Ischia di Cro ciano, a Piom bi no.
Prog et to sud di vi so in

1. Attività di trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come
materie prime seconde nell’ambito della messa in sicurezza permanente autorizzata con Decreto Direttoriale del
Ministero dell’Ambiente n. 423 del 4 ottobre 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 Nucleo Regionale di Val u tazione, chiam a to ad esprimere un parere tec ni co alla Giun ta Regionale,
è com pos to da

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti
Settore Tutela della natura e del mare
Settore Sismica Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

Direzione difesa del suolo e protezione civile
Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa
Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell’acqua

Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Settore Programmazione viabilità

Direzione Urbanistica e Politiche abitative
Settore Pianificazione del territorio
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

IRPET ( Istituto Regionale Programmazione economica Toscana)

ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana)
Settore “VIA/VAS”
Dipartimento Piombino Elba

Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Dipartimento Prevenzione di Piombino.

Sono invi tati alla riu nione
Comune di Piombino
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Provincia di Livorno

Agenzia del Demanio

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa

ASA SpA

ATO Rifiuti Toscana Costa

ATO Rifiuti Toscana Sud

RIMateria SpA.

Già il 24 gen naio 2019 il Nucleo espresse una serie di situ azioni prob lem atiche e RIMa te ria prese
l’impegno di pre sentare entro 30 giorni la doc u men tazione inte gra ti va final iz za ta a chiarir le. Stile
libero Idee dal la Val di Cor nia ne scrisse nell’ arti co lo Regione: il prog et to RIMa te ria va appro fon ‐
di to.

RIMa te ria ha rispos to il 27 feb braio 2019 invian do
 alla Regione Toscana una serie di doc u men ti inti to ‐
lati Chiarimenti.28.02.19 che pos sono essere scar i cati
dal sito http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-
di-impatto-ambientale.
Su di essi sono state for mu late osser vazioni aven ti
come argo men ti Col ma ta e Mon tege moli cen tri abi tati
e cri te rio esclu dente, Perdite telo di fon do dis car i ca ex-
Asiu ora Rima te ria. Esa mi iso topi, Pos si bile dan no
erar i ale a segui to di accettazione CronoMisp.pdf, re‐

dat to ed invi a to in Regione a cura del pro po nente SpA RIMa te ria in data 27 feb braio 2019 e ulte ri ‐
ori  pareri  da parte di ARPAT, Azien da USL Toscana nord ovest, Comune di Piom bi no, Genio Civi‐
le Val darno Infe ri ore e Cos ta, Direzione Ambi ente ed Ener gia Set tore “Tutela del la natu ra e del
mare”.
Il 12 aprile 2019 è sta ta fat ta per venire anche una “Seg nalazione di un cri te rio esclu dente la pos ‐
si bil ità di costru ire una nuo va dis car i ca a Ischia di Crociano.…Tale cri te rio nega ques ta pos si bil ità
se pre sen ti, entro la fas cia dei 500 metri di dis tan za dal perimetro dell’impianto, delle abitazioni di
un cen tro abi ta to. Col ma ta e Momtege moli sono cen tri abi tati e rica den do entro la fas cia dei 500
metri negano la pos si bil ità di costru ire una nuo va dis car i ca per rifiu ti spe ciali ubi ca ta sec on do
quan to richiesto dal la SpA Rima te ria”.
Ma non è fini ta qui.
Il 18 aprile 2019 RIMa te ria ha invi a to un doc u men to ulte ri ore, “VIA III – appro fondi men ti e pro ‐
poste inte gra tive”, avente come argo men ti Impat to olfat to met ri co e qual ità dell’aria, Mes sa in si‐
curez za per ma nente del sito LI53, Anal isi di ris chio sot to cat e gorie dis car i ca 7.1.A, Scari co esistente
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nel fos so Cor nia vec chia.
Nel frat tem po, ed esat ta mente il 3 e l’11 aprile 2019,
la Regione Toscana, visti i rap por ti del la Cap i tane r ia
di Por to – Guardia Costiera Nucleo Oper a ti vo di Poli‐
zia ambi en tale di Livorno — e di ARPAT Dipar ti men to
di Piom bi no-Elba, che ave vano evi den zi a to  una lun ga
serie di crit ic ità e di pro fili di man ca to rispet to
dell’AIA n. 276/2007 (orig i nar i a mente rilas ci a ta a Luc ‐
chi ni spa) accer tati nell’ambito del la dis car i ca “ex Luc ‐

chi ni”, ha dif fida to RIMa te ria  (ritenu ta a tut ti gli effet ti quale “gestore suben trante e con ces sion ‐
ario dell’area in cui insiste la dis car i ca”) ad attuare tutte le azioni e gli inter ven ti nec es sari a ricon ‐
durre la ges tione dell’installazione nel rispet to delle pre scrizioni di cui all’AIA, ordi nan do con tes ‐
tual mente di provvedere ad elim inare le inosser vanze riscon trate entro quindi ci giorni.
Non siamo in gra do di dire ad oggi se è sta to ottem per a to.
Anche da questo fat to, ma non solo da questo, è sta ta fat ta per venire il 19 aprile 2019 a Regione
Toscana, Comune di Piom bi no, ARPAT, Azien da USL Toscana Nord Ovest e Cap i tane r ia di Por to –
Guardia Costiera Nucleo Oper a ti vo di Polizia Ambi en tale di Livorno — una memo ria-dif fi da

a dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di VIA e ad archiviare il relativo procedimento  (il Settore VIA –
VAS — opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana),

ad esprimere un giudizio negativo di compatibilità ambientale (il Settore VIA) e a rendere pareri negativi/ostativi
(tutte le altre amministrazioni),

a non concedere il nulla osta localizzativo alle opere di cui in progetto a causa della presenza, nelle immediate vici-
nanze dell’area d’impianto, di numerosissime abitazioni ( il Settore VIA unitamente al Sindaco di Piombino, nella
qualità quest’ultimo di massima autorità locale in materia di sanità e nel rispetto dei poteri/doveri imposti dall’art. 216
e 217 del T.U.L.S.).

Viene chiesto inoltre, nel la denega ta ipote si in cui il pro ced i men to di VIA dovesse avere ulte ri ore
segui to, sia indet ta un’inchiesta pub bli ca e viene rap p re sen ta ta anche  la volon tà di parte ci pare a
tutte le fasi pro ced i men tali a venire, con esplici ta richi es ta di parte ci pazione alle sedute del Nucleo
Regionale VIA e di ogni even tuale con feren za di servizi, oltre che di rice vere comu ni cazione diret ta
su ogni ulte ri ore pas sag gio pro ced i men tale futuro.
Tut to questo ad oggi.
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Il Comitato di Salute Pubblica non si ferma
•

PIOMBINO 3 mag gio 2019 — In ques ta cam pagna elet torale carat ter iz za ta purtrop po da scon tri
ver bali e offese asso lu ta mente non con di vis i bili, il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di
Cor nia (CSP) esor ta le forze politiche a riportare il con fron to sui fat ti e sulle idee.
Il CSP non inter ver rà ad alcu na man i fes tazione di par ti to: il suo com pi to è solo quel lo di sot to porre
a tut ti i can di dati quel li che rite ni amo essere prob le mi fon da men tali per il nos tro ter ri to rio.
Per questo abbi amo invi ta to tut ti i can di dati a sin da co di Piom bi no a par lare del prog et to RIMa te ‐
ria: abbi amo riv olto le nos tre domande e dato la paro la a tut ti, anche a chi non con di vide la nos tra
visione del prob le ma, con l’unico obi et ti vo di pro muo vere un con fron to per ché come cit ta di ni pos si ‐
amo capire quali azioni cias cuno intende met tere in cam po per tute lare salute, ambi ente e rilan cio
dell’occupazione.
Sem pre per lo stes so moti vo abbi amo orga niz za to un Con veg no dove esper ti di vari set tori han no
anal iz za to il col lega men to fra ambi ente, svilup po e salute:

il prof. Leonardo Rombai (presidente di Italia Nostra Firenze e professore ordinario di Geografia dell’Università
degli Studi di Firenze) ha illustrato i valori paesaggistici, ambientali e storici della Val di Cornia,

il prof. Enzo Pranzini (professore ordinario di Geografia fisica e geomorfologia dell’Università degli Studi di Firenze
ed esponente del Gruppo Nazionale di Ricerca Ambiente Costiero) ha spiegato i fenomeni di erosione e subsidenza
che caratterizzano la nostra costa,

il dott. Maurizio Marchi (Medicina Democratica) ha presentato i dati ufficiali riguardanti le patologie caratteristiche e
la mortalità nel nostro territorio,

la dott.ssa Patrizia Gentilini (medico oncologo ed ematologo e membro di spicco dell’Associazione Medici per
l’Ambiente) ha illustrato la stretta correlazione esistente fra condizioni ambientali e salute dell’uomo.

Abbi amo volu to dare impul so al dibat ti to locale (non elet torale) per ché si pren da final mente co‐
scien za del lo stret to col lega men to fra salute e svilup po eco nom i co, che non può comunque pre scin‐
dere dai cam bi a men ti che il riscal da men to glob ale, la sub si den za e l’innalzamento del liv el lo del
mare provocher an no nel la nos tra zona. Questi temi sono di fon da men tale impor tan za per chi am‐
min is tra un ter ri to rio: non ci si può lim itare a guardare all’immediato né a inter cettare con sen si
elet torali facen do leva sulle pau re del la gente. È nec es sario avere la capac ità di anal iz zare in modo
organ i co i prob le mi com p lessi che la Val di Cor nia si tro va di fronte, inter ro gan do la nos tra sto ria e
dan do voce ai numerosi intel let tuali che se ne sono occu pati e se ne stan no occu pan do. È questo
che il CSP intende con tin uare a fare dopo le elezioni: spe ri amo che diventi no nos tri mem bri attivi
nuovi cit ta di ni con idee e val ori da portare avan ti e con com pe ten ze in diver si set tori. Inten di amo
dar loro voce cre an do grup pi di stu dio con i quali la polit i ca dovrà con frontar si. Per ché tut to que‐
sto sia pos si bile invi ti amo tut ti i soci a parte ci pare al rin no vo del diret ti vo che avrà luo go entro il
mese di mag gio.
Cogliamo l’occasione per infor mare la cit tad i nan za su ciò che, anche se nul la o qua si si legge sui
gior nali, sta avve nen do a Piom bi no in questi giorni:

1. a Montegemoli si sta insediando una nuova ditta, la Tyrebirth. Anch’essa intende operare nel campo del trattamen-
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to dei rifiuti. È un impianto sperimentale volto a trattare i pneumatici esauriti in un forno a microonde per ottenere
una parte solida (55%) formata da acciaio da riciclare e “carbon black” anch’esso da riciclare per produrre toner,
inchiostri, gomma, ecc. Il residuo gassoso sarà in parte bruciato (15%) con una torcia ed in parte fatto condensare
per formare una miscela di idrocarburi da stoccare (30%). Anche su questo dovremo tenere gli occhi aperti e pre-
tendere controlli, dati, rispetto dei limiti di legge; per il momento il Comune di Piombino, nelle Conferenze dei
Servizi, non si è opposto;

2. ad oggi nessuna centralina è presente per monitorare le emissioni della discarica RIMateria, nonostante l’unica
centralina ARPAT (avuta in prestito per pochi mesi e restituita) che ha analizzato la quantità di acido solfidrico
emesso abbia ampiamente dimostrato la fondatezza di quando denunciato dai cittadini in merito alla qualità
dell’aria che sono costretti a respirare. Chiediamo che siano immediatamente istallate tre centraline che rilevino i
principali componenti del biogas che si sprigiona dalla discarica, non ancora a norma. Chiediamo che la loro ges-
tione sia affidata ad ARPAT. Non è accettabile il depotenziamento delle strutture dedicate alla tutela della salute e
dell’ambiente (ARPAT e l’ASL) al quale stiamo assistendo. Come CSP continueremo ad opporci a chi vuole ridurre
la capacità dello Stato di intervenire su questi settori in modo incisivo, competente e senza influenze di parte;

3. la Regione Toscana con la nuova diffida del 3 aprile 2019 ha ordinato alla SpA RIMateria di mettere in sicurezza la
discarica ex-Lucchinidi cui è titolare, avendo acquisito la concessione dell’area su cui sorge. La diffida ha fatto
seguito ai controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Livorno, che ha accertato che i reflui
provenienti dalla discarica ex-Lucchini (che per un periodo è stata gestita da ASIU) stanno inquinando il Fosso Cor-
nia Vecchia;

4. la Regione Toscana il 12 Aprile 2019 ha autorizzato la SpA RIMateria a continuare la coltivazione degli spazi
residui previsti dalla quarta variante al rinvio delle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano, il cosiddet-
to “cono rovescio”, pur con numerosissime prescrizioni. Intendiamo vigilare affinché RIMateria le rispetti e chiedi-
amo a chi continua a dire che la discarica è funzionale alle bonifiche e alle esigenze locali di far rispettare questo
indirizzo. Se davvero il Comune di Piombino ha il potere di imporre a RIMateria questa scelta, che lo faccia da
subito, dimostrandoci che ci sbagliamo quando sosteniamo che i privati continueranno a utilizzarla per massimiz-
zare i profitti ammassandovi rifiuti provenienti da tutta Italia;

5. fra la fine maggio e l’inizio di giugno il Nucleo Unificato di Valutazione Regionale (NURV) si riunirà per accettare o
respingere il nuovo progetto RIMateria riguardante la mega discarica da 2.850.000 metri cubi (che sorgerà accanto
al quartiere di Colmata, all’ingresso Est di Piombino).
Chiediamo al nuovo sindaco, che a quel punto potrebbe essere già stato eletto, di comunicare immediatamente al
Settore VIA della Regione Toscana ed al NURV la contrarietà della nuova amministrazione comunale al raddoppio
della discarica RIMateria. Il CSP resta convinto che per le sue caratteristiche, per la sua finalità, per le mancate
risposte date da RIMateria ai vari Enti Statali, ai cittadini e ad associazioni come il WWF, tale progetto meriti di
essere respinto dalla Regione.
Nel caso incomprensibile che venga accettato il CSP farà ricorso appellandosi al TAR.
Chiediamo ai candidati sindaci di schierarsi al nostro fianco in questo percorso, di firmare insieme a noi il ricorso al
TAR dando così dimostrazione della loro contrarietà al progetto e della volontà di impedirne l’attuazione. Rivol-
giamo loro pubblicamente questa domanda che intendiamo porre a ciascuno anche tramite una lettera personale,
aspettandoci una risposta prima delle elezioni.

In una assem blea pub bli ca orga niz za ta dal CSP alcu ni can di dati a sin da co si sono dichiarati d’ac‐
cordo con molte delle nos tre idee (caro tag gi, con trol lo pub bli co, ecc). In quell’occasione ave va mo
chiesto loro di comu ni care alla Procu ra ed alla Regione che Col ma ta e Mon tege moli sono cen tri
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abi tati e dunque la nuo va prog et ta ta dis car i ca non può sorg ervi accan to sen za ledere il dirit to alla
salute dei cit ta di ni che vi abi tano.
A quan to ci risul ta ad oggi l’unico can dida to sin da co che ha dato segui to a tale richi es ta con un
espos to alla Procu ra di Livorno e con comu ni cazione al Set tore VIA del la Regione Toscana è sta to
Daniele Pasquinel li del Movi men to 5 Stelle. Altret tan to ha fat to Car la Bezzi ni del la lista La‐
voro e Ambi ente.

Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Vogliamo la raccolta del rifiuto porta a porta
•

PIOMBINO 6 mag gio 2019 — Il trat ta men to dei rifiu ti è uno dei pun ti fon da men tali del nos tro pro ‐
gram ma. Ci teni amo a fare chiarez za su questo tema per ché mol ta è la con fu sione. Da un lato abbi ‐
amo gli ere di di una ges tione, cap i ta nati dal PD, che ha por ta to Piom bi no a fare rac col ta dif feren zi ‐
a ta di infi ma qual ità, per una quan tità irriso ria: il 33%. Ciò com por ta il paga men to di eco tasse, le
sanzioni degli ispet tori del Co.Re.Pla. sul mate ri ale dif feren zi a to con fer i to ma non con forme per il
rici clag gio, sper i men tazione del por ta a por ta in pochissime vie cit ta dine con con seguente migrazio‐
ne dei sac chet ti e aggravio dei costi. Per non con tare che, così facen do, la qua si total ità dei rifiu ti
ven gono des ti nati a dis cariche o incener i tori.
Sul fronte che si pro pone come la “grande alter na ti va”, ven gono supina mente rilan ci ate le scelte
fat te dall’attuale gestore rispet to all’introduzione dei cas sonet ti intel li gen ti. Il cit tadi no con ferireb‐
be i suoi rifiu ti attra ver so una tessera mag net i ca che dovrebbe per me t tere l’applicazione del la tar if ‐
fa pun tuale cal co la ta in base al peso del rifi u to indif feren zi a to get ta to. Il prob le ma dove sta? Dove
si è appli ca to questo meto do si è ridot ta col tem po la quan tità di rifi u to indif feren zi a to, ma gran
parte di questo rifi u to si ritro va all’interno degli altri cas sonet ti, sui quali con fer i men ti non si paga.
La con seguen za è che l’indifferenziato all’interno del suo cas sonet to vede una dimin uzione, ma si va
a con t a m inare la rac col ta dif feren zi a ta e quin di l’impossibilità di rici clare. Si avran no sia un aume‐
n to delle sanzioni degli ispet tori del Co.Re.Pla. che andran no a van i fi care i rispar mi dal recu pero
dell’ecotassa e quin di le aspet ta tive di riduzione delle tar iffe, sia un aumen to dei rifiu ti des ti nati a
incener i men to e dis car i ca, sia una riduzione dell’occupazione come quel la degli addet ti uti liz za ti. La
tar if fa pun tuale deve essere un incen ti vo a pre mi are i com por ta men ti vir tu osi dei cit ta di ni e non
un’ulteriore tas sa, svuo ta tasche. Quin di questi cas sonet ti a nos tro parere han no vera mente poco di
intel li gente e prati co. Insom ma: una vera bas to na ta!
La nos tra idea come MoVi men to 5 Stelle è incen tra ta sul la rac col ta del rifi u to por ta a por ta, per ‐
ché ques ta metodolo gia garan tisce una qual ità di dif feren zi azione altissi ma e a metro 0 per il cit ‐
tadi no, dato che l’operatore con trol la ogni sin go lo sac chet to, in più, garan tisce un deco ro urbano
net ta mente migliore data la scom parsa dalle strade dei cas sonet ti. A questo pun to ha sen so appli ‐
care la tar if fa pun tuale, per ché il cit tadi no che effet tua una rac col ta dif feren zi a ta accu ra ta e respo‐
n s abile, noterà che sul la parte di indif feren zi a to andrà a pagare una cifra più bas sa rispet to a chi
non farà altret tan to. Per far sì che la tar if fa pun tuale abbia effet to sul la dimin uzione del la TARI,
serve dunque iniziare a credere nel la respon s abil ità e nel la volon tà di ogni sin go lo cit tadi no, dato
che il com por ta men to vir tu oso di tut ti, col tem po, influirà sulle tasche di tut ti e soprat tut to sul
nos tro ambi ente con la dimin uzione di con fer i men ti in dis car i ca. Vogliamo il cam bi a men to, ma il
vero cam bi a men to e spe ri amo che tut ti gli elet tori, come noi del MoVi men to, preferiscano la caro ta
al bas tone.

Movi men to 5 Stelle Piom bi no
(Foto di Pino Bertel li)
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Precisate quantità di rifiuti trattati da
Wecologistic

•

PIOMBINO 10 mag gio 2019 — La Regione Toscana con decre to 6941 del 9 mag gio 2019 ha pre cisa‐
to le quan tità di rifiu ti peri colosi e non peri colosi che potrà trattare Wecol o gis tic nell’impianto di
smal ti men to esclu so con un prece dente decre to, che oggi viene mod i fi ca to,  dal la pro ce du ra di val u ‐
tazione di impat to ambi en tale.
La Regione affer ma che  per mero errore mate ri ale

è stato indicato un valore errato riferito ai rifiuti speciali pericolosi pari a 10.000 t/a (in luogo del valore corretto pari a
50.000 t/a, come risultante dalla documentazione agli atti del procedimento);

non sono stato indicate le quantità relative ai rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di R12 e R13, di
cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, che risultano, dalla documentazione agli atti del procedimento, pari a 600
t/giorno e 130.000 t/a.

Per questo la Regione ha ret ti fi ca to il decre to diri gen ziale n. 682 del 24 gen naio 2018, recante esclu ‐
sione dal la pro ce du ra di val u tazione d’impatto ambi en tale del prog et to di “real iz zazione di un im‐
pianto di smal ti men to e recu pero di rifiu ti spe ciali peri colosi e non peri colosi” ubi ca to in local ità
Ischia di Cro ciano, Piom bi no (LI), pro pos to da Wecol o gis tic S.r.l., nel modo che segue:
sos ti tuzione delle prime tre righe del la pag i na 4 del decre to:

Rifiuti speciali pericolosi 200 t/giorno -10.000 t/a operazioni di smaltimento R12 e R13:

Rifiuti speciali non pericolosi;

con le seguen ti tre righe:
Rifiuti speciali pericolosi 200 t/giorno -50.000 t/a operazioni di smaltimento R12 e R13:

Rifiuti speciali non pericolosi 600 t/giorno — 130.000 t/a”.

Glos sario
L’allegato C parte IV del D. Lgs 152/2006 così definisce le oper azioni di recu pero:
R1  Uti liz zazione prin ci pale come com bustibile o come altro mez zo per pro durre ener gia
R2  Rigenerazione/recuperodisolventi
R3  Riciclo/recupero delle sostanze organiche non uti liz zate come sol ven ti (com p rese le oper azioni
di com postag gio e altre trasfor mazioni bio logiche)
R4  Riciclo/recupero dei met al li o dei com posti metal li ci
R5  Riciclo/recupero di altre sostanze inor ganiche
R6  Rigen er azione degli aci di o delle basi
R7  Recu pero dei prodot ti che ser vono a captare gli inquinan ti
R8  Recu pero dei prodot ti prove ni en ti dai catal iz za tori
R9  Rigen er azione o altri reimpieghi degli oli
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R10  Spandi men to sul suo lo a ben efi cio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11  Uti liz zazione di rifiu ti ottenu ti da una delle oper azioni indi cate da R1 a R10

R12  Scam bio di rifiu ti per sot to por li ad una delle oper azioni indi cate da R1 a R11

R13  Mes sa in ris er va di rifiu ti per sot to por li a una delle oper azioni indi cate neipun ti da R1 a R12

(esclu so il depos i to tem po ra neo, pri ma del la raccolta,nel luo go in cui sono prodot ti).
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PIOMBINO, CAMPIGLIA E SASSETTA: NESSUN BONUS DALL'ATO RIFIUTI URBANI

Non differenziano i rifiuti, non prendono i
contributi

•

PIOMBINO 14 mag gio 2019 – Alcu ni Comu ni dell’ Ambito ter ri to ri ale otti male (ATO) Toscana Sud
cos ti tu ito dai Comu ni com pre si nelle province di Siena, Arez zo, Gros se to e nel la Val di Cor nia go‐
dran no di una pre mi al ità per l’efficienza di rac col ta dif feren zi a ta (RD) defini to “Bonus RD”, cioè di
una riduzione del cor rispet ti vo dovu to a Sei Toscana per il servizio di ges tione inte gra ta dei rifiu ti
urbani. Nel la Val di Cor nia ne godran no i Comu ni di Castag ne to Car duc ci, San Vin cen zo e Suvere ‐
to ed invece non ne godran no i Comu ni di Campiglia, Piom bi no, e Sas set ta.
Nes suno dei Comu ni del la Val di Cor nia godrà poi del finanzi a men to del la Regione Toscana per
spese incre men to %RD des ti na to ai Comu ni che han no avvi a to pro gram mi di inves ti men ti in rac ‐
colte dif feren zi ate, suc ces si va mente al 2017, sia con l’introduzione di mod el li por ta a por ta sia con
attrez za ture infor ma tiz zate ad acces so con trol la to, entrambe con sid er ate idonee a pro durre sig ni ‐
fica tivi risul tati in ter mi ni di con teni men to del la pro duzione di rifiu ti indif feren ziati.
Eppure un prob le ma di incre men to delle rac colte dif feren zi ate dei rifiu ti urbani Val di Cor nia esiste
dato che le per centu ali sul totale dei rifiu ti urbani non sono cer to buone, anzi sono pes sime:
nel 2017 nell’ordine abbi amo avu to Suvere to al 44,57%, Campiglia al 37,38%, San Vin cen zo
al35,44%, Castag ne to Car duc ci 33,96%, Piom bi no al 33,73% e Sas set ta al 28,28%, ben al di sot to
dell’obiettivo del 70% sta bil i to dal Piano regionale di ges tione dei rifiu ti e bonifi ca dei siti inquinati
(PRB) del 2014.
Il “Bonus RD”, che cor risponde ad una dimin uzione del cor rispet ti vo comu nale di com pe ten za do‐
vu to per il servizio rifiu ti urbani nel 2019 è pari a 8.382,12 euro per Castag ne to Car duc ci,
18.788,57 per San Vin cen zo, 4.610,32 per Suvere to e così il cos to del servizio da coprire con la tas sa
sui rifiu ti (TARI) è pari a 2.239.728,55 a Campiglia, 2.906.486,60 a Castag ne to Car duc ci,
6.150.075,90 a Piom bi no, 2.966.222,81 a San Vin cen zo, 123.284,90 a Sas set ta e 724.717,73 a Suvere ‐
to.
Il cos to del servizio com prende anche lo smal ti men to nelle dis cariche Futu ra in local ità Le Stril laie
a Gros se to e in quel la di Can nic ci a Civitel la Pagan i co e dunque è così sud di vi so tra fat turazione al
Gestore Uni co (Sei Toscana) e fat turazione alle due dis cariche:

Suc ces si va mente alla approvazione del Cor rispet ti vo di Ambito 2019 e ripar tizione a base comu nale
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per i Comu ni dell’ATO Toscana Sud da cui sca tur iscono i dati di cui abbi amo scrit to sopra l’ATO

Toscana Sud ha approva to il Piano Rior ga niz zazione Servizi AOR LI – Val di Cor nia che prevede
il rag giung i men to di una per centuale di rac col ta dif feren zi a ta del 59%, a fronte di un liv el lo attuale
pari a cir ca il 33%.
I prin ci pali inter ven ti di rior ga niz zazione riguardano a regime:

la riorganizzazione del servizio di raccolta stradale con potenziamento delle raccolte differenziate e installazione di
dispositivi di accesso a riconoscimento dell’utenza;

la riorganizzazione e del servizio di Raccolta Domiciliare;

il potenziamento della raccolta dedicata alle Utenze Non Domestiche;

la separazione per tutto il territorio della raccolta multimateriale di Vetro, Plastica e Lattine in raccolta monomateriale
del Vetro e raccolta congiunta di Plastica e Lattine (MML).

In ter mi ni di numero di abi tan ti servi ti si può sti mare che cir ca il 93% del la popo lazione dell’area
sarà servi ta attra ver so il servizio di rac col ta stradale con ecop un ti infor ma tiz za ti stradali o di
prossim ità.
Stile libero Idee dal la Val di Cor nia ne ha già par la to nell’articolo Già che ci siamo un nuo vo piano
rifiu ti fino al 2021 soll e van do un prob le ma politi co con le seguen ti parole:
“Non entri amo nel mer i to delle pro poste del piano, rile vi amo soltan to che una mod i fi ca di questo
tipo non può rimanere sot to trac cia ed essere approva ta dai sin daci sen za alcun manda to dei con ‐
sigli comu nali tan to più ad un mese dalle elezioni comu nali che rin nover an no gli stes si con sigli”.
Ci sarà occa sione di par larne ulte ri or mente dopo le prossime elezioni ammin is tra tive del 26 mag gio
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Su Barbarese la giustizia, su Asiu la politica
Luigi Coppola

PIOMBINO 18 mag gio 2019 — Ho let to che Enri co Bar barese è impli ca to in una vicen da giudi‐
ziaria nel Comune di Leg nano. Le notizie proven gono dagli organi di infor mazione e vi sono anche
evi den ti incon gruen ze fra le diverse fonti. Per tan to, è dif fi cile pot er capire in modo pre ciso cosa stia
succe den do. Oltre tut to si trat ta del la fase pre lim inare. A noi piom bi ne si colpisce il fat to che emer ‐
ga il nome dell’ex diret tore gen erale di Asiu, il quale è cer ta mente uno dei respon s abili dei dis as tri
del la fu azien da piom bi nese per la ges tione dei rifiu ti, nonché di RIMa te ria, che ne ha ered i ta to
tut to il peso deb ito rio. Sarebbe facile spec u lare in questo momen to su ques ta vicen da, ma il garan ‐
tismo non è a cor rente alter na ta, soprat tut to se anco ra una vol ta tut to accade in modo pesante e
medi ati ca mente ril e vante alla vig ilia di un’importante con sul tazione elet torale. Sicu ra mente l’ob‐
biettivo prin ci pale non è Enri co Bar barese. Stru men tal iz zare è facile e non cos ta nul la, in par ti co ‐
lare in piena cam pagna elet torale, ma la gius tizia ad orologe ria las cia sem pre qualche dub bio. Vi
sono tre gra di di giudizio, al momen to si par la sem plice mente di indagi ni e null’altro, vedremo in
segui to cosa accadrà. Il giudizio sull’operato di Bar barese nell’ambito di Asiu è forte mente neg a ti ‐
vo, al pari del la polit i ca che lo ha accom pa g na to nel la ges tione, ma tut to si fer ma qui, altre ques ‐
tioni spet tano agli organi inquiren ti. L’Italia è un paese ad alto tas so di cor ruzione, ma vi è anche
un dato ogget ti vo: le indagi ni finite in una bol la di sapone  han no arreca to dan ni d’immagine enor‐
me agli inda gati. Aspet ti amo le sen ten ze vere per le vicende giudiziarie e nel caso speci fi co di Asiu
even tu ali appro fondi men ti, qualo ra in futuro si cre assero le con dizioni politiche per pot er entrare
nel mer i to del pesante indeb ita men to.
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Comitato Salute domanda, candidati
rispondono

•

PIOMBINO 22 mag gio 2019 — Il Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no – Val di Cor nia ha invi a to
ai can di dati sin daci nei Comu ni di Campiglia, Piom bi no, San Vin cen zo e Suvere to una let tera
ester nan do i dub bi, più volte man i fes ta ti, sul futuro del la dis car i ca di Ischia di Cro ciano e delle sue
linee di busi ness e le inizia tive che lo stes so Comi ta to ha in cor so.
Su questo ha chiesto una rispos ta agli stes si can di dati.
Di segui to la let tera del Comi ta to e le risposte pre venute.
Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no – Val di Cor nia
Con ques ta let tera il Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no Val di Cor nia intende fare una pre cisa
richi es ta ai can di dati Sin da co del la Val di Cor nia.
La cam pagna elet torale purtrop po non ha dis si pa to i dub bi sul futuro del la dis car i ca di Ischia di
Cro ciano e delle sue linee di busi ness.
Il 27 Mag gio si riu nirà il Nucleo val u tazione VIA del la Regione Toscana che prob a bil mente deciderà
se approvare il prog et to di una nuo va dis car i ca pre sen ta to da SPA RiMa te ria.
Noi reputi amo tale prog et to un vero e pro prio dis as tro dal pun to di vista ambi en tale, eco nom i co,
sociale e san i tario per tut ta la Val di Cor nia.
Nel la bib li ografia inter nazionale si rac co man da che una dis car i ca (una “indus tria insalu bre di pri ma
cat e go ria”) sia ubi ca ta a non meno di cinque chilometri da una cit tad i na: non sareb bero suf fi ci en ti
neanche i 500 metri pre visti dal la con sue ta “fas cia di rispet to”, che nel nos tro caso non ver rebbe
comunque rispet ta ta vis to che i quartieri di Col ma ta e Mon tege moli dis tano meno di 300 metri dal
perimetro dell’impianto. Nel caso remo to ed incom pren si bile che la Regione espri ma parere favorev ‐
ole al prog et to, con trad di cen do le numerose critiche avan zate da più par ti, il CSP annun cia fin
d’ora la pro pria inten zione di fare ricor so appel lan dosi al TAR per denun cia re: la vic i nan za ai cen tri
abi tati, la man ca ta pre sen tazione di una VINCA che rispet ti la for mu lazione stan dard iz za ta, la
man ca ta rispos ta nel mer i to alle osser vazioni del pub bli co e degli enti Statali e Region ali, l’Analisi
di Ris chio incom ple ta e vizia ta da errori metodologi ci, l’inaccettabile cronolo gia dei lavori, ecc.
Ricor diamo chel’estrema vic i nan za a due cen tri abi tati è di per sé cri te rio esclu dente per la costru‐
zione di una dis car i ca e su questo inten di amo chia mare in causa sia il sin da co di Piom bi no sia gli
altri sin daci soci di RiMa te ria: la tutela del la salute, dei beni, delle attiv ità eco nomiche pre sen ti nei
quartieri di Col ma ta e Mon tege moli sareb bero irri me di a bil mente dan neg giati dal prog et to di ampli ‐
a men to del la dis car i ca.
Ci sono famiglie che abi tano a 200 metri dal perimetro dell’impianto, costrette a dimorare giorno e
notte in un ambi ente alta mente insalu bre. La dis tan za che deve inter cor rere fra abitazioni civili e
una dis car i ca non è ques tione da poco: ogni impianto ha un impor tante impat to ambi en tale (dato
dal la dif fu sione di una parte del bio gas e delle polveri, che non potran no mai essere total mente in‐
ter cettati anche da impianti a nor ma).
Una don na inc in ta o un neona to sono molto più vul ner a bili di un lavo ra tore che opera in dis car i ca:
in un neona to i mec ca n is mi di detossi fi cazione non sono anco ra com pleti, moltepli ci organi ed ap‐
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pa rati non sono anco ra com ple ta mente for mati e per di più la per ma nen za in un ambi ente inquina ‐
to non si lim iterebbe alle otto ore lavo ra tive, ma potrebbe pro trar si per tutte le 24 ore.
Questo argo men to, da solo, dovrebbe essere suf fi ciente ai can di dati Sin da co del la Val di Cor nia per
dire no alla mega dis car i ca e per con vin cer li a fir mare insieme al CSP l’eventuale ricor so al TAR.
Il sin da co è il respon s abile del la salute del la popo lazione e deve pren dere provved i men ti per tute ‐
lar la. Il Comune di Piom bi no non può con tin uare ad appog gia re tale prog et to e in Regione, duran‐
te le Con feren ze dei Servizi, deve com in cia re a fare valere le ragioni atte a tute lare i suoi cit ta di ni,
già grave mente svan tag giati dal la pre sen za di un SIN.
Ques ta dis car i ca, anche per le dimen sioni pre viste, è del tut to avul sa dalle neces sità locali: essa si
pro pone chiara mente di inter cettare il mer ca to nazionale dei rifiu ti spe ciali.
Il Comi ta to Salute Pub bli ca chiede per tan to uffi cial mente ai can di dati Sin da co del la Val di Cor nia
l’impegno a parte ci pare al ricor so al TAR.
E’ un dovere civi co da parte delle Ammin is trazioni: è giun to il momen to di pas sare dalle parole ai
fat ti.
Chiedi amo inoltre al can dida to Sin da co di Piom bi no di impeg nar si in Regione per ché ven ga avvi a ‐
to il pro ced i men to di VIS (val u tazione di inci den za sul la salute) sem pre nell’ottica di tute lare la sa‐
lute dei cit ta di ni e di preser var li da even tu ali rischi causati dal la pre sen za trop po a ridos so del la
cit tà di una dis car i ca di rifiu ti spe ciali.
Una dis car i ca di rifiu ti spe ciali di cinque mil ioni di metri cubi è un grave prob le ma che riguar da
tut ta la Val di Cor nia e non solo Piom bi no.
Res ti amo in atte sa di una vos tra rispos ta che potrete inviare al seguente ind i riz zo email comsa‐
pmb@gmail.com, entro il 22 Mag gio in modo da ren der la pub bli ca pri ma delle elezioni ammin is tra ‐
tive del 26 Mag gio 2019.
Nico la Berti ni, can dida to a Campiglia
Con la pre sente Vi infor mo che il Grup po 2019 che rap p re sen to, parteciperà al ricor so pres so il
TAR con tro un even tuale via lib era del la Regione al prog et to in ogget to quale che sia l’esito del
voto.
Ovvi a mente qualo ra elet to non esiterei, a tutela dell’interesse pub bli co del la mia comu nità, a pro ‐
muo vere con gli stru men ti dell’Ente, ulte ri ori inizia tive ammin is tra tive per impedire il con cretiz zar‐
si del rad doppio del la dis car i ca.
Esp ri mo anche la mia coster nazione per la deci sione di riu nire il nucleo di val u tazione del la Via il
giorno suc ces si vo alle elezioni ammin is tra tive. Un gesto inter pretabile come asso lu to dis pre gio del la
neces sità di con sid er are la volon tà popo lare atten den do il respon so delle urne.
Con tro la prospet ti va di trasfor mare irrepara bil mente questo ter ri to rio in un polo nazionale per
l’accumulo dei rifiu ti spe ciali, siamo con voi in pri ma lin ea.
Jes si ca Pasqui ni, can di da ta a Suvere to
Ringrazian do per la let tera, con fer mo la mia con tra ri età al prog et to di dis car i ca di rifiu ti spe ciali,
che oltre a con fig u rare sem pre più Piom bi no come polo nazionale per i rifiu ti, recherebbe un dan no
ambi en tale ed eco nom i co all’intera Val di Cor nia.
La polit i ca dei rifiu ti, come tutte le politiche sui servizi e sul la piani fi cazione ter ri to ri ale, non può
essere gesti ta solo al liv el lo comu nale, ma richiede un coin vol gi men to isti tuzionale dell’intera area,
con l’impegno e la forza per dare dis con ti nu ità a scelte errate.
Questo abbi amo affer ma to a chiare let tere anche nel la cam pagna elet torale in cor so a Suvere to,
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per al tro in con ti nu ità con le posizioni già assunte dal Comune di Suvere to in appog gio alla mobil i ‐
tazione che gius ta mente il Vostro Comi ta to ha por ta to avan ti nei mesi scor si, stig ma tiz zan do le po‐
litiche sbagli ate che, anziché assumere la crisi indus tri ale come occa sione per il risana men to del ter ‐
ri to rio e per nuove forme ges tion ali, si sono mosse in direzione di ulte ri ori ferite all’ambiente e al
pae sag gio.
Rispon do per tan to affer ma ti va mente alla vos tra richi es ta di ade sione, nelle forme pos si bili, ai ricor ‐
si che vor rete intrapren dere per tute lare l’ambiente e la salute dei cit ta di ni di Piom bi no e dell’inte‐
ra Val di Cor nia, un ter ri to rio che anche dal pun to di vista eco nom i co ha bisog no di una rigen er ‐
azione sosteni bile e puli ta, in gra do di favorire la sal va guardia e lo svilup po delle reali vocazioni e
risorse del ter ri to rio, dall’agricoltura al tur is mo, dai beni cul tur ali, all’innovazione nel la pic co la e
media impre sa, da pro muo vere con nuove politiche e forme di ges tione delle isti tuzioni e delle
aziende parte ci pate, sem pre più ori en tate all’interesse col let ti vo.
Anna Tem pes ti ni, can di da ta a Piom bi no
Alber ta Tic ciati, can di da ta a Campiglia
Mas si mo Ban di ni, can dida to a San Vin cen zo
Cristi na Solig nani, can di da ta a Suvere to
Rispet to alle domande poste ai can di dati sin daci posti dal Comi ta to di Salute Pub bli ca non pos si ‐
amo che rib adire la posizione già espres sa nel nos tro pro gram ma su Rima te ria e la dis car i ca.
Il nos tro obi et ti vo pri or i tario è quel lo di met tere in sicurez za i cir ca 60 ettari di dis cariche abu sive
pre sen ti nell’area indus tri ale dell’ex Luc chi ni, che con sid e ri amo il vero peri co lo per l’ambiente e la
salute dei cit ta di ni. Si trat ta di oltre un mil ione di metri cubi di mate ri ale che dovrà essere trat ta ‐
to, reso inerte e rici cla to negli impianti di Rima te ria. Solo parte di questo mate ri ale potrà tut tavia
essere trat ta to e com mer cial iz za to. Tut to il resto, inevitabil mente, dovrà essere mes so a dis car i ca,
nel rispet to delle severe norme di legge. Ci impeg nano a vig i lare, nel pieno rispet to delle pre rog a ‐
tive affi date ai sin daci, affinché tut to questo avven ga nel totale rispet to del la salute dei cit ta di ni,
preve den do con trol li, sia con una rete di mon i tor ag gio che in altro modo si riten ga oppor tuno.
Accan to ai prob le mi ambi en tali derivati dalle dis cariche abu sive ex Luc chi ni, ci sono quel li che de‐
river an no dalle demolizioni e dalle mes sa in sicurez za delle aree di pro pri età di Afer pi e di quelle in
con ces sione dema niale. Una parte sono cos ti tu iti da hot spot, cioè rifiu ti nocivi e peri colosi, che
non potran no andare nel la dis car i ca di Ischia. Tut to il resto dovrà nec es sari a mente trat ta to e rici ‐
cla to uti liz zan do gli impianti di Rima te ria e, dove questo non sarà pos si bile, smalti to in dis cariche
final mente sot to con trol lo.
Tut ti i can di dati sin daci, inoltre, si sono dichiarati favorevoli alla ripresa dell’attività siderur gi ca.
Ebbene, qualo ra il piano indus tri ale pre vis to per Piom bi no dal la Jsw Steel andasse, come ci auguri ‐
amo al suo com ple to disp ie ga men to con la real iz zazione di un’acciaieria elet tri ca addirit tura dota ta
di tre forni elet tri ci, si ripro por rebbe il prob le ma del lo smal ti men to delle scorie che, di cer to, nes ‐
suno potrà più per me t tere che siano sparse in modo incon trol la to sul ter ri to rio. Nonos tante alcune
affret tate affer mazioni, il migliore rap por to pos si bile, uti liz zan do le migliori tec nolo gie a dis po sizio‐
ne, è di un 70 per cen to di mate ri ale rici cla bile e di un 30 per cen to che dovrà trovare pos to in una
dis car i ca.
Per questo moti vo siamo con vin ti che il miglior modo di tute lare l’ambiente e la salute dei cit ta di ni
sia quel lo, in via pri or i taria, di elim inare ciò che oggi cos ti tu isce il vero peri co lo. Mate ri ali deposi ‐
tati in modo incon trol la to agli agen ti atmos feri ci, che rap p re sen tano un peri co lo per la fal da idri ca.
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Tut to questo sarebbe pos si bile aven do a dis po sizione ingen ti risorse del lo Sta to. Soluzione di cui
tut tavia intrave di amo tutte le dif fi coltà. Bas ta ricor dare l’esempio dell’Ilva di Bag no li, chiusa nel
1992 e anco ra alle prese di prob le mi di bonifi ca del suo lo e del mare. La stra da intrapre sa da Rima ‐
te ria, con l’ingresso dei pri vati, pun ta invece ver so l’obiettivo di far con verg ere l’interesse pub bli co
alle boni fiche con quel lo dell’impresa. I con trat ti stip u lati par lano chiaro: la strate gia dell’azienda
spet ta al pub bli co. Ma dal la stes sa azione di bonifi ca, ad esem pio del la dis car i ca abu si va di 36 etta‐
ri seques tra ta nel 2007 dal la Guardia di Finan za, pos sono essere trat te risorse per lib er are una vas ‐
ta porzione di ter ri to rio e met ter la a dis po sizione dell’insediamento di nuove aziende.
Nell’immediato rite ni amo nec es sario sbloc care rap i da mente il finanzi a men to di 50 mil ioni mes si a
dis po sizione dall’accordo di pro gram ma del 2014, asseg nan do al prog et to di Rima te ria parte delle
risorse per rimuo vere i cumuli di pol vere di alto forno e acciaieria dis sem i nati nel la famosa LI53.
Ci sarebbe molto da dis cutere sul flus so dei rifiu ti, met ten do sul piat to del la bilan cia quel li che im‐
por ti amo e quel li che già esporti amo. Tut tavia, per quel li sosten gono che nel la dis car i ca deb bano
essere ospi tati solo i rifiu ti indus tri ali derivan ti dalle boni fiche, rispon di amo che siamo anche d’ac‐
cordo se riescono a rispon dere a una doman da: è lo Sta to che deve met tere le risorse? Ne par li no
con i min istri dell’Ambiente e dell’Economia.
Francesco Fer rari, can dida to a Piom bi no
Ringrazian do per la let tera, con fer mo la con tra ri età del la coal izione che sostiene la mia can di datu ra
a sin da co di Piom bi no — e quel la mia
per son ale — al prog et to di dis car i ca di rifiu ti spe ciali, noto come “prog et to RIMa te ria”, su cui
ques ta stes sa soci età ha atti va to la pro ce du ra regionale di Val u tazione di Impat to Ambi en tale.
Intan to non pos so non esprimere il mio stu pore sul fat to che sia sta ta con vo ca ta una con feren za dei
servizi, pare con clu si va, pro prio per esprimere il parere defin i ti vo sul la sud det ta Val u tazione il
27 mag gio, giorno suc ces si vo allo svol gi men to delle elezioni comu nali, dopo che le dif fi coltà dell’ar‐
gomento e del la deci sione già dimostrate da pareri, osser vazioni e con trod e duzioni avreb bero dovu ‐
to con sigliare minore fret ta.
Inoltre riaf fer mo che in caso di vit to ria nel la con sul tazione elet torale i rap p re sen tan ti del la coal izio‐
ne che sieder an no in con siglio comu nale ed io stes so assumer e mo ogni deci sione utile a far decadere
il “prog et to RIMa te ria”.
In questo quadro rispon do affer ma ti va mente alla vos tra richi es ta di ade sione, nelle forme pos si bili,
ai ricor si che vor rete intrapren dere per tute lare l’ambiente e la salute dei cit ta di ni di Piom bi no.
Fab rizio Callaioli, can dida to a Piom bi no
Pri ma di tut to riten go inac cetta bile la con vo cazione di una con feren za dei servizi che dovrebbe
esprimere il parere defin i ti vo sul la Val u tazione di Impat to Ambi en tale per lunedì 27 mag gio, il gior‐
no suc ces si vo alle elezioni comu nali. Dopo la negazione del ref er en dum è un altro seg nale di arro ‐
gan za e di non rispet to di un cor ret to rap por to tra isti tuzioni locali e cit tad i nan za. Anche per que‐
sto moti vo è nec es sario che Piom bi no cam bi direzione e il PD e i suoi alleati respon s abili di ques ta
situ azione las ci no il pas so. Noi ci can didi amo a gov ernare Piom bi no evi tan do al con tem po di far la
cadere nelle mani delle destre.
Inoltre inten do appog gia re il ricor so del Comi ta to di Salute Pub bli ca nelle forme con sen tite dalle
leg gi.
Sin te tiz zan do dal pro gram ma di Rifon dazione Comu nista io cre do che le aree del SIN deb bano esse‐
re boni fi cate. Il gov er no 5 Stelle-Lega fac cia quel lo che il PD non ha mai fat to. Le aree abu sive ex
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Luc chi ni devono essere messe in sicurez za con finanzi a men ti pub bli ci ad hoc preve den do un rien tro
pro quo ta nel la pro pri età del la parte pub bli ca. Rima te ria deve essere ripub bli ciz za ta e devono esse‐
re accer tate le respon s abil ità del non uti liz zo di TAP e del deb ito ASIU per rip i anare il quale si con ‐
feriscono rifiu ti da siti lon tani. Invece le aree messe in sicurez za devono essere a servizio dei rifiu ti
di prossim ità e delle scorie indus tri ali del la fab bri ca alla ripresa del la pro duzione. Deve essere riv ‐
ista la rior ga niz zazione dei rifiu ti in toscana e dell’Ato Sud per riportare negli impianti locali i ri‐
fiu ti soli di urbani. I lavo ra tori devono essere tute lati attra ver so un accor do Comune /Sei Toscana
che preve da, in caso estremo, il loro rein te gro in quel la Soci età. La salute dei cit ta di ni deve essere
tute la ta, effet tuan do i caro tag gi e mon i tor ag gi con tinui dell’attività di smal ti men to dei rifiu ti di cui
i Comu ni devono essere costan te mente infor mati. Le dis cariche devono essere di pic cole o medie
dimen sioni per ché i gran di impianti sono impat tan ti ambi en tal mente, inquinan ti e crim ino geni.
Con sen tite mi di ril e vare come Rifon dazione Comu nista, diver sa mente da altri che pur si dichiara no
con trari al Prog et to Rima te ria, sia anco ra deter mi na ta a chiedere la ripub bli ciz zazione di Rima te ‐
ria. Per noi è con dizione nec es saria per bloc care il prog et to.
Gio van ni Mar coni, can dida to a Campiglia
A nome mio per son ale e come can dida to Sin da co di Campiglia M.ma, nonchè a nome dei miei can ‐
di dati con siglieri, comu ni co a codesto spet ta bile Comi ta to di Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor ‐
nia che soster re mo ogni vos tra inizia ti va con tro la dis car i ca Rima te ria, ed incon dizion ata mente ogni
vos tra inizia ti va avrà anche l’appoggio del lo Stu dio Legale e dei miei asso ciati.
Daniele Pasquinel li, can dida to a Piom bi no
In piena coeren za con l’azione polit i ca por ta ta avan ti dal sot to scrit to e dal MoVi men to 5 Stel‐
le Piom bi no in Con siglio Comu nale durante l’ultima con sil iatu ra, con fer mo la mia asso lu ta con tra ‐
ri età e del la mia even tuale futu ra Giun ta alla real iz zazione sull’area denom i na ta LI53AR di una dis ‐
car i ca per rifiu ti spe ciali da 2,5 mil ioni di metri cubi. Dis car i ca alla quale la mia Ammin is trazione
si oppor rà con tut ti i mezzi for ni ti dal la legge ital iana.
La cit tà di Piom bi no ha già dato trop po in ter mi ni ambi en tali e di salute dei cit ta di ni, sul nos ‐
tro ter ri to rio esistono già due dis cariche esaurite, una terza in fase di chiusura e numerose altre
abu sive.
Questo ter ri to rio, in affan nosa ricer ca di diver si fi cazione eco nom i ca, non può per me t ter si in al‐
cun modo di asservire ulte ri ori aree allo smaltimento/trattamento di rifiu ti di qual si asi natu ra.
Piom bi no non deve diventare la pat tumiera d’Italia.
Tro vo asso lu ta mente stru men tale la nar razione fat ta dalle forze di mag gio ran za, sec on do la quale
la nuo va dis car i ca sarebbe essen ziale per un’eventuale ripresa del la pro duzione siderur gi ca, in quan ‐
to un socio pri va to di RiMa te ria ne detiene i dirit ti com mer ciali e, stante così la situ azione, nes ‐
suno potrà mai obbli gare l’azienda a rice vere esclu si va mente il mate ri ale derivante da bonifi ca o
tan to meno even tu ali futuri scar ti siderur gi ci.
Sono dis pos to a sot to scri vere insieme al Comi ta to un even tuale ricor so al TAR, anche se nutro qual‐
che per p lessità sul la legit ti mazione a sot to scri vere di cit ta di ni non res i den ti entro la fas cia di rispe‐
t to di 500 metri pre vista dall’Allegato4 del PRB del la Regione Toscana. In ogni caso ci attiver e ‐
mo insieme per val utare ciò che la legge ci con sente di fare per arrivare all’obiettivo comune.
Mi impeg no inoltre a richiedere alla Regione Toscana l’attivazione del pro ced i men to di VIS,
cosa per al tro spec i fi ca ta anche nel pro gram ma elet torale 2019 – 2024 del MoVi men to 5 Stelle Pio‐
m bi no.
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Ste fano Fer ri ni, can dida to a Piom bi no
Scu san do mi per il ritar do nel la rispos ta, non volu to ma dovu to ai moltepli ci impeg ni di ques ta
cam pagna elet torale, con fer mo mio impeg no a sosteg no del ricor so
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Altroché se c’è un problema di rifiuti
pericolosi!

•

PIOMBINO 24 mag gio 2019 — Il Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia si è sem pre
oppos to al prog et to di fare di Piom bi no un polo nazionale di lavo razione, smal ti men to, stoccag gio e
spedi zione di rifiu ti spe ciali non peri colosi e peri colosi .
Nel nos tro ter ri to rio si sono già inse di ate varie aziende che si occu pano di rifiu ti: RIMa te ria, Wecol ‐
o gis tic, Tyre birth. Per ora è scon giu ra to l’insediamento del la Creo che avrebbe trasfor ma to i rifiu ti
organi ci in lig nite.
RIMa te ria, un tema cen trale del la cam pagna elet torale di questi giorni, trat ta rifiu ti spe ciali non
peri colosi e ha richiesto l’autorizzazione per un ampli a men to che le con sen tirebbe di con ferirne altri
2,850 mil ioni di metri cubi rag giun gen do in questo modo, uni ta all’attuale dis car i ca, la vol ume tria
di cir ca 5 mil ioni di metri cubi.
Wecol o gis tic trat ta i rifiu ti spe ciali non peri colosi e peri colosi in un’area prece den te mente indus tri ‐
ale D2 trasfor ma ta ad hoc, solo per ques ta azien da, in area F6 adibi ta alla lavo razione di rifiu ti. La
quan tità di rifiu ti che potrà lavo rare, stoc care e spedire può arrivare a 50mila ton nel late all’anno di
rifiu ti spe ciali peri colosi e a 130mila ton nel late all’anno dii rifiu ti spe ciali non peri colosi: a pieno re‐
gime cir ca 6mila TIR all’anno in arri vo nei capan noni di Wecol o gis tic che si andreb bero a som mare
ai cir ca 10mila TIR all’anno in arri vo per RIMa te ria.
Rispet to a RIMateria,Wecologisticsi dis tingue, per adesso, per ché trat terà anche rifiu ti peri colosi.
Ma nes suno potrebbe impedire a RIMa te ria, in futuro, di qual i fi car si anche per il trat ta men to dei
rifiu ti peri colosi: il mer ca to è così vas to e red di tizio che ci sarebbe lavoro suf fi ciente per le due
aziende e il diret tore Luca Chi ti, lo scor so 2 mag gio durante l’ultima riu nione pres so il Mul ti zona‐
le, ha già annun ci a to ques ta even tu al ità indi can do i capan noni ex Asiu per la loro lavo razione, il
loro stoccag gio e la suc ces si va spedi zione.
Tyre birth, col lo ca ta in un ex capan none indus tri ale in Local ità Mon tege moli a poche centi na ia di
metri dalle abitazioni, è un impianto sper i men tale di pirolisi a microonde di pneu mati ci fuori uso
per la pro duzione di materie prime sec onde. Ha ottenu to il per me s so per effet tuare una sper i men ‐
tazione del la dura ta di 2 anni sot to pos ta al mon i tor ag gio e con trol lo da parte di ARPAT. Anco ra
non è dato sapere quante e quali emis sioni pro dur rà questo tipo di lavo razione rispet to a quelle di‐
chiarate.
Il Comi ta to Salute Pub bli ca con tin uerà ad oppor si all’ampliamento del la dis car i ca di Ischia di Cro ‐
ciano e si oppor rà anche alla even tuale nuo va lin ea indus tri ale di RIMa te ria, da qual cuno pretes tu ‐
osa mente indi ca ta come “indis pens abile per le boni fiche e la ripresa indus tri ale”. In realtà sarà solo
una nuo va lin ea di busi ness che con sen tirà ai pri vati di fare sol di facili. Per trattare i rifiu ti peri co‐
losi e in quan tità tali da essere ben supe ri ori a quel li prove ni en ti dal SIN c’è già Wecol o gis tic! Che
bisog no c’è di trasfor mare anche RIMa te ria in un nuo vo impianto capace di trattare rifiu ti peri colo‐
si se guardiamo alle esi gen ze locali?
Non vogliamo un “nuo vo impianto di rifiu ti peri colosi” a Piom bi no, non vogliamo il rad doppio del la
dis car i ca, non vogliamo nuove aziende che trat tano rifiu ti sul nos tro ter ri to rio.
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Non pos si amo credere che questo sia il futuro scrit to per Piom bi no.
Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no-Val di Cor nia
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Ancora diffide e ricorsi contro il progetto
RIMateria

•

PIOMBINO 25 mag gio 2019 — Per lunedì 27 mag gio 2019 è sta to con vo ca to il Nucleo Regionale di
Val u tazione che dovrà esprimer si sul la Val u tazione di Impat to Ambi en tale (VIA), sul prog et to pro ‐
pos to da RIMa te ria a Ischia di Cro ciano rel a ti vo a

1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo
come Materie Prime Seconde nell’ambito della Messa In Sicurezza Permanente autorizzata  Ministero
dell’Ambiente;

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.

Polo impiantis ti co Ischia di Cro ciano a Piom bi no
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Oltre alle osser vazioni e alla dif fi da già per venute alla Regione (Stile libero Idee dal la Val di Cor nia
ne ha già par la to nell’articolo L’arduo e insi curo per cor so del la VIA RIMa te ria, ndr) sono per venu‐
te alla Regione Toscana altre osservazioni/diffide in par ti co lare riv olte a

Regione Toscana — Settore VIA – VAS — opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Respon-
sabile di Settore,

Sindaco di Piombino:

Tra gli argo men ti affrontati nelle osservazioni/diffide
il criterio escludente riguardante la fascia di rispetto di 500 metri dai centri abitati dato che il Comune di Piombino
afferma che “detto criterio escludente risulta rispettato, come si evince dalla tavola allegata al presente parere”, sen-
nonché, com’è evidente ictu oculi, la misurazione rappresentata nella tavola in parola è erronea, essendo le dis-
tanze dai centri abitati state misurate tracciando un cerchio (che si afferma avere un raggio di 500 metri) il cui centro
corrisponde con il centro dell’area Li53 (destinata ad accogliere uno degli interventi di cui in progetto, e in particolare
la nuova discarica).

la persistente presenza di criticità irrisolte e mancati approfondimenti rispetto al parere espresso da ARPAT e da
 ASL

Il sin da co di Piom bi no viene dif fida to ad annullare in via di auto tutela il  parere
espres so  e a pro cedere con nuove mis urazioni rispet tose dei cri teri di legge pre cisan ‐
do che il 26 mag gio si ter ran no le elezioni per il rin no vo del sin da co e del con siglio
comu nale, ovvi a mente le dif fide che pre ce dono devono inten der si come estese all’am‐
ministrazione entrante e al sin da co che risul terà elet to.
La Regione Toscana a dichiarare inammissibile/improcedibile la doman da di VIA e ad
archiviare il rel a ti vo pro ced i men to.
La Regione Toscana  e tutte le altre ammin is trazioni ad esprimere giudizio neg a ti vo di
com pat i bil ità ambi en tale (il Set tore VIA) e a ren dere pareri negativi/ostativi (tutte le
altre ammin is trazioni), pre so atto che il prog et to deposi ta to da RIMa te ria è incom ple ‐
to, car ente e con trad dit to rio, che lo stu dio di impat to ambi en tale ad esso alle ga to è
pari men ti vizia to da numero sis sime carenze/errori di meto do e di mer i to, omis sioni,
anom alie, trav isa men ti, con trad dizioni e trat ti di illogic ità, che il prog et to pre sen ta
insosteni bili effet ti neg a tivi, diret ti e indi ret ti, su popo lazione e salute umana, bio di ‐
ver sità, ter ri to rio, suo lo, acqua, aria e cli ma, beni mate ri ali, pat ri mo nio cul tur ale, pae ‐
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sag gio, inter azione tra i fat tori sopra elen cati, che la pro po nente non ha rispos to alle
richi este di chiari men ti e inte grazioni oltre a non aver con trode dot to alle osser vazioni
del pub bli co, e che tut to ciò si sostanzia nel la vio lazione di moltepli ci dis po sizioni di
legge.
Il Nucleo Regionale di Val u tazione, chiam a to ad esprimere un parere tec ni co alla Giun ta Regionale,
è com pos to da

Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti Settore Tutela della natura e
del mare Settore Sismica Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti

Direzione difesa del suolo e protezione civile Settore Genio Civile Valdarno inferiore e Costa Settore Genio Civile
Valdarno centrale e tutela dell’acqua

Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Settore Programmazione viabilità

Direzione Urbanistica e Politiche abitative Settore Pianificazione del territorio Settore Tutela, riqualificazione e val-
orizzazione del paesaggio

IRPET ( Istituto Regionale Programmazione economica Toscana)

ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) Settore “VIA/VAS” Dipartimento Piombino
Elba

Azienda Usl Toscana Nord Ovest Dipartimento Prevenzione di Piombino.

Sono invi tati alla riu nione
Comune di Piombino

Provincia di Livorno

Agenzia del Demanio

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le Valutazioni e le Autoriz-
zazioni Ambientali

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale

Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n.5 Toscana Costa

ASA SpA

ATO Rifiuti Toscana Costa

ATO Rifiuti Toscana Sud

RIMateria SpA.

(Foto di Pino Bertel li)
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LO HA DECISO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Rinvio per approfondimenti sul progetto
RIMateria

•

PIOMBINO 28 mag gio 2019 — Il  27 mag gio 2019 si è riu ni to il Nucleo di Val u tazione dell’impatto
ambi en tale (Nucleo VIA) per l’espressione del parere tec ni co alla Giun ta Regionale rel a ti vo al Prog ‐
et to ormai comune mente defini to “prog et to RIMa te ria” sud di vi so nelle seguen ti sezioni:

1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo
come Materie Prime Seconde nell’ambito della Messa In Sicurezza Permanente autorizzata con Decreto Direttori-
ale del Ministero dell’Ambiente;

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 Nucleo VIA, con sid er a ta la volon tà di RIMa te ria di pre sentare entro 90 giorni un’ ulte ri ore doc u ‐
men tazione final iz za ta a chiarire gli ele men ti crit i ci emer si nel cor so del la sedu ta e l’opportunità, al
fine di una com ple ta e appro fon di ta val u tazione del prog et to sot to il pro fi lo ambi en tale e del la tute‐
la del la salute pub bli ca, di acquisire gli ulte ri ori appro fondi men ti pro posti dal RIMa te ria, ha deci‐
so, come si può leg gere nel ver bale, di aggiornare i pro pri lavori ad una nuo va sedu ta che sarà fis sa ‐
ta suc ces si va mente al depos i to del la doc u men tazione di chiari men to.
Ha anche deciso che, con sid er a to che per la mod i fi ca pre sen ta ta da RIMa te ria e per la nuo va dis ‐
car i ca Li53  ad oggi par rebbe non sus sis tere il cri te rio esclu dente del Piano Regionale dei Rifiu ti e
delle Boni fiche  (500 metri dai cen tri abi tati), ma che comunque alcune abitazioni più vicine pos ‐
sono essere inter es sate anco ra da dis a gi residui, è oppor tuno effet tuare un appro fondi men to su que‐
sto pun to.
La riu nione era sta ta con vo ca ta in quan to una prece dente si era con clusa, anche in quel caso, con
la richi es ta  di RIMa te ria di pro durre una  ulte ri ore doc u men tazione che rispon desse alle osser va‐
zioni prodotte da set tori del la Regione Toscana ed altri enti pub bli ci. La cosa è sta ta fat ta il 19
aprile 2019 e su tale doc u men tazione sono state prodotte ulte ri ori osser vazioni da parte del Set tore
Genio Civile Val darno Infe ri ore e Cos ta e del Set tore Boni fiche e Autor iz zazione Rifiu ti del la Regio‐
ne Toscana e   di ARPAT. Esse riguardano diver si aspet ti del prog et to come lo scari co esi‐
stente nel Fos so Cor nia Vec chia, l’impatto odor igeno, la Mes sa In Sicurez za Per ma ‐
nente del sito LI53, l’analisi di ris chio, la ges tione delle acque mete oriche area LI53,
il prog et to ampli a men to dis car i ca ex-Luc chi ni in sopral zo a dis car i ca RiMa te ria.
Una ulte ri ore osser vazione riguar da anche  la disponi bil ità delle aree e l’Autorizzazione In‐
te gra ta Ambi en tale del la dis car i ca ex Luc chi ni. Da essa si evince che

allo stato odierno non è ancora stato possibile concludere i procedimenti di rinnovo e di voltura dell’AIA

276/2007 in quanto la società RIMateria, in qualità di gestore subentrante ad Asiu non ha ancora presentato
le dovute garanzie finanziare, nonostante le reiterate richieste,
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ad oggi, la società RIMateria non dispone del necessario titolo per avviare presso la Regione un procedi-
mento di modifica dell’autorizzazione esistente che disciplina l’attività della discarica ex-Lucchini.

RIMa te ria ha pre cisato che la soci età sta facen do tut ti i pos si bili sforzi per con clud ere le pro ce dure
di voltura per le aree.
Rimane comunque un prob le ma assai serio, per ché sig nifi ca che RIMa te ria non può svol gere nes ‐
suna attiv ità nel la dis car i ca ex Luc chi ni.
Ricor diamo inoltre, così come già scrit to da Stile libero Idee dal la Val di Cor nia nell’articolo Anco ‐
ra dif fide e ricor si con tro il prog et to RIMa te ria del 25 mag gio, che, suc ces si va mente alla prece dente
riu nione del Nucleo VIA, era no state pre sen tate alcune osservazioni/diffide.
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Altro che fascismo, qui si decide sulla nostra
salute

•

PIOMBINO 30 mag gio 2019 — Lo scrivente è un abi tante di Col ma ta, uno di quel li che dovrà tirare
fuori i sol di, come tut ti, per bonifi care la dis car i ca e quin di per me t tere subito dopo a RIMa te ria di
con ferir ci rifiu ti spe ciali fino a un totale di qua si 3 mil ioni di metri cubi. Questo è quan to dichiara ‐
to e sot to scrit to dal can dida to sin da co sig no ra Anna Tem pes ti ni, la quale adduce come moti va‐
zione “per ché la dis car i ca è nec es saria”. Leg go e sen to ripetere la paro la “fas cis mo”. Non so cosa
c’entri con la dis car i ca e con chi ci guadag n erà mil ioni di euro, ma cer ta mente se ques ta paro la ser‐
ve a atti rare con sen si per chi la dis car i ca la vuole il dis cor so cam bia. Tut ti i par ti ti e migli a ia di
cit ta di ni che sono sce si in piaz za o han no fir ma to le petizioni per i ref er en dum non pos sono essere
tut ti tac ciati di fas cis mo né tan tomeno Rifon dazione comu nista o il Movi men to 5 Stelle da sem pre
forte mente crit i ci nei con fron ti delle scelte del la prece dente ammin is trazione comu nale. Dob bi amo
pas sare dal DIRE al FARE e dirci chiara mente se la vogliamo o meno ques ta dis car i ca per ché usare
ter mi ni apparte nen ti al pas sato non ci per me tte di affrontare con seren ità quel li che sono invece i
prob le mi di oggi. Invi to tut ti quin di a riflet tere se si vuole scon giu rare un peri co lo reale e imme di a ‐
to oppure lim i tar si a tirare fuori tut to il vec chio arma men tario del la polit i ca e met tere a ris chio
cer to la nos tra salute. Le elezioni comu nali sono basate su scegliere le per sone e i loro pro gram mi
per sapere cosa suc ced erà domani e se las cia re che le lob by dei rifiu ti abbiano via lib era qui a Pio‐
m bi no. Con tin uare a etichettare le per sone con ter mi ni dis cutibili o offen sivi non servirà a nes suno
se non alla pro pria van ità.

Un cit tadi no di Col ma ta
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LO SCRIVE LA REGIONE A RIMATERIA PER LA DISCARICA EX LUCCHINI

O ci mandate la fideiussione o ci pensiamo
noi

•

PIOMBINO 30 mag gio 2019 — La Regione Toscana, accoglien do una richi es ta di RIMa te ria, ha con ‐
ces so  la pro ro ga dei ter mi ni di con clu sione del pro ced i men to di voltura dell’Autorizzazione Inte gra ‐
ta Ambi en tale (AIA)  rilas ci a ta a suo tem po alla Luc chi ni per l’attività di dis car i ca azien dale di
rifiu ti derivan ti da lavo razioni siderur giche, fino alla data del 15 giug no 2019, quale ter mine ulti mo
per la pre sen tazione uffi ciale dei doc u men ti di garanzia da prestare a favore di Regione Toscana. Si
trat ta del la ges tione del la dis car i ca ex Luc chi ni, già gesti ta da Asiu per con to di Luc chi ni, uti liz za ‐
ta come dis car i ca azien dale fino al 2010, da allo ra non più uti liz za ta ma mai mes sa in sicurez za e
dal 23 dicem bre 2015 nel la tito lar ità di RIMa te ria in virtù dell’acquisizione del la con ces sione dema ‐
niale su cui insiste. In caso con trario, e cioè di non pre sen tazione del la fideius sione, la Regione eser‐
citerà il potere sos ti tu ti vo.
Ma andi amo per gra di.
La dis car i ca ex Luc chi ni
Par liamo del la dis car i ca ex Luc chi ni (cfr l’articolo di Stile libero Idee dal la Val di Cor nia del 21
novem bre 2018 “Più 350mila metri cubi dal la dis car i ca ex Luc chi ni”, ndr) per la quale nell’ottobre
2007 fu rilas ci a ta dal la Provin cia di Livorno a Luc chi ni l’Autorizzazione Inte gra ta Ambi en tale nel la
quale si sta bili va che la dis car i ca era al servizio delle acciaierie Luc chi ni e vi veni vano con fer i ti solo
rifiu ti prove ni en ti dal ciclo pro dut ti vo. La dis car i ca occu pa va una super fi cie di 63.400 metri qua ‐
drati ed ave va un vol ume pre vis to di di 530mila metri cubi poi diven tati nel 2008  625mila. La ge‐
stì per con to di Luc chi ni sem pre l’Asiu.

Dal 2010 non fu più atti va e così rimase sen za essere chiusa, cop er ta e mes sa in sicurez za.
La con ces sione dema niale 
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Il 23 dicem bre 2015 Bar bara Del Sep pia (nel la foto a sin is ‐
tra), allo ra pres i dente di Asiu, fir ma va la con ces sione del ter reno
rel a ti vo (84.140 metri qua drati) da parte dell’Agenzia del Demanio
da des ti nar si esclu si va mente alla ges tione del la dis car i ca di mate ri ali
derivan ti da lavo razioni siderur giche e, in parte, per via bil ità e piaz ‐
za li. Nat u ral mente la dis car i ca è rimas ta lì intoc ca ta.
Il 16 luglio 2016 Asiu  ha trasfer i to il ramo di azien da rifiu ti spe ciali
a RIMa te ria e dall’ 1 set tem bre 2016 RIMa te ria è diven ta ta tito lare
dei con trat ti in cor so di ese cuzione com pren sivi dei com pen di im‐
mo bil iari des ti nati al trat ta men to e smal ti men to dei rifiu ti. Insom ‐
ma RIMa te ria è diven ta ta tito lare del la ges tione e del la mes sa in
sicurez za del la dis car i ca. Il cam bi a men to di tito lar ità nel la ges tione

dell’impianto veni va comu ni ca to 2016 alla Regione anche dal com mis sario stra or di nario di Luc chi ni
ed altret tan to face va Asiu in quan to gestore suben trante. E poi di nuo vo nel 2018 alla Regione da
RIMa te ria e Luc chi ni in ammin is trazione stra or di nar ia.
Il trasfer i men to del la Autor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale
A questo pun to si pone va il prob le ma del trasfer i men to del la Autor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale
avvi a to diret ta mente dal la Regione nel feb braio 2019 “a moti vo delle inter venute esi gen ze di celer ‐
ità  di emanazione del provved i men to con clu si vo al fine di acquisire cer ti fi cazione rel a ti va alle ga‐
ranzie finanziarie reit er ata mente richi este”.  E pri ma anco ra la nec es saria fideius sione. Com in ciò da
allo ra uno scam bio di cor rispon den za con uno stu dio legale incar i ca to da RIMa te ria  che sostanzial ‐
mente richiede va che si arrivasse ad una nuo va Autor iz zazione Inte gra ta Ambi en tale sul la base del
nuo vo prog et to di vari ante alle opere di chiusura pre sen ta to da RIMa te ria che prevede va un ampli ‐
a men to per rial zo  del la dis car i ca e che dunque il rilas cio del la fideius sione fos se rimanda to ad allo ‐
ra. Il sen so era chiaro ed anche esplic i ta to: “con tem per are le esi gen ze dell’Ente regionale di avere
certezze e rispet to delle nor ma tive nel la con duzione dell’impianto con le esi gen ze del la soci età di
ved er si garan ti to uno svilup po delle attiv ità in gra do di sup port are eco nomi ca mente gli oneri e le
respon s abil ità da assumere”.
La Regione rifi utò tale pro pos ta dato che si trat ta va di voltura di una AIA già rilas ci a ta e che dun‐
que la fideius sione dove va essere data per quel la.
L’ordinanza per elim inare inosser vanze e tute lare l’ambiente
Da notare che qua si  con tes tual mente, il 3 aprile 2019, la Regione ordi na va a RIMa te ria di
provvedere

a eliminare le inosservanze riscontrate da ARPAT e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di
Polizia Ambientale di Livorno -

e pre cisa mente, a tutela delle matri ci ambi en tali inter es sate, entro quindi ci giorni dal la data di rice ‐
vi men to del pre sente atto, a

riprendere la corretta gestione del percolato, così come definita nell’atto autorizzativo;

smaltire il percolato attualmente presente nei pozzetti e nelle vasche;

ripristinare e adeguatamente manutenere i sistemi di alimentazione elettrica e di collegamento idraulico;

ripristinare i sistemi di accesso per il controllo visivo, o in automatico, dei livelli del percolato all’interno delle vasche
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di stoccaggio;

riattivare tutte le attività di controllo e monitoraggio della discarica, compresi gli obblighi comunicazione previsti, così
come riportate nell’Allegato Tecnico n. 2 “Piano di Monitoraggio e Controllo” all’AIA n. 276 del 30.10.2007 e smi,
inviando ad ARPAT e alla Regione Toscana il crono-programma dei controlli previsti per l’attuale annualità;

 a campionare e analizzare, entro 5 giorni, ovvero al primo evento meteorico utile, le acque meteoriche dilavanti
l’area circostante la discarica in argomento, comunicando ad ARPAT e alla Regione data e ora del campionamento
per un’eventuale analisi in contraddittorio nonché gli esiti delle determinazioni analitiche.

La pro ro ga fino al 15 giug no
Il 22 mag gio 2019 ARPAT ha fat to una ver i fi ca dal la quale si pote va e si può dedurre, scrive la Re‐
gione, che RIMa te ria sta ottem peran do alle pre scrizioni impar tite  al fine di rime di are il più tem ‐
pes ti va mente pos si bile alle poten ziali crit ic ità ambi en tali ril e vate dalle autorità di con trol lo e ai
peri coli di un loro even tuale aggrava men to e per tan to, di fronte alla richi es ta for mu la ta da RIMa te ‐
ria di pro ro ga per la pre sen tazione del la fideius sione, la Regione ha ritenu to di pot er accogliere la
richi es ta di pro ro ga dei tem pi per la con seg na delle garanzie fideius sorie, pren den do atto:

delle azioni dell’azienda che sono rivolte a dare esito a quanto necessario a consentire di concludere con esito
favorevole il procedimento di voltura dell’autorizzazione;

dello stato avanzato di trattativa per la stipula delle garanzie;

della manifestata volontà di adempiere alla diffida regionale, come rilevato da ARPAT nel corso delle ripetute
ispezioni ambientali effettuate sul sito dell’installazione che fornisce un quadro di presidio, controllo e monitoraggio
ambientale da parte di RIMateria sul corpo di discarica ex Lucchini.

Vedremo se RIMa te ria rispet terà i tem pi sta bil i ti o se la Regione Toscana dovrà esercitare un pote‐
re sos ti tu ti vo, pre via escus sione delle fideius sioni esisten ti a garanzia dell’attività autor iz za ta a suo
tem po prestate da Luc chi ni nel 2006 e nel 2000.
Rifiu ti siderur gi ci o rifiu ti spe ciali in genere
Rimane però un prob le ma che non è affat to for male.
L’AIA da rin no vare, che riguar da va e riguar da la dis car i ca ex Luc chi ni, sta bili va che la dis car i ca era
al servizio delle acciaierie Luc chi ni e che vi veni vano con fer i ti solo rifiu ti prove ni en ti dal ciclo pro ‐
dut ti vo, la con ces sione dema niale del 2015  vin co la allo smal ti men to esclu si vo di mate ri ali derivan ti
da lavo razioni siderur giche.
Ma su quel la dis car i ca RIMa te ria ha richiesto, ed è anco ra all’esame del la Regione Toscana, una
Val u tazione di Impat to Ambi en tale per un prog et to che riguar da anche la dis car i ca ex Luc chi ni e
non prevede solo  lo smal ti men to di rifiu ti spe ciali di orig ine siderur gi ca né tan tomeno siderur gi ca
locale. È un prob le ma che ha trova to eco nel la riu nione del  Nucleo regionale di Val u tazione del‐
l’Impatto Ambi en tale del 27 mag gio 2019 e di cui si tro va trac cia nel ver bale rel a ti vo (cfr arti co lo
di Stile libero Idee dal la Val di Cor nia del del 28 mag gio 2019   “Rin vio per appro fondi men ti sul
prog et to RIMa te ria”, ndr).
For ma e sostan za si con giun gono in un intrec cio poco chiaro.

Ti potrebbero interessare:
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Il progetto RIMateria non è per il bene di
Piombino

•

PIOMBINO 1 giug no 2019 — Come ave va mo dichiara to, non inten di amo inter venire nel la cam pagna
elet torale. Tut tavia rite ni amo impor tante dare una val u tazione sul sec on do rin vio che il 27 mag gio
2019 il Nucleo di Val u tazione Impat to Ambi en tale del la Regione Toscana ha dis pos to in mer i to alla
deci sione sul prog et to del la SpA RIMa te ria, che intende far nascere una mega dis car i ca in una zona
con fi nante con due quartieri di Piom bi no, a pochi pas si dal mare in cui oltre tut to non è esclusa la
pos si bil ità di eson dazione del fiume Cor nia.
A nos tro avvi so, vista la doc u men tazione pre sen ta ta e le crit ic ità dimostrate, il 27 mag gio la Regio‐
ne avrebbe dovu to resp in gere il prog et to. Il Nucleo ha invece con ces so altri 90 giorni di tem po a
RIMa te ria per fornire altra doc u men tazione. Rite ni amo che un prog et to inac cetta bile non pos sa es‐
sere agevola to dal la con tin ua richi es ta di nuovi doc u men ti a sup por to di pro poste ampia mente co‐
nosciute ed indifendibili.
Un rin vio segue l’altro, men tre riman gono incom piute le opere richi este a RIMa te ria: la mes sa a
nor ma sia del la dis car i ca ex ASIU rialza ta, sia del la vic i na dis car i ca ex-Luc chi ni (acquisi ta da RI‐
Ma te ria per rialzarla e con ferirvi altri rifiu ti).
RIMa te ria anche nell’ultima con feren za con tin ua a negare l’esistenza di due quartieri che ricadono
entro la fas cia dei 500 metri per ché è uno dei motivi che impedi reb bero alla Regione di rilas cia re
l’autorizzazione al nuo vo prog et to. I tec ni ci region ali non pos sono lim i tar si ad acquisire quan to er‐
ronea mente sostenu to da RIMa te ria e dal Comune di Piom bi no, devono pren dere atto delle nos tre
doc u men tazioni e pro cedere ad effet tuare mis urazioni autonome. In questo modo si ren der an no
con to che ci sono case a cir ca 300 metri dall’impianto prog et ta to, che ingloban do le dis cariche esi‐
sten ti for merà una mega dis car i ca alta 35 metri che si esten derà su di una super fi cie di cir ca 52 et‐
tari.
La stes sa deci sione di con cedere a RIMa te ria altri 90 giorni per per me t ter le di pro durre altra doc u ‐
men tazione non è usuale: i tem pi pre visti per tali pratiche non sono sta ti rispet tati ed inoltre se a
RIMa te ria viene con ces so di pro durre doc u men ti deve essere con ces so a chi unque di fare altret tan ‐
to. La nuo va ammin is trazione comu nale ed il nuo vo sin da co dovran no avere il tem po e la pos si bil ‐
ità di pro durre doc u men ti in mer i to alla vic i nan za di due quartieri alla dis car i ca ed esprimere la
pro pria posizione rel a ti va mente alle azioni che intende com piere per tute lare la salute dei cit ta di ni
e dell’ambiente.
Ricor diamo ai cit ta di ni che la lob by dei rifiu ti, dif fusa in tut to il Paese, con diziona le scelte politi‐
che a liv el lo nazionale, regionale e locale per con tin uare a con ferire sem pre più rifiu ti nelle dis cari‐
che: si richiedono sem pre mag giori spazi, si spinge per ché vengano mod i fi cati i piani urban is ti ci e
questo nonos tante vi sia una Diret ti va Euro pea che prevede di lim itare al mas si mo lo smal ti men to
in dis car i ca.
Un ampli a men to da 2.850.000 metri cubi dell’attuale dis car i ca favorirà soltan to chi, dietro slo gan o
dichiarazioni d’intenti mai man tenute, guadagna mil iar di get tan do i rifiu ti in dis car i ca, alla fac cia
del la tan to sbandier a ta “econo mia cir co lare”.
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Le male odor anze che con tin u ano ad afflig gere la cit tà sono solo la parte affio rante dell’iceberg e
non è ipo tiz zan do una riduzione di queste che si risolve il vero prob le ma. Rite ni amo un’offesa alla
nos tra intel li gen za pen sare che, ridot to il prob le ma degli odori, si pos sa fare di ques ta cit tà un polo
nazionale di rifiu ti.
Siamo un SIN da bonifi care! Molti sono i prob le mi che come Comi ta to con tin uer e mo ad affrontare
con frontan do ci con i cit ta di ni e la nuo va ammin is trazione: la bonifi ca del Sin, la mes sa in sicurez za
del lo sta bil i men to Afer pi con un piano di demolizioni degli impianti non più uti liz z abili, il prob le ‐
ma amianto fri abile, ecc. Cre di amo che la cit tad i nan za si sia ormai fat ta un’idea pre cisa in mer i to a
chi e a cosa serve l’ampliamento del la dis car i ca: il prog et to RIMa te ria non è per il bene di Piom bi ‐
no né per il suo svilup po indus tri ale.
Spe ri amo che di questo pren da atto anche il Nucleo VIA del la Regione Toscana.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
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Non votiamo chi vuole il raddoppio della
discarica

•

PIOMBINO 5 giug no 2019 — Il Comi ta to Salute Pub bli ca, come sta bil i to nel suo atto cos ti tu ti vo e
come han no dimostra to tutte le sue azioni suc ces sive, è apartiti co.
Il Comi ta to ha enun ci a to le sue final ità che potrem mo definire di “polit i ca ambi en tale” ed è su que‐
ste linee che si è cre a ta una iden tità di vedute con la mag gior parte dei par ti ti tradizion ali e delle
liste civiche, quin di deside ri amo chiarire bene, al fine di evitare inter pre tazioni di como do e spun ti
di inutile polem i ca, che il Comi ta to nel rispet to di quelle che sono state le scelte espresse dai cit ta ‐
di ni medi ante il voto desidera esprimere la pro pria posizione.
All’interno del Comi ta to han no sem pre con fronta to le loro visioni ide o logiche e politiche e i loro
pun ti di vista cit ta di ni apparte nen ti alle più diverse forze politiche: è dal con fron to e dal la col lab o ‐
razione che han no pre so le mosse le sue azioni, le sue inizia tive, con la fat i ca che deri va dal cer care
di dare spazio e con cil iare tutte le “ani me” che ne cos ti tu is cono la sol i dale iden tità.
L’esito delle elezioni comu nali a Piom bi no pone fine ad ogni ten ta ti vo di medi azione e mette con
pre poten za ogni elet tore di fronte a un biv io net to: scegliere tra chi vuole e chi non vuole la grande
dis car i ca.
Il bal lot tag gio del 9 giug no è quin di un appun ta men to sig ni fica ti vo per le ques tioni ambi en tali di
Piom bi no, per la salute dei cit ta di ni e per le pos si bil ità di svilup po sosteni bile dell’intera Val di
Cor nia. La deri va in cui Piom bi no è pro gres si va mente pre cip i ta ta, trasfor man dosi da cit tà indus tri ‐
ale a polo dei rifiu ti che non è rius ci ta ad avviare le boni fiche e ha vis to ridurre il dirit to alla salu‐
te, richiede una net ta inver sione di rot ta.
Il prog et to di rad doppio del la grande dis car i ca all’ingresso del la cit tà è diven ta to, per tut ta la Val
di Cor nia, il sim bo lo del la neces sità di una svol ta.
La negazione del ref er en dum su RIMa te ria ha evi den zi a to, accan to alla crisi ambi en tale, una pre oc ‐
cu pante crisi demo c ra t i ca. Chi ha nega to il ref er en dum e sostiene la indis pens abil ità del la dis car i ca
deve essere fer ma to, per avviare effet ti va mente un proces so di riqual i fi cazione ter ri to ri ale che dia
fia to alle pos si bil ità di uno svilup po nuo vo, basato sul tur is mo, l’agricoltura, la pic co la e media im‐
pre sa. La Val di Cor nia chiede a gran voce che sia bloc ca to il prog et to di ampli a men to del la dis car ‐
i ca di Ischia di Cro ciano e che siano accer tate le respon s abil ità di chi ha gesti to l’affare Asiu-RIMa ‐
te ria accu mu lan do deb iti che han no causato l’arrivo di rifiu ti spe ciali da fuori, fino a deter minare
una situ azione insosteni bile.
Per questo ci siamo sem pre augu rati che alle votazioni o all’eventuale bal lot tag gio venisse elet to il
can dida to sin da co di qual si asi par ti to o lista civi ca che si fos se espres so chiara mente con tro la dis ‐
car i ca, per aprire una fase com ple ta mente nuo va nel la ges tione dei rifiu ti e delle boni fiche, final ‐
mente lib era da logiche politiche e clien te lari.
Coer en ti con la nos tra iden tità, dunque, non vi dici amo chi votare, ma chi non votare: chi con arro ‐
gan za si è sem pre sot trat to ad ogni con fron to sul mer i to, doc u men ti alla mano, e ha invece con tin ‐
u a to a sostenere il fal so e l’impossibile pur di man tenere quel la posizione di incon trasta ta ege mo nia
che ha fat to credere a qual cuno di essere al di sopra del la legge, delle regole, del la democrazia.
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Al di là di astrat te ques tioni ide o logiche, la qual ità ambi en tale del ter ri to rio è pri or i taria ed essen ‐
ziale per lo svilup po sosteni bile di tut ta l’area e per il dirit to alla salute dei cit ta di ni.

Comi ta to Salute Pub bli ca
Grup po 2019 Campiglia Marit ti ma

Assem blea Popo lare Suvere to
Comi ta to per Campiglia

(Foto di Pino Bertel li)
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ISPEZIONE DEI TECNICI A ISCHIA DI CROCIANO. I RISULTATI DEI CONTROLLI

Al vaglio dell’Arpat tre mesi di rifiuti in
discarica

•

PIOMBINO 7 giug no 2019 — La dis car i ca di RIMa te ria, sogget ta ad Autor iz zazione inte gra ta ambi ‐
en tale con atto del la Regione del 2016, è sta ta agget to di un’ispezione da parte degli oper a tori del
dipar ti men to Piom bi no-Elba dell’Arpat, l’agenzia regionale per la pro tezione ambi en tale del la To‐
scana. I tec ni ci, in due vis ite del 26 mar zo e del 4 aprile scor si, han no effet tua to un sopral lu o go sul
cor po di dis car i ca di Ischia di Cro ciano accer tan do, sul cinquan ta per cen to del la super fi cie, la pre ‐
sen za di  una cop er tu ra tem po ranea con stra to in HDPE, cioè di poli eti lene ad alta den sità, adat to
per scopi come quel li per cui è usato da RIMa te ria, e acquisendo i dati rel a tivi ai con fer i men ti dei
rifiu ti des ti nati al depos i to in dis car i ca ed alla cop er tu ra gior naliera, dal  pri mo gen naio fino alla
data dell’ispezione. In par ti co lare, in una relazione invi a ta alla Direzione ambi ente e ener gia del la
Regione, al sin da co di Piom bi no e alla stes sa RIMa te ria, è sta ta alle ga ta la seguente tabel la rel a ti ‐
va ai con fer i men ti degli scor si mesi di gen naio, feb braio e mar zo. Per capire i dati va rifer i to che il
codice “Cer”, indi ca to in tabel la, si riferisce alla clas si fi cazione euro pea dei rifiu ti. Per avere un
idea il codice Cer 191212, che com pare spes so nel la tabel la, riguar da gli scar ti “prodot ti dal trat ta ‐
men to mec ca ni co dei rifiu ti diver si da quel li di cui alla voce 191211” che con tengono anche sostanze
peri colose. Le sigle “D1” e “C” atten gono invece alle des ti nazioni del rifi u to in dis car i ca lad dove col
ter mine “D1” ci si riferisce al depos i to e con il ter mine “C” alla cop er tu ra. Gli oper a tori Arpat han ‐
no accer ta to che, dal gen naio a mar zo 2019, sono state deposi tate in dis car i ca 14.228,24 ton nel late
di rifiu ti; 2.459,91 ton nel late sono state invece uti liz zate come cop er tu ra.
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A com ple ta men to dell’ispezione gli oper ‐
a tori Arpat han no acquisi to la doc u men ‐
tazione rel a ti va ai con fer i men ti di sei
pro dut tori indi vid uati a cam pi one:
Ecosystem di Pomezia in provincia di Roma;

Masotina di Corsico (Milano):

Macero Maceratese di Macerata;

Bigaran di San Biagio di Callalta in provincia di
Treviso;

Veritas di Venezia;

Faenza depurazioni di Faenza in provincia di
Ravenna.

 
Ecosys tem
Ha con fer i to rifiu ti non peri colosi cos ti ‐
tu iti soprat tut to da frazioni di scar to in
plas ti ca non recu per abile. La carat ter is ‐
ti ca di base definisce il mate ri ale inodore
e tale è risul ta to da una ver i fi ca di RI‐
Ma te ria. L’Arpat riferisce che, al con tra‐

rio, la ver i fi ca di con for mità ripor ta “odore sgrade v ole” e il piano di cam pi ona men to “odore carat ‐
ter is ti co”. Le carat ter is tiche del rifi u to sono risul tate idonee all’ammissione in dis car i ca.
Masoti na
Ha con fer i to “scar ti da selezione autom a tiz za ta di imbal lag gi in plas ti ca”. Nelle carat ter is tiche di
base l’odore è defini to “debole ma avver ti to” men tre negli alle gati alla ver i fi ca di con for mità si par ‐
la di “odore sgrade v ole”. Le carat ter is tiche del rifi u to sono risul tate idonee all’ammissione in dis car ‐
i ca.
Macero Mac er atese
La dit ta svolge attiv ità di recu pero di rifiu ti spe ciali non peri colosi. In dis car i ca ha con fer i to so‐
pratut to mate ri ali soli di da attiv ità indus tri ali e com mer ciali (imbal lag gi, scar ti di gom ma e plas ti ‐
ca). Carat ter iz zazioni e ver i fi ca di con for mità indi cano mate ri ali inodori. Le carat ter is tiche del rifi ‐
u to sono risul tate idonee all’ammissione in dis car i ca.
Bigaran
La dit ta svolge attiv ità di selezione e cer ni ta di frazioni recu per abili di rifiu ti prove ni en ti da azien‐
de oper an ti in cam po edile, calza turiero, del mobile e del la lavo razione di materie plas tiche. L’Ar‐
pat ha ril e va to che i mark ers di can cero genic ità, eco to ssic ità e muta genic ità  sono risul tati tut ti
infe ri ori al lim ite di deter mi nazione. Nel la relazione si par la del la man ca ta ver i fi ca del la carat ter is ‐
ti ca di peri co lo HP3, rel a ti va all’infiammabilità dei mate ri ali e si cita un indi cazione di RIMa te ria
alla dit ta, in data 22 mar zo 2019, cir ca un difet to di trit u razione del rifi u to risul ta to di dimen sioni
supe ri ori a quelle pre viste negli accor di.  Le carat ter is tiche del rifi u to sono risul tate idonee all’am‐
missione in dis car i ca.
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Ver i tas
Come scrivono i tec ni ci Arpat “l’impianto da cui orig i na il rifi u to con fer i to a RIMa te ria nasce da
un trat ta men to chim i co fisi co bio logi co di reflui e rifiu ti indus tri ali. I reflui sono cos ti tu iti da acque
di proces so prodotte dalle soci età del Petrolchim i co di Por to Marghera, delle quali un’importante
com po nente proviene dal la raf fine r ia di Por to Marghera, con reflui derivan ti dai pro ces si di raf fi na‐
zione e pro duzione di biodiesel. Il rifi u to liq ui do prin ci pale in ingres so all’impianto è cos ti tu ito da
per co la to da dis car i ca di rifiu ti urbani”.
Nel la relazione si dice che “dal la doc u men tazione risul ta evi dente che tale rifi u to pre sen ta va crit ic ‐
ità legate alla sua car i ca odor i ge na:  nel la carat ter iz zazione di base viene indi ca to “odore acre”, nel
rap por to di pro va effet tua to nell’ambito del la ver i fi ca di con for mità da parte di RIMa te ria, si osser ‐
va che la deter mi nazione dell’odore non è sta ta con dot ta per l’uso di maschere DPI da parte degli
oper a tori. Risul ta inoltre una sig ni fica ti va pre sen za di com posti feno li ci che potreb bero essere causa
dell’emissione odor i ge na.
Sig ni fica ti va da parte di Arpat la seg nalazione cir ca una nota del 7 mar zo 2019 in cui
RIMa te ria comu ni ca va a Unire cu peri (pro pri etario del 30% delle azioni di RIMa te ria,
ndr), in qual ità di inter me di ario, che, al con fer i men to di un cari co del  6 mar zo, con
CER 190812, prove niente da Ver i tas spa, era sta ta riscon tra ta una non con for mità rel ‐
a ti va all’eccessiva car i ca odor i ge na del rifi u to rispet to a quan to pre vis to dall’autoriz‐
zazione al con fer i men to  rilas ci a ta da RIMa te ria. “Il gestore — ril e vano gli oper a tori
Arpat  — non ha tut tavia effet tua to il resp ing i men to del cari co, nonos tante la neces ‐
sità di mit i gare le emis sioni odor i gene nel la ges tione del la dis car i ca, ma ha esclu si va ‐
mente infor ma to il pro dut tore che non sareb bero sta ti accettati altri con fer i men ti ca‐
rat ter iz za ti da questo tipo di anom alia odor i ge na, proce den do al loro resp ing i men to
anche parziale. Il cari co per tan to è sta to comunque con fer i to”.
Le carat ter is tiche chimiche del rifi u to sono risul tate idonee all’ammissione in dis car i ca.
Faen za Depu razioni
La dit ta ha con fer i to a RIMa te ria fanghi da trat ta men to di acque reflue indus tri ali. Delle prove è
risul ta to un Ph supe ri ore a 11,5, imputabile all’utilizzo di idrossi do di cal cio per il con dizion a men to
chim i co pri ma del la fil trazione. La non peri colosità è sta ta accer ta ta medi ante test in vit ro. Le ca‐
rat ter is tiche chimiche del rifi u to sono risul tate idonee all’ammissione in dis car i ca.
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Comitato propone agenda al sindaco di
Piombino

•

PIOMBINO 14 giug no 2019 — Il Comi ta to Salute Pub bli ca ha un’importante e urgente richi es ta da
fare alla nuo va ammin is trazione comu nale: il prog et to RIMa te ria, che il sin da co ha aspra mente cri‐
t i ca to quan do era all’opposizione, è oggi in una fase deci si va. Sta per con clud er si la pro ce du ra di
VIA (sicu ra mente il Nucleo di Val u tazione Regionale la rilascerà nel la prossi ma riu nione) e se que‐
sto prog et to otter rà il nul la osta dal la Regione la pos si bil ità di fer mar lo diven ta anco ra più dif fi cile.
Nelle con feren ze dei servizi che si sono suc ce dute fino ad oggi, men tre numerosi enti e cit ta di ni
han no mosso for ti e moti vate critiche al prog et to, il Comune di Piom bi no lo ha sem pre appog gia to.
È indis pens abile ed urgente che il sin da co agis ca subito per comu ni care con forza al Nucleo di Val ‐
u tazione Regionale la pro pria con tra ri età al prog et to, dichiaran do che come pri mo cit tadi no respo‐
n s abile del la salute dei pro pri cit ta di ni non può accettare che una nuo va dis car i ca sor ga accan to
alle abitazioni civili e che dunque in tem pi bre vis si mi la nuo va giun ta comu nale emet terà due deli‐
bere urgen ti:

la prima per riconoscere che Colmata e Montegemoli sono due centri abitati, due quartieri che ricadono entro la fas-
cia di rispetto di 500 metri dalla progettata discarica (andando così a rappresentare un importante criterio esclu-
dente) così come promesso in campagna elettorale;

la seconda per provvedere con una variante urbanistica al cambio d’uso per l’area LI53, che non potrà più essere
usata per discarica così come sostenuto in campagna elettorale.

È vero che ques ta sec on da delib era, essendo vari ante urban is ti ca, dovrà essere approva ta dal pri mo
con siglio comu nale utile, ma comu ni care imme di ata mente ques ta inten zione con una let tera alla
Regione e al NURV avrebbe a nos tro avvi so un peso impor tante nel la deci sione rel a ti va alla VIA.
Esor ti amo inoltre il sin da co ad atti var si al più presto per dare final mente il via all’esecuzione dei
caro tag gi, al sis tema di mon i tor ag gio del la dis car i ca e per accel er are i lavori di mes sa a nor ma.
L’avvocato esper to in dirit to ambi en tale che già segue il Comi ta to (ed ha per tan to stu di a to appro ‐
fon di ta mente la ques tione) è pron to ad incon trare il sin da co per dis cutere le azioni in ques ta fase
più effi caci atte a fer mare il prog et to.
I cit ta di ni di Piom bi no han no dato fidu cia a ques ta nuo va ammin is trazione, che tan to ha promes so
in cam pagna elet torale e del la cui buona fede non abbi amo moti vo di dubitare. Siamo con sapevoli
che in questo momen to siano tan tis sime le cose da fare per Piom bi no, ma non si deve las ciar tra‐
scor rere del tem po prezioso per me t ten do al pro ced i men to di VIA del la SpA RIMa te ria di andare in
por to. Se questo dovesse suc cedere, siamo pron ti a tornare in piaz za con la gente.
Ci sono altre due sca den ze impor tan ti che il Comi ta to ricor da a tut ta la cit tad i nan za:

1. entro il 30 giugno RIMateria dovrà restituire alle casse del Comune la parte restante dei 375mila euro prestati per
pagare una fidejussione a luglio 2018: ci auguriamo che non vi siano altre proroghe;

2. entro il 15 giugno RIMateria dovrà avere contratto una fidejussione a garanzia della discarica ex Lucchini, una delle
tante prescrizioni della Regione Toscana alla autorizzazione a coltivare il “cono rovescio” (che riceverà a breve
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140.000 metri cubi di rifiuti).

Ci teni amo a rib adire che oltre a impedire il rad doppio del la dis car i ca, il Comi ta to Salute Pub bli ca
con tin uerà a lottare per perseguire altri impor tan ti obi et tivi: instau rare un nuo vo rap por to con le
acciaierie, obbli gan do Jin dal ad iniziare la demolizione in sicurez za del la cok e ria (dove è pre sente il
peri coloso amianto fri abile) e iniziare final mente i tan to atte si lavori di bonifi ca, che potran no fra
l’altro creare nuo va occu pazione.

Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no
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Sia sospesa la Via, dice il sindaco alla
Regione

•

PIOMBINO 15 giug no 2019 — Una pre sa di posizione chiara del Comune per sospendere l’adozione
del la val u tazione di impat to ambi en tale da parte del la Regione richi es ta da RIMa te ria.
Il sin da co Francesco Fer rari  ha invi a to il 12 giug no, a pochi giorni dal suo inse di a men to, una
let tera alla Regione Toscana chieden do di fer mare  il pro ced i men to di Via,  richiesto da RIMa te ria
il 30 mag gio 2018, per il quale RIMa te ria  sul la base delle crit ic ità già evi den zi ate dal Comune e
poi con fer mate anche dal Nucleo di val u tazione regionale del la VIA, da Arpat e da Asl il 27 mag gio
scor so ha chiesto 90 giorni di tem po per pro durre nuove deduzioni e pre sentare ulte ri ori doc u men ti.
“Abbi amo ritenu to fon da men tale inter venire imme di ata mente su questo prob le ma  in maniera au‐
tono ma – affer ma il sin da co –  pri ma che il Comi ta to di salute pub bli ca ce lo ricor dasse. Ques ta
nuo va ammin is trazione ha ben pre sente il prob le ma e su questo intende dare dei seg nali con creti e
coer en ti con le idee e  le posizioni assunte, che si basano sul la nos tra net ta con tra ri età al rad doppio
del la dis car i ca. Idee e posizioni che si dif feren ziano chiara mente rispet to a quelle del la prece dente
ammin is trazione. Ringrazio dunque il Comi ta to di Salute Pub bli ca per lo sti mo lo che ha volu to
trasmet ter ci, a soli tre giorni dal mio inse di a men to. Allo stes so tem po sono disponi bile a incon tri 
con tutte le par ti in causa per affrontare diret ta mente  le ques tioni rel a tive a ques ta prob lem at i ca”.
Nel la let tera invi a ta dal sin da co si fa rifer i men to ad alcune crit ic ità da risol vere in maniera pri or i ‐
taria di tipo san i tario e urban is ti co:  la ques tione del la com pat i bil ità dell’impianto con le dis tanze
dai nuclei abi ta tivi pre sen ti in zona, ques tione sul la quale la Regione si è ris er va ta di effet tuare de‐
gli appro fondi men ti, la definizione dei cri teri di ammis si bil ità dei rifiu ti all’impianto,  alla luce delle
note prob lem atiche con nesse alle emis sioni odor i gene e al con seguente dis a gio arreca to alla cit tad i ‐
nan za.
Comune, Arpat e Asl ave vano infat ti già con fer ma to, il 27 mag gio scor so, la neces sità che nei nuovi
mod uli di dis car i ca non venis sero con fer i ti rifiu ti con te nen ti mate ri ale organ i co e che venisse attua ‐
ta una sospen sione di 90 giorni per pre sentare even tu ali dichiarazioni di chiari men to su queste crit ‐
ic ità.
Per tut to questo, nel la let tera invi a ta, Fer rari “esor ta a sospendere qualunque inizia ti va vol ta all’a‐
dozione del la VIA e con sen tire a questo Comune di pro nun cia r si com p lessi va mente in mer i to, anche
in rifer i men to alle pro prie dirette com pe ten ze e respon s abil ità in mate ria san i taria e urban is ti ca”.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
(Foto di Pino Bertel li)
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La Regione sospenda la VIA su RIMateria
Jessica Pasquini

SUVERETO 18 giug no 2019 — Ques ta mat ti na ho provve du to ad inviare per pos ta cer ti fi ca ta una
nota alla Regione Toscana con cui esp ri mo pieno sosteg no alla richi es ta del sin da co di Piom bi no
Francesco Fer rari di sospendere ogni inizia ti va vol ta all’adozione del la VIA rispet to alla richi es ta
del la soci età RIMa te ria spa per nuo vo impianto di dis car i ca sull’area LI53.
Coer ente mente con quan to affer ma to durante la cam pagna elet torale e forte del manda to che i
piom bi ne si gli han no con fer i to il 9 giug no, Fer rari ha pre so subito l’iniziativa e riten go gius to e do‐
veroso che sia con sen ti to alla nuo va ammin is trazione del Comune di Piom bi no di pro nun cia r si sul la
ques tione in base alle pro prie com pe ten ze in mate ria san i taria ed urban is ti ca.
Come sin da co di Suvere to, Comune del la Val Di Cor nia inter es sato e coin volto nelle vicende che sul
nos tro ter ri to rio riguardano ambi ente e salute, mi unis co alla richi es ta del sin da co Fer rari soste nen ‐
do la sua posizione e chieden do alla Regione Toscana di sospendere il pro ced i men to di VIA in atte ‐
sa delle azioni che, inter pre tan do le volon tà dei cit ta di ni, il Comune di Piom bi no vor rà intrapren ‐
dere con trasparen za e parte ci pazione.
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Su RIMateria dopo la prima lettera un’altra
ancora

•

PIOMBINO 22 giug no 2019 — Pub blichi amo due comu ni cati rispet ti va mente del Movi men to 5 Stel‐
le Piom bi no e del Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia in mer i to alle inizia tive
richi este al Comune per fer mare la pro ce du ra regionale di Val u tazione di Impat to Ambi en tale rel a ‐
ti va al prog et to RIMa te ria.
Movi men to 5 Stelle Piom bi no
Abbi amo appre so dai gior nali del la richi es ta, riv ol ta alla Regione Toscana da parte del sin da co
Francesco Fer rari, di sospendere i tem pi per la VIA riguardante il prog et to RIMa te ria.
Il Movi men to 5 Stelle Piom bi no ritiene che da parte del Comune dovreb bero essere prodotte azioni
e oppo sizioni di mer i to come il riconosci men to di Col ma ta cen tro abi ta to e non sem pli ci, quan to
inedite, richi este di sospen sione.
È per fet ta mente com pren si bile e perfi no apprez z abile che il Comune abbia sen ti to l’esigenza di pro‐
vare a pren dere tem po su tale ques tione, impeg na to com’è nei com p lessi pas sag gi buro crati ci e po‐
liti ci legati all’insediamento del la nuo va mag gio ran za usci ta dalle elezioni e alla definizione del la
giun ta.
Occorre però far pre sente che i tem pi del la VIA sono “a tutela” del richiedente. La Regione chiede a
RIMa te ria appro fondi men ti e con cede dei tem pi per le risposte.
Una vol ta ottenu ti i doc u men ti nec es sari, la Regione non avrebbe bisog no di altre carte per pro ce‐
dere alla deci sione sul la VIA e potrebbe delib er are. Aggiun gen do così un nuo vo tas sel lo al pro ced i ‐
men to, un nuo vo atto da inver tire per chi volesse scon giu rare la creazione del la nuo va dis car i ca.
Pro prio per scon giu rare questo sce nario, rite ni amo più utile pro cedere con oppo sizioni di mer i to,
alle quali far seguire, al momen to del la piena oper a tiv ità del la nuo va giun ta, gli atti for mali volti a
fer mare tale prog et to. Come richiesto, con per centu ali notevolis sime, dai cit ta di ni e dal loro voto.
Comi ta to Salute Pub bli ca Piom bi no — Val di Cor nia
Vista la con vo cazione per domani, saba to 22 giug no, del la con feren za stam pa nel la quale il sin da co
Francesco Fer rari pre sen terà la nuo va giun ta munic i pale, il Comi ta to Salute Pub bli ca porge i suoi
salu ti e i suoi migliori auguri di buon lavoro ai nuovi asses sori. Inoltre, vista la pec invi a ta dal sin ‐
da co al NURV del la Regione Toscana per esor tar lo “a sospendere qualunque inizia ti va vol ta all’ado‐
zione del la VIA de quo e con sen tire a questo Comune di pro nun cia r si com p lessi va mente in mer i to,
anche in rifer i men to alle pro prie dirette com pe ten ze e respon s abil ità in mate ria san i taria e urban is ‐
ti ca”, ritiene doverose alcune pre cisazioni.
Pur ringrazian do il sin da co per la sol leci tu dine con la quale ha invi a to la sud det ta comu ni cazione
al NURV, il Comi ta to Salute Pub bli ca ril e va che la gener i ca richi es ta di “sospendere” la VIA così
come for mu la ta rischia di non avere alcun effet to sulle azioni del la Regione. Diver so sarebbe sta to
se, come richiesto dal Comi ta to, il sin da co avesse dichiara to già in quel la pec la sua asso lu ta con ‐
tra ri età al rad doppio del la dis car i ca per gravi motivi riguardan ti la salute pub bli ca, comu ni can do
da subito che nel la fas cia di rispet to di 500 metri sono pre sen ti ben due cen tri abi tati, Col ma ta e
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Mon tege moli, con trari a mente a quan to affer ma to dal la prece dente Ammin is trazione. In man can za
di ques ta dichiarazione, il NURV potrebbe pro cede al rilas cio del la VIA facen do rifer i men to ai doc u ‐
men ti già acquisi ti e alle dichiarazioni rese dal la vec chia ammin is trazione.
Per questo chiedi amo al sin da co di inviare al NURV e al respon s abile del Set tore VIA una nuo va
comu ni cazione, nel la quale sia pre an nun ci a to che in tem pi bre vis si mi, appe na esple tati gli atti di
inse di a men to del la nuo va ammin is trazione, la Giun ta comu nale deliber erà sia che Col ma ta e Mon ‐
tege moli sono due cen tri abi tati a tut ti gli effet ti, sia una vari ante urban is ti ca che provved erà al
cam bio d’uso da F6 ad altro, per accogliere le nuove attiv ità che si stan no svilup pan do in zona, per
tut ta quell’area dove dovreb bero essere rica vati i nuovi volu mi di dis car i ca.
Solo in questo modo il NURV sarà reso edot to dell’assoluta con tra ri età di ques ta nuo va Ammin is ‐
trazione al prog et to di ampli a men to sogget to alla VIA e sarà indot to a pen sar ci bene pri ma di rilas ‐
cia re una VIA alla quale il Comune di Piom bi no ha già chiara mente dichiara to la pro pria volon tà di
oppor si.
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Entro il 30 giugno RIMateria versi 309mila
euro

•

PIOMBINO 27 giug no 2019 — “Era il 16 luglio 2018 quan do l’allora giun ta comu nale decide va dis ‐
cutibil mente di con cedere a RIMa te ria un presti to di 350.000 euro di sol di pub bli ci per con sen tire
alla stes sa soci età di stip u lare una fideius sione richi estale dal la Regione – affer ma il sin da co Fran‐
cesco Fer rari —  Fu una deci sione crit i ca ta dalle oppo sizioni; per al tro, diver sa mente da quan to fu
allo ra illus tra to, RIMa te ria quei sol di li ave va già ver sa ti e dunque il presti to del Comune non ser ‐
vi va a stip u lare la poliz za ben sì a far rien trare nelle casse del la soci età una som ma sostanziosa.
Ebbene, RIMa te ria avrebbe dovu to resti tuire la som ma entro il 31 dicem bre 2018 e, solo in caso di
dif fi coltà, avrebbe potu to chiedere una dilazione.
La richi es ta di dilazione è sta ta effet ti va mente avan za ta e la vec chia Giun ta comu nale il 27 mar zo
2019, l’ha con ces sa sino al 30 giug no prossi mo.
Ad oggi di quei 350.000 euro di sol di pub bli ci – con clude Fer rari —  ne sono sta ti resti tu iti sola ‐
mente 41. Con una comu ni cazione uffi ciale abbi amo ricorda to a RIMa te ria l’approssimarsi del la
sca den za entro cui dovran no essere ver sa ti al Comune i restanti 309.000 mag gio rati da inter es si le‐
gali, pre cisan do che non potremo con cedere ulte ri ori dilazioni”.

Uffi cio stam pa Comune di Piom bi no
(Foto di Pino Bertel li)
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