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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 RosignanoCivitavecchia 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 Lucchiniriprofilatura 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.
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Asiu: soci sospendono vendita 30% azioni
RIMateria
•

PIOMBINO 4 dicembre 2018 — Si è riunita ieri l’assemblea di Asiu che ha preso atto della corret‐

tezza della procedura di gara per la cessione del secondo lotto (30%) delle azioni, svoltasi nel ri‐
spetto delle deliberazioni dei consigli comunali a partire dal 2016 e ribadite anche nel corso degli
anni, dalle assemblee Asiu.
È stato concordato all’unanimità, su proposta del sindaco di Piombino, di avviare una fase di ap‐
profondimento sulle questioni indicate anche dal recente consiglio comunale piombinese.
In particolare nelle prossime settimane un gruppo di lavoro individuato dall’assemblea, provvederà
a richiedere approfondimenti tecnici e giuridici sulle procedure di assegnazione e di liquidazione
dell’Asiu.
I sindaci di Piombino e Campiglia hanno chiesto a RIMateria che in questo arco di tempo, si deﬁ‐
niscano in accordo con gli organi di controllo, sistemi di monitoraggio aggiuntivi a quelli esistenti
così da rilevare la presenza di sostanze odorifere e mettere in atto azioni per la maggior riduzione
possibile dei disagi. Azioni che, per altro, RIMateria ha già attivato nel proprio cronoprogramma.
I sindaci hanno anche chiesto che nei procedimenti autorizzativi si prevedano sistemi di monitorag‐
gio continuo e ribadito che l’interesse prioritario resta il servizio alle aziende del territorio anche in
vista della ripresa produttiva delle acciaierie, precedute dalle demolizioni e dalla messa in sicurezza
delle aree.
RIMateria
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LA REGIONE DIFFIDA A SOSTITUIRE QUELLE EMESSE DA FINWORLD INIDONEA

Trenta giorni a RIMateria per nuove
ﬁdeiussioni
•

PIOMBINO 4 dicembre 2018 — La Regione Toscana con un decreto del 4 dicembre 2018 ha dif‐

ﬁdato RIMateria (nella foto in alto a sinistra la presidente di RIMateria Claudia Carnesecchi,
ndr), in qualità di gestore della discarica per riﬁuti non pericolosi di Ischia di Crociano ad adem‐
piere, entro trenta giorni, all’obbligo di trasmissione di adeguata ed idonea garanzia ﬁnanziaria (la
prestazione di garanzie ﬁnanziarie è condizione per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambien‐
tale delle discariche) con nuove ﬁdeiussioni sostitutive di quelle emesse dalla Società Finworld. Si è
riservata inoltre ogni ulteriore provvedimento da adottarsi quale conseguenza annessa e connessa al
mancato adempimento ordinato nei termini stabiliti, ivi compreso, le determinazioni di cui agli
artt. 29- decies comma 9 e 29- quattuordecies del D.lgs 152/2006 e smi. che comportano l’applica‐
zione sanzioni e misure di sicurezza di diverso tipo (cfr sotto il testo degli articoli richiamati,
ndr).
Autorizzazione Integrata Ambientale
La realizzazione e l’esercizio della discarica sono state autorizzate a RIMateria con la Autorizzazio‐
ne Integrata Ambientale rilasciata con i seguenti atti:
• n. 278 del 30 ottobre 2007 e n. 189 del 9 dicembre 2011, rilasciate dalla Provincia di Livor‐
no a favore di Asiu Spa;
• n. 13085 del 6 dicembre 2016 della Regione Toscana di voltura a RIMateria;
• deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 761 dell’ 1 agosto 2016 di modiﬁca sostanziale
dell’AIA n. 189/2011;
• presa d’atto di modiﬁca non sostanziale propria comunicazione del 3 agosto 2017.
Fideiussioni
Le obbligatorie garanzie ﬁnanziarie prestate da RIMateria a favore della Regione Toscana, sono le
seguenti:
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.

Finworld
Il 30 giugno 2015, con provvedimento della Banca d’Italia, è stata disposta la cancellazione di
Finworld dal pregresso Albo ex art. 107 del previgente TUB e la non iscrizione al nuovo Albo ex
art. 106 TUB.
Il giudizio di primo grado instaurato da Finworld di fronte al TAR Lazio avverso il predetto
provvedimento, si è concluso con sentenza n. 10918/2017 con esito sfavorevole a Finworld poiché si
è confermata la legittimità dell’operato della Banca d’Italia e quindi la mancata iscrizione all’appo‐
sito Albo per la Finworld.
https://www.stileliberonews.org/trenta-giorni-a-rimateria-per-nuove-fideiussioni/
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L’eﬃcacia della sentenza di primo grado, seppur inizialmente sospesa in virtù dell’ordinanza caute‐
lare del Consiglio di Stato n. 426 del gennaio 2018 emessa nel giudizio di appello proposto dalla
medesima società, è stata confermata con la successiva ordinanza dello stesso Consiglio di Stato,
Sez. VI, n. 3424 del 20 luglio 2018.
Regione Toscana
Il 24 luglio 2018 la Regione Toscana ha contestato le garanzie prestate ed ha contestualmente ri‐
chiesto la loro sostituzione entro il termine di 30 giorni poiché entrambe stipulate con la società
Finworld risultata non idonea a rilasciare garanzie ﬁnanziarie a favore della pubblica amministra‐
zione.
RIMateria l’8 agosto 2018, ha controdedotto alla comunicazione della Regione Toscana con alcu‐
ne osservazioni e contributi redatti dalla stessa Finworld e, successivamente, con altra nota del 14
agosto 2018 ha integrato le controdeduzioni con un parere dello Studio Pardini Dottori Commer‐
cialisti Associati in merito alla validità delle garanzie prestate.
A seguito delle controdeduzioni di RIMateria gli uﬃci della Direzione ambiente ed energia della
Regione Toscana hanno richiesto uno speciﬁco contributo all’Avvocatura regionale, che, il 25 otto‐
bre 2018, così si è espressa: “anche e soprattutto in ragione degli interessi pubblici coinvolti (rela‐
tivi alla tutela dell’ambiente), si debba procedere a richiedere, ai soggetti a ciò onerati, che siano
prestate nuove garanzie in sostituzione di quelle emesse dalla Società Finworld, ciò a prescindere
che le predette garanzie siano state emesse dalla stessa Società in data antecedente alla cancellazio‐
ne dall’Albo degli intermediari ﬁnanziari, vale a dire al 30 giugno 2015, oppure in data successi‐
va”.
Il 21 novembre 2018 tutta l’istruttoria è stata comunicata a RIMateria con l’avviso che, entro 10
giorni, cioè entro l’ 1 dicembre 2018, in caso di mancata ottemperanza dell’obbligo di presenta‐
zione di adeguata ed idonea garanzia ﬁnanziaria, sarebbe stato emanato speciﬁco provvedimento di
difﬁda ad ottemperare ai sensi dell’art. 29-decies, c.9 lett.a), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..
Il 4 dicembre 2018 è stato emanato il provvedimento di difﬁda.
Evidentemente RIMateria non ha trasmesso alla Regione Toscana adeguate ed idonee garanzie ﬁ‐
nanziarie in sostituzione di quelle prestate da Finworld.
Di qui la difﬁda a presentare nuove ﬁdeiussioni sostitutive entro trenta giorni lavorativi.
Dispositivo dell’art. 29 decies Codice dell’ambiente
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazio‐
ne, ferma restando l’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’articolo 29quattuordecies, l’autorita’ competente procede secondo la gravita’ delle infrazioni: a) alla difﬁda,
assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche’ un termine
entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di sal‐
vaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che
l’autorita’ competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformi‐
ta’; b) alla difﬁda e contestuale sospensione dell’attivita’ per un tempo determinato, ove si mani‐
festino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o
nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu’ di due volte in un anno. Decorso il tempo
determinato contestualmente alla difﬁda, la sospensione e’ automaticamente prorogata, ﬁnche’ il
gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. La
sospensione e’ inoltre automaticamente rinnovata a cura dell’autorita’ di controllo di cui al comma
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3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla difﬁda, se i controlli sul suc‐
cessivo esercizio non confermano che e’ stata ripristinata la conformita’, almeno in relazione alle
situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, avevano
determinato la precedente sospensione; c) alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’instal‐
lazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la difﬁda e in caso di reiter‐
ate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente; d) alla chiusura del‐
l’installazione, nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.
Dispositivo dell’art. 29 quattuordecies Codice dell’ambiente
1. Chiunque esercita una delle attività di cui all’allegato VIII senza essere in possesso dell’autoriz‐
zazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena
dell’arresto ﬁno ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 2. Salvo che il fatto cos‐
tituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei con‐
fronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva
le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente. 3. Chiunque esercita una delle attività di
cui all’allegato VIII dopo l’ordine di chiusura dell’impianto è punito 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’ punito con la sanzione ammin‐
istrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità
competente la comunicazione prevista dall’articolo 29-decies, comma 1. 5. E’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’auto‐
rità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’arti‐
colo 29-decies, comma 2. 6. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
26.000 euro il gestore che, senza giustiﬁcato e documentato motivo, omette di presentare, nel ter‐
mine stabilito dall’autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall’articolo 29quater, comma 8. 7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorità com‐
petente per gli altri impianti. 9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pre‐
viste dal presente articolo sono versate all’entrata dei bilanci delle autorità competenti. 10. Per gli
impianti rientranti nel campo di applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell’autoriz‐
zazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a
fattispecie oggetto del presente articolo.
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Bel problema quei cumuli. Chi li rimuove?
•

PIOMBINO 5 dicembre 2018 — Legambiente nazionale, regionale e locale ha inviato una lettera al

Ministro dell’ Ambiente Sergio Costa, al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ed al
Sindaco di Piombino Massimo Giuliani per porre il problema, nell’ambito del tema generale del‐
la boniﬁca del sito di interesse nazionale dei Piombino, della rimozione dei cumuli di materiali e
riﬁuti lì presenti.
Di seguito la lettera.
Alla cortese attenzione di
Sergio Costa Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Enrico Rossi Presidente Regione Toscana
Massimo Giuliani Sindaco Comune di Piombino
Oggetto: Richiesta chiarimenti e intervento su boniﬁche Piombino
L’associazione Legambiente da molti anni si interessa al problema dei riﬁuti industriali prodotti in
tutti questi anni dallo stabilimento siderurgico di Piombino e dell’inquinamento prodotto da questi
scarti delle lavorazioni dell’acciaio. Il sito di Piombino è stato individuato come sito di boniﬁca di
interesse nazionale (SIN) ai sensi dell’art.1, comma 4, della Legge 426/98.
La superﬁcie del terreno industriale, circa 900 ettari, ha ricevuto, negli oltre cento anni della vita
della fabbrica, milioni di metri cubi di riﬁuti che sono in parte serviti come materiale per il rito‐
mbamento di aree morfologicamente depresse ed ulteriormente è stato accumulato in enormi cumuli
nelle aree libere dai capannoni industriali ed infrastrutture. Le quantità di questi riﬁuti sono enor‐
mi: solo nell’area sequestrata dalla Magistratura dopo un’indagine della Guardia di Finanza nel
2007 si stimano oltre 600mila metri cubi di materiali; sono successivamente seguiti sequestri di al‐
tre aree con ingenti quantità di riﬁuti speciali. Tutto questo materiale giace da decenni in queste
condizioni, è lasciato a giorno e soggetto quotidianamente alle azioni esogene determinando perico‐
losi dilavamenti che raggiungono i corsi d’acqua e cospargimento di polveri ben oltre i conﬁni in‐
dustriali.
Inoltre devono essere boniﬁcate le aree con l’asportazione di riﬁuti dove si superano livelli di con‐
centrazione di inquinanti (hot spot), deve essere scavata una trincea drenante prevista nel progetto
di messa in sicurezza idraulica del SIN, devono essere demoliti impianti industriali non più utilizza‐
ti, dovranno essere scavate nuove fondazioni per altri impianti industriali. In questo quadro,
l’azienda siderurgica Aferpi sta continuando a produrre riﬁuti, anche se non nei volumi del passato
e in prospettiva potrebbe aumentare le produzioni se manterrà gli impegni degli investimenti per
nuovi impianti. Tutto questo avrà come logica conseguenza la produzione di altre centinaia di mi‐
gliaia di metri cubi di riﬁuti.
Siamo di fronte ad una enorme quantità di riﬁuti che in parte potrebbe essere riciclata con impian‐
ti che già esistono sul territorio, che hanno bisogno di essere ristrutturati e adeguati, di proprietà
dell’azienda pubblico/privata “RIMateria”. Altri impianti potrebbero essere realizzati con il ﬁne
ultimo di avviare un reale sistema virtuoso di economia circolare. Quello che non è possibile ricicla‐
re potrà essere conferito nella discarica sempre di RIMateria posta all’interno del perimetro indus‐
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triale e i riﬁuti pericolosi potranno essere trattati per renderli non reattivi e messi in discarica o
smaltiti altrove quando non è possibile trattarli.
Con forza rimarchiamo come, a nostro avviso, la rimozione dei cumuli sia la precondizione neces‐
saria per procedere alla messa in sicurezza di tutta l’area mediante la realizzazione di un apposito
capping dell’intera area industriale. Occorre pertanto avere rapide rassicurazioni sulle procedure e
risorse ﬁnalizzate all’eliminazione del problema dei cumuli e soprattutto sui tempi.
Lo stesso accordo di programma del 2014 metteva in evidenza questa priorità: “Si evidenzia che la
rimozione dei cumuli di materiali/ riﬁuti presenti sia sulle aree private che su quelle in concessio‐
ne condiziona l’attuazione e l’eﬃcacia delle attività di messa in sicurezza”.
Anche Invitalia, in varie dichiarazioni e documenti, dichiara che la rimozione dei cumuli è la pre‐
condizione per procedere anche nella disponibilità delle aree per progettare e attuare la messa in
sicurezza.
Dalla relazione dell’ultima riunione del 3 ottobre 2018 della “cabina di regia territoriale dell’Adp di
Piombino” apprendiamo che sono disponibili 16.400.000 euro dedicati alla rimozione o messa in
sicurezza dei cumuli. Apprendiamo anche, con estrema preoccupazione, che Invitalia propone di op‐
tare per la non rimozione dei cumuli, ma solo la messa in sicurezza di questa enorme massa di riﬁu‐
ti.
Si dice che il Ministero non si è ancora espresso in merito alla relazione tecnica redatta da Invitalia
a gennaio 2018, che prevede l’impiego di quei soldi per nuovamente caratterizzare il materiale ab‐
bancato (con circa 558 campioni), un progetto di fattibilità per la messa in sicurezza del materiale
e poi procedere con la progettazione deﬁnitiva, esecutiva, la veriﬁca della progettazione ecc., ecc.
ecc., … la solita burocrazia inﬁnita. Inoltre, nella relazione, la stessa Invitalia, dichiara che quei 16
milioni e 400 mila euro non basteranno per il completamento degli interventi.
Essere indecisi se rimuoverli o lasciarli lì è un assurdo. Quei soldi non basteranno per il completa‐
mento degli interventi come dice Invitalia, forse, se si continuano a buttare in inutili studi.
Analisi dei cumuli di riﬁuto ne sono stati fatti tanti, fare dei nuovi campionamenti sui cumuli è so‐
lamente uno spreco di tempo e di denaro che sposta in avanti il problema senza prendere alcuna
decisione operativa e concreta volta a sanare il territorio. La situazione è conosciuta e chiara.
Vogliamo procedere alla loro rimozione per recuperare quella parte che è possibile riciclare e di
mettere a discarica il restante? Vogliamo liberare il territorio da inutili e pericolosi cumuli per fare
spazio ad attività produttive?
Chiediamo quindi chiarimenti sulla volontà e le tempistiche di appalto di rimozione dei cumuli.
Dopo troppi anni in cui è stato istituito il SIN ed i numerosi accordi di programma succedutisi nel
tempo, ancora non vediamo l’inizio di attività di risanamento e riconversione produttiva del terri‐
torio. Cosa impedisce l’avvio di una gara di appalto per la rimozione? La città di Piombino e la
Val di Cornia non possono più concedere tempo per inutili e sterili attese.
Adriano Bruschi Presidente Circolo Legambiente Val di Cornia
Angelo Ferrara Presidente Circolo Legambiente Costa Etrusca
Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana
Stefano Ciafani Presidente nazionale Legambiente
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Discarica nel Sin? La Regione lo chiede a
RIMateria
•

PIOMBINO 13 dicembre 2018 — Purtroppo ci troviamo a registrare un nuovo tentativo di “presa

per in giro” messo in atto dalla Giunta Toscana a guida PD nei nostri confronti, ma soprattutto nei
confronti di tutti i cittadini di Piombino e della Val di Cornia. Cittadini che ormai da anni sono
provati dalla profonda crisi economica e sociale che investe il nostro territorio e che vedono nella
nuova discarica un ostacolo alle proprie aspettative di diversiﬁcazione economica e di rilancio del
lavoro. Il 15 novembre 2018 abbiamo presentato, in collaborazione con il nostro portavoce Giaco‐
mo Giannarelli, un’interrogazione (n°786) in consiglio regionale con la quale chiedevamo se la Re‐
gione riteneva la dislocazione del progetto della nuova discarica presentato da RIMateria conforme
ai criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei riﬁuti contenuti nell’Alle‐
gato 4 del PRB (Piano Regionale Boniﬁche). Per fare chiarezza lo stesso Allegato 4, al punto 3.4.2
recita: “Le discariche per riﬁuti non pericolosi non devono ricadere in: Aree inserite nel presente
Piano regionale ai sensi dell’art. 9 comma 2 della l.r. 25/98 ai ﬁni della boniﬁca o messa in sicu‐
rezza, così come stabilito dall’art. 13 comma 5 della stessa l.r. 25/98”. Essendo la LI53, l’area indi‐
viduata per la nuova discarica, ricadente all’interno del SIN di Piombino ( Sito di Interesse Nazio‐
nale ai ﬁni della boniﬁca ) la domanda sorge spontanea.
Veniamo ad oggi.
La Regione, nella persona dell’assessore Federica
Fratoni, incredibilmente ci risponde che: “…il set‐
tore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
della Regione Toscana – chiamato in causa dal set‐
tore VIA — ad agosto scorso, proprio ai sensi del‐
l’allegato 4 al PRB riguardo la realizzazione di nuo‐
vi impianti, ha richiesto che RIMateria fornisse
uno speciﬁco approfondimento in merito. In conclu‐
sione, col progetto sottoposto a VIA e ad oggi in fase
di attesa delle osservazioni, la questione è in fase di
attesa di approfondimento all’interno dell’istrutto‐
ria in corso…”. Esatto, avete capito benissimo! Non
solo l’assessore Fratoni non è in grado di rispondere
ad una domanda estremamente puntuale, ma ci dice
senza pudore che rispetto a questo la Regione ha
chiesto a RIMateria uno speciﬁco approfondimento,
quindi è il medico che chiede la cura al paziente.
Alla luce di tutto ciò non possiamo esimerci dal
prendere in considerazione due opzioni: o l’assessore
Federica Fratoni, assessore regionale al‐
Fratoni, o chi per essa, non conosce la normativa
l’ambiente e difesa del suolo
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che è chiamata ad applicare, tanto da non saper
rispondere ad una domanda molto speciﬁca, o semplicemente si preferisce eludere la risposta perché
così fa comodo. Nel secondo caso sarebbe doppiamente grave perché così facendo mancherebbero di
rispetto a tutti i cittadini piombinesi ed all’istituzione che rappresentano. Il MoVimento 5 Stelle
Piombino non lascerà cadere la cosa e, in stretta collaborazione con il nostro portavoce in Regione
Giannarelli, continuerà a cercare di avere la dovuta risposta, sia per pretendere il rispetto che la
Regione ci deve, sia perché vogliamo costruire il futuro di Piombino. Un futuro fatto di diversiﬁca‐
zione economica, ma soprattutto di rispetto dell’ambiente e della salute dei cittadini.
MoVimento 5 Stelle Piombino
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Per la valutazione delle emissioni odorigene
•

PIOMBINO 14 dicembre 2018 — ARPATnews, la newsletter dell’ ARPAT, l’ Agenzia regionale per la

protezione ambientale della Toscana, dà notizia dell’approvazione da parte di SNPA (*), il Sis‐
tema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, di un importante documento sulle Metodologie
per la valutazione delle emissioni odorigene, tema molto sentito anche recentemente a Piombino.
Riportiamo integralmente la notizia:
“Il Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), nella seduta
del 3 ottobre 2018, ha adottato la Delibera n. 38/2018 di approvazione del documento “Metodolo‐
gie per la valutazione delle emissioni odorigene — Documento di sintesi”, di cui avevamo già parla‐
to in una notizia del 31/05/2018.
Il documento è nato dall’esigenza del SNPA di disporre di un quadro di riferimento comune, data
l’eterogeneità delle esperienze acquisite e delle metodologie di approccio utilizzate, in considerazio‐
ne delle dotazioni tecnico — strumentali disponibili per ciascuna Agenzia e della speciﬁcità delle
attività produttive del territorio.
Obiettivo del documento è stato dunque quello di fornire agli Enti di Controllo informazioni utili
per la scelta degli approcci adeguati ad effettuare un’azione di prevenzione, controllo e valutazione
delle emissioni odorigene, tenendo conto del più recente stato dell’arte relativamente alla normati‐
va, alle metodologie utilizzabili più robuste, alla ricognizione delle esperienze di successo in corso e
alle tecnologie disponibili. Ciò anche nella prospettiva della più eﬃcace attuazione del nuovo art.
272‑bis introdotto nel Testo Unico ambientale con il D.Lgs. 183/2017.
Il Gruppo di Lavoro 13 del SNPA che ha predisposto il documento è stato coordinato dall’ARPA
Puglia e costituito, oltre che da ISPRA, da alcune Agenzie che hanno direttamente partecipato ai
lavori, mentre altre Agenzie ‑ tra cui ARPAT ‑ hanno preso parte con loro referenti alla fase ﬁnale
di condivisione del documento.
Il documento è strutturato in speciﬁci capitoli:
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 sintetica, elementi utili per esaminare la documentazione prodotta da impianti a rischio osmogeno nell’ambito delle procedure 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 relativi 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 monitoraggio 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 esamina 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 strumenti 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 controllo 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 percorso di predisposizione del documento, la condivisione delle esperienze e delle com‐
petenze sviluppate territorialmente, tra i vari componente del Gruppo di Lavoro, ha consentito di
evidenziare che solo alcune Agenzie hanno dotazioni strumentali e risorse umane con proﬁlo spe‐
cialistico tali da poter intervenire in maniera eﬃcace; pertanto, il documento delinea una traccia
utile fornendo gli strumenti necessari anche per quelle Agenzie che intendono implementare tali
attività. Inoltre, la complessità del tema, la mancanza di riferimenti nazionali, le eterogenee espe‐
rienze delle ARPA, hanno richiesto numerosi confronti interni.
Il percorso ha portato così ad un prodotto che fotografa lo stato di fatto degli approcci al problema
ad oggi disponibili e dunque rappresenta un punto di partenza per i necessari successivi approfon‐
dimenti tecnici che dovranno guidare nella scelta tra le diverse modalità di approccio.
(*) Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) è una realtà a partire dal 14
gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien‐
tale. Esisteva già il Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali
(ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Un sistema federativo consolidato che coniugava la
conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di pre‐
venzione e protezione dell’ambiente. Ma il Sistema istituito dalla nuova legge non è più la semplice
somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde
in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema.La legge attri‐
buisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:attività ispettive nell’ambito delle funzioni di
controllo ambientale
monitoraggio dello stato dell’ambiente
controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento
attività di ricerca ﬁnalizzata a sostegno delle proprie funzioni
supporto tecnico-scientiﬁco alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di
amministrazione attiva in campo ambientale
raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statisti‐
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che derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico uﬃciale da utilizzare ai ﬁni
delle attività di competenza della pubblica amministrazione.
Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti
del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza perma‐
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l’opportuni‐
tà di interventi, anche legislativi, ai ﬁni del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, del‐
la riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente
e della tutela delle risorse naturali.Per assicurare omogeneità ed eﬃcacia all’esercizio dell’azione
conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibil‐
ità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, sono istituiti i LEPTA, i
Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che costituiscono il livello minimo omogeneo
su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai
ﬁni del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assis‐
tenza sanitaria. Il nuovo Sistema intende favorire la cooperazione, la collaborazione e lo sviluppo
omogeneo dei temi di interesse comune dei ventidue soggetti che lo compongono, creando spazi di
confronto, di discussione e di azione comune.

Ti potrebbero interessare:

Alla Regione altri "contributi" sul
progetto riﬁuti
21 Dicembre 2018
In "News dal territorio"

RIMateria produce maleodoran‐
ze, monitoriamole!
2 Gennaio 2019
In "È accaduto"

Nuovi documenti RIMateria. Pel‐
lati e Ferrari contrari
27 Settembre 2019
In "È accaduto"

© 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

https://www.stileliberonews.org/per-la-valutazione-delle-emissioni-odorigene/

Pagina 3 di 3

Impedimenti per la rimozione dei cumuli di rifiuti? - Stile libero

06/12/19, 09:02

Impedimenti per la rimozione dei cumuli di
riﬁuti?
pervenuta in redazione

Di seguito l’interrogazione di Rossella Muroni (nella foto in
alto a sinistra, ndr) sulla questione delle boniﬁche a Piombino. Rossella Muroni, ex Presidente na‐
zionale Legambiente è iscritta la gruppo parlamentare Liberi e uguali. È componente della VIII
Commissione (ambiente, territorio, lavori pubblici) e della Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei riﬁuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
Legambiente da molti anni si interessa al problema dei riﬁuti industriali prodotti in tutti que‐
sti anni dallo stabilimento siderurgico di Piombino e dell’inquinamento prodotto da questi scarti
delle lavorazioni dell’acciaio. Il sito di Piombino è stato individuato come sito di boniﬁca di inter‐
esse nazionale (Sin) ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;
la superﬁcie del terreno industriale, circa 900 ettari, ha ricevuto, negli oltre cento anni della
vita della fabbrica, milioni di metri cubi di riﬁuti che sono in parte serviti come materiale per il rit‐
ombamento di aree morfologicamente depresse e che ulteriormente è stato ammassato in enormi cu‐
muli nelle aree libere dai capannoni industriali ed infrastrutture;
le quantità di questi riﬁuti sono enormi e l’azienda siderurgica Aferpi sta continuando a pro‐
durre riﬁuti. Solo come esempio nell’area sequestrata dalla magistratura dopo un’indagine della
Guardia di ﬁnanza nel 2007 erano stipati oltre 600.000 metri cubi di materiali; sono successivamen‐
te seguiti sequestri di altre aree con ingenti quantità di riﬁuti speciali;
si è di fronte ad una enorme quantità di riﬁuti che in parte potrebbe essere riciclata con im‐
pianti che già esistono sul territorio e che hanno bisogno di essere ristrutturati e adeguati, di pro‐
prietà dell’azienda pubblico privata «RIMateria». Altri impianti potrebbero essere realizzati con il
ﬁne ultimo di avviare un reale sistema virtuoso di economia circolare;
quello che non è possibile riciclare potrebbe essere conferito nella discarica sempre di RIMate‐
ria posta all’interno del perimetro industriale e i riﬁuti pericolosi potrebbero essere trattati per ren‐
derli non reattivi e messi in discarica o smaltiti altrove quando non è possibile trattarli;
a tal proposito, sono importanti l’avvio della boniﬁca delle aree e la rimozione dei riﬁuti, a
partire dalle zone a più alto livello di concentrazione di inquinanti (hot spot), la demolizione degli
impianti industriali non più utilizzati, la realizzazione di una trincea drenante prevista nel progetto
di messa in sicurezza idraulica del Sin, e quant’altro può essere previsto nel progetto;
la rimozione dei cumuli è però la precondizione necessaria per procedere alla messa in sicurez‐
za di tutta l’area. Occorre pertanto avere rapide rassicurazioni sulle procedure e sulle risorse ﬁnal‐
izzate all’eliminazione del problema dei cumuli e soprattutto sui tempi;
Invitalia, in varie dichiarazioni e documenti, dichiara che la rimozione dei cumuli sia la pre‐
condizione per procedere, anche nella disponibilità delle aree, per progettare e attuare la messa in
sicurezza;
dalla relazione dell’ultima riunione del 3 ottobre 2018 della cabina di regia territoriale del‐
l’Adp di Piombino si apprende che sarebbero disponibili 16.400.000 di euro dedicati alla rimozione
PIOMBINO 20 dicembre 2018 —

https://www.stileliberonews.org/impedimenti-per-la-rimozione-dei-cumuli-di-rifiuti/

Pagina 1 di 2

Impedimenti per la rimozione dei cumuli di rifiuti? - Stile libero

06/12/19, 09:02

o messa in sicurezza dei cumuli. Si apprende anche – questo crea preoccupazione se fosse conferma‐
to – che Invitalia proporrebbe di optare per la non rimozione dei cumuli, ma per la sola messa in
sicurezza di questa enorme massa di riﬁuti;
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare non si è ancora espresso in
merito alla relazione tecnica redatta da Invitalia a gennaio 2018, che prevede l’impiego di quei fon‐
di per nuovamente caratterizzare il materiale abbancato, con circa 558 campioni, un progetto di
fattibilità per la messa in sicurezza del materiale per poi procedere con la progettazione deﬁnitiva
ed esecutiva, e la veriﬁca della progettazione. Inoltre, nella relazione, la stessa Invitalia, dichiar‐
erebbe che i fondi stanziati non basterebbero per il completamento degli interventi –:
se esistano impedimenti e, nel caso, se siano stati superati, per l’avvio dell’appalto per la ri‐
mozione dei cumuli di riﬁuti e quali siano le intenzioni del Ministero dell’ambiente della tutela del
territorio e del mare in merito al risanamento e alla riconversione produttiva del territorio.
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Ancora sospesa vendita azioni RIMateria
•

PIOMBINO 20 dicembre 2018 — Sospesa la vendita della seconda tranche di azioni di RIMateria.

Durante l’assemblea di Asiu convocata per questa mattina, giovedì 20 dicembre, il sindaco Massi‐
mo Giuliani e l’assessore al bilancio Ilvio Camberini hanno infatti espresso l’impossibilità di
procedere con la vendita del secondo 30% di azioni alla società Navarra, per rispettare la volontà
del consiglio comunale del 29 novembre scorso, durante il quale fu approvato un ordine del giorno
che prevedeva di sospendere la procedura di vendita per almeno 60 giorni.
All’assemblea erano presenti anche i sindaci di Campiglia Marittima Rossana Soffritti e di Suve‐
reto Giuliano Parodi.
“Abbiamo rispettato il mandato che il consiglio comunale ci ha dato – afferma il sindaco Giuliani –
la decisione su questa vendita è quindi rimandata al 2019”.
Nel frattempo RIMateria, su proposta del sindaco di Piombino, ha avviato una fase di approfondi‐
mento sulle questioni indicate anche dal recente consiglio comunale piombinese per valutare le pro‐
cedure di assegnazione e di liquidazione di Asiu.
L’obiettivo è quello di esplorare ancora le possibilità di evitare il completamento della privatizza‐
zione e allo stesso tempo di assicurare solidità a RIMateria, che ha bisogno di contrarre mutui per
perseguire il proprio piano industriale.
Nel consiglio comunale del 29 novembre scorso erano stati approvati due documenti su questo argo‐
mento: la mozione delle minoranze, votata anche dal PD, con la quale si chiedeva la sospensione
della procedura di vendita per 60 giorni; un ordine del giorno del PD con il quale si chiedeva al
sindaco
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 atmosferiche;
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.

Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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RIMateria si certiﬁca UNI ISO 45001
pervenuta in redazione

PIOMBINO 21 dicembre 2018 — RIMateria ha ottenuto una nuova certiﬁcazione che riconosce gli

elevati standard raggiunti sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro. E’ la UNI
ISO 45001.
Il disco verde è stato acceso da Kiwa Cermet Italia, soggetto indipendente riconosciuto da Accredia
(ente di accreditamento italiano), che ha il compito di valutare i requisiti aziendali rispetto alle
norme. Negli anni passati RIMateria aveva già ottenuto la certiﬁcazione UNI EN ISO 9001 (la cosid‐
detta certiﬁcazione di qualità) e la UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione ambientale). Il nuovo
riconoscimento si aggiunge quindi ad un sistema di buone pratiche aziendali che punta a elevare gli
aspetti qualitativi per processo, ambiente e personale.
Gli esami ai quali l’azienda di Ischia di Crociano ha dovuto sottoporsi per la UNI ISO 45001 sono
stati molteplici e rispettano le più rigide normative europee. Tra l’altro, i soggetti valutatori hanno
esaminato i processi produttivi, l’organizzazione del lavoro, la valutazione e la gestione dei rischi e
delle opportunità, il raggiungimento degli obiettivi, la partecipazione dei lavoratori, la previsione e
la risposta alle emergenze.
RIMateria ha scelto volontariamente di sottoporsi a questi esami per rafforzare la propria capacità
operativa e credibilità di impresa capace di unire rispetto ambientale, eﬃcienza e sicurezza. Una
strada che, grazie anche al grande impegno di ogni singolo lavoratore su queste tematiche, ha per‐
messo di porre obiettivi ambiziosi e di raggiungere traguardi da considerare punti di partenza per
nuove sﬁde.
Comunicazione RIMateria
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A SEGUITO DELLE CONTRODEDUZIONI E DELLE INTEGRAZIONI DI RIMATERIA

Alla Regione altri “contributi” sul progetto
riﬁuti
•

PIOMBINO 21 dicembre 2018 – Sul “progetto RIMateria” sottoposto a valutazione di impatto ambi‐

entale regionale, dopo le integrazioni e le controdeduzioni presentate da RIMateria stessa, sono sta‐
ti presentati dei “contributi” che si aggiungono alle “osservazioni” illustrate da Stile libero Idee dal‐
la Val di Cornia nell’articolo Altre osservazioni sulla discarica che non piace del 18 dicembre.
I “contributi” sono stati formulati da Autorità di Bacino Distrettuale dell’AppenninoSettentrionale,
Agenzia del demanio Direzione regionale Toscana e Umbria, Comune di Piombino,Regione Toscana
Giunta Regionale Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione Generale per la Sal‐
vaguardia del Territorio e delle Acque, Regione Toscana Giunta Regionale Direzione Urbanistica e
politiche abitative Settore Tutela, riqualiﬁcazione e valorizzazione del paesaggio, Ministero per i
beni e le attività culturali Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Pisa
e Livorno.
Di seguito i “contributi” del Comune di Piombino e del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

Comune di Piombino

Massimo Giuliani, sindaco di Piombino

“Il Nucleo ( si tratta del Nucleo di valutazione co‐
munale per la via e la vas, ndr) procede all’esame
della documentazione integrativa depositata dal
proponente limitatamente ai proﬁli oggetto delle
osservazioni e raccomandazioni formulate nelle se‐
duta del 20 e 27 luglio 2018 e rileva quanto segue
quale contributo istruttorio al procedimento di VIA
regionale:
3. Aspetti ambientali
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 riferimento 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 monitorare e contenere eventuali fenomeni di dispersione in caso di danneggiamento del pacchetto di fondo della discarica, prima dell’eventuale interessamento del reticolo superficiale e della falda sottostante.
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componente Paesaggio e beni culturali;
Il Nucleo prende atto delle integrazioni prodotte (fotoinserimento), le quali confermano che le opere in progetto risultano avere un notevole impatto paesaggistico ed estetico/percettivo sulle aree circostanti. Rileva tuttavia che la documentazione 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 adeguatamente 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 nuova 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”.

Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare

“L’area oggetto dell’eventuale ampliamento dell’at‐
tuale Discarica denominata Ischia di Crociano, ad
oggi risulta totalmente esterna alla perimetrazione
del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) “Piombino”,
perimetrato con D.M. lO gennaio 2000 e successiva‐
mente ampliato con D.M. del 7 Aprile 2006.
Sull’area inizialmente in concessione demaniale alla
Sergio Costa, ministro dell’ambiente
Lucchini SpA, è intervenuta in qualità di soggetto
terzo non responsabile della contaminazione, ma
interessato all’acquisizione dell’area, la Società ASIU SpA (Azienda Servizi Igiene Urbana di propri‐
età del Comune di Piombino e dei Comuni della Val di Cornia). La Società Rimateria S.p.A., è su‐
bentrata alla ﬁne del 2016 alla Società ASIU S.p.A., ed è attualmente proprietaria dell’attuale dis‐
carica in località Ischia di Crociano. Nell’ambito della realizzazione degli interventi di ampliamento
di tale discarica la ASIU SpA ha individuato l’area denominata Li53 come area idonea per motiva‐
zioni di carattere logistico e funzionale, dal momento che l’area è situata all’interno del sito indus‐
triale e presenta, tra l’altro, il grande vantaggio di consentire l’utilizzo degli impianti generali esi‐
stenti della discarica attuale e di non interferire ulteriormente con la viabilità ed il trafﬁco esisten‐
te. L’area Li53 è all’interno della perimetrazione del S.I.N. di Piombino
Dal punto di vista amministrativo si evidenzia quanto segue.
L’area Li53, era già stata oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza, approvato con De‐
creto n° 22388 del 12.08.1999 dal Settore Gestione Territorio e Ambiente del Comune di Piombino
e, in base a tale decreto erano stati effettuati, da parte della Lucchini, interventi di scariﬁca super‐
ﬁciale e di formazione di un cassonetto e pavimentazione utilizzando una miscela catalizzata (Pavi‐
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tal) prodotta dal‐
l’impianto esistente
nell’ambito dell’area:
tale intervento non è
mai stato certiﬁcato
dall’allora Provincia
di Livorno. Poiché il
suddetto intervento
di copertura/imper‐
meabilizzazione non
è stato considerato
come messa in sicu‐
rezza
permanente
dell’area in confor‐
mità a quanto pre‐
scritto dal D.Lgs.
3612003, l’Azienda

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 colpevole dell’inquinamento, ma interessato all’acquisizione dell’area in quanto sito destinato alla nuova discarica comprensoriale;
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 documento “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 Conferenza dei Servizi del 6.11.2013” (nota Prot. 10722 del 13.12.2013, MATTM -,Prot. 58870 del 19.12.2013). Il progetto 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 pacchetto 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 quanto sopra esposto la scrivente Divisione ritiene pertanto che l’avvenuta esecuzione dell’inter‐
vento di messa in sicurezza permanente dell’area, cosÌ approvato, è preliminare a qualsiasi attività
di riutilizzo dell’area stessa.
Inoltre dall’analisi della documentazione presentata da RiMateria S.p.A. alla Regione Toscana
(Settore VIA — VAS — Opere pubbliche di interesse strategico regionale) secondo quanto previsto
dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e artt. 52 e seguenti della L.R. 10/2010 (Settore VIA
— VAS — Opere pubbliche di interesse strategico regionale) per l’avvio del procedimento di VIA
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relativamente agli interventi in oggetto si evidenzia 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 impermeabilizzante, 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 contaminazione riscontrata nell’area in esame, gli interventi e/o le opere che pos‐
sono interferire con le matrici suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovranno essere realizza‐
ti secondo modalità e tecniche che non pregiudicano e non interferiscono con il completamento e/o
l’esecuzione della boniﬁca anche in aree esterne a quelle di competenza dell’Azienda. Inoltre i sud‐
detti interventi non dovranno determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori
dell’area né causare un incremento della contaminazione accertata”.
I precedenti “contributi tecnici istruttori” (Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Setten‐
trionale, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), Azienda Usl To‐
scana nord ovest (ASL), Comune di Piombino, Istituto Regionale Programmazione Economica To‐
scana (IRPET), Provincia di Livorno, Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Ci‐
vile Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, Regione Toscana Direzione Urbanistica e politi‐
che abitative Settore Tutela, riqualiﬁcazione e valorizzazione del paesaggio, Regione Toscana Dire‐
zione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale Settore programmazione viabil‐
ità, Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e In‐
quinamenti, Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Tutela della natura e del
mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Sovrintendenza archeologia belle
arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno) sono stati pubblicati da Stile libero Idee dalla
Val di Cornia il 19 agosto 2018 nell’articolo Progetto RiMateria: rilievi di non poco conto.
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RIMateria raccoglie il percolato e il Comune
paga
•

PIOMBINO 23 dicembre 2018 — RIMateria, almeno ﬁno alla ﬁne dell’anno e non direttamente ave‐

ndolo aﬃdato ad una società privata, continuerà, per conto del Comune di Piombino, il servizio di
raccolta e smaltimento del percolato della discarica di Poggio ai Venti e, per il servizio prestato da
ottobre a dicembre 2018, incasserà 9.315,27 euro oltre IVA 22%. Per la verità dalla determina diri‐
genziale approvata dal Comune non si capisce bene se l’ IVA è compresa o no dato che si afferma
contemporaneamente di prendere atto dei costi per un importo di 9.315,27 euro oltre IVA 22% e di
ﬁnanziare la spesa di 9.315,27 euro, compresa IVA 22%, ma in ogni caso, ammesso anche che l’IVA
sia compresa si va ad un costo per tutto l’anno 2018 pari a 34.522,56 euro.
Una storia vecchia di anni di cui quest’ultima notizia è solo un aggiornamento.
Stile libero Idee dalla Val di Cornia l’ha già raccontata il 21 ottobre 2018 nell’articolo che può esse‐
re letto sotto, insieme ad una precisazione che, sempre il 21 ottobre 2018, ebbe a scrivere il Comu‐
ne di Piombino, mettendo ora come allora, i due testi, articolo di Stile libero e precisazione del Co‐
mune, a disposizione dei lettori che, dopo aver ricordato che RIMateria, contrariamente ad Asiu,
non è mai stata una società in house, potranno così farsi una loro opinione sulla base degli atti e
dei documenti pubblicati nonché dei fatti accaduti.
POGGIO AI VENTI: MAI SPESI I MILIONI DI EURO DISPONIBILI PER LA BONIFICA
RIMateria toglie il percolato e il Comune paga
PIOMBINO 21 ottobre 2018 — RIMateria per il servizio di raccolta e smaltimento del percolato del‐
la discarica di Poggio ai Venti ha sostenuto, nei mesi da gennaio a settembre 2018, costi per un
importo 25.207,29 euro. Il Comune di Piombino ha deciso di pagare il conto. La cosa sembra dav‐
vero curiosa perché per motivare la decisione si fa riferimento ad una convenzione con Asiu del
febbraio 2016 con la quale, si dice nella determina dirigenziale del Comune, Asiu provvedeva alla
raccolta e allo smaltimento del percolato che si produceva alla discarica di Poggio ai Venti e poiché
“Asiu è conﬂuita nella soc. RIMateria .S.p.A., la quale ha assicurato la prosecuzione del servizio”,
giusto liquidare le spese a RIMateria. La cosa curiosa è che Asiu non è mai conﬂuita in RIMateria,
Asiu, soltanto azionista di RIMateria, è viva e vegeta ancorché in liquidazione. Non solo. RIMate‐
ria è una società che sta sul mercato, non è una società in house come era Asiu, non ha la privativa
della raccolta dei riﬁuti solidi urbani, non è società strumentale del Comune dato che oltretutto nel
periodo indicato era posseduta non solo da Asiu ma anche da Lucchini in amministrazione straordi‐
naria. E allora come è possibile che il Comune le abbia aﬃdato direttamente, senza gara, un simile
servizio? Ma del resto di aﬃdamento dato a RIMateria nella delibera non si fa cenno. Si parla solo
di prosecuzione del servizio di Asiu.
La cosa è ancor più complicata dal fatto che il 26 aprile 2018 il Comune di Piombino ha approva‐
to un’altra determina dirigenziale con la quale, preso atto della nota del 26 marzo 2018 con la
quale Asiu comunicava l’impossibilità di procedere alla prosecuzione del servizio di raccolta e
smaltimento del percolato che si produceva alla discarica di Poggio ai Venti aﬃdatogli con la con‐
venzione del febbraio 2016, ha deciso, nelle more della revoca della convenzione, di aﬃdare il servi‐
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zio per un quantitativo pari a circa 1.000 metri cubi alla società Acque Industriali Srl, con sede in
Pontedera (PI), per un importo complessivo di 37.950 euro.
Diciamo eufemisticamente che siamo di fronte ad una situazione almeno confusa.
Ma non è ﬁnita qui dato che il problema ancor più rilevante riguarda la boniﬁca delle due discari‐
che di Poggio ai Venti.
Una storia iniziata il 26 luglio 2002 quando si tenne presso il Ministero dell’ ambiente la confere‐
nza decisoria con la quale fu approvato il Piano di caratterizzazione della “Vecchia discarica di
Poggio ai venti” al ﬁne di procedere alla redazione del progetto preliminare delle opere necessarie
alla boniﬁca e/o messa in sicurezza permanente dell’ area. Stile libero Idee dalla Val di Cornia l’ha
raccontata più e più volte e a quegli articoli rimandiamo.
Ci limitiamo a descrivere gli ultimi passaggi avvertendo contemporaneamente che si tratta di una
storia senza traguardo ﬁnale.
I soldi disponibili per la boniﬁca delle discariche sono pari a 8.100.000 euro.
Il Comune di Piombino, responsabile della boniﬁca, ha chiesto nel 2015 al Commissario straordi‐
nario dell’Accordo di programma quadro del 12 agosto 2013, Enrico Rossi, di effettuare la boniﬁca
dichiarando la propria disponibilità a continuare la raccolta ed il trasporto a smaltimento del per‐
colato.
Il Commissario straordinario ha accettato decidendo l’8 febbraio 2016 di esercitare i poteri sosti‐
tutivi per la“Messa in sicurezza permanente (MISP) ex discariche di “Poggio ai Venti” e disponendo
di avvalersi per la progettazione e l’esecuzione del medesimo intervento dell’Autorità portuale di
Piombino.
Lo stesso Commissario straordinario il 19 dicembre 2016 ha approvato lo schema di convenzione
di avvalimento con l’Autorità portuale di Piombino e ha delegato “al Sostituto del Commissario
straordinario Dott.ssa Roberta Macii l’approvazione degli atti relativi alle procedure di aﬃdamento
di lavori, servizi e forniture”.
Da quel momento la boniﬁca, ora diventata MISP, delle discariche di Poggio ai Venti è uscita dal‐
l’orizzonte. Non ce n’è traccia nelle deliberazioni del Comune di Piombino, non ce n’è traccia nel
programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale in cui nel frattempo è conﬂuita l’Autorità portuale di Piombino.
Smaltimento percolato, Giuliani spiega i passaggi
PIOMBINO 21 ottobre 2018 — — Non c’è pace attorno alla questione discarica. Questa volta la
lente è stata posta sui costi di smaltimento del percolato di Poggio ai Venti. Un importo di
25.207,29 euro sostenuto dal Comune di Piombino sul quale l’Amministrazione comunale ha voluto
fare chiarezza.
Massimo Giuliani sindaco di Piombino
“La risposta sta nella sequenza dei fatti. – ha affermato il sindaco Massimo Giuliani – In estrema
sintesi esiste da molti anni una convenzione tra Comune e Asiu (ultimo rinnovo Gennaio 2016) che
aﬃda a quest’ultima il compito di smaltire il percolato della vecchia discarica. Alla ﬁne di Agosto
del 2016 un ramo di azienda dell’Asiu passa a Rimateria alla quale viene volturata anche la con‐
venzione.
Asiu a quel punto non ha più personale ed è quindi impossibilitata a svolgere qualsiasi attività. –
ha spiegato – Tra Marzo e Agosto di quest’anno Rimateria subisce uno stop operativo dovuto al
noto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria ed è costretta a mettere in ferie tutto il personale.
https://www.stileliberonews.org/rimateria-raccoglie-il-percolato-e-il-comune-paga/

Pagina 2 di 3

RIMateria raccoglie il percolato e il Comune paga - Stile libero

06/12/19, 08:56

Immediatamente Rimateria comunica all’amministrazione comunale l’impossibilità a far fronte alla
convenzione. Quando il magistrato ordina il dissequestro perché i carabinieri del Noe ne certificano
la sicurezza, Rimateria viene invitata a riprendere l’attività prevista in convenzione. Ogni passag‐
gio si è quindi svolto con linearità e trasparenza. Attualmente l’amministrazione comunale sta valu‐
tando come regolare per il futuro lo smaltimento del percolato di Poggio ai Venti”.
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RIMateria produce maleodoranze,
monitoriamole!
•

PIOMBINO 2 gennaio 2019 — Sia il Comune di Piombino sia RIMateria sono arrivati alla conclu‐

sione che le maleodoranze, così spesso denunciate dai cittadini, sono vere e che occorre “monitorar‐
le” tutti insieme, con Arpat e Asl comprese.
Questo il senso dei due comunicati stampa emessi dal Comune di Piombino e da RIMateria che
pubblichiamo sotto.

Comune di Piombino

Come annunciato dal sindaco Massimo Giuliani il 31 dicembre, questa mattina, mercoledì 2 gen‐
naio, una delegazione composta dal vicesindaco Ilvio Camberini, da un istruttore del Comando
della polizia municipale, da personale dell’uﬃcio ambiente del Comune e di ARPAT, accompagnati
dal personale di RIMateria, ha effettuato un sopralluogo sugli impianti della discarica a Ischia di
Crociano.
Sulla base di quanto emerso nel corso del sopralluogo, la Giunta comunale ha deciso di deliberare
la costituzione di un gruppo di lavoro composto dal personale dell’uﬃcio ambiente del Comune di
Piombino e da personale di Arpat ed Asl, per monitorare in maniera permanente le emissioni odor‐
igene della discarica, individuarne le cause e identiﬁcare soluzioni che mitighino le emanazioni da
ora ﬁno alla chiusura dell’impianto. Al gruppo di lavoro verrà invitato a partecipare anche un rapp‐
resentante del Comitato di Salute Pubblica costituitosi a Piombino.
Fin dal mese di agosto, per controllare l’emissione di sostanze odorigene, il Comune di Piombino
aveva infatti richiesto all’Agenzia di Protezione Ambientale della Toscana l’installazione di una
centralina in località Montegemoli per la misurazione delle concentrazioni in atmosfera dei valori di
H2S (idrogeno solforato), elemento odorigeno tipico prodotto dalla emissioni del biogas delle disca‐
riche di riﬁuti organici. Dai dati restituiti dalla centralina è emerso un signiﬁcativo aumento delle
emissioni di H2S durante il mese di dicembre.
Il sindaco, in data 31 dicembre 2018, ha pertanto convocato con urgenza il Servizio ambiente con
richiesta di attivare di concerto con Arpat ed Asl le necessarie azioni di veriﬁca dei valori registrati,
con il mandato di individuare cause e adottare soluzioni. I controlli effettuati questa mattina indi‐
cano l’ipotesi che la persistenza di emissioni odorigene sia correlata agli interventi di coltivazione e
messa in sicurezza della discarica propedeutici alla sua chiusura (trivellazione e taratura dei pozzi
di aspirazione, distacchi momentanei di sistemi di captazione per la stesura di teli di copertura
ecc..).
La Giunta comunale, che si è riunita questa mattina, ha dunque deliberato la costituzione del gru‐
ppo di lavoro per le ﬁnalità sopra dette che dovrà anche fornire relazioni periodiche per consentire
l’adeguata informazione sia all’amministrazione comunale che alla cittadinanza.
L’amministrazione ha inﬁne stabilito che sia potenziato l’attuale sistema di monitoraggio con l’in‐
stallazione da parte di Arpat di ulteriori centraline nell’area circostante l’impianto di RIMateria
per un controllo in continuo delle emissioni odorigene provenienti dalla discarica.

RIMateria
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Il direttore di RIMateria Luca Chiti ha rilasciato la seguente dichiarazione: “L’azienda è favorev‐
ole ad una intensiﬁcazione dei monitoraggi presso l’impianto e sollecita la realizzazione di una rete
di monitoraggio in continuo sul territorio, per avere dati più accurati e un quadro costantemen‐
te aggiornato delle maleodoranze. Allo stesso modo siamo pienamente d’accordo nella costituzione
di una commissione autonoma e competente che segua in modo sistematico questo problema, così
come suggerito dal Comune di Piombino e auspichiamo la creazione di un panel di osservatori dis‐
tribuiti sul territorio per la rilevazione statistica delle maleodoranze, come ipotizzato da Arpat”. Lo
ha detto il direttore di RIMateria, Luca Chiti, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato
rappresentanti dell’amministrazione comunale e dell’Arpat.
“La nostra collaborazione con gli organi di controllo è sempre stata totale – ha aggiunto il dottor
Chiti – e siamo impegnati con tutto il personale nell’opera di risanamento e gestione in sicurezza
dell’impianto. In questi mesi non siamo certo stati con le mani in mano, come dimostra l’aver com‐
pletamente rifatto la metà dei pozzi di percolato e l’aver portato a 58 il numero di pozzi di aspira‐
zione, oltre ad aver realizzato la copertura di circa un quarto della superﬁcie della discarica”. Ciò
nonostante, siamo consapevoli del permanere del forte disagio dei cattivi odori, sebbene più con‐
tenuto rispetto anche solo a pochi mesi fa (primo semestre 2018) e per questo ci impegniamo a por‐
re la massima attenzione al mantenimento di tutti gli accorgimenti operativi che contengano il dif‐
fondersi di odori indesiderati. RIMateria resta in attesa di un documento di Arpat che indichi i ri‐
lievi effettuati negli ultimi quattro mesi così da poter valutare su base oggettiva i dati rilevati.
In queste due settimane tra la ﬁne del 2018 e l’inizio del 2019 nella discarica di RIMateria non sono
in corso operazioni di manutenzione e i conferimenti, sospesi da venerdì 21 dicembre, riprenderanno
a regime il 7 gennaio.
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Il 24 gennaio prima udienza ricorso
referendum
•

PIOMBINO 3 gennaio 2019 – Il 24 gennaio prossimo si svolgerà presso il Tribunale di Livorno

l’udienza sul ricorso contro la decisione con la quale il consiglio comunale di Piombino il 29 novem‐
bre 2018 ha preso atto del parere di non ammissibilità espresso dalla Commissione tecnica, a suo
tempo nominata per esprimersi sul quesito ﬁnalizzato a un referendum consultivo presentato dal
Comitato promotore il 18 settembre 2018.
Il quesito riguardava la vendita delle azioni di RIMateria possedute da Asiu ed era così formulato:
“Sei d’accordo che una parte delle azioni di RIMATERIA possedute da Asiu, e quindi indirettamente
anche dal Comune di Piombino che di Asiu è il maggiore azionista, vengano vendute, potendo così
dei privati diventare proprietari della maggioranza delle azioni di RIMateria che gestisce lo smalti‐
mento dei riﬁuti speciali a Ischia di Crociano nel Comune di Piombino?”.
Contro quella decisione il “Comitato per l’indizione del referendum consultivo” e il Comitato “Sa‐
lute Pubblica Piombino – Val Di Cornia” hanno presentato ricorso aﬃnché, veriﬁcata la sussistenza
degli estremi di cui all’art. 700 c.p.c. e 669 – bis e ss. C.p.c. (concessione di tutela cautelare), il giu‐
dice emetta i provvedimenti necessari e idonei a far cessare la condotta pregiudizievole del Comune
di Piombino. Provvedimenti che possono andare dal riesame dell’argomento da parte della Com‐
missione ﬁno all’obbligo di indizione del referendum da parte del Comune.
La ﬁnalità ultima dei due Comitati è quella, ovviamente, della riacquisizione da parte della la cit‐
tadinanza della possibilità di esprimere la propria opinione su una questione rilevante che riguarda
il destino e lo sviluppo del proprio territorio e anche e soprattutto la tutela della propria salute.
L’udienza avverrà in contraddittorio con la presenza delle parti.
(Foto di Pino Bertelli)
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Una commissione intercomunale per la
discarica
•

PIOMBINO 3 gennaio 2019 — Il Comune di Piombino istituirà un gruppo di controllo sulle emissio‐

ni della discarica di RIMateria. “Al gruppo di lavoro sarà invitato a partecipare anche un rappre‐
sentante del Comitato di Salute Pubblica”, così dicono i comunicati stampa.
Ascolta Piombino è contenta che molti elettori del PD si siano accorti delle maleodoranze, sperando
che si ricordino di tutte le eredità che questa politica lascerà a Piombino. Probabilmente è il moti‐
vo per cui qualcuno ha pensato di muoversi. Si sono mossi come gli riesce meglio, attraverso quegli
inconcludenti gruppi di lavoro che si costituiscono quando c’è la necessità di fare un po’ di fumo. Il
Comune ha già tutti gli strumenti per monitorare e intervenire sulla discarica, così come quelli per
informare, sia i cittadini, sia le forze politiche di opposizione- Temiamo che invece non abbiano
nemmeno mai avviato discussioni interne nel loro partito, visto le recenti lamentele del gruppo di
maggioranza renziano.
Serve una commissione intercomunale, come noi proporremo nella prossima riunione del consiglio
comunale e costituiremo dopo le elezioni del 2019. La commissione avrà un ruolo istituzionale, altro
che gruppo di lavoro. Le attività che saranno poste in essere per il conseguimento di questi obiet‐
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 necessaria quindi la stesura di un regolamento speciﬁco per la commissione intercomunale tale
da determinarne tutte le mansioni speciﬁche e la funzione d’indirizzo amministrativo e di control‐
lo. All’interno della commissione dovrà essere presente, come rappresentanza dei cittadini, oltre
alle forze politiche, un numero congruo di membri del Comitato di Salute Pubblica.
Riccardo Gelichi, portavoce Lista Civica Ascolta Piombino
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Non vuoi far niente? Fai una commissione!
•

PIOMBINO 4 gennaio 2019 — Due giorni fa un comunicato stampa del Comune di Piombino faceva

saper che “la Giunta comunale ha deciso di deliberare la costituzione di un gruppo di lavoro com‐
posto dal personale dell’uﬃcio ambiente del Comune di Piombino e da personale di Arpat ed Asl,
per monitorare in maniera permanente le emissioni odorigene della discarica, individuarne le cause
e identiﬁcare soluzioni che mitighino le emanazioni da ora ﬁno alla chiusura dell’impianto. Al
gruppo di lavoro verrà invitato a partecipare anche un rappresentante del Comitato di Salute Pub‐
blica costituitosi a Piombino”.
Di seguito la risposta del Comitato:
Signor sindaco,
l’Italia è tristemente famosa per istituire gruppi e commissioni al ﬁne di mostrare la massima tra‐
sparenza, gruppi che però si dimostrano inutili; insomma, se su una questione non vuoi far niente,
fai una commissione.
Lei, sindaco, ha fatto promesse che non ha ancora mantenuto (per esempio i carotaggi) e non ha
ancora spiegato alla cittadinanza quel brutto pasticcio della ﬁdeiussione: ci chiediamo se alla prima
ne seguiranno altre e a chi appartengono i soldi che verranno usati a tale scopo.
Ma torniamo al “gruppo di lavoro” che lei propone, a cui dovrebbe partecipare un rappresentante
del Comitato: la ringraziamo per il pensiero, ma come capirà, stare in quel gruppo solo ad osser‐
vare ci sembra più un mezzo, anzi un mezzuccio, per coinvolgere in apparenza il Comitato senza
però dargli vere possibilità decisionali.
Vede signor sindaco, esistono professionalità speciﬁche e mezzi tecnici appropriati che attraverso
dati e calcoli possono fotografare accuratamente la situazione attuale e spiegare cosa si dovrebbe
fare per evitarla.
Passano gli anni ma, nonostante le promesse, niente di concreto viene fatto: solo quando i cittadini
si indignano per le maleodoranze e vanno a fare delle denunce, solo allora signor sindaco lei pro‐
pone di formare un gruppo ad hoc. Viene da chiederci se l’olfatto ce l’abbiano in dotazione solo al‐
cune persone. Perché si aspetta sempre di arrivare alle estreme conseguenze prima di fare qualcosa?
E questo qualcosa secondo lei può essere semplicemente istituire un gruppo per individuare le cause
e identiﬁcare le soluzioni delle maleodoranze? Cause e soluzioni sono state identiﬁcate da molto
tempo, non solo dei miasmi, ma anche dei rischi per la salute e l’inquinamento ambientale già pre‐
sente, rischi che aumenteranno in maniera esponenziale con la NUOVA DISCARICA che vi sta tanto
a cuore realizzare. Quindi istituire il gruppo da lei previsto ci sembra di scarsa utilità, visto che ad
oggi gli unici vostri reali obiettivi sono quelli di proteggere e favorire RIMateria e coprire gli sbagli
di questa e delle amministrazioni precedenti.
Quello che occorre signor sindaco è la volontà di proteggere i cittadini e il territorio e il coraggio di
decidere di conseguenza, non nuovi gruppi di lavoro che facciano ﬁnta di indagare su cose già ben
conosciute da tutti, ma che non si vogliono risolvere.
Comitato di Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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Caro Giuliani, a noi risulta una sola Navarra
spa
•

PIOMBINO 8 gennaio 2019 — Sta montando la polemica per il secondo socio privato in procinto di

entrare in RIMateria. Già in consiglio comunale, alla ﬁne di ottobre, la consigliera Carla Bezzini
espresse le proprie perplessità sulla vicenda ricevendo una secca replica da parte del sindaco il qua‐
le, ipotizzando un caso di omonimia, richiamò l’attenzione a non diffondere notizie, a suo dire, non
consone con le qualità del nuovo socio.
Oggi il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia insiste con una propria presa di posi‐
zione adducendo particolari e riferendo documentazioni che riguardano indagini in luoghi e conte‐
sti diversi del Paese nelle quali il nuovo socio è implicato, mai al momento avendo comunque rice‐
vuto condanne.
Lo stesso Comitato, nella sua nota, ribadisce il proprio appello ai sindaci a non ﬁrmare la vendita
del secondo trenta per cento di RIMateria.
Di seguito il testo del comunicato del Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia:
“Nella seduta del consiglio comunale del 30 ottobre 2018 la consigliera Carla Bezzini aveva espresso
le sue perplessità circa la società a cui l’amministrazione comunale si stava accingendo a vendere il
secondo lotto del 30% delle quote della società RIMateria spa, visto che sulla società Navarra gra‐
vavano pesanti sospetti per trafﬁco illecito di riﬁuti.
Il sindaco Massimo Giuliani rispose quasi con sdegno, ammonendo la consigliera suddetta ed i
numerosi cittadini presenti di stare bene attenti prima di muovere accuse diffamatorie ai danni di
una pregevole società che si era distinta nel campo della gestione dei riﬁuti in grandi città italiane
ricordando che non basta andare a fare ricerche su Google visto che esistono molti casi di omon‐
imia.
Come Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia abbiamo fatto una visura camerale per
veriﬁcare le credenziali di questa pregiatissima società. Ebbene, ora ne siamo certi: la società “Na‐
varra SpA” alla quale i Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo e Suvereto si
apprestano a vendere il 30% delle quote di RIMateria è la stessa società Navarra che è stata coin‐
volta in indagini in tutta Italia sul trafﬁco illecito di riﬁuti. Se il sindaco socio di maggioranza della
SpA RIMateria è in possesso di notizie certe rassicuranti (come ci auguriamo che sia, vista la sua
determinazione a vendere a questa società) lo invitiamo a comunicarle in modo puntuale alla cit‐
tadinanza, invece di “redarguirla” in maniera generica.
Al momento, le informazioni di cui siamo in possesso sono le seguenti:
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 raggiunti da avvisi di garanzia.

Potremmo andare avanti e citare altri episodi, ma non vogliamo togliervi il gusto di andarli a cer‐
care online: è tutto sotto gli occhi di tutti.
Di tutti, tranne che delle nostre amministrazioni?
Se abbiamo preso un abbaglio, ce lo spieghino.
Parliamo della stessa Navarra? Certo, al momento non esistono condanne, ma i sospetti ci sono,
non solo nelle Procure e nei Tribunali, ma anche nella Commissione Parlamentare dei Riﬁuti”.
Chiamato in causa dal Comitato di Salute Pubblica in merito alle perplessità sollevate sulla società
Navarra, interessata all’acquisto della 2° tranche di azioni di RIMateria, il sindaco di Piombino
Massimo Giuliani ha espresso le seguenti considerazioni in merito, evidenziando gli elementi di
credibilità esistenti nei confronti dell’azienda:
“Avendo partecipato a un bando pubblico, gli organi societari di RIMateria hanno effettuato con il
massimo scrupolo i controlli necessari per veriﬁcare il rispetto dei termini di legge da parte dell’a‐
zienda stessa.
A garanzia della credibilità dell’azienda inoltre è importante sottolineare come Navarra spa annove‐
ri tra i suoi principali clienti i maggiori gruppi italiani, tra i quali Ferrovie della Stato, Enel,
Acea, Hera Ambiente, diverse Autorità portuali, la presidenza del consiglio dei ministri in vari in‐
terventi di boniﬁca e molti altri. Si tratta pertanto di un gruppo accreditato che lavora con molte
realtà pubbliche e private a livello nazionale.
Per parlare di situazioni vicine a noi, dall’aprile 2018 Navarra gestisce il servizio di ritiro, tratta‐
mento e smaltimento delle ceneri leggere prodotte dall’impianto di termovalorizzazione dei riﬁuti di
AAMS, di cui il Comune di Livorno è socio unico – afferma il sindaco — Incarichi rispetto ai qua‐
li, leggendo le cronache dei quotidiani, non ci sembra che siano emersi dubbi o perplessità come
quelli sollevati dal Comitato di salute pubblica locale”.
(Foto di Pino Bertelli)
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Per centralina Arpat qualcosa non va, ma non
basta
•

PIOMBINO 9 gennaio 2019 — Dopo le proteste di molti cittadini per le insopportabili maleodor‐

anze che da due anni a questa parte si sviluppano dalla discarica di RIMateria, dopo gli esposti ai
NOE, ora anche la centralina ARPAT conferma che qualcosa non va e il sindaco lo ammette pubbli‐
camente, pur non rendendo pubblici i dati.
L’unica centralina istallata (oltretutto in via provvisoria e in postazione ﬁssa, dietro il palazzo
dell’ARPAT) è in grado di rilevare soltanto l’idrogeno solforato, sostanza estremamente tossica poi‐
ché è irritante, asﬁssiante e ad alte percentuali velenosissima. A medio-alte concentrazioni è capace
di inattivare la percezione olfattiva, eliminando la capacità di accorgersi della sua presenza nell’aria
e a basse concentrazioni produce irritazione delle mucose, iperventilazione ed edemi polmonari. L’e‐
sposizione prolungata comporta affaticamento cronico, inappetenza, cefalea, disturbi cognitivi e
della memoria.
Poiché l’idrogeno solforato dovrebbe essere inferiore a circa il 2% del biogas che fuoriesce da una
qualsiasi discarica, per la maggior parte formato invece da metano, anidride carbonica, azoto e in
quantità minore da altri componenti quali ammoniaca e monossido di carbonio, ecc., ci chiediamo:
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 stato detto che l’idrogeno solforato è presente in percentuale “signiﬁcativa”.
Cosa vuol dire?
A quanto ammonta questa percentuale?
Non è strano?
Non dovrebbe essere abbattuto dai ﬁltri prima che il biogas (formato soprattutto da metano) sia
bruciato dai motori in dotazione della discarica che producono energia elettrica?
Non dovrebbe essere bruciato, al limite, dalla torcia?
Quanto dell’intera produzione di biogas della discarica di RIMateria ad Ischia di Crociano dunque
raggiunge direttamente l’atmosfera senza essere intercettato dai pozzi di estrazione per poi essere
depurato e combusto?
Da due anni i cittadini di Colmata, ma sempre più spesso anche cittadini abitanti nei più svariati
quartieri della città, avvertono odori nauseabondi; alcuni hanno lamentato bruciori agli occhi e alla
gola. Perché la ASL non ha nulla da dire su questo? L’odore poi non è più quello della vecchia dis‐
carica ASIU, né è quello di uovo marcio caratteristico dell’acido solﬁdrico. Quali componenti provo‐
cano la puzza che abbiamo imparato a riconoscere? Cosa c’è nella discarica?
Solo pochi mesi fa il deputato Stefano Vignaroli, in qualità di vice presidente della commissione
bicamerale d’inchiesta del ciclo illecito dei riﬁuti, ha presentato una memoria sul suo sito personale
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nella 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 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno Ettore Squillace Greco ha ag‐
giunto che c’è un ulteriore ﬁlone di inchiesta riguardante 100 fusti di mercurio che potrebbero esse‐
re ﬁniti a Ischia di Crociano. In audizione il Procuratore ha affermato (citiamo le parole esatte):
“Abbiamo, allo stato attuale, dei dati che indicano lo smaltimento di 100 fusti di mercurio, ﬁniti
anch’essi nelle discariche di Rosignano. Sarebbero anzi ﬁniti – fatemi usare il condizionale perché
la prudenza è sempre d’obbligo – nella discarica di RiMateria a Piombino”. Cosa c’è nella discari‐
ca?
Più volte il sindaco ha dichiarato di essere favorevole all’ipotesi di effettuare i carotaggi per dare
risposte a tutte le domande sopra elencate e di non averlo potuto fare ﬁno ad oggi perché in attesa
del via libera dato dalla Procura o dal Prefetto. Ci risulta che in passato è già stato approvato dal
consiglio comunale un ordine del giorno in questo senso e che quindi esiste un impegno uﬃciale del
sindaco che ad oggi tuttavia non ha avuto alcun seguito. Vista l’urgenza della questione (nelle
prossime settimane verranno prese delle decisioni che segneranno in modo irrevocabile il destino
della nostra città) ci auguriamo che nella seduta del consiglio comunale di venerdì 11 gennaio le
mozioni che verranno presentate sull’argomento siano accolte dall’amministrazione e che alle inter‐
rogazioni siano date risposte esaustive. Conﬁdiamo nel fatto che con una delibera circostanziata e
accompagnata da una telefonata del sindaco a Procura e Prefetto, questi ultimi non si opporranno
alla volontà del Comune di Piombino, fra le altre cose azionista di maggioranza della SpA RIMate‐
ria che gestisce la discarica.
Del resto, la presa di posizione del Comune di Piombino pochi mesi fa sbloccò nel giro di una gior‐
nata il sequestro della discarica dovuto alla rilevazione da parte dei tecnici regionali e dei NOE delle
gravissime inadempienze impiantistiche e di conduzione.
Auspichiamo che il consiglio comunale si muova oggi con altrettanta solerte eﬃcacia per tutelare la
salute dei cittadini.
Comitato di Salute pubblica Piombino — Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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•

PIOMBINO 10 gennaio 2019 — Il Comitato di Salute Pubblica Piombino e Val di Cornia ha avan‐

zato tre richieste al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa,
al ﬁne di bloccare il progetto RIMateria di realizzazione di una nuova discarica per riﬁuti speciali
nella cosiddetta zona LI53.
Le richieste sono così formulate:

1. visto quanto premesso si chiede al Ministero dell’Ambiente, data la presenza di condizioni escludenti e penalizzanti, 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 procedura 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 impiantistico di Ischia di Crociano
Le tre richieste sono state inviate a seguito di un precedente scambio di corrispondenza e di un
documento ministeriale che i lettori possono scaricare dai seguenti link
prima lettera del Comitato di Salute Pubblica Piombino e Val di Cornia al Ministro Costa,
contributo del Ministero nella procedura regionale di valutazione di impatto ambientale sul proget‐
to RIMateria,
lettera del Ministero al Comitato di Salute Pubblica Piombino e Val di Cornia,
seconda lettera del Comitato di Salute Pubblica Piombino e Val di Cornia contenente le tre richi‐
este.
(Foto di Pino Bertelli)
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Le diverse interpretazioni della lettera
ministeriale
•

PIOMBINO 11 gennaio 2019 — Questa mattina alle ore 10:00 la redazione di Stile libero Idee dalla

Val di Cornia ha ricevuto la seguente email da Comunicazione RIMateria:
Cari colleghi,
per vostra informazione vi giro la risposta del ministero dell’Ambiente ai tre esposti presentati dal
comitato contro la discarica di Piombino.
Faccio notare che la risposta via pec è stata inviata il 10 dicembre scorso e che da oltre un mese
nessuno l’ha resa pubblica.
In sostanza la segreteria del ministro Costa risponde che non ci sono obiezioni al progetto di RiMa‐
teria.
Grazie dell’attenzione
La “risposta del ministro dell’Ambiente” è stata pubblicata da Stile libero Idee dalla Val di Cornia
nell’articolo Ministro Costa, blocchi il progetto RIMateria il 10 gennaio 2019 nell’ambito della ri‐
sposta ad essa data dal Comitato di Salute Pubblica Piombino Val di Cornia. Con l’ultima comuni‐
cazione dell’uﬃcio stampa di RIMateria non resta che prendere atto che le interpretazioni della let‐
tera date dalla stessa RIMateria e dal Comitato sono diverse per non dire opposte. Nostro compito
è ed è stato quello di fornire gli elementi utili perché liberamente ognuno possa e potesse capire e
farsi una propria opinione. Sempre con questo scopo, volentieri oggi mettiamo di nuovo a disposi‐
zione, in ordine cronologico, la documentazione che riguarda la vicenda:
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 Bertelli)
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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 gennaio 2019 — Già un paio di mesi addietro lamentai una grave scorrettezza del‐

l’amministrazione comunale, che aveva dato inizio alla procedura di vendita del secondo pacchetto
azionario del 30% delle azioni di RIMateria (il 27 settembre 2018) ben nove giorni dopo il depo‐
sito della richiesta di referendum da parte del Comitato Promotore (18 settembre 2018).
Ieri, in occasione della discussione della mozione di richiesta di proroga della sospensione della ven‐
dita del detto pacchetto azionario, il sindaco, fra i vari argomenti usati per tentare di convincerci
dell’impossibilità di una nuova sospensione, ci ha fornito un parere scritto da un professore di Pisa,
il quale sostiene l’impossibilità di differire l’aggiudicazione deﬁnitiva delle azioni a Navarra, perché
l’aggiudicazione sarebbe già avvenuta il 22 ottobre 2018 per mano del Seggio di Gara nominato
dal Consiglio di Amministrazione RIMateria e comunicata con posta elettronica certiﬁcata a Nava‐
rra il 23 ottobre 2018.
Ebbene, in quei giorni era ancora in corso la procedura di analisi dell’ammissibilità del referendum
sulla vendita delle azioni, condotta dall’apposita commissione di cui, tra gli altri, facevo parte. Si
ricordi che la commissione ha terminato i propri lavori il 16 novembre 2018.
Quindi appare chiara a chiunque la grave scorrettezza consumata ai danni della commissione, del
Comitato Promotore e dei cittadini piombinesi tutti: mentre stavamo decidendo se fosse ammissi‐
bile il referendum sulla vendita delle azioni, l’amministrazione comunale faceva continuare la proce‐
dura di vendita.
Qualcuno ricorderà anche che facemmo approvare dal consiglio comunale un documento con cui
impegnavamo il sindaco e la giunta a sospendere la procedura di aggiudicazione delle azioni di RI‐
Materia a Navarra ﬁn quando non sarebbe stato terminato il lavoro della commissione sull’ammis‐
sibilità del referendum.
Il sindaco ha tradito anche quell’impegno.
È evidente per chiunque: non si può, da una parte condurre un confronto con i cittadini per valuta‐
re l’opportunità di fare una cosa (il referendum sulla vendita) e dall’altra fare la cosa che sarebbe
oggetto del referendum, ossia la vendita stessa.
Ma non è ﬁnita qui, come recitava l’adagio di un noto comico l’amministrazione comunale ha fatto
anche di peggio: durante i lavori della commissione ci ha fornito della documentazione da cui risul‐
tavano le circostanze che trascrivo:
“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 palmare evidenza la differenza di queste notizie da quelle fornite al giurista che ha redatto il
parere fornito ieri dal sindaco. In quel parere si legge che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta il 22
ottobre 2018; nei documenti forniti alla commissione è scritto che l’aggiudicazione provvisoria
ancora non è stata effettuata, perché si legge che il 22 ottobre 2018 il Seggio di gara si sarebbe
limitato a veriﬁcare la conformità dell’offerta ai criteri indicati nel bando di gara e il 26 ottobre
2018 RIMateria ha iniziato a organizzare i lavori per addivenire all’aggiudicazione provvisoria delle
azioni. Che quindi non c’era ancora stata.
Allora, nella discussione in consiglio comunale ho lamentato le gravi criticità emergenti da questo
quadro contraddittorio e ho chiesto al sindaco di spiegarmi quando è che eravamo stati presi in
giro: ieri, con la consegna di un documento basato sulla notizia della aggiudicazione in data 22
ottobre 2018, oppure durante i lavori della commissione, quando ci fornivano documenti da cui
risultava che l’aggiudicazione non c’era ancora stata?
Il sindaco non ha risposto alle mie domande.
Ne dobbiamo trarre una conclusione: in varie occasioni il sindaco e la giunta hanno loro stessi cre‐
ato ad arte quelle condizioni che adesso accampano come cause ostative di qualsiasi sospensione
della vendita delle azioni a Navarra e del referendum chiesto dai cittadini.
E ci hanno preso in giro ben bene.
Hanno raggiunto il colmo, ormai, senza più alcun pudore, portano avanti il loro progetto senza cu‐
rarsi di rispettare i diritti dei propri concittadini.
(Foto di Pino Bertelli)
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Ecco s’avanza un’ aggiudicazione provvisoria
•

PIOMBINO 13 gennaio 2019 – Che la vendita delle azioni della società RIMateria da parte di Asiu,

società per azioni in liquidazione, fosse ﬁnalizzata al pagamento dei debiti rimasti in carico ad Asiu
stessa non è un’invenzione. Lo ha scritto esplicitamente a suo tempo il liquidatore di Asiu, Bar‐
bara Del Seppia,: «…Si prevede che la procedura di liquidazione della società possa concludersi al
veriﬁcarsi di due eventi principali:
cessione deﬁnitiva dei 2 pacchetti azionari del 30% cadauno posseduti nella società RiMateria (che
porterebbe gli eventuali privati acquirenti ad avere la maggioranza del pacchetto azionario di RI‐
Materia, ndr)…;
cessione deﬁnitiva a SEI Toscana s.r.l. del ramo d’azienda rappresentato dagli assets utilizzati ﬁno
al 30/10/2015 per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nei territori dei Comuni…Il perfezion‐
amento dell’operazione con SEI determinerà di fatto una regolazione ﬁnanziaria di modesto impor‐
to…La liquidità generata dalle 2 operazioni suddette sarà sufﬁciente a regolare integralmente i deb‐
iti iscritti nel presente bilancio…».
La vendita del primo lotto di azioni già avvenuta (salvo cause di sospensiva che ancora pendono)
ha portato nelle casse di Asiu 2 milioni e 661mila euro, la seconda a favore della società Navarra
dovrebbe portare 2 milioni e 801mila euro e così ci si avvicinerebbe ai debiti che Asiu deve ancora
pagare. Quelli che sono stati scaricati a RIMateria ci penserà RIMateria accumulando riﬁuti spe‐
ciali in quantità.
Vero è che i Comuni, proprietari direttamente di Asiu e indirettamente di RIMateria, nel passato
hanno negato tutto ed additato Asiu come modello di gestione ma adesso, vista l’evidenza, non lo
fanno nemmeno più ed anzi si danno un gran da fare perché l’operazione di vendita del secondo
lotto delle azioni pari al 30% a favore di Navarra venga concluso il più presto possibile.
È apparso in tutta evidenza nell’ultima riunione dell’11 gennaio 2019 del Consiglio Comunale di
Piombino (ne ha scritto il consigliere Fabrizio Callaioli nell’articolo Prima l’aggiudicazione a
Navarra non c’era e ora c’è, già pubblicato da Stile libero Idee dalla Val di Cornia, ndr) dove, al‐
l’ultimo momento, è stato tirato fuori un parere, datato 17 dicembre 2018, di uno studio legale
inviato alla dottoressa Claudia Carnesecchi, presidente di RIMateria, (nella foto in alto a sinis‐
tra, ndr) in cui sostanzialmente si dice che stante il punto a cui la procedura di vendita è arrivata
se fosse fermata grave danno ricadrebbe su RIMateria stessa. E di conseguenza sui proprietari di
Asiu.
Come è possibile leggere di seguito, anche dal punto di vista giuridico la cosa è discutibile ma a noi
interessa soprattutto l’aspetto politico.
In effetti esaminando l’andamento delle cose si arriva alla conclusione che agli amministratori co‐
munali ed al partito di maggioranza, il Partito Democratico, il fatto che la cosa si intrecci con la
richiesta di referendum richiesto e riﬁutato poco importa.
Che la situazione descritta dallo studio legale sulla base delle notizie fornite da RIMateria contenga
informazioni mai rese note alla commissione che decideva sul quesito del referendum che aveva
come oggetto la vendita della azioni di Asiu importa ancor meno.
https://www.stileliberonews.org/ecco-savanza-unaggiudicazione-provvisoria/
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Che da tutto ciò che è avvenuto non si possa che esprimere un giudizio politico pesantemente nega‐
tivo per la conduzione dell’intera vicenda da parte dei Comuni della Val di Cornia non pare inter‐
essare proprio.
Ma non si creda che facendo ﬁnta di niente la verità scompaia all’improvviso.
Rimangono i fatti come testimoni difﬁcilmente confutabili.
Basta citare alcune date.
15 luglio 2016: l’assemblea ordinaria di Asiu approva la vendita della partecipazione detenuta
dalla società Asiu in RIMateria, pari al 60% del capitale sociale di RIMateria stessa, con procedura
di evidenza pubblica e prende atto che il consiglio di amministrazione provvederà ad aﬃdare l’atti‐
vità gestionale della procedura di vendita a RIMateria.
28 dicembre 2016: l’assemblea straordinaria di Asiu delibera lo scioglimento e la messa in liqui‐
dazione di Asiu e nomina liquidatore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione Bar‐
bara Del Seppia.
18 settembre 2018: il Comitato promotore presenta una proposta di referendum consultivo basa‐
to sul seguente quesito:
“Sei d’accordo che una parte delle azioni di RiMateria possedute da Asiu, e quindi indirettamente
anche dal Comune di Piombino che di Asiu è il maggiore azionista, vengano vendute, potendo così
dei privati diventare proprietari della maggioranza delle azioni di RiMateria che gestisce lo smalti‐
mento dei riﬁuti speciali a Ischia di Crociano nel Comune di Piombino?”.
27 settembre 2018: viene sottoscritto l’atto di cessione del 30% delle azioni a Unirecuperi srl
prevedendo però alcune clausole risolutive che stabiliscono che Unirecuperi potrà recedere dal con‐
tratto di acquisto delle azioni qualora entro il 31 dicembre 2018 non si veriﬁchino i seguenti fat‐
ti, che effettivamente non si sono veriﬁcati:
i. accettazione da parte della Regione Toscana della polizza ﬁdeiussoria integrativa prescritta
dall’AIA, che sarà stipulata da parte di RIMateria;
ii. erogazione del ﬁnanziamento di euro 2.500.000 da parte di MPS Capital Service a favore di RI‐
Materia;
iii. accettazione o assenza di diniego, da parte della Regione Toscana, alla rideﬁnizione della temp‐
istica di esecuzione delle opere di adeguamento alle prescrizioni dell’AIA;
iv. le autorizzazioni relative alla discarica Ex Lucchini siano state regolarmente reintestate a RIMa‐
teria.
Tale diritto di recesso potrà essere esercitato entro il 31 dicembre 2019 in buona fede e il diritto
stesso, in assenza di gravi pregiudizi, ove non già esercitato, non potrà essere più esercitato da
Unirecuperi successivamente all’esatto avveramento di tutti gli eventi dedotti nelle predette Con‐
dizioni Risolutive.
27 settembre 2018: RIMateria invia una lettera di invito alla società Navarra a presentare offer‐
ta per l’acquisto della quota pari al 30% delle azioni di RIMateria possedute da Asiu in liquidazio‐
ne stabilendo che l’offerta sarà aperta il 15 ottobre 2018; il 10 gennaio 2019 è la data ﬁnale entro
la quale addivenire alla stipula del contratto di cessione della quota azionaria.
22 ottobre 2018: il Presidente del Seggio di Gara nominato dal consiglio di amministrazione di
RIMateria, dichiara la società Navarra provvisoriamente aggiudicataria del secondo lotto di azioni
detenute da Asiu in RIMateria.
23 ottobre 2018: RIMateria comunica a Navarra l’aggiudicazione provvisoria intervenuta ad ope‐
https://www.stileliberonews.org/ecco-savanza-unaggiudicazione-provvisoria/
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ra del Seggio di gara.
Questo passaggio non è chiarissimo perché ai sensi del Codice degli appalti quella del Seggio di
Gara non può essere una aggiudicazione provvisoria ma una proposta di aggiudicazione che deve
essere veriﬁcata dalla stazione appaltante, cioè da RIMateria che poi eventualmente provvederà al‐
l’aggiudicazione. Ed effettivamente dalla lettura dello stesso parere dello studio legale si capisce che
il 26 novembre 2018 RIMateria scrive a Navarra ricordando il contenuto del proprio incarico,
cioè di predisporre gli atti della procedura ﬁnalizzata all’individuazione dell’aggiudicatario provvi‐
sorio,
il 3 dicembre 2018 il liquidatore di Asiu nella seduta dell’assemblea ordinaria dei soci, cioè dei
Comuni, dà mandato a RIMateria di procedere con la veriﬁca dei requisiti dichiarati da Navarra,
il 5 dicembre 2018 RIMateria chiede a Navarra di produrre la documentazione necessaria a com‐
provare la sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di manifestazione interesse.
Comunque, che si tratti di aggiudicazione provviso‐
ria o di proposta di aggiudicazione, il sindaco e la
maggioranza (gruppo Partito Democratico), nel cor‐
so della riunione del Consiglio Comunale dell’11
gennaio 2019; hanno sposato la tesi secondo la
quale l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta il 22
ottobre 2018 e che “pertanto, ad aggiudicazione
provvisoria avvenuta, la sopraddetta “libertà” di
RIMateria di non dare seguito agli adempimenti
necessari per il perfezionamento dell’aggiudicazione
Il sindaco di Piombino Massimo Giuliani non può essere ritenuta esente dal serio rischio di
gravi responsabilità contrattuali e precontrattuali,
ed il presidente del consiglio comunale
che nei confronti di essa possa far valere l’aggiudi‐
Angelo Trotta
cataria Navarra s.p.a.”.
Il che smentisce ciò che invece è stato sostenuto durante le riunioni della Commissione chiamata ad
esprimere il proprio parere sulla richiesta di referendum consultivo sulla vendita delle azioni di RI‐
Materia.
10 ottobre 2018, 29 ottobre 2018, 12 novembre 2018: si tengono riunioni della Commissione
comunale chiamata a decidere sull’ammissibilità del quesito referendario.
14 novembre 2018 e 16 novembre 2018: la Commissione si pronuncia per l’inammissibilità del
quesito referendario.
29 novembre 2018: il Consiglio Comunale di Piombino fa proprio il parere della Commissione e
conferma la non ammissibilità del referendum. La proposta referendaria, si dice nella motivazione,
interviene in un processo che è ormai giunto a conclusione per la cessione del primo lotto, in cui le
azioni sono già passate in mano privata, e che si trova in fase di perfezionamento per il secondo lot‐
to, dovendo l’assemblea di Asiu esprimersi sull’aggiudicazione provvisoria alla società Navarra per
poi procedere, eventualmente, alla sottoscrizione del contratto di cessione del pacchetto azionario.
E si prende in serio esame “la possibilità del Comune di Piombino, di determinare, con una nuova
decisione del Consiglio Comunale, la revoca della autorizzazione alla cessione del secondo lotto del
30% di azioni… e se tale decisione abbia la forza da sola di bloccare il processo in atto”. La conclu‐
sione che tira la Commissione, e cioè che il Comune non può, per cui ci troveremmo in una materia
https://www.stileliberonews.org/ecco-savanza-unaggiudicazione-provvisoria/

Pagina 3 di 5

Ecco s'avanza un' aggiudicazione provvisoria - Stile libero

08/12/19, 12:44

NON di esclusiva competenza locale per la quale il referendum consultivo non è ammesso, non ha

niente a che vedere col fatto che l’aggiudicazione provvisoria sia già avvenuta il 22 ottobre 2018
così come si può leggere nel parere dello studio legale. Anzi, di aggiudicazione provvisoria nella
Commissione si era parlato dicendo che “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”.
Lo stesso 29 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Piombino approva un ordine del giorno nel
quale, dato
“che non risultano evidenti ragioni di urgenza della cessione ai privati del secondo lotto di azioni”
e
“che pertanto appare opportuno e rispettoso degli interessi collettivi della popolazione Piombinese
non impedire con atti non urgenti le iniziative giudiziarie che eventualmente vorranno intrapren‐
dere i cittadini del Comitato promotore del referendum”,
impegna
“il sindaco a porre in essere le attività necessarie a sospendere la procedura di aggiudicazione del 2°
lotto del 30% di azioni di Rimateria a soggetti privati almeno per 60 giorni”.
Ricordiamo, come scritto sopra, che invece
il 3 dicembre 2018 il liquidatore di Asiu nella seduta dell’assemblea ordinaria dei soci, cioè dei
Comuni, dà mandato a RIMateria di procedere con la veriﬁca dei requisiti dichiarati da Navarra,
il 5 dicembre 2018 RIMateria chiede a Navarra di produrre la documentazione necessaria a com‐
provare la sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di manifestazione interesse.
Il 29 dicembre 2018 il Comitato promotore del referendum e il Comitato di Salute Pubblica
Piombino-Val di Cornia presentano il Tribunale di Livorno un ricorso per l’annullamento della de‐
cisione del Consiglio Comunale di Piombino di rigetto del quesito a suo tempo presentato per far
esprimere in maniera consultiva la popolazione sulla vendita delle azioni di RIMateria possedute da
Asiu. Evidentemente nessuno l’aveva informati che il 22 ottobre 2018 il Presidente del Seggio di
Gara, nominato dal consiglio di amministrazione di RIMateria, aveva dichiarato la società Navarra
provvisoriamente aggiudicataria del secondo lotto di azioni detenute da Asiu in RIMateria e che
il 23 ottobre 2018 RIMateria aveva comunicato a Navarra l’aggiudicazione provvisoria intervenu‐
ta ad opera del Seggio di gara.
Come si vede è una storia intricata, resa ancor più intricata dal fatto che né Asiu né RIMateria pur
avendo delle pagine web dedicate alla Amministrazione Trasparente dedicano una riga a questa ed
a tante altre problematiche (non sono certo le assemblee mensili che possono sostituire una infor‐
mazione adeguata e documentata), ma soprattutto dal fatto che siamo in presenza di contraddizio‐
ni tra tesi sostenute nel corso del tempo dagli stessi soggetti istituzionali.
L’impressione, e qualcosa di più di una impressione, è che si cerca di sfuggire alle responsabilità po‐
litiche trincerandosi dietro pareri e passaggi tecnici che poi, essendo diversi nel corso del tempo,
non fanno nemmeno da minimale paravento.
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Mutando l’ordine dei comunicati il risultato
cambia
•

PIOMBINO 14 gennaio 2019 — Fra luglio e ottobre 2018 sono stati inviati dal Comitato di Salu‐

te Pubblica Piombino-Val di Cornia tre esposti al Ministro dell’Ambiente per segnalare l’intenzione
della SpA RIMateria di creare una nuova grande discarica per riﬁuti speciali all’interno del SIN di
Piombino da boniﬁcare ed in una posizione che riteniamo inaccettabile per le leggi vigenti.
Il Comitato ha ricevuto il 10 dicembre 2018 la risposta del Ministro: “non sussiste una incom‐
patibilità assoluta alla realizzazione dell’ampliamento della discarica in area SIN, fermo restando
che:
1) l’intervento di messa in sicurezza permanente dell’area è propedeutico e funzionale a qualsiasi
attività di riuso dell’area stessa;
2) la fattibilità tecnica dell’ampliamento della discarica in questione da realizzarsi a valle di un in‐
tervento di messa in sicurezza permanente, è oggetto di procedimento di VIA e AIA di competenza
della Regione Toscana”.
Cioè: prima la mettete in sicurezza, poi si può decidere cosa farci. Forse anche una discarica, ed è
competenza della Regione stabilirlo attraverso un procedimento di VIA e di AIA, comunque tale
decisione può essere presa solo“a valle di un intervento di messa in sicurezza permanente”,cioè
dopo la boniﬁca dell’area, non prima.
Il Comitato ha valutato positivamente questa risposta, che pone come condizione essenziale per
valutare “la fattibilità tecnica” di qualsiasi richiesta di nuovo utilizzo dell’area la precedente messa
in sicurezza permanente della stessa. Il Comitato ha quindi risposto al Ministro, innanzitutto per
ringraziarlo e in secondo luogo per invitarlo, in base alla sua stessa puntualizzazione, a fare presen‐
te alla Regione Toscana che la VIA (autorizzazione per la costruzione della nuova discarica) può es‐
sere analizzata e rilasciata solo dopo la certiﬁcazione dell’avvenuta messa in sicurezza, non ora.
Nella nostra risposta abbiamo chiarito molti punti che a nostro avviso le comunicazioni inviate al
Ministero dal Comune di Piombino non avevano sottolineato:
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 questa seconda lettera abbiamo anche chiesto al
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In questa seconda lettera abbiamo anche chiesto al
Ministro di costringere il Comune di Piombino a cam‐
biare la destinazione urbanistica dell’area LI53, dove
vogliono costruire la nuova discarica, perché era ed
oggi continua ad essere, secondo le leggi vigenti ed il
buon senso, una zona non adatta a discarica. A queste
ed altre richieste aspettiamo ﬁduciosi la risposta del
Ministro. Risposta che non è ancora stata data.
La nostra seconda lettera è stata inviata al Ministro
via pec il 6 gennaio 2019 e per conoscenza a tutta
una serie di enti pubblici in vario modo coinvolti nel procedimento, tra cui il Comune e la Regione
Toscana.
Era intenzione del Comitato darne comunicazione alla stampa locale nel giro di pochi giorni; siamo
rimasti pertanto molto sorpresi quando, la mattina dell’ 8 gennaio 2018, abbiamo visto questa
stessa lettera pubblicata in prima pagina sul Tirreno (e solo sul Tirreno). A quel punto ci è sem‐
brato corretto e opportuno inviare il comunicato sulla lettera anche agli altri giornali. Non abbiamo
capito lì per lì cosa fosse successo, ma il 12 gennaio 2018 ci siamo resi conto che era stato com‐
messo un grave errore di comunicazione: lo stesso Tirreno ha infatti pubblicato la risposta del Min‐
istro del 10 dicembre 2018 come se fosse la risposta alla nostra lettera pubblicata l’8 gennaio
2018, oltretutto sottotitolando l’articolo con “Il ministero dell’Ambiente boccia i tre esposti del
Comitato salute pubblica che contestavano la realizzazione dell’impianto in un Sito di interesse na‐
zionale”.
Boccia? Chi? Dove? Decontestualizzando l’affermazione del Ministro, hanno cercato di fargli dire
quello che non ha assolutamente detto.
Pubblicare queste lettere in ordine inverso ha“suggerito”al lettore più superﬁciale una presa di po‐
sizione decisa del Ministro a favore dell’ampliamento della discarica. Vogliamo credere che questo
sia avvenuto per errore e speriamo che il Tirreno pubblichi questa nostra lettera integralmente per
rimediare.
Purtroppo la vicenda RIMateria è piena di episodi incomprensibili.
La SpA RIMateria ed il Comune di Piombino hanno presentato sin dall’inizio la vicenda in modo
del tutto fuorviante, cercando di camuffare la realtà in ogni modo. Ad esempio: nel 2016, per otte‐
nere la VIA che autorizzava l’ampliamento della discarica ﬁno a trasformarla in un piccolo monte
alto 35 metri, hanno dichiarato in un documento scritto alla Regione Toscana che erano in funzione
34 pozzi di aspirazione del biogas e due motori che lo bruciavano per trasformarlo in energia elet‐
trica. In realtà non era attivo neanche un terzo dei pozzi dichiarati. E i motori non sono in funzio‐
ne neanche oggi. Hanno anche dichiarato, senza mai dimostrarlo, che la nuova discarica serve alla
Val di Cornia, mentre l’unico scopo perseguito è quello di ripianare il debito milionario della prece‐
dente gestione ASIU; per fare questo i privati devono oggi metterci i soldi, in cambio potranno co‐
struire una nuova enorme discarica con cui fare in seguito enormi profitti.
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Dopo questi indispensabili chiarimenti non possiamo
esimerci dal dare un primo giudizio sull’ultimo vergog‐
noso Consiglio Comunale dove è stato possibile appu‐
rare due cose.
La prima: 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 esegui‐
ti dei carotaggi atti a scoprire se qualche riﬁuto peri‐
coloso è ﬁnito in discarica (abbiamo spiegato in altre

occasioni i motivi che lo fanno supporre).
La seconda: mentre affermavano di concederci 60 giorni di tempo per fare ricorso al giudice contro
la bocciatura del referendum, in realtà il 22 ottobre 2018 avevano già venduto le azioni alla SpA
Navarra. Lo hanno fatto 12 giorni dopo la prima riunione delle Commissioni referendarie, mentre
queste erano ancora al lavoro per stabilire se accettare i quesiti referendari presentati a nome di
3000 cittadini.
Di fatto avevano già deciso tutto, avevano già stabilito che in un modo o nell’altro la commissione
avrebbe dichiarato inammissibile il referendum e che il Consiglio Comunale avrebbe confermato
quella decisione.
Ci hanno preso in giro, affermando il falso, forse pensando che non avremmo fatto ricorso.
Noi siamo invece convinti di avere mille volte ragione e andremo avanti con tutti i mezzi legali a
nostra disposizione. Siamo curiosi di vedere cosa si inventeranno se il 24 gennaio il giudice accette‐
rà il ricorso.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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pervenuta in redazione

PIOMBINO 14 gennaio 2019 — La questione della discarica e di RIMateria sono stati al centro del‐

la discussione della seduta consiliare di venerdì 11 gennaio.
Nel corso del pomeriggio sono stati discussi infatti le mozioni e gli ordini del giorno presentati su
questi argomenti.
L’unico documento approvato è stato l’ordine del giorno presentato da Daniele Massarri di Spiri‐
to Libero, passato, con un emendamento proposto dal PD, con i voti favorevoli di Movimento 5
Stelle, PD, Rifondazione comunista, Sinistra per Piombino Spirito Libero e l’astensione di Ascolta
Piombino e Ferrari sindaco Forza Italia.
L’ordine del giorno, visto il persistere del cattivo odore proveniente dalla discarica, impegna la IV
Commissione dipartimentale, competente in materia ambientale e presieduta dalla consigliera del
PD Bruna Geri, a effettuare settimanalmente e per i prossimi tre mesi visite presso la discarica,
da concordare con la società RIMateria e con inserimento di un rappresentante del Comitato di Sa‐
lute Pubblica.
A breve pertanto verrà concordato un calendario per effettuare i sopralluoghi ai quali potranno
partecipare gli 11 componenti della IV Commissione e un rappresentante del Comitato del quale
dovrà essere comunicato il nominativo.
L’obiettivo è quello di veriﬁcare l’attuazione delle misure di messa in sicurezza e mitigazione delle
maleodoranze come da cronoprogramma della società stessa, riferendone puntualmente i risultati ai
cittadini con relazione conseguenti alle visite e nei consigli comunali successivi
Per quanto riguarda la questione dei carotaggio invece nel corso del consiglio è stato discussa l’in‐
terrogazione presentata dal consigliere Francesco Ferrari con la quale si chiedeva un aggiorna‐
mento sull’effettuazione dei carotaggi richiesti dal Comitato di salute pubblica dall’epoca del se‐
questro della discarica da parte della Procura della Repubblica. All’interrogazione ha risposto il
vicesindaco Ilvio Camberini il quale ha ricordato come tale richiesta sia stata veicolata immedi‐
atamente dall’amministrazione comunale alla Magistratura e al Noe dei Carabinieri per le valuta‐
zioni e l’eventuale autorizzazione all’esecuzione degli interventi di carotaggi dal momento che le
indagini che portarono al sequestro del sito non sono ancora concluse.
“Non avendo ricevuto risposta né dalla Magistratura né dal Noe – ha spiegato Camberini — un
ulteriore tentativo sarà quello di chiedere appuntamento al magistrato per veriﬁcare direttamente
la possibilità o meno di procedere in tal senso”.
Intanto il Comune ha comunque proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro composto da
tecnici del Servizio Ambiente, della ASL e dell’ARPAT, al quale è stato invitato anche un rappresen‐
tante del Comitato di Salute Pubblica, per la veriﬁca delle cause di emissione di maleodoranze e
l’individuazione di eventuali sitemi di mitigazione, anche attraverso l’adozione di adeguate pratiche
operative da porre in essere da adesso ﬁno alla chiusura dell’impianto.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
https://www.stileliberonews.org/quarta-commissione-ogni-settimana-alla-discarica/
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Un fatto compiuto e così addio referendum
•

PIOMBINO 14 gennaio 2019 — Ci risiamo!!! Emerge dal Consiglio Comunale di venerdì l’ennesima

grave offesa ai cittadini, in questo speciﬁco caso a quelli che si sono impegnati e autotassati per
raccogliere le ﬁrme per il referendum prima e per opporre ricorso dopo.
Nel suddetto Consiglio Comunale è stato presentato un documento il cui contenuto, a prescindere
da qualunque esito amministrativo e democratico scaturisse sul tema cessione del secondo pacchet‐
to di quote di RIMateria, impedirebbe di poter tornare indietro.
Ma andiamo per ordine…
Durante la discussione della mozione volta ad estendere la sospensione della cessione del secondo
pacchetto di quote ﬁno almeno al pronunciamento dell’esito del ricorso, promosso dal Comitato di
Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia per il mancato accoglimento dei quesiti referendari, la cui
udienza è ﬁssata per il prossimo 24 gennaio, è stato prodotto dalla maggioranza un documento, un
parere legale “pro veritate”, datato 17 dicembre, da cui emerge che una volta fatta l’assegnazione
provvisoria del pacchetto azionario a Navarra Spa, si arriva obbligatoriamente al perfezionamento
deﬁnitivo, attraverso adempimenti burocratici che impegnano RIMateria alla cessione deﬁnitiva.
E soprattutto emerge che tale assegnazione provvisoria è stata fatta nel periodo temporale che pas‐
sa fra la richiesta di referendum (19 settembre deposito dei quesiti referendari) e il pronunciamento
delle commissioni “tecniche” circa l’impossibilità del quesito (14 novembre, e relativa presa d’atto
in Consiglio Comunale il 29 novembre).
Si è creato, nella provvisorietà, un “fatto compiuto” per evitare ripensamenti?
Movimento 5 Stelle Piombino
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Sospesa procedura vendita a Navarra? Sì, no,
non so
•

PIOMBINO 17 gennaio 2019 – O non si parlano o non rendono pubbliche le informazioni. Sono

l’Asiu (liquidatore Barbara Del Seppia), RIMateria (presidente Claudia Carnesecchi) e il Co‐
mune di Piombino (sindaco Massimo Giuliani). Sì perché mettendo in ordine cronologico decisio‐
ni, dichiarazioni, comunicati recenti riguardanti la vendita del secondo 30% di azioni di RIMateria
possedute da Asiu è facile veriﬁcare che proprio non si incastrano.
Abbiamo già trattato in due precedenti articoli l’aspetto del rapporti tra quelle decisioni e il lavoro
compiuto in commissione per l’ammissione del quesito proposto a base di un referendum sulla ven‐
dita di quelle azioni e della possibilità che un Presidente di Seggio di Gara possa dichiarare una
società provvisoriamente aggiudicataria del secondo lotto di azioni detenute da Asiu in RIMateria.
(Prima l’aggiudicazione a Navarra non c’era e ora c’è, Ecco s’avanza un’ aggiudicazione provviso‐
ria) e le perplessità politiche e tecniche che possono generarsi. Non ci torniamo.
Emerge invece un altro aspetto altrettanto politicamente rilevante.
Il punto cioè che in tempi diversi si sono date versioni ed interpretazioni diverse di ciò che veniva
fatto o di ciò che poteva essere fatto, contraddittorie le une con le altre.
Mettiamo in ﬁla le cose.
27 settembre 2018: RIMateria invia una lettera di invito alla società Navarra a presentare un’of‐
ferta per l’acquisto della quota pari al 30% delle azioni di RIMateria possedute da Asiu in liquida‐
zione stabilendo che l’offerta sarà aperta il 15 ottobre 2018; il 10 gennaio 2019 è la data ﬁnale
entro la quale addivenire alla stipula del contratto di cessione della quota azionaria;
22 ottobre 2018: il Presidente del Seggio di Gara,
nominato dal consiglio di amministrazione di RIMa‐
teria, dichiara la società Navarra provvisoriamente
aggiudicataria del secondo lotto di azioni detenute
da Asiu in RIMateria.
23 ottobre 2018: RIMateria comunica a Navarra
l’aggiudicazione provvisoria intervenuta ad opera
del Seggio di gara.
Questo passaggio non è chiarissimo perché ai sensi
del Codice degli appalti quella del Seggio di Gara
non può essere un’aggiudicazione provvisoria ma
una proposta di aggiudicazione che deve essere veri‐
Claudia Carnesecchi
ﬁcata dalla stazione appaltante, cioè da RIMateria
che poi eventualmente provvederà all’aggiudicazio‐
ne.
Comunque andiamo avanti.
26 novembre 2018: RIMateria scrive a Navarra ricordando il contenuto del proprio incarico, cioè
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di predisporre gli atti della procedura ﬁnalizzata all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio.
29 novembre 2018: il Consiglio Comunale di Piombino approva un ordine del giorno nel quale
impegna il sindaco a porre in essere le attività necessarie a sospendere la procedura di aggiudi‐
cazione del 2° lotto del 30% di azioni di Rimateria a soggetti privati almeno per 60 giorni.
Il sindaco avrà pure posto in essere le attività necessarie a sospendere la procedura ma la procedu‐
ra evidentemente non è stata sospesa perché proseguendo la ricostruzione emergono alcune incrina‐
ture.
3 dicembre 2018: il liquidatore di Asiu nella sedu‐
ta dell’assemblea ordinaria dei soci, cioè dei Comu‐
ni, dà mandato a RIMateria di procedere con la
veriﬁca dei requisiti dichiarati da Navarra.
4 dicembre 2018: un comunicato di RIMateria
informa che il 3 dicembre 2018 nell’assemblea di
Asiu “l’assemblea di Asiu ha preso atto della corret‐
tezza della procedura di gara per la cessione del sec‐
ondo lotto (30%) delle azioni, svoltasi nel rispetto
delle deliberazioni dei consigli comunali a partire
dal 2016 e ribadite anche nel corso degli anni, dalle
assemblee Asiu. È stato concordato all’unanimità,
su proposta del sindaco di Piombino, di avviare una
fase di approfondimento sulle questioni indicate an‐
che dal recente consiglio comunale piombinese. Nel‐
le prossime settimane un gruppo di lavoro individu‐
ato dall’assemblea, provvederà a richiedere appro‐
fondimenti tecnici e giuridici sulle procedure di as‐
Barbara Del Seppia
segnazione e di liquidazione dell’Asiu”.
5 dicembre 2018: RIMateria chiede a Navarra di produrre la documentazione necessaria a com‐
provare la sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di manifestazione interesse.
17 dicembre 2018: uno studio legale ﬁrma per Claudia Carnesecchi, presidente di RIMateria, un
parere in cui sostanzialmente si dice che stante il punto a cui la procedura di vendita è arrivata, e
in particolare per il motivo che il Presidente del Seggio di Gara, nominato dal consiglio di amminis‐
trazione di RIMateria, ha dichiarato il 22 ottobre 2018 la società Navarra provvisoriamente ag‐
giudicataria del secondo lotto di azioni detenute da Asiu in RIMateria, se fosse fermata la vendita
grave danno ricadrebbe su RIMateria stessa ed in conseguenza sui proprietari di Asiu. Questo pare‐
re è reso pubblico solo nel corso del Consiglio Comunale di Piombino dell’11 gennaio 2019.
20 dicembre 2018: un comunicato stampa del Comune di Piombino afferma che rimane sospesa
la vendita di azioni alla società Navarra.
“Durante l’assemblea di Asiu convocata per questa mattina, giovedì 20 dicembre, si dice nel comu‐
nicato, il sindaco Massimo Giuliani e l’assessore al bilancio Ilvio Camberini hanno espresso
l’impossibilità di procedere con la vendita del secondo 30% di azioni alla società Navarra, per ri‐
spettare la volontà del consiglio comunale del 29 novembre scorso, durante il quale fu approvato un
ordine del giorno che prevedeva di sospendere la procedura di vendita per almeno 60 giorni. Nel
frattempo Rimateria, su proposta del sindaco di Piombino, ha avviato una fase di approfondimento
https://www.stileliberonews.org/sospesa-procedura-vendita-a-navarra-si-no-non-so/
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sulle questioni indicate anche dal recente consiglio
comunale piombinese per valutare le procedure di
assegnazione e di liquidazione di Asiu. L’obiettivo è
quello di esplorare ancora le possibilità di evitare il
completamento della privatizzazione e allo stesso
tempo di assicurare solidità a Rimateria, che ha
bisogno di contrarre mutui per perseguire il proprio
piano industriale”.
Ma in realtà l’approfondimento era già stato fatto
tant’è che l’11 gennaio 2019, durante la riunione
Ilvio Camberini
del Consiglio Comunale di Piombino, all’ultimo
momento, è stato tirato fuori il parere, datato 17 dicembre 2018, a suo tempo inviato a Claudia
Carnesecchi.
Le ipotesi sono
o che il presidente
o che il presidente e il liquidatore di Asiu
o che il presidente, il liquidatore e il sindaco

hanno tenuto nel cassetto quel parere col quale si giustiﬁca oggi l’impossibilità di fermare la vendi‐
ta della azioni di RIMateria a Navarra.
Ed anche rispetto alla sospensione della procedura di aggiudicazione del 2° lotto del 30% di azioni
di RIMateria a soggetti privati almeno per 60 giorni, impegno al quale il Consiglio Comunale ha
chiamato il sindaco, pare proprio che non sia avvenuta.
In ogni ipotesi una condotta nient’affatto lineare.
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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 gennaio 2019 — Nel corso della seduta consiliare dell’11 gennaio, giunti alla discus‐

sione dell’ordine del giorno teso a sospendere la procedura di vendita del 30% delle azioni di RIMa‐
teria alla società Navarra, è straordinariamente sbucato fuori dai banchi della giunta un parere di
uno studio legale di Pisa. In esso si afferma che non procedere immediatamente alla cessione delle
azioni a Navarra comporterebbe il concreto pericolo di “gravi responsabilità”. Da qui la giustiﬁca‐
zione del rigetto della richiesta proveniente dalle opposizioni e, ancor più rilevante, la ﬁne delle
speranze di un referendum, nonostante tra pochi giorni il Tribunale Civile di Livorno sia chiamato
a pronunciarsi sul ricorso presentato il 29 dicembre dal Comitato Salute Pubblica.
A lasciare increduli è la data del parere legale: il 17 dicembre. Un tempismo tutt’altro che perfetto
quello con cui il parere salta fuori: le opposizioni, infatti, vengono a conoscenza di tale parere solo
l’11 gennaio, qualche minuto prima che il consiglio comunale discuta proprio l’ulteriore sospensione
della vendita a Navarra. In altre parole, qualcuno, tra il presidente di RIMateria, il liquidatore di
Asiu ed il sindaco di Piombino, ha tenuto colpevolmente in un cassetto un parere ricevuto quasi un
mese prima.
Stante anche il tema trattato, la circostanza comporta una gravissima responsabilità politica da
parte di almeno uno dei tre soggetti. Il responsabile di tale ritardo dovrà risponderne con ciò che in
una società civile non ci sarebbe neppure necessità di chiedere: le dimissioni.
Nel merito della questione, poi, quel parere non può certo essere considerato oro colato; i pareri esi‐
stono perché il diritto è suscettibile di interpretazioni. Ed a proposito di interpretazioni, lascia assai
perplessi la conclusione a cui giunge il professionista incaricato da RIMateria.
Tralasciando il fatto che non ci risulta che il presidente del seggio di gara potesse aggiudicare
provvisoriamente le quote a Navarra Spa, ad oggi la procedura non si è ancora conclusa e, contrari‐
amente a quanto sostenuto nel suddetto parere, siamo convinti che l’aggiudicazione possa essere
motivatamente sospesa o addirittura annullata dall’assemblea di Asiu (i Comuni), senza il rischio
di penali sostanziose, come invece strumentalmente prospettato. Ecco che se solo ci fosse la volon‐
tà, la vendita potrebbe essere sospesa sino a quando il Tribunale di Livorno non si pronuncerà sul‐
l’ammissibilità del referendum e, in caso affermativo, sino a quando non si conoscerà la volontà
espressa dalla città intera su di un tema fondamentale per il nostro futuro.
Gli ultimi quindici anni di gestione della discarica di Ischia di Crociano sono stati disastrosi; sareb‐
be d’ora in avanti indispensabile che l’amministrazione comunale prendesse in esame l’idea di uti‐
lizzare tutti gli strumenti a sua disposizione, compresi quelli urbanistici, per impedire il raddoppio
dei volumi di discarica e riconsiderare l’intera questione RIMateria.
(Foto di Pino Bertelli)
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Coerenza e trasparenza non abitano in
Comune
•

PIOMBINO 21 gennaio 2019 — Facciamo chiarezza: nel corso della vergognosa riunione del consi‐

glio comunale di Piombino dell’11 gennaio 2019 è stato possibile appurare 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 carotaggi 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 consiglio comunale di Piombino del 29 novembre 2018 ci avevano concesso 60 giorni di tempo
prima di ﬁrmare per la cessione deﬁnitiva del secondo lotto del 30% delle quote, per consentirci di
fare ricorso al giudice contro la bocciatura del referendum. Abbiamo quindi presentato ricorso in‐
nanzi al Tribunale ordinario di Livorno la cui prima udienza è ﬁssata il 24 gennaio alle ore 8,45.
Durante il consiglio comunale dell’11 gennaio 2019 è stato consegnato alle forze di opposizione un
parere legale rilasciato da uno studio legale di Pisa che, alla precisa richiesta del presidente di RI‐
Materia, afferma:
“pertanto ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, la sopraddetta libertà di RIMateria di non dare seguito agli adempimenti necessari per il perfezionamento dell’aggiudicazione, non può essere ritenuta esente dal serio rischio di
gravi responsabilità contrattuali e precontrattuali”.

Forti di questo parere, la giunta comunale e il sindaco affermano che ormai, giunti a questo punto,
non sia più possibile sospendere la vendita.
Ci teniamo a sottolineare che si tratta, appunto, di un parere che un avvocato interpellato da una
delle parti ha rilasciato proprio al ﬁne di cercare appigli giuridici che consentano alla suddetta par‐
te di far pendere la bilancia nella direzione che più gli conviene. Il nostro ordinamento funziona
così: il mestiere degli avvocati è proprio quello di trovare interpretazioni del diritto che siano favo‐
revoli agli interessi dei loro clienti e di motivare, sulla base di quelle, le ragioni dei loro assistiti. Ma
sta al giudice e solo al giudice stabilire quale delle due interpretazioni (di solito opposte, o non ci
sarebbe motivo di andare davanti a un giudice) è da intendersi come corretta in quello speciﬁco
caso.
Restiamo dunque sbigottiti di fronte a questo ennesimo tentativo di forzatura da parte dell’ammi‐
nistrazione. A quanto ci risulta, ﬁnché il consiglio di amministrazione di Asiu non provvederà alla
ratiﬁca del contratto, la vendita non c’è.
La scelta di ratiﬁcare o meno il contratto di vendita spetta esclusivamente all’assemblea dei soci
Asiu e tale volontà non è in alcun modo limitata dagli atti ﬁno ad oggi prodotti, contrariamente a
quanto sostiene il parere giuridico prodotto da RIMateria.
Ad oggi le quote a Navarra non sono state vendute ed è tutto da dimostrare che, in caso di manca‐
ta vendita, essa potrà richiamare RiMateria a delle (e a quali?) responsabilità precontrattuali.
https://www.stileliberonews.org/coerenza-e-trasparenza-non-abitano-in-comune/
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Confermiamo pertanto le nostre richieste:
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 quanto riguarda il comportamento politico, non c’è bisogno di commenti: ognuno giudichi da
sé.
Comitato di Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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Sig. Prefetto faccia controllare la discarica
RIMateria
•

PIOMBINO 25 gennaio 2019 — Il Comitato di Salute Pubblica informa i cittadini di aver scritto

una lettera al Prefetto per chiedergli di intervenire e di controllare la conduzione e gli impianti di
discarica di RIMateria, dal momento che nello scorso mese di dicembre le esalazioni odorifere sono
diventate insopportabili e percepibili anche a diversi chilometri di distanza.
Il Prefetto è stato informato delle segnalazioni fatte in quei giorni alle forze dell’ordine, in partico‐
lare Polizia e Carabinieri, e degli accessi al Pronto Soccorso effettuati da alcuni cittadini che accu‐
savano malesseri probabilmente dovuti alle suddette esalazioni.
È stata anche richiamata la sua attenzione sul sequestro preventivo (a cui la discarica è stata sotto‐
posta nel marzo del 2018 in quanto gravemente fuori norma rispetto a svariati parametri) e sul dis‐
sequestro, avvenuto una volta sanate le più gravi inadempienze per permettere alla società RIMate‐
ria di portare a termine i lavori di messa a norma. Lavori che, a quanto pare, a quasi un anno di
distanza non sono ancora terminati visti i notevoli persistenti disagi creati alla popolazione.
È stato ricordato al Prefetto che la discarica di Ischia di Crociano è ad oggi oggetto di indagine
nell’ambito del trafﬁco illecito di riﬁuti pericolosi effettuato dalle società Lonzi e RaRi di Livorno,
per la quale è stato chiesto alla Procura di Livorno di effettuare dei carotaggi per scoprire cosa è
effettivamente ﬁnito in discarica. È stato anche sottolineato che i suddetti carotaggi non sono anco‐
ra stati né effettuati né disposti, nonostante siano stati promessi vari mesi fa anche dal sindaco
Il Comitato di Salute Pubblica, in questa situazione di grave incertezza ambientale, richiede in
nome di tutti i cittadini l’intervento del Prefetto per ristabilire una condizione di sicurezza e vivi‐
bilità nelle loro case e nell’intero territorio.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Discarica: a breve sondaggi elettromagnetici
pervenuta in redazione

PIOMBINO 25 gennaio 2019 — In attesa del pronunciamento del giudice, il sindaco Massimo

Giuliani interviene sul ricorso del Comitato di Salute Pubblica riferito al secondo quesito referen‐
dario.
“Apprendiamo del rinvio al Tribunale di Livorno della prima udienza sul ricorso del Comitato di
Salute Pubblica contro la bocciatura della richiesta di referendum su Rimateria – afferma il sinda‐
co — Un ricorso che il Comitato ha scelto di avviare solo nei confronti del secondo quesito referen‐
dario, quello relativo alla vendita delle quote azionarie, e non per il primo che prevedeva il pronun‐
ciamento della cittadinanza in merito alla realizzazione di una nuova discarica per riﬁuti speciali,
un tema che è sempre stato il nodo centrale di tutta la protesta.
Le motivazioni che hanno indotto a fare questa scelta possono essere molte; quello che auspichiamo
è che questo rappresenti un segnale di apertura nei confronti dell’amministrazione comunale e che
tutto questo possa aprire una nuova fase di dialogo per lavorare in maniera congiunta per il bene
del territorio, nel rispetto dell’ambiente e delle sue speciﬁcità.
“Nel frattempo – continua il sindaco – stiamo mettendo in atto controlli e monitoraggi periodici
che consentiranno di valutare oggettivamente la situazione ambientale. Abbiamo proceduto alla
costituzione di un gruppo di lavoro composto da tecnici del Servizio Ambiente, della ASL e dell’AR‐
PAT, al quale sarà invitato anche un rappresentante del Comitato di Salute Pubblica, per la veriﬁ‐
ca delle cause di emissione di maleodoranze e l’individuazione di eventuali sistemi di mitigazione,
anche attraverso l’adozione di adeguate pratiche operative da porre in essere da adesso ﬁno alla
chiusura dell’impianto. Saranno messe in atto inoltre pratiche eﬃcaci di controllo commissionando
un’analisi a raggi X sulla discarica, un sondaggio elettromagnetico che sostituirà i carotaggi servirà
per vedere se all’interno del corpo della discarica siano stati conferiti materiali nocivi. Una meto‐
dologia accurata con meno controindicazioni rispetto ai carotaggi; questi ultimi, infatti potrebbero
ledere l’integrità delle strutture di contenimento e quindi potrebbero far aumentare il fenomeno
delle maleodoranze, che è stato oggetto di molte proteste.”.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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Wecologistic? Avanti c’è posto per tutto
•

PIOMBINO 25 gennaio 2019 — Il 4 ottobre 2017 il sindaco di Piombino, a fronte della disponibilità

della società Wecologistic, manifestata a Sei Toscana gestore dei riﬁuti urbani, di trattare la “tra‐
sferenza” cioè i riﬁuti urbani raccolti nella Val di Cornia prima di trasferirli nelle discariche del
grossetano, scrisse una lettera molto decisa in cui sostanzialmente stoppava l’iniziativa. “Pur con‐
sapevoli dell’imminente cessazione dell’impianto di trasferenza da parte della società RIMateria —
scriveva il sindaco — i ritiene tuttavia che la scelta in ordine alla necessità ed alla localizzazione di
detto impianto debba essere preceduta da una adeguata analisi delle possibili opzioni alternative”.
La localizzazione era quella dell’ex stabilimento Redi, vicino alla Dalmine, acquisito da Wecologis‐
tic.
Quella localizzazione proprio non andava bene al sindaco.
Lì, dove non andava bene lo stoccaggio di riﬁuti urbani, sembra vadano bene oggi “…attività … ri‐
conducibili ad operazioni di smaltimento riﬁuti mediante il loro raggruppamento, ricondizionamen‐
to e deposito … propedeuticamente al loro invio ad altre operazioni di smaltimento, prevedendo di
trattare riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi. Si prevede altresì di svolgere … attività assimil‐
abili a quelle funzionali allo smaltimento descritte nel precedente capoverso, ma per tipologie di
riﬁuti che siano destinati ad operazioni di recupero …, anche in questo caso funzionalmente alla
preparazione dei riﬁuti pericolosi e non pericolosi al loro invio presso altri impianti e/o siti autoriz‐
zati”.
Lo dice lo stesso presentatore della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regio‐
nale, cioè la stessa società Wecologistic.
Il Comune di Piombino sta infatti predisponendo (l’ha già presentata nella quarta commissione
consiliare alla presenza attiva di un tecnico della stessa Wecologistic) una proposta di modiﬁca al
regolamento urbanistico (RU) per una piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di ri‐
ﬁuti pericolosi e non a Ischia di Crociano ampliando di circa 4 ettari la zona denominata F6 desti‐
nata a aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei riﬁuti e attività assimilate per poter
permettere la realizzazione di piattaforme logistiche per lo smaltimento e/o recupero di riﬁuti pre‐
cisando che qualora l’intervento non sia soggetto a VIA il progetto dovrà essere corredato da speci‐
ﬁca relazione ambientale con riferimento alla disciplina di cui all’art. 10 del RU.
È la zona evidenziata in viola nella cartograﬁa:
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In questo modo, così come si può vedere nella cartograﬁa sottostante, viene ampliata e contempo‐
raneamente modiﬁcata la normativa di quell’ampia zona oggetto oggi del progetto RIMateria.

Già prima che il sindaco scrivesse sulla “trasferenza”, esattamente il 4 agosto 2017, Wecologistic
aveva richiesto alla Regione Toscana l’avvio del procedimento di veriﬁca di assoggettabilità a Valu‐
tazione di Impatto Ambientale per la realizzazione, proprio in quell’area, dell’impianto di smalti‐
mento e recupero di riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi e la Regione Toscana aveva deciso il
24 gennaio 2018 di escluderla subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione del‐
le raccomandazioni che possono essere lette nell’articolo pubblicato da Stile libero Idee dalla Val di
Cornia il 24 gennaio 2018 “Riﬁuti pericolosi e non dove si prevede la siderurgia”.
Il Comune di Piombino aveva rilevato la non coerenza della proposta sia con le previsioni urbanis‐
tiche vigenti che con quelle adottate (la variante Aferpi) che sancivano invece la vocazione pretta‐
https://www.stileliberonews.org/wecologistic-avanti-ce-posto-per-tutto/
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mente industriale di quelle aree. Ma se l’era cavata aggiungendo che ”il successivo titolo autorizza‐
tivo (AIA che riassorbe in questo caso l’autorizzazione ex art. 208 del Dlgs. n. 152/2006) dovrà cos‐
tituire necessariamente variante agli strumenti urbanistici vigenti, previa consultazione e confronto
con l’amministrazione comunale”.
Wecologistic ha presentato l’istanza di avvio del procedimento per il rilascio dell’ AIA l’8 giugno
2018 ed a questo punto probabilmente la Regione Toscana ha preteso, come è giusto, non tanto
“consultazione e confronto con l’amministrazione comunale” quanto piuttosto una valutazione ur‐
banistica del Comune che non fosse il semplice rinvio all’ AIA che fa variante automatica. Il Comu‐
ne allora ha dovuto scegliere se confermare o no le previsioni della variante Aferpi, ormai approvata
deﬁnitivamente, che destina quell’area a “Ambiti industriali di espansione per l’industria siderurgi‐
ca”.
Poco importa che sia avviato il procedimento che porterà ad un nuovo Piano strutturale, poco im‐
porta che siamo di nuovo di fronte ad una variante puntuale, poco importa il dibattito che interes‐
sa davvero gran parte della popolazione proprio sul peso che il trattamento dei riﬁuti previsto nel
territorio del Comune può avere in negativo su altre destinazioni economiche che su cui lo steso Co‐
mune dice di voler puntare (turismo e annessi e connessi).
La variante si fa, ha deciso il Comune.
Un’ultima considerazione.
La normativa dello strumento urbanistico che viene modiﬁcata per permettere il progetto Wecolo‐
gistic davvero non eccelle per chiarezza e magari questa poteva essere l’occasione per depurarla da
oscurità e possibili incomprensioni.
Soltanto alcuni 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 “attrezzature ed impianti di interesse generale” sembra proprio inappropriato dato che discariche e impianti per il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi sono attività di mercato che non hanno nulla a che vedere con i servizi d’interesse generale.
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Sono attività commerciali e industriali con un bacino di riferimento non legati direttamente ed esclusivamente ai rifiuti prodotti nella grande zona industriale di Piombino.

Pare che la norma rispecchi ancora una assoluta non chiarezza che ha regnato per anni nelle attiv‐
ità di Asiu (un po’ servizi pubblici ed un po’ attività di mercato, un po’ riﬁuti urbani un po’ riﬁuti
speciali) e che adesso regna nella mission di RIMateria, dichiarata funzionale al trattamento dei
riﬁuti del polo industriale di Piombino ma nella realtà nel mercato nazionale dei riﬁuti speciali.
Si vuole una conferma di tutto questo?
Basta leggere la relazione del marzo 2014 del Responsabile del procedimento del Regolamento Ur‐
banistico del Comune di Piombino a proposito della parte del RU su Gestione dei riﬁuti: “In rela‐
zione ai nuovi carichi antropici previsti dal RU il NTV (è il Nucleo Tecnico di Valutazione comu‐
nale, ndr) ritiene prioritario dar seguito alle previsioni di adeguamento/ampliamento del polo im‐
piantistico di Ischia di Crociano al ﬁne di garantire la corretta gestione dei riﬁuti sul territorio, la
tutela dell’ambiente e la salute pubblica. A tal ﬁne il NTV ritiene opportuno che sia speciﬁcato se il
nuovo polo di Ischia di Crociano è dimensionato per il solo trattamento dei riﬁuti solidi urbani e
assimilati prodotti nel bacino di utenza o anche di altri riﬁuti speciali prodotti in ambiti esterni al
bacino.
In via generale il NTV ritiene che la veriﬁca del processo di smaltimento e trattamento dei riﬁuti
connessi alle trasformazioni territoriali previste (in particolare di quelle industriali con elevata pro‐
duzione di riﬁuti) debba costituire elemento valutativo per la fattibilità degli interventi stessi. Si evi‐
denzia che per quanto riguarda il potenziamento del polo impiantistico di trattamento riﬁuti di
Ischia di Crociano il RU non può che limitarsi a confermarne la previsione, demandando poi al
nuovo Piano interprovinciale del competente ATO la deﬁnizione delle strategie e delle scelte per
una più eﬃcace e corretta gestione dei riﬁuti del bacino di utenza di riferimento”.
Come sappiamo i riﬁuti urbani non vengono più trattati, il riferimento al nuovo Piano interprovin‐
ciale del competente ATO è superato, la priorità al processo di smaltimento e trattamento dei riﬁu‐
ti connessi alle trasformazioni territoriali previste (in particolare di quelle industriali con elevata
produzione di riﬁuti) è scomparsa.
La variante si fa: ha deciso il Comune.
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Hanno già tutto predisposto: il 30 vendita a
Navarra
•

PIOMBINO 25 gennaio 2019 — Sui social è apparsa la notizia che il 30 gennaio si procederà alla

vendita del 30% delle azioni di RIMateria alla Navarra SpA.
Anche se è chiaro ormai da tempo che c’è chi è disposto a tutto pur di portare a casa questo risul‐
tato, non credevamo possibile che la SpA RIMateria (la cui maggioranza delle azioni è ancora pos‐
seduta dal Comune di Piombino) potesse ignorare nella sostanza il pronunciamento del 29 dicem‐
bre scorso del Consiglio Comunale di Piombino, che approvò una sospensione di 60 giorni per la
vendita delle azioni in modo da permettere al Comitato promotore del referendum di fare ricorso
contro la sua bocciatura.
In base a questa sospensione, il Comitato ha proceduto a presentare ricorso con procedimento d’ur‐
genza ex art 700, per il quale c’è già stata il 24 gennaio l’udienza innanzi al Giudice dott. Cardi del
Tribunale di Livorno: l’avvocato Grassi, che rappresenta il Comune di Piombino, non è stato in
grado di produrre i documenti richiesti (lo Statuto di ASIU e in particolare le norme che regolano la
nomina dei legali rappresentanti della stessa municipalizzata), motivo per cui il Giudice gli ha con‐
cesso un giorno di tempo per depositarli. Il dibattimento è già concluso e il Giudice si pronuncerà
nel giro di quattro o cinque giorni, trattandosi appunto di un procedimento di urgenza ex art. 700.
Perché allora il Comune si affretta a vendere, tentando di farlo prima del pronunciamento del Giu‐
dice, che pure è così imminente? E addirittura senza rispettare la sospensiva di 60 giorni?
Già, perché vorremmo ricordare al Comune che essendo stato il provvedimento di sospensiva notiﬁ‐
cato al Comitato Promotore a mezzo di messo notiﬁcatore in data 7 dicembre 2018, il termine di
60 giorni scadrà solo il 5 febbraio 2019.
Vendere prima del pronunciamento del Giudice e senza rispettare il termine della sospensiva con‐
cessa dal Consiglio Comunale signiﬁcherebbe davvero calpestare ogni diritto democratico, mortifi‐
cando e disattendendo le deliberazioni del Consiglio Comunale e mostrando di non tenere in nes‐
suna considerazione tutti quei cittadini che proprio sulla base della sospensiva deliberata, autotas‐
sandosi, hanno ritenuto opportuno fare ricorso contro la bocciatura del referendum relativo alla
vendita delle quote di RIMateria ai privati. O dobbiamo pensare che la volontà del socio di mag‐
gioranza, che dovrebbe rappresentare gli interessi pubblici, già ora non conta assolutamente nulla
per la SpA RIMateria?
Ci teniamo poi a precisare che il Comitato è assolutamente contrario anche all’ampliamento della
discarica, ma che per impedire tale ampliamento si è ritenuto opportuno, più che fare ricorso con‐
tro la bocciatura del referendum, attendere che la Regione decida se dare o meno la Valutazione di
Impatto Ambientale (cosa da non dare per scontato, a nostro avviso), per procedere poi all’impu‐
gnazione della stessa nelle sedi opportune.
Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Voteremo contro il progetto Wecologistic
•

PIOMBINO 26 gennaio 2019 — Quale futuro vogliamo per Piombino? Il Movimento 5 Stelle rib‐

adisce con forza il proprio NO a Piombino come Polo nazionale di smaltimento e trattamento dei
riﬁuti. Le altre forze politiche che concorreranno alla prossima tornata elettorale comunale possono
dire altrettanto? E quindi che tipo di programmazione territoriale propongono? In questo contesto
come si inserisce il progetto Wecologistic? Ora è il momento di dirlo in modo chiaro ed inequivoca‐
bile. Il momento delle posizioni interlocutorie è ﬁnito da tempo, se vogliamo pensare ad uno svilup‐
po sostenibile non possiamo esimerci dal mettere in campo una programmazione territoriale dove
ogni previsione è un tassello di una visione globale e di lungo periodo.
Purtroppo oggi paghiamo il conto di previsioni insostenibili mal concepite decenni or sono come la
scelta di programmare una zona turistico-ricettiva vicino al canile o di realizzare una discarica al‐
l’ingresso della città, tanto per citarne qualcuna.
La nostra visione del futuro è fatta di una diversiﬁcazione più ampia possibile, in una città non più
bloccata da qualsiasi tipo di monocultura economica, giammai da quella della gestione dei riﬁuti.
Se si crede in tutto questo lo si deve sostenere convintamente ed in ogni aspetto, quindi neanche un
centimetro quadrato del territorio dovrà essere programmato per lo smaltimento o il trattamento
di riﬁuti provenienti da fuori del territorio.
Recentemente c’è stata una IV commissione dove, un incaricato della stessa azienda, ha illustrato il
progetto Wecologistic alla quale erano presenti numerosi cittadini, segno evidente che la città vuole
partecipare alle scelte future per Piombino e non è più disposta ad accettare decisioni politiche ca‐
late dall’alto.
Nel prossimo Consiglio Comunale verrà votata la variante senza la quale Wecologistic non potrà
dare attuazione al progetto, noi già da ora affermiamo il nostro voto contrario. Attendiamo di ve‐
dere come si comporteranno le altre forze politiche, chi voterà pensando al futuro di Piombino e chi
invece lo farà pensando agli interessi politici in vista delle prossime elezioni.
Movimento 5 Stelle Piombino
(Foto di Pino Bertelli)
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Tante idee confuse tra referendum e
carotaggi
•

PIOMBINO 26 gennaio 2019 — Non ci sono parole per esprimere lo sbigottimento destato dall’ulti‐

mo comunicato del sindaco Massimo Giuliani. Abbiamo letto sulla stampa online del 25 gennaio
una serie di sue affermazioni talmente prive di fondamento da rasentare la farsa.
Andiamo per ordine.
1) Il sindaco afferma che la prima udienza del ricorso contro la bocciatura del referendum si è con‐
clusa con un rinvio. FALSO. Il suo legale per la verità ci ha provato in tutti i modi a prendere tem‐
po, presentandosi all’udienza privo delle informazioni e dei documenti richiesti dal Giudice, per de‐
positare i quali ha chiesto con insistenza “qualche giorno” di tempo. Il Giudice gli ha intimato di
inviarli entro la sera stessa. Il dibattimento è concluso, la decisione del Giudice ci verrà comunicata
via PEC entro 5 giorni.Quindi rispettare la sospensione della vendita delle azioni decisa dal consi‐
glio comunale (che essendo stata notiﬁcata il 7 dicembre, scade il prossimo 5 febbraio) è atto dovu‐
to non solo di fronte ai cittadini, ma anche alla Giustizia.
2) Il sindaco avanza l’ipotesi che, dal momento che non abbiamo fatto ricorso anche per ottenere il
referendum per impedire la costruzione della nuova discarica, forse su tale argomento abbiamo
cambiato idea. FALSO. Più che falso, ASSURDO. Abbiamo spiegato in mille modi perché la costru‐
zione della nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi è una sciagura per tutta la Val di Cornia!
Lo abbiamo gridato nelle piazze, scritto in decine di comunicati, ripetuto in TUTTI gli incontri.
Non abbiamo fatto ricorso per ottenere ambedue i referendum solo per una questione economica e
strategica: non avendo soldi da gettare al vento abbiamo scelto di fermare la vendita delle quote ai
privati presentando ricorso contro la bocciatura del relativo referendum e di fermare il progetto
della nuova discarica presentando ricorso al TAR contro il pronunciamento della Regione Toscana,
se mai questo dovesse avvenire. Sì, perché i dati in nostro possesso parlano talmente chiaro che sia‐
mo convinti che alla ﬁne la Regione Toscana non potrà che bocciare il nuovo progetto di RIMate‐
ria. Farlo passare la esporrebbe a rischi ed assunzioni di responsabilità molto pesanti, che siamo
convinti fermeranno la penna di coloro che dovrebbero ﬁrmare una tale mostruosità.
3) Il sindaco, che alle nostre insistenti richieste prima aveva promesso i carotaggi sulla vecchia dis‐
carica per scoprire se qualcosa di pericoloso ci fosse ﬁnito dentro poi aveva dichiarato che la loro
esecuzione era “ritardata” perché aspettava il nulla osta dalla Procura, ora afferma ﬁnalmente che
NON INTENDE FARE I CAROTAGGI. Beh, questo lo avevamo capito. Ma è la motivazione ad essere
esilarante: i carotaggi potrebbero “ledere l’integrità delle strutture di contenimento e quindi far au‐
mentare il fenomeno delle maleodoranze”. Ma stiamo scherzando? SOLO I CAROTAGGI, con le suc‐
cessive analisi sui campioni, possono individuare ogni elemento pericoloso ﬁnito in discarica. Le
analisi alternative descritte in modo sommario proposte dal sindaco SONO DEL TUTTO INADEGUA‐
TE, perché generalmente utili ad altri scopi: le indagini elettromagnetiche, ad esempio, servono per
scoprire eventuali perdite di percolato dal telo di fondo della discarica (a questo proposito, attendi‐
amo con estremo interesse le indagini isotopiche richieste da ARPAT).
https://www.stileliberonews.org/tante-idee-confuse-tra-referendum-e-carotaggi/
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Sindaco, c’è poco da arrampicarsi sugli specchi: LA CITTA’ PRETENDE CHE LEI MANTENGA LE
PROMESSE FATTE. Per quanto poche esse siano state, l’esecuzione dei carotaggi è una di queste. Il
suo ruolo istituzionale le IMPONE di ascoltare i cittadini e di collaborare nell’interesse della collet‐
tività.
Lei parla di “non far aumentare le maleodoranze”, ma sa benissimo che gli ultimi risultati comuni‐
cati da Arpat indicano qualcosa che va ben al di là del semplice disagio olfattivo.
Le tecniche per fare funzionare correttamente una discarica sono note a tutti, quindi non prendi‐
amoci in giro per favore. MANTENGA LE PROMESSE FATTE!
Comitato di Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia
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Asiu: produzione di debiti a mezzo di debiti
•

PIOMBINO 26 gennaio 2019 – La descrizione più chiara della situazione ﬁnanziaria ereditata da

RIMateria l’ha offerta l’ex presidente Valerio Caramassi nel corso di un forum con la redazione
di Stile libero Idee dalla Val di Cornia pubblicata il 27 novembre 2017 (Avanti malgrado Aferpi e le
opere pubbliche ferme ). Alla domanda sul debito derivato da Asiu Caramassi rispose: “20,8 mil‐
ioni più 9 post mortem da pagare al momento dell’esaurimento della discarica. Ma, guardate, non
c’è solo il debito, c’è anche altro. Il debito lo abbiamo ridotto di circa un terzo appena siamo rius‐
citi ad incassare qualcosa. I 9 milioni del post mortem sono stati superati con la Variante 4 (si
tratta della quarta variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano con la quale
è stato chiesto alla Regione Toscana l’autorizzazione a elevare di sei metri la quota di colmo otte‐
nendo una ulteriore capacità di accogliere materiali per 280mila metri cubi, ndr) ma anche altro
abbiamo dovuto sostenere. Perché con i primi incassi abbiamo dovuto far fronte alle spese per ri‐
pristinare impianti trascurati da dieci anni”.
Lo stesso Caramassi successivamente nel corso di un simile forum il 10 agosto 2018 (Quale sarà il
futuro e quale ruolo avrà RiMateria?)
precisava: “Per quel che mi riguarda in più sedi ho
sempre cercato di distinguere tra debito e buco. Fin dal primo momento fu chiaro che il debito am‐
montava a 20,8 milioni, oltre i 9 milioni del “post mortem” della discarica. Poi c’è la situazione
dello stato impiantistico, inteso in senso generale, per il quale, ﬁn da luglio 2015, ho ritenuto nec‐
essario impostare una procedura per la quale i primi introiti sarebbero immediatamente andati a
sanare lo stato impiantistico che versava in uno stato di abbandono. Grosso modo questa parte vale
una decina di milioni. Poi esiste quella parte di impianti che hanno avuto un peso contabile (Piat‐
taforma, impianto del Cdr ecc.) dal momento che a bilancio abbiamo dovuto concepire una svalu‐
tazione con il conseguente pagamento anche delle relative tasse. Più o meno dobbiamo contare
un’altra decina di milioni. Ne consegue che complessivamente, alla data del 2015, quello che io chi‐
amo “buco” si aggirava, grosso modo, intorno a 50 milioni di euro”.
Mai, in questi termini, la realtà era stata prospettata dai sindaci dei Comuni proprietari di Asiu
che anzi avevano sempre parlato di “un’azienda modello”. Poi anch’essi hanno dovuto ammettere
che sì c’erano problemi ﬁnanziari ma che erano la risultante di tariffe tenute basse, additando ques‐
ta scelta come un merito politico e sociale.
La realtà, invece, è che l’ineﬃcienza ha regnato sovrana in Asiu, originata anche dall’ intreccio tra
gestione dei riﬁuti urbani e gestione dei riﬁuti speciali e da una politica del personale che ha tra‐
scurato completamente il nesso produzione/occupazione.
Questi i numeri dai quali si vede la progressione dell’occupazione anche quando i servizi diminuiv‐
ano, si accerta il numero sproporzionato degli impiegati rispetto agli operai ed inﬁne si rileva il nu‐
mero di impiegati, anch’esso sproporzionato, rimasti a Asiu/RIMateria dopo il passaggio a Sei dei
servizi di igiene urbana e dei dipendenti ad essi addetti (1 novembre 2015):
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Alla ﬁne del 2017 RIMateria, che ha sostituito Asiu nella gestione dei riﬁuti speciali dal settembre
2016, aveva in organico 46 persone di cui 1 dirigente, 3 quadri, 17 impiegati e 25 operai.
Ciò che però è rimasto nell’ombra è il debito di Asiu dopo la sua messa in liquidazione l’1 gennaio
2017. Di esso gli amministratori comunali hanno parlato poco o nulla e ancor meno hanno riferito
della situazione debitoria nei confronti di RIMateria e di Sei Toscana e degli intrecci che essa ha
generato. Si tratta di debiti e situazioni recenti dato che il passaggio dei servizi di igiene urbana a
Sei Toscana è iniziato l’1 novembre 2015 e Asiu è stata messa in liquidazione l’1 gennaio 2017.
Ci aiuta una relazione del liquidatore di Asiu Barbara Del Seppia illustrata il 3 dicembre 2018
all’assemblea degli azionisti, cioè ai rappresentanti dei Comuni di Piombino, Campiglia, San Vin‐
https://www.stileliberonews.org/asiu-produzione-di-debiti-a-mezzo-di-debiti/
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cenzo, Suvereto e Sassetta (assente il rappresentante del Comune di Castagneto Carducci).
La situazione debitoria di Asiu al 30 novembre 2018 ammonta a 6.640.914, così suddivisa:

I “debiti verso SEI Toscana, continua la relazione, saranno compensati con il valore di cessione dei
beni che costituiscono il ramo d’azienda attualmente in locazione a SEI per il quale si dovrebbe pro‐
cedere alla cessione deﬁnitiva e con il credito vantato verso SEI per i canoni di locazione non pagati
(da novembre 2016)”.
Si capisce che sono debiti generati da anticipazioni fatte da Sei a favore di Asiu e di pagamenti do‐
vuti a Sei da parte di Asiu, anche se una spiegazione più puntuale sarebbe stata doverosa.
Ma ancor più interessante è la domanda inevitabile che riguarda il motivo per cui la cessione deﬁ‐
nitiva a Sei Toscana del ramo d’azienda riguardante i riﬁuti urbani (il servizio relativo è in mano a
Sei dall’ 1 novembre 2015) non è ancora avvenuta dopo più di tre anni.
Ci aiuta la stessa relazione che ricorda che “al termine di un’attività di due diligence sulla situazio‐
ne ﬁnanziaria di ASIU commissionata da SEI a RIA Torthon è emerso che la detta situazione risul‐
terà in equilibrio dal momento che ASIU procederà alla cessione dei due pacchetti azionari di RI‐
Materia del 30% cadauno. Quindi per SEI Toscana la cessione di detti pacchetti azionari risulta
conditio sine qua non per la conclusione della locazione del ramo di azienda in un atto di cessione
deﬁnitivo dello stesso”.
Il che signiﬁca da parte di Sei: “Compro quando non avrete più debiti” e da parte di
Asiu: “Perché Sei compri devo vendere il 60% delle azioni di RIMateria”.
Come si vede tutto ciò che è stato detto circa la necessità di vendere le azione e far entrare dei
partner per avere il know how necessarioper lo sviluppo di RIMateria e del suo progetto viene mol‐
https://www.stileliberonews.org/asiu-produzione-di-debiti-a-mezzo-di-debiti/
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to molto ridimensionato.
Ma c’è di più.
Ovviamente Sei Toscana non poteva non cautelarsi. Il modo ce lo racconta la stessa relazione del
liquidatore Barbara Del Seppia: “L’ulteriore ritardo nella conclusione di tali cessioni espone ad un
recupero dei debiti vantati da SEI di cui ai precedenti punti 1 e 2 (si tratta sia dei debiti verso RI‐
Materia per 2.420.824 euro sia quelli verso SEI per 2.755.135 euro, ndr) tramite l’escussione delle
garanzie in possesso di SEI e rappresentate, oltre che dall’ipoteca sull’immobile di Via Isonzo, ex
sede ASIU e attualmente in uso a SEI, da pegno a favore di SEI sul 20% delle azioni di RIMateria
di proprietà ASIU e non facenti parte dei pacchetti oggetto di cessione a terzi”.
Insomma Sei Toscana rientra e Asiu non si sa che ﬁne fa. A meno che, naturalmente, ai Comuni
non venga la voglia di studiare e trovare altre soluzioni e soprattutto di gestire politicamente tutta
la problematica. Sarebbe il loro mestiere ma ﬁnora pare esserselo dimenticato. E stante così le cose
si capisce bene la fretta di vendere le azioni a Navarra, manifestata nella riunione dell’assemblea
ordinaria degli azionisti di Asiu del 3 dicembre 2018 in particolare dal liquidatore e dal presidente
del collegio sindacale di Asiu Franco Gargani, ma si capisce soprattutto la mole di chiacchiere in
cui i sindaci hanno annegato la reale situazione.
Certo che l’economia circolare c’entrava e c’entra ben poco.
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Le tante ragioni del nostro no a Wecologistic
•

PIOMBINO 29 gennaio 2019 — Nel prossimo Consiglio Comunale del 5 febbraio si voterà per adot‐

tare una variante al Regolamento Urbanistico che prevede di trasformare un’altra zona destinata
alla tanto auspicata (almeno a parole) espansione industriale in zona adibita al trattamento dei
riﬁuti. Di nuovo! E questo per permettere alla ditta Wecologistic, che intende accogliere riﬁuti spe‐
ciali pericolosi e non pericolosi, di insediarsi ad Ischia di Crociano.
Come Comitato Salute Pubblica ci siamo già espressi contro questo nuovo impianto, sia per motivi
di carattere generale che di tutela ambientale; a suo tempo abbiamo anche presentato 13 osserva‐
zioni alla procedura di AIA in corso di valutazione dalla Regione Toscana.
Dei motivi di carattere generale che ci spingono ad opporci a questo progetto tre sono i principali:
a nostra zona è riconosciuta come area di crisi industriale complessa, con un drammatico problema
occupazionale. Il territorio costituisce la nostra ricchezza, il suo utilizzo deve rispondere agli inter‐
essi generali e portare al maggior numero possibile di nuovi posti di lavoro, non deve solo garantire
profitti a chi investe;

1. la Wecologistic tratterà le suddette tipologie di rifiuti e le invierà a recupero o a discarica verso ditte presenti sul territorio 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 ostacoleranno 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 rispecchia 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 impiantistiche atte a ridurre i rifiuti o ad eliminarli trasformandoli in materia prima).

In un articolo ﬁrmato dalla Wecologistic si legge: “Dal punto di vista della imprescindibile tutela
del diritto alla salute pubblica, deve pertanto essere chiaro che l’impatto ambientale del nostro
progetto è pari a zero”.
Troviamo questa affermazione piuttosto azzardata: non esiste impatto zero, anzi, leggendo il prog‐
etto vi sono alcune importanti criticità che non sono state considerate:
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 Bottagone, 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 filtrata 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 auguriamo che il consiglio comunale del 5 febbraio, preso atto di questi importanti aspetti della
questione, decida di non modiﬁcare il Regolamento Urbanistico. Farlo signiﬁcherebbe un altro pas‐
so verso la consegna della città e del comprensorio ad una nuova monocoltura, quella dei riﬁuti.
Piombino non vuole questo futuro. Chi ci amministra deve prenderne atto.
Comitato Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia
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Non vanno bene nemmeno le nuove
ﬁdeiussioni
•

PIOMBINO 29 gennaio 2019 — Non vanno bene nemmeno le ﬁdeiussioni rilasciate a RIMateria da

ArgoGlobal in sostituzione di quelle di Finworld e così la Regione Toscana ha accordato a RIMate‐
ria altri 30 giorni lavorativi a partire dal 21 gennaio 2019 per mettersi in regola. Lo ha fatto il
28 gennaio 2019 col decreto dirigenziale n. 877. Durante l’assemblea del 7 gennaio 2019 al
Multizonale in loc. Fiorentina in Piombino, convocata dalla stessa RIMateria, la presidente Clau‐
dia Carnesecchi (nella foto in alto a sinistra, ndr) aveva comunicato che era stato pagato il nuo‐
vo premio e si stava aspettando l’emissione dei documenti originali e che dunque in dieci giorni al
massimo la pratica sarebbe stata chiusa. Evidentemente non è stato così.
Ripercorriamo le tappe principali della vicenda.
RIMateria in virtù di autorizzazioni provinciali e regionali del 2011 e del 2016 ha realizzato e ge‐
stisce un discarica per riﬁuti non pericolosi in loc. Ischia di Crociano a Piombino.
Le garanzie ﬁnanziarie che RIMateria avrebbe dovuto prestare a favore della Regione Toscana sono
state stipulate solo nel 2018 attraverso 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 novembre 2018 è stato comunicato dalla Regione Toscana a RIMateria che la Finworld
Spa non era soggetto idoneo alla stipula di garanzie ﬁnanziarie a favore della pubblica amministra‐
zione e che, entro 10 giorni in caso di mancata ottemperanza dell’obbligo di presentazione di ade‐
guata ed idonea garanzia ﬁnanziaria, sarebbe stato emanato speciﬁco provvedimento di difﬁda ad
ottemperare.
Entro l’1 dicembre 2018, nessun riscontro era pervenuto alla Regione Toscana da parte di RIMa‐
teria e così il 4 dicembre 2018 la Regione difﬁdò RIMateria ad adempiere entro 30 giorni lavora‐
tivi all’obbligo di trasmissione di adeguata ed idonea garanzia ﬁnanziaria.
Il 5 dicembre 2018 RIMateria inviò una bozza di polizza ﬁdeiussoria per la gestione operativa e
una bozza per la gestione post operativa emesse entrambe da ArgoGlobal il 3 dicembre 2018 ma
la Regione Toscana rilevò subito alcune criticità
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 dicembre 2018 RIMateria chiese una proroga motivandola così: “ le criticità rilevate da Re‐
gione Toscana richiederanno per la Società un impiego di risorse professionali relative alle oper‐
azioni di calcolo, e un consistente impegno economico, comportando il reperimento e l’esborso di
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somme signiﬁcativamente maggiori da caricare sul costo delle polizze”.
Il 27 dicembre 2018 RIMateria trasmise le bozze deﬁnitive, emesse da ArgoGlobal, delle polizze
per la gestione operativa e per la post gestione, nonché l’attestazione del pagamento del premio
delle stesse, comunicando però contestualmente che “la richiesta di integrazione dell’importo totale
da assicurare, in ragione dei costi di gestione relativi alla chiusura dell’impianto, necessita di un
ulteriore periodo di tempo, a causa sia del sensibile incremento della somma da garantire, sia della
necessità di nuove trattative ed istruttorie con il soggetto garante”. Questione di disponibilità di de‐
nari e di ulteriori accordi raggiungere con ArgoGlobal.
Problemi seri perché così si arrivò al 16 gennaio 2019 quando RIMateria facendosi rappresentare
da uno studio legale, lo Studio Legale Associato Volpe – Monaco – Bedini di Pisa, chiese alla Re‐
gione Toscana una proroga del termine di adempimento prescritto al 28 febbraio 2019 premet‐
tendo 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, ritenendo
che l’attività di RIMateria per la discarica di Ischia di Crociano, è comunque in parte garantita dalle polizze fideiussorie 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 accordato a RIMateria altri 30 giorni lavorativi a partire dal 21 gennaio 2019 per mettersi in
regola.
Veramente intricata la storia di queste ﬁdeiussioni. Tanto più che, come i lettori ricorderanno, essa
si lega anche all’anticipazione ﬁnanziaria prestata dal Comune di Piombino a RIMateria per il pa‐
gamento delle ﬁdeiussioni fornite da Finworld e poi giudicate nulle. La presidente di RIMateria nel‐
la stessa assemblea dalla quale siamo partiti ebbe a dichiarare: “la restituzione del prestito avuto
dal Comune di Piombino è in corso (una rata già pagata e la seconda entro la ﬁne del mese) e sarà
conclusa entro il 30 giugno 2019, a meno che, nel frattempo, come auspichiamo, venga erogato l’at‐
teso mutuo del Montepaschi perché in questo caso è nostra intenzione chiudere immediatamente
questa pratica con un pagamento in un’unica rata a saldo”.
Per non parlare della clausola risolutiva inserita nel contratto di vendita del 30% delle azioni a
Unirecuperi per la quale questa, qualora entro il 31 dicembre 2018 (come si vede il termine è già
superato) non si fosse veriﬁcata l’ accettazione da parte della Regione Toscana della polizza ﬁde‐
iussoria integrativa prescritta dall’AIA, avrebbe potuto, e lo potrà fare entro il 31 dicembre 2019,
recedere dal contratto di acquisto delle azioni. È immaginabile che una simile clausola entrerà an‐
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che nel contratto di vendita dell’altro 30% delle azioni a Navarra.
Aspettiamo di conoscere la ﬁne della storia, così come aspettiamo di sapere come Finworld resti‐
tuirà i soldi pagati da RIMateria per due ﬁdeiussioni impossibili.
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IL GIUDICE DI LIVORNO BOCCIA LE RICHIESTE DEI COMITATI

Referendum, il tribunale ha respinto il ricorso
•

PIOMBINO 29 gennaio 2019 — Il tribunale si è pronunciato: ricorso respinto e ﬁne delle attese per

il referendum sull’ingresso dei soci privati in RIMateria. Il giudice ha, nella sostanza, accolto le tesi
della Commissione nominata a norma di statuto per l’ esame della proposta referendaria presentata
dal “Comitato per il referendum consultivo” e dal “Comitato di salute pubblica”. Le due organiz‐
zazioni si sono mobilitate nei mesi scorsi al ﬁne di promuovere un referendum consultivo per dar
modo alla cittadinanza di pronunciarsi sul progetto dell’Asiu si cedere ai privati il 60 per cento
(due trance da 30 per cento) delle azioni di RIMateria, società di cui la Spa in liquidazione allora
possedeva l’intero pacchetto azionario. L’iniziativa dei Comitati ha trovato il primo ostacolo nel
consiglio comunale che ha bocciato a maggioranza la proposta referendaria e quindi ha incontrato
il no della Commissione di valutazione sull’ammissibilità del referendum e inﬁne l’ultimo diniego,
nel secondo esame, da parte del consiglio comunale dopo l’indicazione della stessa Commissione.
Come estrema ratio i Comitati hanno prodotto il ricorso in sede civile al Tribunale di Livorno da
cui è appunto scaturito il rigetto che abbiamo indicato in apertura dell’articolo.
Il giudice si è sostanzialmente trovato ad esaminare due distinte interpretazioni della vicenda. I ri‐
correnti hanno sottolineato che “se l’ente locale è competente ad adottare una deliberazione che,
per produrre il suo effetto e per raggiungere il suo scopo, non ha bisogno di dell’ulteriore approva‐
zione di altre autorità né del concorso di altri enti”, come conseguenza doveva essere considerata
erronea la valutazione della Commissione sullo stato della procedura relativa alla vendita della sec‐
onda trance del 30%. La Commissione, dal canto proprio, ha infatti sostenuto che, giunto ormai
l’iter alla fase della aggiudicazione provvisoria ai privati, la questione si pone fuori dell’ambito delle
materie di esclusiva competenza del Comune di Piombino, proprietario di una quota di capitale
inferiore ai 2/3. Una tesi contestata dai ricorrenti per i quali, non essendo concluso il procedimento
per individuare il secondo acquirente, “esso resta ancora nelle competenza degli organi amministra‐
tivi delle società coinvolte e quindi dei Comuni, proprietari controllanti, e quindi anche del Comu‐
ne di Piombino che controllava il 61,8% delle quote di Asiu”.
Con questa premessa nel ricorso si chiedeva in via principale di “disapplicare il verbale ﬁnale della
Commissione per la valutazione del quesito referendario nonché la delibera di consiglio del 29 no‐
vembre 2018 numero 149 in quanto illegittimi e lesivi del diritto soggettivo pubblico all’indizione e
partecipazione alla consultazione referendaria e di ordinare al Comune di Piombino di indire il ref‐
erendum consultivo”.
In subordine, oltre a rendere inefﬁcace il verbale della Commissione, i Comitati chiedevano di “ or‐
dinare al Comune di Piombino di costituire e convocare una nuova commissione perché proceda al
riesame del quesito proposto sulla base della corretta interpretazione normativa e delle circostanze
di fatto così come precisate nel corpo dell’atto e cioè che il principio di esclusività locale debba es‐
sere in-teso nel senso che il Comune detiene un potere dispositivo esclusivo come previsto dallo
statuto e dal regolamento comunale rispetto all’oggetto referendario proposto e quindi l’ente possa
autonomamente utilizzare il diritto di voto che gli appartiene in virtù del possesso dalle quote di
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proprietà di Asiu, nell’ambito del Cda di Asiu e RIMateria, per l’espressione della propria autono‐
ma volontà circa la conclusione o l’annullamento del procedimento di cessione a soggetti privati
delle quote di RIMateria”.
Nella sue valutazioni il giudice ha ritenuto che “la scelta di alienare a terzi la indicata quota di
Asiu non pare in conclusione più reversibile ad opera del solo Comune di Piombino, e deve conve‐
nirsi sul giudizio, dato dalla Commissione, sul fatto che la materia, nel concreto caso di specie, non
sia ormai più nella esclusiva disponibilità del Comune medesimo”.
Per il magistrato infatti “non può essere condiviso l’assunto dei ricorrenti secondo il quale non sa‐
rebbe necessaria la possibilità di <raggiungimento dell’obiettivo ﬁnale> di revocare la determinazio‐
ne originaria di vendere la partecipazione di Asiu in RIMateria, ma solo la <possibilità>, sussis‐
tente, <di incidere sull’esercizio del potere la cui esistenza sia riconosciuta e spendibile dal Comu‐
ne, legittimamente e liberamente esercitabile dai suoi organi seppure all’interno di un consesso
complesso> quale il consiglio di amministrazione di Asiu”.
“Se fosse così – puntualizza al riguardo il giudice — allora, il referendum sarebbe ammissibile, pur
nell’ attuale fase della procedura di vendita, anche se il Comune interessato fosse titolare di una
quota minoritaria e marginale (e, al limite, di una sola azione) del capitale della società proprieta‐
ria dei beni oggetto di programmata cessione a terzi”.
“Quando il referendum è proposto prima dell’adozione della delibera di vendita, esso – continua il
magistrato — è senz’altro ammissibile, perché l’ente locale proprietario ha esclusiva competenza a
deliberare in materia; quando invece quella adozione è già intervenuta e la fase di attuazione della
delibera è in corso, il referendum può essere indetto solo se il Comune interessato è in grado, da
solo, di arrestare la pro-cedura di alienazione. Il Comune di Piombino (ndr: possiede quote inferiori
a 2/3 in Asiu) non ha, da solo, questa possibilità”.
Sull’argomento il Comune di Piombino ha emesso questo comunicato:
Riconosciuta dal giudice del Tribunale di Livorno la validità degli argomenti della Commissione
comunale sul referendum RIMateria, a supporto della non ammissibilità del secondo quesito relati‐
vo alla vendita delle quote azionarie a privati.
Il punto decisivo, recita il pronunciamento del giudice, è quello esattamente individuato dalla Com‐
missione, cioè se il Comune abbia la possibilità giuridica di determinare, da solo, l’arresto del pro‐
cedimento di vendita delle azioni di RIMateria. Solo se esiste questa possibilità, il referendum pro‐
posto è ammissibile.
Dal momento che la volontà di vendita delle azioni è già intervenuta (nel nostro caso la delibera è
la n. 101/2016) e la fase di attuazione della delibera è in corso, il referendum potrebbe essere in‐
detto solo se il Comune interessato fosse in grado, da solo, di arrestare la procedura di alienazione.
Ma il Comune di Piombino non ha, da solo, questa possibilità dal momento che per revocare la
delibera l’assemblea straordinaria dei soci Asiu avrebbe bisogno del voto favorevole dei 2/3 del cap‐
itale e il Comune di Piombino non dispone di questa quota del capitale sociale di Asiu essendo tito‐
lare del 61,8 % delle azioni. Il Comune non ha quindi alcuna possibilità giuridica, da solo, di delib‐
erare la revoca di messa in liquidazione o di modiﬁcare i criteri di liquidazione.
“La scelta di alienare a terzi la indicata quota di Asiu non pare in conclusione più reversibile ad
opera del solo Comune di Piombino, e deve convenirsi sul giudizio, dato dalla Commissione, sul fat‐
to che la materia, non sia ormai più nella esclusiva disponibilità del Comune medesimo”.
“Siamo soddisfatti dell’operato della Commissione rispetto alla quale abbiamo sempre nutrito la
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massima ﬁducia. – afferma il sindaco Giuliani — Il giudice è entrato nel merito dando pieno rico‐
noscimento al lavoro fatto dalla Commissione. Detto questo i problemi sul tappeto rimangono e il
lavoro da fare è molto, considerando tutte le criticità da affrontare L’obiettivo comune che dobbi‐
amo avere è quello di risolvere le questioni ambientali, che per noi sono una priorità, insieme ai
cittadini e su questo lavoreremo con convinzione, con il coinvolgimento di tutti, cercando un ter‐
reno di dialogo e di collaborazione per l’interesse del territorio.”
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RIMateria: un’altra ﬁdeiussione inviata in
Regione
pervenuta in redazione

PIOMBINO 30 gennaio 2019 — Il giorno 29 gennaio la copia digitale della polizza per le garanzie

relative all’AIA attualmente vigente, è stata formalmente inviata in Regione. Il testo, regolarmente
sottoscritto da una compagnia iscritta a IVASS (l’istituto di vigilanza delle assicurazioni), rispetta
la difﬁda regionale e si dà risposta alla prescrizione AIA.
L’azienda Rimateria è ora in attesa delle autorizzazioni regionali per proseguire il piano industriale
stabilito dalla proprietà.
Comunicazione RIMateria
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Regione: il progetto RIMateria va
approfondito
•

PIOMBINO 30 gennaio 2019 — Si è riunito il 24 gennaio 2019 il Nucleo regionale di Valutazione

dell’Impatto Ambientale per l’ espressione del parere della Giunta Regionale, nell’ambito del pro‐
cedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, sul progetto presentato da RIMateria da realiz‐
zarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, Comune di Piombino (LI), suddiviso in:
l) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area
Li53 ﬁnalizzata al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della Messa In Sicurezza Per‐
manente (MISP) autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell°Ambiente
prot. n.423 del 04/10/2017;
2) Progetto deﬁnitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini
— riproﬁlatura con la discarica RiMateria;
3) Progetto deﬁnitivo della nuova discarica su Area Li53.
Nella planimetria sottostante gli ambiti oggetto del progetto:

Erano presenti di persona o in videoconferenza, oltre al Presidente del Nucleo Carla Chiodi‐
ni, Andrea Rafanelli del Settore Boniﬁche e Autorizzazioni riﬁuti della Regione, Giancarlo
Sbrilli, Ilaria Rossi e Alessandro Bagnoli, Franco Giovannini dell’ ARPAT, Alessandro
Barbieri Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Stefano Vivarelli del Comune di Piombino, Luca
Chiti di RIMateria.
Il Nucleo, considerata la volontà di RIMateria di presentare entro 30 giorni la documentazione inte‐
grativa ﬁnalizzata a chiarire gli elementi evidenziati nel corso della seduta ha deciso di aggiornare i
propri lavori ad una nuova seduta che sarà ﬁssata successivamente al deposito della documentazio‐
ne da parte di RIMateria.
Molto interessante il dibattito che si è svolto ed è
https://www.stileliberonews.org/regione-il-progetto-rimateria-va-approfondito/
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stato verbalizzato sulla consequenzialità tra disponi‐
bilità dell’area, rilascio e certiﬁcazione della Messa
In Sicurezza Permanente (MISP), rilascio della Au‐
torizzazione Integrata Ambientale (AIA) e realizza‐
zione dell’intervento (la discarica da 2.500.000 me‐
tri cubi di riﬁuti speciali, ndr) previsto sulla LI53
con diverse visioni tra ARPAT e Regione Toscana da
un lato, RIMateria dall’altra. Lo riportiamo inte‐
gralmente sottolineando che nella prima ipotesi,
quella sostenuta dalle parti pubbliche, sia il rilascio
dell’ AIA sia l’inizio della realizzazione della nuova
I “cumuli” della LI53
discarica si spostano non di poco rispetto a quanto
ﬁnora sostenuto da RIMateria:
“Sbrilli di Arpat espone alcuni aspetti da chiarire in merito alla MISP da effettuare sull’area Li53:
certiﬁcazione e monitoraggio della MISP e cronoprogramma del progetto.
Il Proponente spiega che l’intervento della Li53 sarà iniziato a conclusione della MISP quindi a
certiﬁcazione avvenuta comprensiva del monitoraggio.
Sbrilli precisa che, la Regione, può certiﬁcare la MISP solo dopo il monitoraggio che normalmente
è tre anni.
Il Proponente ritiene che si debba controllare quanto scritto negli atti del Ministero che autoriz‐
zano la MISP.
Andrea Rafanelli, concorda con quanto detto da Arpat e precisa che ad oggi non possiamo sapere
la durata del monitoraggio. La cosa certa è che i lavori della nuova discarica dovranno essere a
valle della certiﬁcazione della MISP. Inoltre precisa che la certiﬁcazione debba arrivare prima della
conferenza decisoria di AIA.
Il Proponente ritiene che l’AIA possa essere rilasciata con la condizione/prescrizione di eﬃcacia
al rilascio della certiﬁcazione della MISP.
Andrea Rafanelli del Settore Boniﬁche e autorizzazioni riﬁuti precisa che per le autorizzazioni
serve la piena disponibilità dell”area che ad oggi non è perfezionata.”.
Nei pareri poi, a seguito delle integrazioni deposi‐
tate e delle controdeduzioni alle osservazioni fatte
pervenire da RIMateria, sono emersi alcuni punti
ancora da chiarire. Si può leggere la versione inte‐
grale dei pareri e del dibattito che ne è seguito
scaricando il documento “Verbale Nucleo regionale
valutazione 24.01.19″.
I punti ancora da chiarire, secondo il Nucleo,
riguardano
l’ambiente idrico, suolo e sottosuolo e impatto visivo,
linea di scarico reflui,

Vista fotograﬁca da lato nord — parte
sommità discarica (la foto è tratta dalla

valutazione di incidenza,
pianificazione rifiuti,

https://www.stileliberonews.org/regione-il-progetto-rimateria-va-approfondito/

Pagina 2 di 4

Regione: il progetto RIMateria va approfondito - Stile libero

documentazione presentata da RIMateria
in sede di Valutazione di Impatto Ambien‐
tale)

08/12/19, 15:32

analisi di rischio e diffusione biogas,
qualità dell’aria e impatto odorigeno,
acque sotterranee,

piano di gestione operativa e percolato,
rete di biogas.

Riportiamo in particolare il contenuto di alcuni di essi perché hanno fatto oggetto del dibattito
pubblico di questi ultimi mesi:
Comune di Piombino a proposito dell’ ambiente idrico, suolo e sottosuolo e impatto
visivo:
valutare la possibilità di implementare l’attività di monitoraggio con soluzioni progettuali tese
a intercettare possibili fenomeni di dispersione dovuti a eventuali danneggiamenti del pacchetto di
fondo, con conseguente possibile interessamento del reticolo idrograﬁco superﬁciale,
la documentazione prodotta risulta peraltro carente di speciﬁche forme di mitigazione ritenute in‐
dispensabili al ﬁne di alleggerire l°impatto “visivo/percettivo” dato dall’aumento dell’altezza della
discarica che potrebbe incidere negativamente sulla comunità residente nell’area e sull’attrattività
turistica del territorio.
Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana a proposito della valu‐
tazione di incidenza:
individuare ed esaminare organicamente i possibili impatti che possono provocare incidenze sulle
specie e gli habitat di specie tutelati dalla ZSC/ZPS “Orti-Bottagone” quali immissioni in atmosfera
e nei corpi idrici, aumento di illuminazione notturna, aumento di trafﬁco e per ogni “driver di inci‐
denza” fornire informazione circostanziate (quali a titolo esempliﬁcativo, per la valutazione
de1l°aumento di trafﬁco, numero di mezzi, percorsi dei mezzi in arrivo e in uscita dall’impianto).
Quindi individuare le incidenze che la gestione ordinaria dell’impianto e le situazioni di emergenza,
potrebbero generare:
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 qualità 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 conseguenze 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 rinaturalizzazione;
individuare eventuali incidenze che possano risentire di effetti sinergici dovuti ad altri impianti esistenti o previsti
nell°area.

Settore Servizi Pubblici Locali e Inquinamenti della Regione Toscana a proposito di
pianiﬁcazione riﬁuti:
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il PRB prevede, tra l”altro, che le discariche di riﬁuti non pericolosi non debbano ricadere in: “Aree
con presenza di centri abitati secondo la deﬁnizione del vigente codice della strada, che non pos‐
sono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri” fra il perimetro del centro abita‐
to e il perimetro dell’impianto”. Considerato che la deﬁnizione del centro abitato è competenza del
Comune, si raccomanda una veriﬁca.
Arpat a proposito di qualità dell’aria e impatto odorigeno:
ai ﬁni della stima dell’impatto olfattivo sono stati usati valori di SOER, presi dal documento APAT
MLG 19/2003, relativo alle tre discariche per riﬁuti urbani di Reggio Emilia, Torino ed Imola ‘inve‐
ce di quello più elevato utilizzato nel caso di discarica per riﬁuti speciali, e quindi c’è da attendersi
livelli di impatto olfattivo più rilevanti di quelli stimati: su questo aspetto il SIA potrebbe non esse‐
re sufﬁcientemente cautelativo.
E’ opportuno rilevare che i risultati presentati appaiono sottostimati e non del tutto convincenti
se confrontati con le concentrazioni idrogeno solforato rilevate dalla Società e dal monitoraggio in
continuo eseguito da questa Agenzia nel periodo settembre-dicembre 2018.
Inoltre, in considerazione del numero limitato di dati ed esperienze disponibili, sarebbe stato oppo‐
rtuno che il modello fosse stato sviluppato, oltre che con i valori mediani, anche con i valori di mas‐
simi disponibili, questo per aver una misura dell’incertezza e della variabilità dei risultati prodotti
dal modello. In conclusione la documentazione presentata non appare adeguata a descrivere l’im‐
patto olfattivo derivante dalla nuova conﬁgurazione impiantistica, nè tantomeno ad escludere la
presenza di disturbo olfattivo, come il Proponente sembra voler dimostrare.
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Niente referendum? Allora via tutti in piazza
•

PIOMBINO 30 gennaio 2019 — Abbiamo appreso che il ricorso presentato dal Comitato Referenda‐

rio e dal Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia contro la bocciatura del referendum
in merito alla vendita delle quote della SpA RIMateria ai privati è stato respinto. I tempi per un
altro eventuale ricorso non ci sono, vista la ferrea determinazione del Comune di procedere al più
presto alla vendita delle azioni.
Abbiamo fatto il ricorso per difendere un importante strumento democratico: il referendum. Vole‐
vamo dare voce ai cittadini su una vicenda molto osteggiata nella nostra città, la costruzione di
una nuova enorme discarica. Il referendum, rammentiamo, era solo consultivo! Il referendum avreb‐
be permesso di discutere una delle più importanti scelte, non comprese nel programma elettorale e
quindi senza nessun mandato, che questa amministrazione a ﬁne vita sta con ostinazione portando
avanti.
Se vi fosse stata la volontà politica del Comune di Piombino di ascoltare il parere dei cittadini , il
sindaco in ogni momento avrebbe potuto convocare un’assemblea straordinaria dei soci Asiu nella
quale proporre di annullare la decisione della vendita delle azioni rimanenti, in attesa del pronunci‐
amento della cittadinanza con il referendum. Del resto, la sospensione di 60 giorni della vendita di‐
mostra la capacità di inﬂuire in modo determinante sulle decisioni degli altri Comuni soci di Asiu
in liquidazione.
Perché tutto ciò non si è veriﬁcato? La risposta è semplice. Il Comune di Piombino vuole fare spa‐
rire il debito pari a decine di milioni di euro accumulato da Asiu ed ereditato da RIMateria.
La gestione dei riﬁuti urbani è passata per legge dai Comuni all’ATO, nel nostro caso a Sei Toscana
che porta i nostri riﬁuti alla discarica di Grosseto. Da quel momento Asiu non aveva più motivo di
esistere, tutti i lavoratori e gli impianti potevano passare sotto il controllo di Sei Toscana. La dis‐
carica Asiu poteva essere chiusa e messa in sicurezza.
Ma, seguendo questa via, il debito ed il disastro impiantistico Asiu, di cui il Comune di Piombino è
socio di maggioranza, sarebbero emersi insieme alle responsabilità! Responsabilità che si sono volu‐
te nascondere a tutti i costi! Così si è inventata una nuova società, RIMateria, che avrebbe trattato
non più i riﬁuti urbani ma solo gli speciali, società in cui fare conﬂuire Asiu. In questa avventura
sono stati coinvolti anche parte di lavoratori non fatti assumere in Sei. Il ﬁne di RIMateria è quello
di ripianare i debiti ed il nuovo progetto ne è la conferma più evidente! Fare sparire ogni respons‐
abilità dei 20,8 milioni di debiti, un’altra decina di milioni di euro per il mancato accantonamento
per la chiusura e altri milioni ancora per la messa a norma degli impianti. Un buco complessivo che
si aggirava sui 50 milioni! Vista la situazione debitoria ed il disastro impiantistico della vecchia dis‐
carica, l’ingresso dei privati era indispensabile. Privati a cui sono garantiti profitti immediati con
l’ampliamento della vecchia discarica e futuri enormi guadagni con la nuova discarica. Finora la
discarica ha procurato solo disagi e danni alla comunità, non ha accolto nessun riﬁuto proveniente
dal SIN ma ha riempito una parte importante del nostro territorio, posta proprio all’ingresso della
città, con riﬁuti industriali e forse anche pericolosi provenienti da fuori: per questo continuiamo e
continueremo a chiedere i carotaggi.
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Oggi l’amministrazione comunale sostiene il nuovo piano RIMateria, funzionale agli interessi dei
privati, che vuole costruire una nuova discarica da 2,850 milioni di metri cubi a ﬁanco dell’attuale.
Nuova discarica che rappresenterebbe un grave pericolo per il tessuto agricolo, turistico e imprendi‐
toriale della zona. Una nuova discarica che insieme a nuove industrie che intendono trattare riﬁuti
a Piombino niente hanno a che vedere con le esigenze di rilancio delle acciaierie o delle esigenze lo‐
cali, ma formano un polo nazionale di trattamento e stoccaggio riﬁuti industriali anche pericolosi.
Le industrie che trattano riﬁuti daranno pochissima occupazione, peggioreranno la situazione ambi‐
entale ed impediranno la fondamentale diversiﬁcazione.
Il Comitato Salute Pubblica si sta già attivando per un eventuale ricorso al TAR se la Regione do‐
veses, incredibilmente dato le molteplici criticità ambientali, norme di legge avverse, approvare la
Valutazione di Impatto Ambientale richiesta da RIMateria per la nuova discarica.
Per rispondere alle domande e per spiegare le prossime iniziative che intendiamo intraprendere sa‐
remo, sabato 2 febbraio, in Piazza Cappelletti dalle ore 10,30 e se il tempo non lo consentisse nella
saletta dell’Arsenale a ﬁanco alla piazza.
Vi aspettiamo, non lasciamo che il nostro territorio e la nostra salute siano martoriati oltre che da
un SIN da boniﬁcare, anche da società che trattano e stoccano riﬁuti industriali.
Nell’occasione sempre sabato 2 febbraio alle ore 11 è indetta a Piombino, presso la sala del quartie‐
re “Porta a terra” in Piazza Cappelletti, una conferenza stampa sulle recenti vicende della boccia‐
tura del quesito referendario e sulla vendita a Navarra del secondo 30% di RIMateria.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Aggiudicato 30% delle azioni di RIMateria a
Navarra
•

PIOMBINO 31 gennaio 2019 — Si è riunita questa mattina l’assemblea dei soci di Asiu. Erano pre‐

senti i rappresentanti dei Comuni di Piombino, Campiglia e Suvereto unitamente al liquidatore di
Asiu Barbara Del Seppia (in alto a sinistra, ndr).
L’assemblea ha deliberato l’aggiudicazione deﬁnitiva del 30% delle quote a Navarra spa e ha confer‐
ito mandato al liquidatore per gli adempimenti conseguenti.
Barbara Del Seppia, liquidatore di Asiu
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E noi continueremo a difendere salute e
ambiente
•

PIOMBINO 1 febbraio 2019 — Egregio Sindaco, le diciamo subito, a scanso di equivoci, che non solo

noi continueremo a difendere la salute e l’ambiente, ma che non la riteniamo più capace di rappre‐
sentare i suoi concittadini.
Lei ha venduto un’azienda appartenente ai suoi cittadini senza che loro le abbiano dato un manda‐
to diretto come aveva il dovere di richiedere. Lei ha consegnato la maggioranza delle azioni della
SpA RIMateria a privati che, è facile prevederlo, la gestiranno per fare profitti senza alcun riguardo
alle esigenze locali. Questa è stata del resto ﬁnora la gestione di RIMateria: ha accolto riﬁuti prove‐
nienti da ogni parte e lo ha fatto in mancanza dei requisiti minimi per fare funzionare in modo cor‐
retto una discarica.
Quando per questo è stata sequestrata, poi, Lei non si è limitato a chiedere la messa a norma, ha
chiesto che potessero essere ripresi immediatamente i conferimenti. E lo ha fatto ben sapendo che,
lavorando in quelle condizioni, le conseguenze sarebbero state facilmente immaginabili: continuare
ad inquinare ed a danneggiare la salute dei suoi concittadini.
Lei ha avallato la nascita della SpA RIMateria, in cui conﬂuiva ASIU, che, al di là delle intenzioni
dichiarate, aveva un solo scopo: fare sparire il buco di 50 milioni che incredibilmente un’azienda
controllata dal pubblico aveva accumulato. Per far sparire il “buco economico” e le responsabilità
di chi ha gestito ASIU ora Lei ha leso anche un diritto democratico, la possibilità di eseguire il ref‐
erendum. Era in suo potere far convocare l’assemblea dei soci ASIU e chiedere la sospensione della
vendita. Con ogni probabilità l’avrebbe ottenuta. Ma pur di non affrontare le responsabilità che
derivavano dalla fallimentare gestione ASIU ha fatto passare in secondo piano la salute dei suoi
concittadini e la democrazia.
Ci chiede di collaborare, ma sappiamo che continuerà ad ignorarci. Le abbiamo chiesto di fare ese‐
guire i carotaggi per scoprire se nella discarica sono ﬁniti, per la nota vicenda Lonzi e RaRi relativa
al trafﬁco illecito di riﬁuti, dei riﬁuti pericolosi: prima ci ha detto di sì, poi ci ha ripensato. Lei,
ignorando le potenzialità del nostro territorio (che deve aﬃancare al rilancio della siderurgia il tur‐
ismo, l’agricoltura, le attività legate al mare, ecc) appoggia il nuovo progetto di RIMateria che
vuole fare sorgere all’ingresso della città un’altra mega discarica da 2.850.000 metri cubi per riﬁuti
speciali, che proverranno dal mercato globale, e impedirà la diversiﬁcazione.
A Colmata abitano 52 nuclei familiari, circa 152 cittadini. La legge dice che non può essere costrui‐
ta una discarica a meno di 500 metri dalle abitazioni, per tutelare la loro salute. La Regione Tosca‐
na per analizzare il nuovo progetto RIMateria Le chiede se Colmata è un centro abitato perché
spetta al Comune dirlo. Glielo diciamo noi: siamo un centro abitato, ci abitano cittadini che hanno
diritto alla tutela della loro salute. Glielo diciamo noi perché temiamo che la sua risposta ci neghi
anche questa evidenza.
Ci invita a collaborare: come è possibile collaborare con Lei che promette e non mantiene, che non
persegue gli interessi generali della sua città? Nel prossimo Consiglio Comunale chiederà l’approva‐
zione di una nuova proposta di variante urbanistica con la quale si aumenterà ulteriormente la zona
https://www.stileliberonews.org/e-noi-continueremo-a-difendere-salute-e-ambiente/
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destinata ai riﬁuti, trasformando in questo senso una zona che nella recentissima variante urbanis‐
tica Aferpi era invece stata destinata esplicitamente all’industria siderurgica. Le ricordiamo che ge‐
stire un territorio non signiﬁca metterlo a disposizione di chi lo chiede senza garanzie o contropar‐
tite occupazionali. Lei invece ha scelto di continuare a lasciar fare a JWS come fece con Rebrab.
Ci invita a non fare politica. Stia tranquillo, non faremo certo la “politica” per come la intende Lei.
Noi continueremo a fare politica come abbiamo fatto ﬁno ad oggi: per risolvere insieme i problemi
comuni, dare voce ai cittadini, permettere la loro partecipazione alle scelte.
Per noi questa è la Politica e non una delega in bianco. La politica è partecipazione e per questo
sabato 2 febbraio a partire dalle 10,30 saremo a disposizione dei cittadini in piazza Cappelletti.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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RIMateria: i seri dubbi di partenza rimangono
•

PIOMBINO 2 febbraio 2019 — RIMateria non è più a maggioranza pubblica. Una scelta che è parti‐

ta da lontano ﬁglia del bisogno di risanamento economico delle società che hanno gestito in prece‐
denza gli impianti e la raccolta dei riﬁuti. Noi come CGIL siamo da sempre favorevoli alla maggio‐
ranza pubblica su beni essenziali come appunto il trattamento e lo smaltimento dei riﬁuti, anche
speciali, sia privati che industriali e come tali manteniamo tutti i seri dubbi che manifestammo sin
dall’inizio dell’operazione. Richiediamo comunque trasparenza, il mantenimento del controllo e del‐
le scelte strategiche in mano alla componente pubblica, il coinvolgimento di cittadini, rappresen‐
tanza sindacale e degli RLS, per un buon piano di sicurezza legato ovviamente alla corretta gestione
dei luoghi di lavoro in presenza di materiali potenzialmente pericolosi. Troppi sono gli episodi che
hanno riempito il nostro Paese di siti industriali bisognosi di boniﬁche, troppo spesso mai risolte.
La nostra richiesta ovviamente riguarda in primo luogo il lavoro e le condizioni contrattuali dei di‐
pendenti e dell’indotto coinvolti ma, sullo stesso piano, auspichiamo la massima attenzione nei con‐
ferimenti e smaltimenti. Siano a norma e non trascurino quelle che dovrebbero essere normali pro‐
cedure favorite dall’avanzata tecnologia all’epoca dell’industria 4.0. I controlli non servano per spi‐
ngere i livelli di produttività oltre i limiti umani ma a monitorare che il percorso sia corretto e tra‐
sparente. Il materiale venga accuratamente controllato quando parte dal luogo di origine, anche
attraverso lavoratori della stessa RIMateria, monitorato durante il tragitto, veriﬁcato al momento
dell’ingresso in discarica e ovviamente la tracciabilità dell’intero percorso del riﬁuto smaltito. Solo
così potremo offrire le ragionevoli garanzie a cittadini e lavoratori che l’impianto sia in sicurezza e
le lavorazioni siano rispettose dell’ambiente. La CGIL come sempre è al ﬁanco dei lavoratori, ma il
massimo dell’attenzione dev’essere posta ai diritti di cittadini e cittadine e la salute pubblica deve
stare al primo posto. Non mancano i mezzi per controllare, serve la volontà e una giusta progetta‐
zione delle prassi in uso. Auspichiamo inoltre che si inneschi la rete del riciclo, non solo discarica
quindi, ma un piano industriale che preveda anche nuovi impianti per l’economia circolare del recu‐
pero. L’avvio inﬁne di impianti di energie rinnovabili là dove il nostro territorio sta marcando note‐
voli ritardi che non solo non proteggono l’ambiente, ma ci rendono anche non competitivi ed attra‐
ttivi. Spazi industriali attualmente abbandonati potrebbero diventare location interessanti.
È impensabile scindere questi temi se vogliamo rilanciare il lavoro in prospettive di avanzamento e
uscita dalla crisi.
Patrizia Villa, segretaria provinciale Cgil con delega all’ambiente
Giovanni Golino, segretario generale Fp-Cgil provincia di Livorno
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INCERTEZZE SULL'ESITO DEL PROVVEDIMENTO ALL'ESAME DELLA REGIONE

Variante Wecologistic: quale la procedura
giusta?
•

PIOMBINO 2 febbraio 2019 — Davvero curiosa la deliberazione che sarà sottoposta all’attenzione

del consiglio comunale di Piombino tra qualche giorno. Si tratta della proposta di variante al vigen‐
te regolamento urbanistico per la piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di riﬁuti e
pericolosi e non pericolosi in località Ischia di Crociano. Quella che vuole realizzare la società We‐
cologistic. Stile libero ne ha parlato recentemente nell’articolo “Wecologistic? Avanti c’è posto per
tutto”.
La proposta di variante prevede un ampliamento della cosiddetta zona F6 che da zona industriale
dovrebbe entrare a far parte delle “aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei riﬁuti, e
attività assimilate” e contemporaneamente una modiﬁca delle norme di attuazione delle stesse zone
F6 in maniera tale che in esse possano essere realizzate anche piattaforme per lo smaltimento e/o
recupero di riﬁuti.
Si possono vedere sotto sia l’ampliamento della zona sia, evidenziata in grassetto, la modiﬁca della
normativa:
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Se la proposta di variante venisse fatta propria dal consiglio comunale di Piombino e poi si trasfor‐
masse in variante deﬁnitiva con l’approvazione regionale (in sede di procedura di rilascio di Autor‐
izzazione integrata ambientale) ne conseguirebbe che, in tutta la zona colorata in celeste, sarebbe
possibile realizzare ciò che è previsto nel nuovo articolo della normativa:

Ne sarebbe interessata quindi non solo l’area dell’attività futura di Wecologistic ma tutta la ben
più ampia zona che comprende le attività attuali di RIMateria e quelle future.
A questo punto, quindi, potrebbe nascere un problema.
La proposta di variante, infatti, viene formulata solo ed esclusivamente nell’ambito della procedura
regionale di concessione dell’Autorizzazione integrata ambientale richiesta da Wecologistic.
Va sottolineato, al riguardo, che l’approvazione dell’Autorizzazione integrata ambientale, secondo il
https://www.stileliberonews.org/variante-wecologistic-quale-la-procedura-giusta/
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decreto legislativo 152/2006, “sostituisce ad ogni effetto i visti, i pareri, le autorizzazioni e le con‐
cessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.
La Regione, nella sua istruttoria sulla richiesta della società piombinese, ha messo in evidenza la
non coerenza della proposta con le previsioni urbanistiche vigenti che indicano invece la vocazione
prettamente industriale di quelle aree. In parole semplici, in quella zona sì alle attività industriali
ma, in sostanza, diteci perché volete prevedere anche i riﬁuti.
Come è noto l’iter per ottenere l’Autorizzazione integrata ambientale passa attraverso una Confe‐
renza dei servizi alla quale partecipano tutti gli enti interessanti al procedimento. La Regione ha
già convocato la Conferenza che l’11 dicembre 2018 ha discusso sulla incoerenza dello strumento
urbanistico per la zona (attività industriali o riﬁuti) e ha rimandato la valutazione al Comune di
Piombino “precisando che la coerenza con lo strumento urbanistico è condizione necessaria per il
completamento dell’iter istruttorio e pertanto i lavori della Conferenza non potranno concludersi in
assenza di nulla osta alla variante urbanistica da parte del Comune di Piombino”.
Anche se si trattasse solo di una variante speciﬁca per l’insediamento proposto da Wecologistic sa‐
rebbe difﬁcile sostenere che una “Proposta di variante al vigente regolamento urbanistico” risolve il
problema della citata coerenza che – ripetiamo – è condizione necessaria per il completamento del‐
l’iter istruttorio. In questo caso, invece, la proposta di variante ha addirittura come oggetto una
modiﬁca al regolamento urbanistico che riguarda tutte le zone classiﬁcate come F6 e dunque va ol‐
tre il progetto Wecologistic.
Se la Regione accettasse la proposta di variante nei termini indicati dal Comune, non potrebbe di‐
mostrare che si tratta solo del progetto sottoposto a concessione di Autorizzazione integrata ambi‐
entale a Wecologistic ma dovrebbe prendere atto che è in ballo la destinazione urbanistica di tutte
le zone F6. E conseguentemente, con la procedura prevista per l’Autorizzazione integrata ambien‐
tale, si priverebbero i cittadini di un loro diritto, quello, cioè, di presentare osservazioni come av‐
viene nell’iter di adozione e di approvazione di una qualunque variante urbanistica. La quale preve‐
de passaggi più complessi, ovvero adozione della variante da parte del consiglio comunale, pubbli‐
cazione della stessa variante per sessanta giorni durante i quali ogni cittadino può presentare le
proprie osservazioni riguardo al provvedimento, esame, quindi, delle osservazioni e approvazione ﬁ‐
nale della variante da parte del consiglio comunale.
Per la cronaca, nel caso il cui la Regione non accettasse la proposta di variante formulata nei ter‐
mini descritti dal Comune di Piombino, il procedimento potrebbe ricominciare tutto dall’inizio con
la possibilità di dover seguire la strada necessaria per l’approvazione di una normale variante al
regolamento urbanistico.

Descrizione del progetto Wecologistic
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Il progetto Wecologistic è così descritto nell’ Avviso
pubblico di avvenuto deposito di istanza per il rilascio
dell’Autorizzazione integrata ambientale:
“Il progetto in esame riguarda la realizzazione
di un impianto di smaltimento e recupero di
riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi che
per essere attuato necessita di autorizzazione
integrata ambientale.
Le attività che si svolgeranno sono riconducibili
ad operazioni di smaltimento riﬁuti mediante il
loro raggruppamento, ricondizionamento e de‐
posito (operazioni D13, D14 e D15 dell’Allegato
B al D.Lgs 152/06 e s.m.i.) propedeuticamente
al loro invio ad altre operazioni di smaltimento,
prevedendo di trattare riﬁuti speciali pericolosi
e non pericolosi.
E’ presvisto altresì di svolgere attività di gestio‐
ne di riﬁuti che siano destinati ad operazioni di
recupero (operazioni R12 ed R13 dell’Allegato C
al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), anche in questo caso
funzionalmente alla preparazione dei riﬁuti pe‐
ricolosi e non pericolosi al loro invio presso altri impianti e/o siti autorizzati.
La superﬁcie totale interessata dall’impianto è di circa 36.000 m2 di cui un capannone
(denominato C5) di 10.000 m2. Il capannone sarà ﬁsicamente compartimentato in due
distinte porzioni: quella oggetto di questo studio, dedicata alle attività di deposito
temporaneo, miscelazione, ricondizionamento dei riﬁuti, che prevede l’utilizzo della
superﬁcie più ampia di circa 8.000 m2; quella di circa 2.000 m2 che non sarà dedicata
all’insediamento dell’Impianto in questione e per la quale non è previsto in questa fase
che sia utilizzata e/o occupata da beni o apparati. Le due parti del fabbricato sono
completamente separate, dotate di ingressi ed uscite distinti e comunque logisticamen‐
te e ﬁsicamente assolutamente non interferenti.”.
Questa la Sintesi non tecnica prodotta dalla stessa Wecologistic: SINTESI NON TECNICA Stabili‐
mento WecoLogistic Località Ischia di Crociano, Piombino (LI)
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Un sindaco non equanime e non credibile
•

PIOMBINO 3 febbraio 2019 — Il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia desidera in‐

formare i cittadini sulla sua volontà di continuare nella difesa della salute e dell’ambiente, motivi
della creazione del Comitato stesso.
Tale precisazione, conseguente agli ultimi avvenimenti avvenuti con la vendita a privati di un ulte‐
riore quota di azioni è l’atto ﬁnale della pervicace volontà dell’amministrazione comunale piombi‐
nese (supportata in questo da quella campigliese e dal silenzio complice di quella sanvincenzina) di
svendere parte del territorio a chi ne vuole fare uso di discarica per riﬁuti speciali. Ricordiamo che
questa tipologia di riﬁuti è nociva sia per la salute e per l’ambiente, come numerose ricerche scien‐
tiﬁche hanno chiaramente dimostrato. Ciò nonostante tale accettazione è avvenuta senza che il sin‐
daco, che è legalmente tenuto alla difesa della salute per il proprio comprensorio, avesse niente da
eccepire.
Tale ultimo atto pone ﬁne a tutta quella serie di slogan tipo “RIMateria: la soluzione, non il prob‐
lema” e alle dichiarazioni tipo ”La parte pubblica ancora presente determinerà comunque le scelte
industriali di RIMateria”.
La realtà è sotto gli occhi di tutti, cioè quella della dismissione di parte del patrimonio pubblico e
una resa ai privati, legata al bisogno di colmare i debiti che questa e la precedente amministrazione
avevano provocato. Di questa commistione politico-affaristica ne sono esempi calzanti le risposte
date da RIMateria ai giornali, su temi di pertinenza del sindaco o la presenza indebita di Valerio
Caramassi nell’aula consiliare al ﬁne di illustrare i beneﬁci dell’enorme nuova discarica a Ischia di
Crociano.
Oggi si assiste a una serie di proposte da parte del sindaco sulla costituzione di commissioni tese al
controllo della discarica, alla vigilanza di eventi avversi e alla soluzione degli stessi…proposte intem‐
pestive e senza signiﬁcato visto che non sono presenti sistemi di monitoraggio che possano dare una
risposta tecnica e quindi imparziale. Leggiamo che il sindaco chiede la collaborazione del Comitato
e auspica che non diventi strumento politico….ma se è vero che la politica è interloquire e mediare
tra le varie posizioni, allora signor sindaco le chiediamo: “Si ricorda il suo attivismo nello sbloccare
la chiusura della discarica? Si ricorda della ﬁdejussione pagata sottobanco alla Finworld con i soldi
dei contribuenti? Si ricorda della commissione creata al ﬁne di impedire i referendum? Si ricorda le
dichiarazioni di coloro che sostengono questa amministrazione?”. Mai è stato cercato il dialogo che
dovrebbe essere alla base della politica, mai si è cercato di mediare, ma si è continuato sulla strada
preﬁssata della vendita non curandosi delle migliaia di ﬁrme depositate in Comune e dei dubbi e
perplessità dei cittadini. Avete spacciato come percorso condiviso gli incontri del Presidente di RI‐
Materia coi cittadini, mentre erano solo dichiarazioni spesso incomplete su cosa RIMateria facesse
senza alcuna possibilità di interferire con queste. È inaccettabile questo richiamo al Comitato di
non diventare strumento politico, quando Lei signor sindaco invece di essere sopra le parti e media‐
tore come si compete alla sua carica, ha mostrato con gli atti di rinunciare alla sua funzione,
schierandosi apertamente con logiche aziendaliste. Ogni atto di questa amministrazione era ed è
ﬁnalizzato a intercettare il mercato dei riﬁuti speciali e a favorire se non a richiedere con insistenza
https://www.stileliberonews.org/un-sindaco-non-equanime-e-non-credibile/
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l’intervento dei privati dando loro mano libera sulla gestione della discarica, evitando di dare infor‐
mazione e consapevolezza alla cittadinanza sul destino del territorio su cui vivono.
Si ricorda signor sindaco quando pubblicamente promise di eseguire i carotaggi? Ebbene li stiamo
ancora aspettando, oppure quando affermò ai primi di dicembre che sarebbero passati 60 giorni
prima di cedere ulteriori quote ai privati? I fatti la contraddicono ancora una volta…ma se la sua
preoccupazione è quella che il Comitato possa divenire strumento politico, le rispondiamo che la
sua preoccupazione dovrebbe riguardare la ﬁducia che Lei e la sua amministrazione ha e avrà da
parte dei cittadini. La situazione di Piombino è ben visibile a tutti ed è frutto delle vostre scelte,
ne dovrete dare conto ai cittadini e non solo al Comitato.
In quanto a noi come Comitato di Salute Pubblica, faremo tutto quanto è in nostro potere per ri‐
dare dignità a una città che non vogliamo sia identiﬁcata in futuro come la “città delle discariche”
e a tal ﬁne invitiamo tutti i cittadini, consapevoli delle conseguenze che le scelte avvenute porter‐
anno, a darci il loro appoggio e consigli per un futuro diverso per noi e per le prossime generazioni.
Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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Chi e quando ha deciso l’aggiudicazione a
Navarra?
•

PIOMBINO 3 febbraio 2019 — Ebbene, il dado è tratto. Da un lato i sindaci hanno deciso l’aggiudi‐

cazione deﬁnitiva del 30% a Navarra, dall’altro il Tribunale di Livorno ha respinto il ricorso del
Comitato di Salute Pubblica sull’inammissibilità del referendum. Eppure, proprio sul percorso che
ha portato a questa conclusione, le cose non sono affatto chiare ed è proprio per questo, dopo esse‐
re usciti da una maggioranza nei fatti contraria persino all’ipotesi di referendum “condizionato”
come da noi proposta, che martedì prossimo chiederemo spiegazioni in consiglio con un’interroga‐
zione presentata dal nostro Capogruppo Daniele Massarri.
Dal documento presentato ai consiglieri sembrerebbe infatti che l’aggiudicazione provvisoria sia
avvenuta il 22 ottobre e comunicata tramite Pec a Navarra il giorno successivo, mentre dai verbali
della commissione sul referendum risulterebbe invece che il giorno 22 ci si sarebbe limitati a veriﬁ‐
care la conformità dell’offerta ai criteri indicati nel bando di gara, come a dire cioè che a tale data
l’aggiudicazione provvisoria ancora non fosse avvenuta!! Secondo quanto comunicato alla commis‐
sione, infatti, è soltanto il giorno 26 ottobre che il CdA di Rimateria avrebbe deliberato di proporre
alla propria assemblea, che a sua volta lo avrebbe proposto a quella di Asiu, l’aggiudicazione prov‐
visoria della seconda tranche di azioni. Dunque, quando è davvero avvenuta l’aggiudicazione prov‐
visoria e soprattutto chi lo ha deciso?
Tutto ciò non è affatto banale, perché una speciﬁca clausola del bando prevedeva che RIMateria
avrebbe potuto unilateralmente recedere dalla vendita senza pagare alcuna penale purché ciò avve‐
nisse prima dell’aggiudicazione provvisoria. Ricordo peraltro che la possibilità di non aggiudicare le
quote era anche oggetto di una seria discussione anche in Giunta ed in maggioranza sin quando ne
abbiamo fatto parte.
Ma c’è di più: il consiglio comunale votò a ﬁne novembre, con l’astensione del Pd, un ordine del
giorno in cui si impegnava il sindaco a sospendere la procedura di aggiudicazione ﬁno al termine
dei lavori della commissione. Delle due, l’una: o è stata l’amministrazione comunale a dare l’input a
RIMateria di procedere comunque con l’aggiudicazione provvisoria tenendone all’oscuro sia il con‐
siglio comunale, che così approvava un odg a quel punto perfettamente inutile, sia il sottoscritto
che all’epoca era ancora in Giunta, perché della possibile aggiudicazione provvisoria avvenuta il 22
ottobre io l’ho saputo dall’ultimo consiglio e nessuno mai in giunta, prima delle mie dimissioni, me
ne aveva parlato e sﬁdo chiunque a dichiarare il contrario; oppure è la stessa RIMateria, società il
cui indirizzo politico dovrebbe come da statuto essere deciso dai soggetti pubblici indipendente‐
mente dal capitale azionario, che ha deciso autonomamente sebbene fosse già stato depositato un
referendum e Piombino si trovasse in un momento in cui era in corso una discussione molto delica‐
ta, animata e complessa. Quindi abbiamo di fronte soltanto due possibili scenari: o un’amministra‐
zione comunale che non ha detto come stavano davvero le cose, oppure che non è stata minima‐
mente in grado di imporre la propria volontà politica ad una sua partecipata. In ogni caso, una
debacle politica. Di queste cose qualcuno, in consiglio, ne dovrà rispondere a seguito dell’interroga‐
zione di Spirito Libero.
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Su RIMateria la Cgil si è svegliata davvero
tardi
pervenuta in redazione

PIOMBINO 3 febbraio 2019 — Leggiamo con interesse quanto afferma la CGIL e cioè che sono favo‐

revoli alla gestione condotta, grazie al possesso della maggioranza delle azioni, da parte del pubbli‐
co delle aziende che trattano servizi essenziali come lo smaltimento dei riﬁuti e in particolare ci fa
piacere che abbiano seri dubbi su quanto è successo con RIMateria. Il problema però che si pone
subito dopo è quello che dubitare e non far niente è colpa più grave di chi niente sa.
Oggi questa componente sindacale chiede che il controllo delle strategie industriali sia in mano
pubblica. Forse non sono al corrente della situazione azionaria ad oggi, evidentemente non sanno
che Asiu ha venduto ai privati, che il pubblico ormai non ha nessuna voce in capitolo. Noi abbiamo
lottato contro la privatizzazione e lo abbiamo fatto persino chiedendo di poter fare pronunciare i
cittadini con un referendum. In questa lotta nessun aiuto da parte del sindacato. Continuando a
leggere questo comunicato si apprende della loro legittima preoccupazione delle condizioni contrat‐
tuali dei dipendenti e che auspicano la massima attenzione sui conferimenti e sugli smaltimenti.
Evidentemente non sono informati nemmeno su tutto questo, ma possono richiedere spiegazioni a
chi ha gestito il tutto ﬁno ad oggi. La richiesta di misure di controllo e sicurezza per i cittadini e i
lavoratori è invece una assoluta novità, visto che il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di
Cornia, che si batte ormai da anni per questo, non è mai stato appoggiato, mentre ricordiamo il
sindacato presente e plaudente a chi sosteneva che la nuova discarica andava fatta funzionare a tut‐
ti i costi. Ma è da ultimo che la lettura si fa appassionante quando si dice che spazi industriali ab‐
bandonati potrebbero divenire “location” interessanti. Ci chiediamo di quali “location” stanno par‐
lando. Il pensiero va subito alle vecchie acciaierie e quindi ad un annuncio sottobraccio di una rin‐
uncia deﬁnitiva alla ripresa dell’attività siderurgica, ma siamo curiosi di avere più esaurienti spie‐
gazioni. Deﬁnire intempestiva questa presa di posizione della CGIL sembra sia chiaro a tutti.
Avrebbero dovuto prendere posizione a favore del pubblico (non assieme al Comitato colpevolmente
apartitico, se non volvano) con dei cortei, manifestazioni o semplicemente con puntuali prese di po‐
sizione contro quello che stava accadendo. Ebbene, quello ce lo saremmo aspettato, ma niente è
accaduto. Oggi queste dichiarazioni da parte del sindacato appaiono non solo intempestive, ma solo
generiche prese di posizioni che nulla tolgono ai loro colpevoli silenzi quando avrebbero dovuto in‐
vece combattere per tutto quanto oggi auspicano. Ma il mondo è tutto un palcoscenico e gli uomini
e le donne sono soltanto attori e la CGIL non fa eccezione.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Per chi voterà la variante Wecologistic ed
altro
•

PIOMBINO 4 febbraio 2019 — Martedì 5 febbraio il consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi

sulla proposta di variante urbanistica per trasformare le aree vicino a RIMateria da zone industriali
a zone adibite al trattamento dei riﬁuti speciali, pericolosi e non.
Come Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia esprimiamo il nostro dissenso di fronte
a questo disegno che, per l’ennesima volta, è orchestrato in modo da escludere dalle decisioni im‐
portanti i cittadini che abitano questo territorio. Ricordiamo che niente di tutto questo faceva par‐
te dei programmi elettorali né dei partiti di maggioranza, primo fra tutti il PD, né di quelli di mi‐
noranza.
A tutti i costi con ﬁrme, votazioni, cessioni effettuate in tutta fretta, settimana dopo settimana i
cittadini devono stare a guardare un territorio che si trasforma sotto i loro occhi in un vero e pro‐
prio “polo dei riﬁuti”.
Perché tutta questa fretta nell’approvare una delibera urbanistica con la formula della “proposta di
variante”, che di fatto salta a pié pari la fase delle osservazioni da parte dei cittadini, di chi abita e
lavora a Piombino? Se per il caso RIMateria il Comune ha potuto giustiﬁcarsi adducendo come
scusa il fatto che il percorso era già delineato da tempo, adesso per la Wecologistic quale motiva‐
zione ha da portare?
Chi voterà questa proposta di variante darà l’ennesimo gravissimo schiaffo alla democrazia, impe‐
dendo la partecipazione dei cittadini. La procedura ordinaria per effettuare una variazione urbanis‐
tica prevede infatti un lungo percorso di confronto con tutti i soggetti interessati, nel quale ogni
cittadino ha 60 giorni di tempo per presentare osservazioni e ricevere risposte. Con questo strata‐
gemma invece si tenta di far passare (velocemente e senza che nessuno possa interloquire) una “va‐
riazione su misura” di cui onestamente non comprendiamo la necessità e della quale invece intendi‐
amo sottolineare i rischi.
La procedura scelta risulta a nostro avviso non adeguata per almeno due motivi:
1. è vero che il decreto legislativo 152/2006 prevede che l’approvazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisca “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 autorizzativo 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 questa procedura si tenta dunque di realizzare una indebita modiﬁca degli strumenti urbanis‐
tici.
Diamo per scontato che tutte le forze politiche di opposizione, che in questi mesi in varie occasioni
hanno collaborato con il Comitato di Salute Pubblica dichiarando di condividerne gli obiettivi, vo‐
tino contro questa delibera.
Il nostro appello si rivolge oggi ai singoli consiglieri della maggioranza: ci auguriamo che qualcuno
di loro, di fronte a questa ennesima vergogna, abbia il coraggio di dissociarsi dalle direttive di par‐
tito per esprimere un voto onesto, personale e ponderato.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Su RIMateria da Ferrini solo speculazioni
•

PIOMBINO 4 febbraio 2019 — Il sindaco Massimo Giuliani risponde ai dubbi sollevati dall’ex vi‐

cesindaco Stefano Ferrini in merito alle diverse fasi di vendita della seconda tranche di quote di
RIMateria evidenziando come la procedura si sia svolta nel pieno rispetto di legge.
“Come l’ex vicesindaco sa bene – afferma Giuliani — il percorso di privatizzazione di RIMateria,
iniziato nel 2016, ha seguito un iter speciﬁco sulla base di atti di indirizzo presi a suo tempo, con‐
seguente anche dell’ingresso nell’Ato sud di Grosseto.
I dubbi e le incertezze sugli aspetti tecnico procedurali relativi alla cessione delle quote, avvenuti
nell’ambito di un procedimento di gara pubblica, sono esclusivamente il frutto di una proposta ref‐
erendaria pervenuta tardivamente rispetto al percorso avviato, così come rilevato anche dal Tribu‐
nale in risposta al ricorso presentato dal Comitato.
Non c’è niente da nascondere, gli atti sono pubblici. Quello che emerge dalla sentenza del Tribunale
è la tardività complessiva della proposta referendaria e non la procedura.
A nulla serve disquisire sulle date di aggiudicazione provvisoria e deﬁnitiva. Nonostante questo pre‐
cisiamo che il 22 ottobre, dopo l’apertura delle buste, il seggio di gara aveva preso atto della for‐
mazione della graduatoria e della conformità della proposta di Navarra Spa e che l’assegnazione
provvisoria fu deliberata di conseguenza dal consiglio di amministrazione di RIMateria il 26 ottobre
successivo. In quella sede il consiglio di amministrazione di RIMateria accolse anche la richiesta
del Comune di Piombino di rinvio a data da destinarsi dell’assemblea dei soci, precedentemente
convocata per il 29 ottobre, per ratiﬁcare deﬁnitivamente la procedura di vendita.
Il sindaco si è esposto quindi anche a rischi di risarcimento del danno per venire incontro alle richi‐
este dei cittadini e del Comitato che chiedevano di sospendere l’aggiudicazione deﬁnitiva nelle more
della valutazione dell’ammissibilità o meno del referendum da parte della Commissione.
Stupisce che questi rilievi e questi dubbi vengano espressi da chi ha partecipato sin dall’inizio a
tutti gli incontri di Giunta e non solo e ha potuto seguire da vicino tutte le fasi procedurali della
vicenda.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
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Un’aggiudicazione provvisoria sconosciuta ai
più
•

PIOMBINO 5 febbraio 2019 — A proposito della ricostruzione fatta dal sindaco di Piombino Mas‐

simo Giuliani riguardo alla vicenda della vendita delle quote di RIMateria occorrono alcune pre‐
cisazioni.
Che il 22 ottobre 2018 vi sia stata l’aggiudicazione provvisoria io l’ho appreso dalla risposta al que‐
sito posto da RIMateria ad un noto studio legale che è stato fatto visionare ai consiglieri comunali
durante la scorsa riunione del consiglio comunale e poi pubblicato da alcuni media.
Tanto è che nei verbali della commissione che esaminava l’ammissibilità dei referendum non si par‐
la di aggiudicazione provvisoria il 22 ottobre, ma di veriﬁca delle condizioni.
Tanto è che in Giunta mai mi è stato detto che vi fosse stata una aggiudicazione provvisoria in
quella data.
Tanto è che, dato che era a tutti ben chiaro che in caso di aggiudicazione provvisoria non sarebbe
stato più possibile fermare la procedura, in Giunta ed in altre riunioni dell’allora maggioranza
stavamo ragionando di bloccare l’operazione, come se quindi non vi fosse stata nessuna aggiudica‐
zione provvisoria.
Voglio credere quindi che i miei interlocutori non lo sapessero, esattamente come me, altrimenti do‐
vrei pensare, ma non lo voglio, conoscendo la loro serietà e la correttezza, che invece qualcuno lo
sapesse ma se lo fosse tenuto per sé.
Stefano Ferrini, segretario di Spirito Libero per Piombino
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•

PIOMBINO 5 febbraio 2019 — Il consiglio comunale di Piombino ha approvato la Proposta di vari‐

ante al vigente Regolamento Urbanistico connessa alla Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o
recupero di riﬁuti pericolosi e non pericolosi da ubicare a Ischia di Crociano per la quale la società
Wecologistic ha a suo tempo presentato alla Regione Toscana una richiesta di rilascio di Autoriz‐
zazione integrata ambientale (AIA). La proposta è stata modiﬁcata a seguito della presentazione ed
approvazione di un emendamento che ha ristretto la sua validità alla sola zona di circa 4 ettari og‐
getto del progetto. La proposta di variante urbanistica sarà ora inviata alla Regione Toscana tito‐
lare della procedura di rilascio dell’ AIA i cui lavori non si sarebbero potuti concludere in assenza di
nulla osta alla variante urbanistica da parte del Comune di Piombino.
La proposta entrata in consiglio comunale prevedeva un’estensione della zona F6 destinata a aree e
attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei riﬁuti, e attività assimilate, per intendersi l’area
attuale e futura di RIMateria, anche alla zona di insediamento di Wecologistic e contemporanea‐
mente un cambiamento della normativa che avrebbe esteso su tutta l’area F6 la possibilità di real‐
izzare piattaforme logistiche per lo smaltimento e/o recupero di riﬁuti nelle quali qualora l’inter‐
vento non fosse stato soggetto a valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere corredato
da speciﬁca relazione ambientale con riferimento alla disciplina di cui all’art. 10 del presente RU.
Di seguito l’intera zona e la normativa proposta inizialmente:
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Con l’emendamento approvato la modiﬁca di normativa riguarda solo la zona Wecologistic e riguar‐
da solo quel progetto suonando così: “Nella sottozona F6 collocata ad est dell’esistente impianto di
trattamento riﬁuti di Ischia di Crociano, è ammessa la realizzazione di una piattaforma logistica
per lo smaltimento e/o recupero riﬁuti che, con Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 862 del
24.01.2018 è stata esclusa dalla procedura di VIA subordinatamente al rispetto di prescrizioni e rac‐
comandazioni.
Di seguito la zona Wecologistic e la normativa approvata:
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La Proposta di variante è stata approvata con i voti di Partito democratico e Stile libero. hanno
votato contro Ferrari Sindaco — Forza Italia, Ascolta Piombino, Movimento 5 stelle, Sinistra per
Piombino, Un’altra Piombino.

Comunicato stampa di Spirito Libero

Per scegliere come votare occorreva documentarsi e noi lo abbiamo fatto. Abbiamo quindi votato a
favore della variante su Wecologistic 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 depressurizzato 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 Crociano, 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 variante, 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 determinazione 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 febbraio 2019 — Nel corso del consueto incontro con i cittadini organizzato da RIMa‐

teria – il 41esimo – la presidente Claudia Carnesecchi ha riferito che la polizza ﬁdeiussoria è sta‐
ta depositata in Regione via posta certiﬁcata. Essendo stata stipulata con una compagnia iscritta
al registro italiano delle assicurazioni ma che ha sede estera – ha spiegato Carnesecchi — “stiamo
attendendo che la copia cartacea debitamente ﬁrmata arrivi in Italia”. Per quanto riguarda la situ‐
azione azionaria la presidente ha anche ricordato che Asiu come è stato scritto sui giornali – ha
deliberato la vendita del secondo lotto del 30% a Navarra.
La parola è quindi passata al direttore Luca Chiti che, nella sua lunga relazione, ha aggiornato
sullo stato dei lavori in corso e delle pratiche per le autorizzazioni.
Luca Chiti ha ricordato che sono due le procedure in corso. La prima è la cosiddetta variante so‐
stanziale che dovrebbe consentire di coltivare in continuità le aree già autorizzate, “quelle che chi‐
amiamo in gergo la sutura che dall’attuale discarica ex Asiu va ad appoggiarsi alla ex-Lucchini.
L’altro giorno – ha aggiunto — abbiamo ricevuto la convocazione per la conferenza dei servizi de‐
cisoria ﬁssata per l’11 febbraio. Siamo stati convocati verso la chiusura dei lavori: gli enti compe‐
tenti avranno un momento deliberativo a porte chiuse e quindi avremo comunicazione dell’esito
della conferenza”. Chiti ricorda i molti passaggi avuti da questa pratica nel corso delle varie con‐
ferenze di servizi che hanno permesso numerosi approfondimenti tecnici ﬁn dal novembre dell’anno
passato. Tra l’altro, RIMateria ha proposto un criterio di autoregolamentazione dei riﬁuti in ingres‐
so.
“Ora – ha detto Chiti — conﬁdiamo in un esito positivo della conferenza e nell’emissione del decre‐
to dirigenziale in tempi veloci”. Gli spazi coltivabili attualmente a disposizione si stanno rapida‐
mente esaurendo e si stima restino una decina di giorni di operatività.
L’altra pratica, quella della Via (riguarda i progetti nuovi) , iniziata nel maggio scorso ha visto
espletare tutti i passaggi previsti per l’esame della documentazione da parte di tutti gli uﬃci. Sono
stati raccolti così una sessantina di pareri e circa 25 osservazioni da parte dei cittadini. I tecnici di
Rimateria hanno risposto su ciascuna questione ai primi di novembre producendo una consistente
documentazione integrativa che ha comportato ulteriore tempo per la valutazione da parte dei
soggetti interessati. “Si è giunti così – ha ricordato il direttore — alla conferenza dei servizi del 24
gennaio. Ciò ha dato vita a una nuova fase di confronto e approfondimenti; entro il 26 febbraio ver‐
rà consegnata la documentazione integrativa. La speranza è che si possa avere la conferenza dei
servizi nel corso del prossimo mese di marzo.
Il direttore Chiti ha poi svolto una dettagliata informativa per quanto riguarda i sistemi di capta‐
zione del biogas e i lavori di copertura della discarica.
IMPIANTO BIOGAS. Si sono registrati valori di ingresso di H2S molto elevati perché avendo comple‐
tato circa 80% della captazione con i 58 pozzi complessivi siamo andati a coprire zone dove l’aspi‐
razione non c’era mai stata “ e quindi abbiamo intercettato probabili sacche e abbiamo generato un
ciclo virtuoso di attivazione della reazione di degradazione dei riﬁuti e quindi di produzione di bio‐
gas. Tutto il biogas intercettato è stato convogliato in torcia. Il container con il primo motore verrà
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installato nei prossimi giorni e nelle prossime settimane inizierà la produzione di energia elettrica
che servirà per l’autoconsumo e, in parte, sarà ceduta in rete. A regime funzionerà stabilmente il
motore da 500 kw mentre resterà di scorta quello da 150 kw.
LAVORI DI COPERTURA. Lavori sostanzialmente conclusi nella parte nord della discarica. Con que‐
ste opere, che hanno interessato la balza superiore e il colmo (circa 2,6 ettari), si arriva circa a 5,2
ettari di copertura, corrispondenti a circa metà della discarica. A seguito della periodica campagna
di monitoraggio delle emissioni diffuse, è stato individuato il punto dove avviene la maggiore dis‐
persione di maleodoranze e si sta predisponendo una copertura provvisoria con raccolta delle acque
piovane verso il catino di fondo della discarica, in modo da contenere sensibilmente il problema.
“Un intervento provvisorio destinato a durare un anno-un anno e mezzo – spiega Chiti – allorquan‐
do, ultimate le opere di regimazione idraulica delle acque piovane, sigilleremo deﬁnitivamente la
discarica ex Asiu”.
Comunicazione RIMateria
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Raccoglieremo le ﬁrme per una variante
diversa
•

PIOMBINO 6 febbraio 2019 — È ormai chiaro l’intento di questa amministrazione comunale: fare di

Piombino un polo nazionale per stoccaggio, trattamento e spedizione dei riﬁuti speciali pericolosi e
non pericolosi. Altri 4 ettari del nostro territorio sono stati destinati a questo.
Nonostante quello che si è affermato nel consiglio comunale del 5 febbraio, la Wecologistic non si
limiterà a dedicarsi alla stessa attività che svolge oggi al porto di Piombino (stoccaggio e spedizio‐
ne dei riﬁuti): convoglierà verso Piombino riﬁuti pericolosi provenienti dal ricco mercato nazionale.
I riﬁuti arriveranno con camion, treni, navi e dopo trattamento (raggruppamento, miscelazione,
ricondizionamento) saranno inviati verso discariche o centri di trasformazione in tutta Europa. I
riﬁuti non viaggeranno verso il porto sempre per strade interne, ma utilizzeranno anche la strada di
ingresso a Piombino e la ferrovia, utilizzeranno per questo il terminal ferroviario esterno (stazione
di Fiorentina nel Comune di Piombino).
Chi dice di aver letto con attenzione il progetto presentato dalla Wecologistic, questo non lo ha
notato?
Non credano che il Comitato di Salute Pubblica sia intimidito: noi continueremo a batterci per di‐
fendere la salute, l’ambiente e lo sviluppo economico di questo territorio.
Non siamo quelli del no a tutto.
Diciamo sì ad una industria siderurgica moderna e non inquinante, che tuttavia non potrà più esse‐
re l’unica fonte di occupazione e che non ha più bisogno di 700 ettari di terreno, che deve perciò
essere in parte restituito ad altri usi.
Diciamo si al turismo, che per la bellezza del nostro territorio e per le sue caratteristiche potrebbe
dare lavoro per tutto l’anno. La società Parchi Val di Cornia potrebbe fare molto in questo senso,
ma questa amministrazione comunale ha “stranamente” scelto di non investirvi, anzi, di sottrarle
man mano attenzione e risorse. Ha addirittura preferito far lavorare personaggi senza qualiﬁca in‐
vece di interpellare l’associazione di guide abilitate operanti sul territorio ormai da quasi 10 anni e
che tra l’altro ha sede in locali di proprietà del Comune stesso.
Diciamo si allo sviluppo di un’agricoltura di qualità, allo sviluppo di tutte le attività legate al mare
e allo sviluppo del porto, che non è solo porto industriale.
Diciamo sì alle boniﬁche e alla difesa della salute.
L’attuale amministrazione comunale si è dimostrata incapace o non interessata a portare avanti le
boniﬁche persino quando aveva i soldi in cassa per boniﬁcare Poggio ai Venti e Città Futura. Per‐
ché?
Non ci rassegneremo a vedere il nostro territorio trasformato in un distretto per il trattamento dei
riﬁuti, non staremo a guardare mentre continuano a distruggere ogni possibile sviluppo futuro; tut‐
ti presi dalle loro diatribe interne non sono stati capaci di affrontare la crisi dell’industria siderurgi‐
ca che pure era annunciata e prevedibile e per arginare la quale molto si sarebbe potuto fare.
Abbiamo in mente molte iniziative da mettere in campo per difendere la nostra salute. I dati forni‐
ti dall’unica centralina di controllo sono preoccupanti: chiederemo un maggiore numero di centra‐
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line che possano analizzare più elementi, continueremo a chiedere i carotaggi, decideremo come
rapportarci all’ASL, alla Regione, al Ministro dell’Ambiente. Ma soprattutto presto saremo in piaz‐
za a raccogliere le ﬁrme dei cittadini per sostenere una proposta di variante urbanistica diversa da
quella che ha presentato l’amministrazione comunale.
La loro pochezza sarà sconﬁtta dalle migliaia di ﬁrme che raccoglieremo.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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Cgil: RIMateria è un’opportunità non un
problema
pervenuta in redazione

PIOMBINO 7 febbraio 2019 — La Cgil da anni si occupa di riﬁuti, con competenza, pragmatismo e

oggettività. E soprattutto la Cgil provincia di Livorno si occupa del tema dei riﬁuti da Livorno al‐
l’Elba, con grande attenzione a Piombino.
In questi anni abbiamo cercato di ragionare sul tema dei riﬁuti come sistema sostenibile e non
come un problema insostenibile, ma spesso il tema viene letto solo racchiuso all’interno di un terri‐
torio senza tener conto della complessità della materia.
La società crea riﬁuti, ogni cosa che acquistiamo ha un impatto ambientale e uno scarto di produ‐
zione, oppure di consumo. Da anni la Cgil ad ogni livello, a partire dal piano del lavoro nazionale e
provinciale, affronta il tema come opportunità e non come problema.
A Piombino ad esempio abbiamo organizzato un convegno sul tema dei riﬁuti di carattere regiona‐
le, puntando sull’economia circolare come opportunità di sviluppo della provincia.
Ci fa sorridere quando sentiamo parlare di economia circolare, magari sponsorizzando la raccolta
porta a porta, senza che sul tema si parli di impianti, indispensabili al trattamento e alla trasfor‐
mazione della materia, quelli sì che sono un’opportunità di occupazione e di sviluppo. Quando par‐
liamo di spazi di nuova impiantistica puntiamo al riuso. Piombino sulle boniﬁche, sugli smantella‐
menti degli impianti e delle navi può giocare un ruolo importante sullo scenario nazionale: ecco
perché per noi RIMateria non è un problema ma è un’opportunità, ecco perché chiediamo un piano
industriale, ecco perché chiediamo investimenti, ecco perché chiediamo innovazione di prodotto e di
processo.
La Provincia di Livorno e i Comuni hanno due scelte, ovvero rinunciare e quindi spostare il proble‐
ma verso altri territori o peggio ancora verso altre aree del mondo, oppure essere il volano di un
nuovo sistema produttivo di un nuovo ciclo di gestione e perché no di un mondo economico miglio‐
re che fa del ciclo integrato e dell’economia circolare una parte fondamenta per tutelare l’ambiente
e la salute.
Segreteria Cgil provincia di Livorno
Segreteria Fp-Cgil provincia di Livorno
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Il mistero del parere dello studio legale
•

PIOMBINO 7 febbraio 2019 – Forse raramente un parere di uno studio legale è stato tanto letto

quanto quello espresso dallo studio legale associato Volpe-Monaco-Bedini sull’ aggiudicazione del
secondo lotto di azioni detenute da Asiu s.p.a. in liquidazione in RIMateria s.p.a. a Navarra s.p.a..
Parere importante perché lì si sostiene che dal momento dell’aggiudicazione sia pur provvisoria del‐
la vendita delle azioni a Navarra la richiesta di referendum proprio non era possibile accettarla.
Eppure la strada della sua conoscenza rimane ancora nebulosa tant’è che è difﬁcile non sostenere
che un problema di trasparenza e di informazione ai consiglieri comunali, se non a tutta la popola‐
zione, si è creato.
Vediamo la cronologia dei fatti.
Il 22 ottobre 2018 il Presidente del seggio di gara per l’aggiudicazione del secondo 30% di azioni
di RIMateria possedute da Asiu dichiara la società Navarra provvisoriamente aggiudicataria del
suddetto secondo lotto di azioni (quanto sia discutibile sul piano formale l’aggiudicazione provviso‐
ria alla luce delle disposizioni del codice degli appalti lo abbiamo spiegato nell’articolo Ecco s’avan‐
za un’ aggiudicazione provvisoria, ndr).
Il sindaco Massimo Giuliani in un comunicato stampa del 4 febbraio 2019 dice che il 22 ottobre
2018, dopo l’apertura delle buste, il seggio di gara aveva preso atto della formazione della gradua‐
toria e della conformità della proposta di Navarra Spa e che l’assegnazione provvisoria fu deliberata
di conseguenza dal consiglio di amministrazione di RIMateria il 26 ottobre 2018.
C’è qualche incongruenza ma ai nostri ﬁni poco importa.
Il 3 dicembre 2018 si riunisce l’assemblea ordinaria di Asiu che delibera “di dare atto che sarà
attivato uno studio legale aﬃnché rilasci una speciﬁca perizia ﬁnalizzata ad inquadrare l’intera
materia nonché i proﬁli di rischio complessivi derivanti da una mancata assegnazione all’aggiudica‐
tario provvisorio”. Si afferma anche che quel parere sarà illustrato nella successiva seduta dell’as‐
semblea da convocare entro il 20 dicembre.
Nella stessa assemblea viene nominata una commissione tecnica composta da Maurizio Poli del
Comune di Piombino, Franco Gargani, presidente del collegio sindacale di Asiu, Barbara Del
Seppia, presidente di Asiu, Claudia Carnesecchi, presidente di RIMateria, Ilvio Camberi‐
ni (nella foto in alto a sinistra, ndr), assessore del Comune di Piombino, per seguire la vicenda.
Il 17 dicembre 2018 lo studio legale associato Volpe-Monaco-Bedini ﬁrma il parere legale.
La presidente di RIMateria afferma successivamente, in un comunicato pubblicato sul sito web di
RIMateria, che “Copia del parere è stato consegnato a tutti i membri della commissione”, specifi‐
cando la data di consegna (http://rimateriapiombino.it/rimateria-informa/perche-e-stato-chiesto-ilparere-legale-sulla-cessione-delle-quote/).
Comunque il 20 dicembre 2018 si riunisce l’assemblea di Asiu nel corso della quale, scrive il Co‐
mune di Piombino in un comunicato stampa, è stato deciso di sospendere la vendita del 30% delle
azioni di Asiu a Navarra e, si aggiunge: “ Nel frattempo Rimateria, su proposta del sindaco di Pio‐
mbino, ha avviato una fase di approfondimento sulle questioni indicate anche dal recente consiglio
comunale piombinese per valutare le procedure di assegnazione e di liquidazione di Asiu”. Sul pare‐
https://www.stileliberonews.org/il-mistero-del-parere-dello-studio-legale/

Pagina 1 di 2

Il mistero del parere dello studio legale - Stile libero

08/12/19, 15:43

re legale e sui suoi contenuti nessuna informazione.
E invece del parere legale in quell’assemblea si era parlato. Lo dice espressamente il sindaco di
Piombino nella seduta del consiglio comunale dell’11 gennaio 2019 quando afferma che il 20 di‐
cembre non è stata fornita la relazione dello studio legale, che però è stata letta e che al Comune è
arrivata “tre giorni fa”, cioè intorno al 7/8 gennaio (si può ascoltare la registrazione della seduta del
consiglio comunale di Piombino ascoltare da 1.06.40 a 1.07.16, ndr).

CC 11 01 2019 DVD RECORDER 2

Difﬁcile però sostenere che quella relazione non fosse conosciuta dal Comune di Piombino prima,
ben prima, del 7/8 gennaio.
Lecito dunque pensare che quanto a trasparenza ed informazione, almeno ai consiglieri comunali se
non a tutti i cittadini, qualcosa non ha funzionato.
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Siamo al business dei riﬁuti e dell’energia
•

PIOMBINO 9 febbraio 2019 — La Federazione dei Comitati in difesa del territorio denuncia le scelte

sbagliate ed invasive che stanno mettendo in ginocchio la Val di Cornia.
Ultima arrivata quella del parco fotovoltaico di 80 ettari sui terreni agricoli in località Bocca di
Cornia: un consumo di suolo e un impatto paesaggistico enorme, dopo lo scempio delle sei pale eo‐
liche alte 180 metri al Quagliodromo proprio a ridosso della spiaggia. Impianti industriali che si
aggiungono a quell’insieme di scelte, dalla costruzione di una nuova enorme discarica di riﬁuti spe‐
ciali a Ischia di Crociano all’impianto Wecologist, piattaforma di stoccaggio e smaltimento di riﬁuti
speciali e pericolosi, ad altri impianti in progetto per il riciclo dei riﬁuti per cui Piombino è ormai
comunemente appellata “la città dei riﬁuti”.
Ma se la pianura piange, la collina non ride: il progetto di un distretto delle attività estrattive tra
San Vincenzo e Campiglia, il potenziamento della centrale elettrica Terna a Suvereto, la costruzio‐
ne di nuovi capannoni a Venturina sono tutte scelte che preﬁgurano una strategia di attacco al ter‐
ritorio senza precedenti, che mina le possibilità di rinascita rurale e turistica dell’intera Val di Cor‐
nia, di cui “Piombino città dei riﬁuti” è ormai il lugubre biglietto da visita. Siamo solidali con la
CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) che ha preso coraggiosamente posizione contro il parco
fotovoltaico e contro la centrale Terna di Suvereto che arrecherebbero danno all’agricoltura.
Il paesaggio è la risorsa fondamentale di un territorio come la Val di Cornia, quella che gli conferi‐
sce bellezza e che dà lavoro nel turismo, che valorizza le produzioni agricole, che valorizza l’immagi‐
ne e favorisce l’attrattività. Invece le politiche regionali e locali continuano a deturparlo, a ridurre
la risorsa in modo irreversibile. È ora di cambiare rotta. Serve una forte mobilitazione e uno scatto
d’orgoglio, un vento nuovo che spazzi via la classe politica che si è resa responsabile di queste scelte
e che sta svendendo il futuro dei giovani e del territorio.
Federazione dei Comitati in difesa del territorio:
Comitato Salute Pubblica Piombino
Comitato per Campiglia
Comitato No Terna Suvereto
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Diritto di prelazione di Unirecuperi su 30%
Navarra
•

PIOMBINO 11 febbraio 2019 — Barbara del Seppia, liquidatore di Asiu, ha fatto pervenire alla

stampa il seguente comunicato col quale informa che Unirecuperi Srl, socia di RIMateria, ha eser‐
citato il diritto di prelazione sul secondo lotto relativo al 30% delle azioni di RIMateria aggiudicato
alla società Navarra Spa:
“La società Asiu Spa in liquidazione, in persona del liquidatore, comunica che in data 8
febbraio 2019 a mezzo pec, la UNIRECUPERI Srl, già socia in quanto acquirente del
primo lotto di azioni di RIMateria, ha esercitato il diritto di prelazione sul secondo
lotto relativo al 30% delle azioni di RIMateria la cui procedura di vendita ad evidenza
pubblica si è conclusa con l’aggiudicazione in favore della società Navarra Spa.
Il liquidatore alla luce di tale evento convocherà per la prossima settimana l’assemblea
dei soci di Asiu Spa così da consentire ai sindaci di effettuare le opportune e conse‐
guenti valutazioni in merito alla cessione del secondo lotto del pacchetto azionario e
l’azionato diritto di prelazione”.
Pare di capire, dal succinto comunicato, che è scattata la norma prevista dallo Statuto di RIMate‐
ria ed esattamente dall’art 9 che ha come oggetto il trasferimento delle azioni e la possibilità di
esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio (nella fattispecie attuale Unirecuperi, ndr)
quando un altro (nella fattispecie attuale Asiu, ndr) voglia vendere in parte o in toto le sue:
“Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. La clausola contenuta in
questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compa‐
gine sociale, alla coesione dei soci ed all’equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto
vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.
…
Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore degli altri soci.
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro
soci, spetta il diritto di prelazione per l’acquisto.
Pertanto il socio che intende vendere o comunque conferire in tutto o in parte le pro‐
prie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante
lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro;
la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della ces‐
sione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prela‐
zione per l’acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al
socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata
consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione, risultante dal
timbro postale, della offerta di prelazione.
…
La comunicazione dell’intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indi‐
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cate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’articolo 1326 (milletrecentoventisei)
Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha
effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell’altra parte. Da
tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione
del negozio in forma idonea all’iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del
prezzo come indicato nella denuntiatio.
La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente”.
Pare di capire che il diritto di opzione è chiaramente previsto nello Statuto e che Unirecuperi ha
esercitato un suo diritto lì contemplato.
Certo è che l’eventualità che un socio arrivasse ad avere il 60% delle azioni di RIMateria non era
certo nelle scelte politiche né dei Comuni né della stessa RIMateria.
Basta ricordare quanto ci disse nel corso di uno dei nostri forum l’allora Presidente di RIMateria
Valerio Caramassi e ciò che scrisse il Comune di Piombino nella deliberazione del Consiglio comu‐
nale n. 101 del 2016 e n. 120 del 29 settembre 2017:
Valerio Caramassi il 5 febbraio 2017 (Non resta che attendere i nuovi soci di Rimateria) “L’iter
per giungere alla cessione del 60 per cento delle quote a due soggetti pubblici o pri‐
vati – è bene tornare a speciﬁcarlo non essendo necessariamente nostra intenzione pri‐
vatizzare la società ma piuttosto garantirle apporti di esperienza, know out e consis‐
tenza economica – ha attraversato tutti i passaggi previsti in questi casi…Contiamo di
concludere la gara e formalizzare l’arrivo dei due nuovi soci entro il prossimo marzo”.
Comune di Piombino nel 2016 e nel 2017 “l’alienazione congiunta fra ASIU SpA e Luc‐
chini SpA AS, con procedura ad evidenza pubblica, con il sistema del prezzo più alto
rispetto a quello che sarà ﬁssato dall’advisor nominato da ASIU SpA., del 60,00% delle
azioni RIMateria SpA, di cui detenute da ASIU per il 52,65% e da Lucchini SpA AS
per il 7,35%: la quota complessiva del 60% di azioni di RIMateria SpA sarà alienata
attraverso la cessione in due lotti separati a diversi acquirenti, ciascuno del 30,00%”.

Ti potrebbero interessare:

Ceduto il 30% delle azioni di RI‐
Materia a Navarra
5 Marzo 2019
In "È accaduto"

Navarra invita Asiu a ﬁrmare
vendita azioni
12 Febbraio 2019
In "È accaduto"

Il Comune di Piombino si schiera
con Navarra
15 Febbraio 2019
In "È accaduto"

© 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

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

Pagina 2 di 2

Siete contro Creo o no? Scrivetelo in delibera! - Stile libero

08/12/19, 15:44

Siete contro Creo o no? Scrivetelo in
delibera!
•

PIOMBINO 12 febbraio 2019 — Nella riunione del Consiglio comunale di Piombino dello scorso 5

febbraio, di fronte alle opposizioni che gli contestavano di continuare a portare avanti vari progetti
incentrati sui riﬁuti, il Partito Democratico ha esternato tutto il suo stupore cercando di rassicu‐
rare la cittadinanza: sì, è vero, siamo per una nuova enorme discarica per riﬁuti speciali e siamo
per la Wecologistic, ma la Creo, ad esempio, non si insedierà mai e poi mai a Piombino! Non vi
s’era detto?
Pare che vari esponenti del Partito Democratico abbiano ripetutamente dichiarato che non inten‐
dono più accogliere questa ditta. Pare. Ma i fatti raccontano un’altra storia.
L’8 giugno 2016 la Giunta comunale di Piombino ha deliberato la preassegnazione all’impresa Creo
(senza bando pubblico in area APEA all’ingresso di Piombino) di un lotto di terreno di circa 28mila
metri quadrati, per la realizzazione di un impianto di trattamento riﬁuti basato sulla decarboniz‐
zazione idrotermale. Nonostante in seguito sia stato dichiarato pubblicamente che si era deciso di
non volere più l’insediamento della Creo, il 16 novembre 2018, nemmeno due mesi fa, di nuovo la
Giunta Comunale ha deliberato “un percorso di ascolto attivo della comunità locale sul piano di
sviluppo del nuovo ambito produttivo di Colmata” prevedendo per l’attuazione del progetto “una
spesa complessiva di 12.200 euro compresa Iva che trova copertura al Bilancio 2018”. Questo perché
il 19 giugno 2018 l’allora vicesindaco Ferrini in un’assemblea pubblica che vedeva presenti sia alcu‐
ni tecnici della ditta Creo, sia alcuni esponenti del Comitato di Salute Pubblica che si era espresso
contro tale impianto, si impegnò a tornare sull’argomento “senza pregiudizi e paraocchi in un senso
o nell’altro”.
Allora se è vero che il Partito Democratico è fermamente contrario all’insediamento della Creo
(come più volte ripetuto dal consigliere Bruna Geri) deve fare non dichiarazioni ma atti concreti:
riunire la Giunta e deliberare che la ditta Creo non potrà insediarsi nel nostro territorio comunale
perché non ritenuta idonea alle esigenze della nostra città, annullando così le precedenti delibere.
Solo quando la Giunta Comunale delibererà il suo no netto alla ditta Creo precisando che non sarà
accettata in nessuna parte del nostro territorio l’amministrazione potrà dire che non ha più inten‐
zione di farla insediare.
Finché non ci sarà una delibera saranno solo parole.
Comitato Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia
(Foto di Pino Bertelli)
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Navarra invita Asiu a ﬁrmare vendita azioni
•

PIOMBINO 12 febbraio 2019 — Navarra contesta il diritto di prelazione vantato da Unirecuperi sul‐

la vendita del secondo lotto di azioni di RIMateria da parte di Asiu e, tramite lo studio legale Gar‐
gani, invita ASIU S.p.a., ancora una volta, ai ﬁni della stipula del contratto di cessione, a comparire
presso lo studio del notaio Gian Luca Cristiani in Campiglia Marittima il giorno 19 febbraio
2019, alle ore 15,30, o, in alternativa, per il giorno 21 febbraio 2019, alla stessa ora. A tale scopo e
per evitare eventuali ulteriori tentativi di differimento, invita la stessa Asiu
ad inviare nel più breve tempo possibile al notaio Gian Luca Cristiani copia dei documenti da alle‐
gare all’atto di cessione della partecipazione;
a segnalare eventuali integrazioni e/o modiﬁche al testo dell’accordo già in precedenza condiviso
con il liquidatore di ASIU S.p.a..
La lettera dello studio legale, inviata l’11 febbraio 2019, lamenta “ancora una volta, l’ingiustiﬁcato
comportamento di ASIU S.p.a. tendente a procrastinare l’acquisto da parte della mia assistita della
titolarità del 30% del capitale sociale di Rimateria S.p.a., ricordando tra l’altro che il 7 febbraio
2019 “presso lo studio del notaio Gian Luca Cristiani in Campiglia Marittima, il liquidatore e lega‐
le rappresentante di ASIU S.p.a., pur comparendo, non ha inteso sottoscrivere il contratto di cessio‐
ne della predetta partecipazione, adducendo che il testo dell’atto non sarebbe stato preventivamen‐
te condiviso e che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere ancora espletati alcuni non meglio speciﬁ‐
cati adempimenti procedurali, ivi compreso l’esame del testo della ﬁdeiussione esibita soltanto in
quella sede”.
La cosa è contestata dallo studio legale rappresentante
di Navarra che arriva ad affermare che non solo “il te‐
sto dell’atto era stato precedentemente condiviso con il
liquidatore di ASIU S.p.a., ma la stessa società nem‐
meno aveva provveduto ad inviare al notaio copia dei
documenti che avrebbero dovuto essere allegati all’atto
da stipulare.
Ricordando poi che l’8 febbraio 2019 Unirecuperi ha
comunicato la propria volontà di esercitare il (presun‐
to) diritto di prelazione che le spetterebbe, nella qual‐
ità di socio di RIMateria, in relazione alla partecipazio‐
ne di cui si è resa aggiudicataria Navarra, arriva a con‐
cludere che è “apparso ﬁnalmente palese che l’ingiusti‐
ﬁcato comportamento di ASIU S.p.a. nel ritardare sis‐
tematicamente la stipula dell’atto di cessione della
partecipazione di cui si è resa aggiudicataria la Navar‐
ra S.p.a., che avrebbe dovuto essere sottoscritto sin dal
9 gennaio 2019 (come da bando di gara), era ed è di‐
retto a differire il più possibile l’ingresso della Navarra S.p.a. nella compagine sociale, con l’eviden‐
https://www.stileliberonews.org/navarra-invita-asiu-a-firmare-vendita-azioni/
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te risultato di favorire il primo socio privato (Unirecuperi S.r.l.).
Quest’ultima, infatti, per quanto consta allo scrivente, non solo continua a conferire riﬁuti nella
discarica di proprietà di Rimateria S.p.a., diminuendo gli spazi che sarebbero di spettanza del‐
la Navarra S.p.a., ma tenta oggi addirittura di ritardare ulteriormente l’acquisto della partecipazio‐
ne da parte di quest’ultima, comunicando la propria volontà di esercitare un inesistente e qui con‐
testato diritto di prelazione”.
Segue la contestazione sul piano giuridico dell’esercizio del diritto di prelazione sostenendo che “ap‐
pare evidente che il diritto di prelazione di cui all’art. 9 dello statuto di Rimateria S.p.a. non è nel‐
la specie esercitabile, atteso che la “procedura selettiva” posta in atto da RIMATERIA S.p.a., per
conto dei propri soci, ASIU S.p.a. e Lucchini S.p.a. in A.S., prevedeva l’ingresso nel capitale di due
soci privati ai quali traferire il 30% ciascuno del capitale sociale.
Ed invero, il primo invito a manifestare interesse per l’acquisto della partecipazione, a seguito della
cui procedura è risultata aggiudicataria del primo lotto Unirecuperi S.r.l., prevedeva espressamente
che: “In ragione della decisione di vendita congiunta tra ASIU e Lucchini, sono posti in vendita due
blocchi di azioni di Rimateria pari al 30% cadauno destinati a due acquirenti diversi, non in colle‐
gamento/controllo tra di loro”.
Il secondo invito a manifestare interesse per l’acquisto
della partecipazione, inviato a Navarra S.p.a. dopo
l’aggiudicazione del primo lotto a Unirecuperi S.r.I.,
prevedeva espressamente che “In ragione della decisio‐
ne di vendita dei due blocchi di azioni di RIMATERIA
S. a. ari al 30% cadauno destinati a due soggetti diver‐
si, il potenziale acquirente dell’attuale vendita non do‐
vrà essere in una situazione di collegamento e/o con‐
trollo con Unirecuperi”.
Ciò esclude dunque ogni legittimo riferimento tanto al‐
l’art. 10 del d.lgs. 175/2016, la cui portata precettiva
deve peraltro ritenersi limitata alla sola ipotesi in cui
l’alienazione intervenga all’esito non di procedura ad evidenza pubblica, come è successo nel caso di
specie, bensì di una
trattativa privata, quanto all’art. 9 dello Statuto, da ritenersi anzi nullo alla luce di consolidato ori‐
entamento giurisprudenziale.
Segue l’invito a comparire presso lo studio del notaio Gian Luca Cristiani in Campiglia Marittima
il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 15,30, o, in alternativa, per il giorno 21 febbraio 2019, alla stessa
ora, ai ﬁni della stipula del contratto di cessione.
Non manca la riserva di ogni azione — anche nei confronti di tutti coloro che saranno individuati
come responsabili, ivi compresi gli amministratori e i soci vecchi e nuovi della società che ha gestito
il processo di aggiudicazione, per la mancata possibilità di commercializzare gli spazi della discarica
con decorrenza 9 gennaio 2019 — per il gravissimo pregiudizio economico già subito e per quello
che continuerà a subire.
Di seguito l’articolo pubblicato ieri da Stile libero Idee dalla Val di Cornia che viene riportato ai
ﬁni di una più completa conoscenza degli eventi.
https://www.stileliberonews.org/navarra-invita-asiu-a-firmare-vendita-azioni/
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Diritto di prelazione di Unirecuperi su 30% Navarra

PIOMBINO 11 febbraio 2019 — Barbara del Sep‐

pia, liquidatore di Asiu, ha fatto pervenire alla sta‐
mpa il seguente comunicato col quale informa che
Unirecuperi Srl, socia di RIMateria, ha esercitato il
diritto di prelazione sul secondo lotto relativo al
30% delle azioni di RIMateria aggiudicato alla soci‐
età Navarra Spa:
“La società Asiu Spa in liquidazione, in per‐
sona del liquidatore, comunica che in data 8
febbraio 2019 a mezzo pec, la UNIRECUPERI
Srl, già socia in quanto acquirente del primo
lotto di azioni di RIMateria, ha esercitato il
diritto di prelazione sul secondo lotto relati‐
vo al 30% delle azioni di RIMateria la cui
procedura di vendita ad evidenza pubblica si
è conclusa con l’aggiudicazione in favore del‐
la società Navarra Spa.
Barbara del Seppia
Il liquidatore alla luce di tale evento convo‐
cherà per la prossima settimana l’assemblea
dei soci di Asiu Spa così da consentire ai sindaci di effettuare le opportune e conse‐
guenti valutazioni in merito alla cessione del secondo lotto del pacchetto azionario e
l’azionato diritto di prelazione”.
Pare di capire, dal succinto comunicato, che è scattata la norma prevista dallo Statuto di RIMate‐
ria ed esattamente dall’art 9 che ha come oggetto il trasferimento delle azioni e la possibilità di
esercizio del diritto di prelazione da parte di un socio (nella fattispecie attuale Unirecuperi, ndr)
quando un altro (nella fattispecie attuale Asiu, ndr) voglia vendere in parte o in toto le sue:
“Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. La clausola contenuta in
questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compa‐
gine sociale, alla coesione dei soci ed all’equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto
vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.
…
Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore degli altri soci.
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro
soci, spetta il diritto di prelazione per l’acquisto.
Pertanto il socio che intende vendere o comunque conferire in tutto o in parte le pro‐
prie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante
lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro;
la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della ces‐
sione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prela‐
zione per l’acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al
socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata
https://www.stileliberonews.org/navarra-invita-asiu-a-firmare-vendita-azioni/
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consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione, risultante dal
timbro postale, della offerta di prelazione.
…
La comunicazione dell’intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indi‐
cate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’articolo 1326 (milletrecentoventisei)
Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha
effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell’altra parte. Da
tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione
del negozio in forma idonea all’iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del
prezzo come indicato nella denuntiatio.
La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall’offerente”.
Pare di capire che il diritto di opzione è chiaramente previsto nello Statuto e che Unirecuperi ha
esercitato un suo diritto lì contemplato.
Certo è che l’eventualità che un socio arrivasse ad avere il 60% delle azioni di RIMateria non era
certo nelle scelte politiche né dei Comuni né della stessa RIMateria.
Basta ricordare quanto ci disse nel corso di uno dei nostri forum l’allora Presidente di RIMateria
Valerio Caramassi e ciò che scrisse il Comune di Piombino nella deliberazione del Consiglio comu‐
nale n. 101 del 2016 e n. 120 del 29 settembre 2017:
Valerio Caramassi il 5 febbraio 2017 (Non resta che attendere i nuovi soci di Rimateria) “L’iter
per giungere alla cessione del 60 per cento delle quote a due soggetti pubblici o pri‐
vati – è bene tornare a speciﬁcarlo non essendo necessariamente nostra intenzione pri‐
vatizzare la società ma piuttosto garantirle apporti di esperienza, know out e consis‐
tenza economica – ha attraversato tutti i passaggi previsti in questi casi…Contiamo di
concludere la gara e formalizzare l’arrivo dei due nuovi soci entro il prossimo marzo”.
Comune di Piombino nel 2016 e nel 2017 “l’alienazione congiunta fra ASIU SpA e Lucchi‐
ni SpA AS, con procedura ad evidenza pubblica, con il sistema del prezzo più alto ri‐
spetto a quello che sarà ﬁssato dall’advisor nominato da ASIU SpA., del 60,00% delle
azioni RIMateria SpA, di cui detenute da ASIU per il 52,65% e da Lucchini SpA AS
per il 7,35%: la quota complessiva del 60% di azioni di RIMateria SpA sarà alienata
attraverso la cessione in due lotti separati a diversi acquirenti, ciascuno del 30,00%”.
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Liquidatore Asiu contesta ricostruzione
Navarra
•

PIOMBINO 13 febbraio 2019 — In risposta alle affermazioni di Navarra SpA, a mezzo del proprio

legale e pubblicate sulla stampa, a tutela della professionalità e correttezza del sottoscritto liquida‐
tore e della società Asiu Spa in liquidazione e senza volontà di alimentare polemiche strumentali, si
rende opportuno precisare l’iter cronologico dello svolgimento dei fatti.
Si osserva, infatti, che nell’assemblea del 20 dicembre 2018, il Comune di Piombino, stante la mo‐
zione approvata dal consiglio comunale che impegnava il sindaco a sospendere la procedura di ag‐
giudicazione, chiedeva al sottoscritto liquidatore di rinviare per giorni 60 l’aggiudicazione deﬁnitiva
a Navarra.
La proposta del sindaco di Piombino veniva votata all’unanimità da tutti i soci con indicazione al
sottoscritto liquidatore di ﬁssare una nuova assemblea per deliberare l’aggiudicazione deﬁnitiva en‐
tro il 31 gennaio 2019.
La circostanza veniva comunicata in modo uﬃciale a Navarra Srl con pec del 27 dicembre 2018
In adempimento della volontà dell’assemblea, questo liquidatore provvedeva a convocare una nuova
assemblea per il 31 gennaio 2019 e in quella sede i soci deliberavano l’assegnazione del II° lotto del
30% delle azioni RIMateria in favore della Navarra SpA.
L’assegnazione veniva come per legge comunicata sia all’aggiudicatario che agli altri soci di RIMa‐
teria e cioè Lucchini in amministrazione straordinaria e Unirecuperi Srl.
Dopo tale informativa ha avuto inizio la fase successiva ﬁnalizzata alla sottoscrizione del contratto.
Infatti la bozza del contratto era stata scambiata tra le parti in attesa di arrivare alla condivisione
del testo deﬁnito per poi procedere al rogito.
Diversamente da quanto affermato da Navarra SpA,
il presente liquidatore in data 6 febbraio 2019 ha
inviato una pec al legale dell’azienda, preceduta an‐
che da una telefonata all’altro legale che segue la
società dove si spiegava che il contratto aveva anco‐
ra bisogno di alcune veriﬁche e approfondimenti e
che pertanto non sarebbe stato possibile effettuare
il rogito per il giorno 7 febbraio 2019.
A conferma della buona fede del sottoscritto liqui‐
datore, si evidenzia che, sempre il giorno 7 febbraio
I tre sindaci di Piombino, San Vincenzo e 2019, la Navarra SpA, per il tramite dell’altro suo
Campiglia detentori della stragrande mag‐ difensore, aveva richiesto un incontro, ﬁssato per le
ore 14,00 proprio per completare il contratto negli
gioranza delle azioni Asiu
ultimi dettagli.
Stante proprio la necessità di perfezionare il contratto era impossibile presentarsi nello stesso gior‐
no dal notaio per la sottoscrizione del rogito.
Si evidenzia, inoltre, che la Navarra SpA solo davanti al notaio depositava copia delle ﬁdeiussioni a
https://www.stileliberonews.org/liquidatore-asiu-contesta-ricostruzione-navarra/
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garanzia del pagamento del prezzo il cui testo mai era stato inviato al liquidatore per essere esami‐
nato, come è invece in uso fare tra le parti contrattuali così da consentire di presentarsi al rogito
con i documenti già veriﬁcati.
Si contesta, pertanto, la ricostruzione strumentale dell’evento fornita da Navarra nonché le accuse
rivolte a questo liquidatore che si riserva di assumere tutte le opportune iniziative a propria tutela
e si ribadisce che Asiu Spa ha assolutamente operato nel rispetto delle delibere dei consigli comu‐
nali e attenendosi alle deliberazioni delle assemblee dei soci.
Il commissario liquidatore Asiu, Barbara del Seppia
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Asiu, Navarra e Unirecuperi, sﬁda all’O.K.
Corral
•

PIOMBINO 13 febbraio 2019 — Piombino è ormai terra di conquista: dopo la proposta di variante

urbanistica per permettere l’insediamento della Wecologistic, arriva la notizia del contenzioso tra
Navarra e Unirecuperi.
Evidentemente un polo nazionale per il trattamento dei riﬁuti (quale vogliono farci diventare) sca‐
tena molti, troppi appetiti.
Non hanno voluto concedere il referendum per bloccare la vendita del secondo gruppo di azioni del‐
la SpA RIMateri portando come motivazione il fatto che l’aggiudicazione provvisoria a Navarra era
già avvenuta e invece viene fuori che non hanno ancora stipulato il contratto di cessione a Navarra.
Anzi, oggi Unirecuperi difﬁda Asiu dal vendere a Navarra appellandosi ad un presunto diritto di
prelazione stabilito dall’art. 9 dello statuto di RIMateria. E in tutto questo, i nostri amminis‐
tratori comunali stanno zitti.
Se Unirecuperi avesse effettivamente diritto di prelazione potrebbe aggiudicarsi il 60% delle azioni
di RIMateria e verrebbero così vaniﬁcate tutte le assicurazioni date nelle più svariate sedi istitu‐
zionali circa le norme interne che ﬁssavano al 30% il massimo di quota azionaria che ciascun priva‐
to poteva acquisire, in modo da garantire il controllo pubblico su RIMateria.
Dunque ci hanno raccontato altre bugie: pare, o almeno è oggetto di contesa, che un unico privato
possa possedere la maggioranza assoluta delle azioni di RIMateria, con buona pace del controllo
pubblico. L’assemblea straordinaria dei soci Asiu è convocata per dirimere la questione NavarraUnirecuperi. Si sta proﬁlando un importante contenzioso legale che conferma ciò che noi andiamo
dicendo sin dall’inizio: RIMateria non ha niente a che vedere con le boniﬁche. È semplicemente una
enorme discarica che Piombino ha svenduto a società private che gestiscono da anni il trafﬁco di
riﬁuti provenienti da tutta Italia e che ora si stanno contendendo, consapevoli degli enormi profitti
che potranno ricavarne.
Quindi non è vero che RIMateria servirà alle boniﬁche.
Non è vero che il suo ampliamento è necessario per la costruzione dei forni elettrici.
Avete bisogno di una dimostrazione più chiara di questa? E neanche le pale eoliche serviranno ai
forni elettrici, ma ﬁguriamoci!
I nostri amministratori del Partito Democratico hanno avuto un solo obiettivo, quello di nascon‐
dere e ripianare l’enorme debito accumulato da Asiu: 20,8 milioni di debiti, il mancato accantona‐
mento di circa 11 milioni di euro per la chiusura della discarica, il disastro impiantistico per cui
sono necessarie altre decine di milioni per mettere a norma o in funzione gli impianti. Per questo
hanno svenduto ai privati a cui hanno promesso l’ampliamento con una nuova discarica, nonostante
sia pericolosamente vicina alle abitazioni e permettendo di fatto ad un solo privato il controllo del‐
la SpA RIMateria.
Qualunque siano le loro motivazioni (occultare le loro responsabilità nel debito di Asiu? Promesse
fatte a questo o quel privato che devono mantenere a tutti i costi? Semplice incapacità progettuale
e gestionale?) noi non ci stiamo. Non ci lasceremo strattonare come fanno loro, non lasceremo che i
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privati si contendano e gestiscano le risorse del nostro territorio.
Il Comitato di Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia vi invita a partecipare all’assemblea
pubblica del 15 febbraio alle ore 21 al Centro Giovani. In quella sede saranno presentatele iniziative
che intende portare avanti: continuo confronto con le istituzioni a tutti i livelli, iniziative politiche
come con la manifestazione del 23 febbraio in piazza Cappelletti alle ore 10,30, promozione della
diversiﬁcazione produttiva (industria moderna ed ecocompatibile, commercio, turismo, agricoltura)
basata sulle ricchezze del nostro territorio, no alla trasformazione di Piombino in polo nazionale di
trattamento dei riﬁuti.
Comitato di Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia

Ti potrebbero interessare:

Ceduto il 30% delle azioni di RI‐
Materia a Navarra
5 Marzo 2019
In "È accaduto"
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Navarra invita Asiu a ﬁrmare
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In "È accaduto"
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Creo e Apea appesi come caciocavalli
•

PIOMBINO 13 febbraio 2019 — Il 16 novembre 2018 la Giunta comunale di Piombino ha approvato

una deliberazione con la quale decideva “di avviare, un percorso di ascolto attivo della comunità
locale sul piano di sviluppo del nuovo ambito produttivo di Colmata orientato verso il modello in‐
sediativo e gestionale APEA, al ﬁne di rispondere alle esigenze informative da parte della cittadi‐
nanza, di raccogliere dubbi e preoccupazioni che potrebbero portare alla valutazione di scenari al‐
ternativi” e per questo prevedeva una spesa complessiva di 12.200 euro che trovava copertura al
Bilancio 2018 al Capitolo 12665 “Progettazione ed elaborazione percorso partecipativo APEA” .
La motivazione era meglio speciﬁcata sia nelle premesse della deliberazione:
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 preoccupazione e protesta tra i residenti della frazione;
associazioni e cittadini — soprattutto residenti nella zona in cui dovrebbe essere localizzato l’impianto – si sono pertanto 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 potrebbero portare alla valutazione di scenari alternativi”.

Dunque la decisione era connessa alla proposta di insediamento formulata molto tempo prima dalla
società Creo per un progetto che prevedeva la realizzazione di un impianto per il trattamento e re‐
cupero di riﬁuti organici mediante una tecnologia di “carbonizzazione idrotermale” .
Il processo prevedeva di riprodurre un’accelerazione del processo naturale di carbogenesi, in condi‐
zioni di temperatura e pressione controllata, per la produzione di carbone con caratteristiche di lig‐
nite e una frazione liquida ricca di elementi con proprietà fertilizzanti.
E che l’oggetto del “percorso partecipativo” fosse quello lo diceva anche il documento, facente parte
della deliberazione, della società Sociolab dal titolo “Proposta per un percorso di ascolto attivo
sull’ambito produttivo APEA di Colmata nel Comune di Piombino: “Il piano di sviluppo del nuovo
ambito produttivo di Colmata orientato verso il modello insediativo e gestionale APEA ha portato
all’individuazione di una proposta che ha suscitato preoccupazione e protesta tra i residenti della
frazione. Il progetto Creo, previsto nell’Area produttiva ecologicamente attrezzata (Apea) di Col‐
mata ha portato un buon numero di associazioni e cittadini — soprattutto residenti nella zona in
cui dovrebbe essere localizzato l’impianto – a mobilitarsi. Tale conﬂitto risulta aggravato anche in
ragione della presenza nell’area di altre infrastrutture percepite come portatrici di problemi in ter‐
mini di impatto sulla salute e sull’ambiente”.
Il percorso partecipativo avrebbe dovuto concludersi entro il mese di febbraio 2019 ma non sembra
essere stato nemmeno avviato. Forse perché il Partito democratico ha nel frattempo deciso la pro‐
https://www.stileliberonews.org/creo-e-apea-appesi-come-i-caciocavalli/

Pagina 1 di 5

Creo e Apea appesi come caciocavalli - Stile libero

08/12/19, 15:46

pria contrarietà all’insediamento, così come è stato ribadito nell’ultima seduta del consiglio comu‐
nale di Piombino dalla consigliera Bruna Geri.
Ma la deliberazione sta ancora lì. Per quanto importante il Partito democratico non è un organo
dell’istituzione Comune e dunque l’unico organismo titolato ad annullare la deliberazione è lo stes‐
so che l’ha approvata, cioè la Giunta comunale che invece si è ben guardata dal farlo.
La società Creo già nel 2016 era stata oggetto di attenzione da parte della Giunta comunale di
Piombino quando con deliberazione le era stato preassegnato un lotto di terreno, di superﬁcie pari
a circa 28.000 metri quadrati., sempre nella zona Apea il cui Piano per gli insediamenti produttivi
non era stato ancora approvato. Nella planimetria sottostante si vede bene il lotto preassegnato:

La motivazione era spiegata nella stessa deliberazione ed aveva anche fare con la richiesta di ﬁnan‐
ziamento presentata dalla stessa società ad Invitalia che però aveva chiesto la dimostrazione della
disponibilità dell’area in cui era previsto l’insediamento. Creo non ha mai avuto nessun ﬁnanzia‐
mento, la preassegnazione dovrebbe essere decaduta ma la deliberazione è ancora lì.
Ma ritroviamo ancora Creo citata in una lettera del luglio 2017 inviata da “La Contadina Tosca‐
na” Soggetto Gestore (SG) dell’Apea al Comune di Piombino, avente come oggetto “Individuazione
delle aziende che si sono proposte per insediarsi in APEA”, nella quale si dava conto del fatto che
Creo “aveva presentato al SG prima Manifestazione d’interesse all’insediamento il 15/01/2015, poi
integrata l’8/05/2017 con i dati aggiornati relativi alla produzione di biocarbone/hydrochar e com‐
pound di macronutrienti. Come indicato nella allegata planimetria, la CREO srl occupa un area di
mq 23.720 compresa nello Stralcio funzionale 1A del Piano degli insediamenti produttivi APEA
Piombino. L’area è stata preassegnata dal Comune, in accordo con il SG, con delibera della GC n.
148 dell’8 giugno 2016. Attualmente è in corso il procedimento di Valutazione di Impatto ambien‐
tale… In data 9 e 26 giugno, si sono tenuti due incontri tra azienda e SG per deﬁnire i contenuti
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dell’accordo trilaterale che si sta predisponendo tra Comune, SG a Azienda. Durante gli incontri
l’azienda ha avanzato la proposta che sia il SG a realizzare le opere edilizie e a tal ﬁne si stanno
predisponendo i computi metrici estimativi”.
Questa la planimetria allegata dove si vede col numero 1 mq 23.800 l’area preassegnata:

Sulla base di quella lettera la Giunta comunale prese atto che “risultano opzionate, da parte di
imprese interessate ad insediarsi nell’APEA che intendono avvalersi del SG per l’ediﬁcazione degli
ediﬁci produttivi, aree per complessivi mq. 58.000 circa collocate nello stralcio funzionale 1, così
come risulta dalla comunicazione del SG in data 13.07.2017” e così approvò con deliberazione del 10
novembre 2017 lo schema di convenzione per la realizzazione delle opere preliminari di livellamen‐
to, di urbanizzazione e di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica relative al primo stralcio
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funzionale dell’APEA in loc. Colmata e lo schema di contratto di cessione sui lotti produttivi
dell’APEA con riserva di proprietà e costituzione del diritto di superﬁcie.
Il tempo passò ma quelle opzioni non si tradussero in assegnazione di terreni tant’è che tuttora è
aperta una procedura ﬁnalizzata all’individuazione delle imprese cui assegnare i lotti dell’Apea,
limitatamente alle aree produttive incluse negli Stralci funzionali 1A, 1B e Stralcio 2 tra le quali si
trovano proprio quelle a suo tempo opzionate, fatta eccezione con l’area preassegnata a Creo che
appare in bianco:

Come si vede il lotto già preassegnato a Creo è in bianco e dunque non è oggetto di assegnazione
col bando. Si pensa dunque di utilizzarlo ancora per l’impianto Creo? Nessuna decisione nel senso
dell’annullamento è stata presa nonostante le rassicurazioni del Partito democratico?
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Non pare forzato dire che Creo e Apea sono appesi come caciocavalli.

Ti potrebbero interessare:
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La differenza tra raccontare storie e trattare
affari
•

PIOMBINO 14 febbraio 2019 — Asiu e RIMateria, ci stanno o ci fanno? Leggiamo la stampa in que‐

sti ultimi due giorni e restiamo basiti. Tutta la guerra che abbiamo fatto contro la cessione del sec‐
ondo 30% delle azioni perché la maggioranza rimanesse pubblica, la richiesta del referendum negata
perché tanto il sindaco di Piombino non ha i 2/3 delle azioni necessarie per opporsi ( sempre che
avesse voluto votare contro)? Tutta la manfrina, perché questo sembra essere alla ﬁne, fatta dal‐
l’amministrazione comunale approvando in consiglio lo spostamento della data della cessione per
attendere l’esito del ricorso, poi lo scandalo della lettera del legale dove si dice, ma che volete voi la
cessione è già da ottobre che è stata fatta? Ora arriva Unirecuperi a voler esercitare il diritto di
prelazione sul 30% di Navarra, Navarra che accusa Asiu di aver traccheggiato ﬁno ad ora per con‐
sentire ad Unirecuperi di esercitare il diritto di cui sopra e accusa Unirecuperi di buttare sudicio
anche nel suo pezzo (detto alla bottegaia) e di voler denunciare tutti, amministratori e soci vecchi e
nuovi ( magari, almeno capace verrebbe fuori anche il perché dei milioni di buco…), RIMateria che
quando ha propagandato la vendita ha precisato e strasottolineato che i due 30% dovevano essere
assegnati a due privati che non dovevano avere alcun rapporto tra di loro neanche alla lontana, for‐
se per garantire che non facessero cartello tra sé o che non fossero scatole cinesi?
E ora?
Chi ha ragione, chi ha torto?
Ma come caspita è stata gestita questa vendita?
Ed in che mani, comunque vada a ﬁnire, rimarremo?
Che dice il sindaco?
Questo è il privato, bellezza. E ci stiamo cadendo come pere su tutto, siderurgia, riﬁuti. Ci vuole
una gestione pubblica dei grandi settori industriali, noi lo diciamo e lo diremo ﬁno allo sﬁnimento.
Rifondazione Comunista Piombino
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Il Comune di Piombino si schiera con Navarra
•

PIOMBINO 15 febbraio 2019 — Pubblichiamo il testo del comunicato stampa del Comune di Piom‐

bino in merito alla nota contesa tra Unirecuperi che vanta il diritto di prelazione sulla vendita del
30% di azioni RIMateria da parte di Asiu a Navarra e Navarra stessa che reclama il rispetto degli
esiti della gara al termine della quale è stata dichiarata aggiudicataria della suddetta quota di azio‐
ni.
Pare che il Comune di Piombino, appellandosi alle decisioni del Consiglio comunale, abbia sposato
la tesi di Navarra.
Vedremo il seguito di una vicenda che pare non essere destinata a terminare a breve.
Comunicato stampa Comune di Piombino
“Il Consiglio comunale, organo sovrano, ha deliberato più volte la sua visione strategica sul gruppo
societario Asiu/RIMateria e, inequivocabilmente, le delibere che sono state approvate hanno espres‐
so e confermato l’indirizzo di alienare il 60% delle azioni di RIMateria spa attraverso la cessione in
due lotti separati a diversi acquirenti, ciascuno del 30%”.
Così recita il testo della lettera che l’amministrazione comunale ha inviato al liquidatore di Asiu,
sulla vicenda legata al diritto di prelazione esercitato sul 30% delle quote Navarra, da parte di
Unirecuperi srl.
“Il Comune – si legge nella lettera — ha sempre manifestato e confermato questa volontà, deliber‐
ata dal consiglio comunale. Si ricordano, fra le altre e per brevità, solo la deliberazione dell’assem‐
blea straordinaria del 28 dicembre 2016, con cui era deliberata la messa in liquidazione della soci‐
età ASIU spa e in cui veniva confermato il percorso disegnato dal consiglio comunale, e la recentissi‐
ma deliberazione dell’assemblea ordinaria del 31 gennaio scorso in cui è stata deﬁnitivamente ag‐
giudicata la cessione del secondo lotto della azioni a Navarra spa.
La concentrazione in un unico soggetto dell’intera quota del 60% di azioni alienate, non solo non è
mai stata nemmeno ventilata, ma appare addirittura idonea a modiﬁcare in profondità la visione
strategica espressa del consiglio comunale”.
“Sulla base di questo – afferma il vicesindaco Ilvio Camberini (nella foto in alto a sinistra, ndr)
— la nostra posizione appare chiara e tesa a difendere un percorso e un indirizzo che si sono delin‐
eati in questo modo sin dall’inizio, secondo una procedura ben precisa tesa alla salvaguardia dell’in‐
teresse pubblico”.
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Tre domande alle forze politiche in vista di
maggio
•

PIOMBINO 18 febbraio 2019 — Il Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia invita la cit‐

tadinanza a partecipare alla manifestazione che avrà luogo sabato 23 febbraio in piazza Cappelletti
alle ore 10,00 contro la volontà di questa amministrazione comunale di trasformare Piombino in un
polo nazionale per il trattamento e lo stoccaggio di riﬁuti speciali. Contestiamo all’amministrazione
il fatto di aver posto le basi per un percorso che essa stessa ha dichiarato essere irreversibile senza
aver coinvolto né informato i cittadini, molti dei quali ancora sono convinti che la discarica di
Ischia di Crociano accolga i nostri riﬁuti urbani e non hanno idea di quale futuro si sta preparando
per la città. Per questo motivo e in via del tutto eccezionale, essendo il Comitato un organismo
apartitico (ma non apolitico), visto l’approssimarsi dell’appuntamento elettorale, abbiamo ritenuto
opportuno dare l’opportunità di prendere brevemente la parola nel corso della manifestazione a
tutte le forze politiche e a tutte le associazioni che lo desiderano, che potranno esprimersi solo sui
temi della manifestazione. In particolare le forze politiche saranno chiamate a rispondere alle se‐
guenti 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 città.

Invitiamo tutti coloro che sono interessati a prendere la parola nel corso della manifestazione a con‐
tattare per tempo (e comunque entro giovedì 21) la segreteria del Comitato all’indirizzo comsa‐
pmb@gmail.com in modo che possiamo fare una ragionevole previsione sui tempi di intervento che
sarà possibile concedere a tutti coloro che ne facciano richiesta.
Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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La città tappezzata di immagini diffamatorie
•

PIOMBINO 19 febbraio 2019 — C’è una Piombino operosa che, con fatica, guarda avanti, scommet‐

tendo sul futuro affrontando le difﬁcoltà a testa alta con sacriﬁcio e c’è una Piombino rancorosa, la
Piombino del no sempre e comunque.
Si vuole attaccare il Partito Democratico affermando che non c’è un progetto per il futuro e accu‐
sandolo di scelte scellerate. A questo rispondiamo con gli atti compiuti in questi anni, dalle varianti
urbanistiche agli investimenti per promuovere iniziative ﬁno alla messa a norma della discarica or‐
mai dismessa o alla regolarizzazione di impianti già esistenti.
Scelte responsabili delle quali ci siamo assunti responsabilità di fronte ai cittadini e per le quali,
nonostante i ricorsi di alcuni, i giudici ci hanno dato ragione.
La politica ha le sue regole, si può dissentire sulle scelte e contrastarle anche con toni aspri ma a
chi giova tappezzare la città di manifesti con immagini diffamatorie e con un vero e proprio danno
di immagine? Come si può sottoscrivere un manifesto che rafﬁgura una discarica ai piedi della nos‐
tra Piazza Bovio, una delle più belle piazze d’Italia?
Questa comunità non merita un simile trattamento.
Non lo meritano gli imprenditori che
dopo i disastri ambientali cercano di
ricostruire la nostra costa per la
prossima stagione turistica facendo
tesoro degli investimenti della Regio‐
ne e del Comune, non lo meritano i
commercianti che nonostante la crisi
cercano di offrire un servizio, non lo
meritano i lavoratori che guardano
con ﬁducia una lenta ripresa dell’atti‐
vità industriale, non lo meritano i cit‐
tadini che nelle tante associazioni di
volontariato cercano di contribuire
per rendere la città più vivibile e più
accogliente.
Il Comitato del No ha dato il via alla
campagna elettorale con i metodi che
Il manifesto di cui parla il comunicato del Partito Demo‐ negli ultimi tempi stanno guidando la
politica nazionale. Diffamazione e slo‐
cratico
gan non sono e non possono essere
una risposta per una città che ha bi‐
sogno di guardare avanti con ﬁducia.
Si attaccano contemporaneamente la gestione dei riﬁuti e le fonti di energia pulita con la pretesa di
difendere le potenzialità turistiche di questo territorio e si pensa di accogliere i turisti con quei
https://www.stileliberonews.org/la-citta-tappezzata-di-immagini-diffamatorie/
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manifesti?
Il comitato della salute ha sciolto gli indugi, ha dimostrato con questo atto di voler essere un movi‐
mento politico.
È così che si ha intenzione di guidare “il nuovo”?
Quale è la proposta per Piombino?
Il tempo del terrorismo psicologico è terminato, impiegheremo i prossimi mesi per raccontare e di‐
fendere ciò che è stato fatto e per condividere insieme gli obiettivi, rivolgendoci a quella Piombino
che ha voglia di scommettere sul futuro.
Massimiliano Roventini, segretario Federazione PD Val di Cornia Elba
Bruna Geri, segretario Unione Comunale PD Piombino
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Privatizzare la discarica: davvero una bella
pensata
•

PIOMBINO 20 febbraio 2019 — La sciagurata volontà di privatizzare RIMateria e di consentire la

costruzione di una nuova enorme discarica continua a riservarci dimostrazione della mancanza di
rispetto dell’attuale maggioranza verso i cittadini e di scarsa capacità nella difesa del bene comune.
Dopo il riﬁuto opposto alla richiesta di tenere il referendum sulla privatizzazione e sulla scelta di
creare la nuova discarica, entrambe cose non presenti nelle linee programmatiche su cui il sindaco
era stato eletto, siamo arrivati al punto di vedere concretizzarsi il rischio di una partecipazione
azionaria maggioritaria da parte del socio privato che già oggi controlla la commercializzazione de‐
gli spazi in discarica.
Veniamo alle dichiarazioni uﬃciali. Scrive il Comune: “La concentrazione in un unico soggetto del‐
l’intera quota del 60% di azioni alienate, non solo non è mai stata nemmeno ventilata, ma appare
addirittura idonea a modiﬁcare in profondità la visione strategica espressa del consiglio comunale”.
Ma questi professionisti della politica leggono gli statuti, le leggi, i dispositivi che loro stessi scrivo‐
no e approvano? Sono proprio quelle norme ad aver lasciato aperta la strada per quanto oggi Uni‐
recuperi rivendica.
Insomma, se invece di avere due soci privati al 30% ciascuno (Unirecuperi e Navarra) e un 40% in
mano pubblica, si arriva ad avere un solo socio privato con il 60% e uno pubblico con il 40%, avre‐
mo una situazione che non è legittimata né dal voto dei cittadini sul programma del sindaco, né da
quello del consiglio comunale. Eppure tutto questo era possibile perché l’art.9 dello statuto di RI‐
Materia prevede proprio la possibilità dell’esercizio del diritto di prelazione.
Ci chiediamo pertanto cosa intende fare l’attuale amministrazione per ottemperare al mandato del
consiglio comunale ed evitare che un unico socio privato possegga la maggioranza delle quote
azionarie.
Movimento 5 Stelle Piombino
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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 febbraio 2019 — La questione della discarica di RIMateria oggetto di discussione

da ormai molti mesi ha evidenziato alcuni fattori sostanziali.
La perfetta incapacità di gestione delle società partecipate dovute negli anni a scelte infelici frutto
di accordi di partito più che di competenze degli amministratori.
Infatti Asiu, società nata per la gestione del riﬁuto solido urbano di sei Comuni con le entrate lega‐
te alla bollettazione e con un impianto di proprietà, non doveva creare un buco di bilancio così
esagerato che è divenuto la madre di tutti i mali di questa storia.
Si è poi creata con la negazione del referendum popolare una distanza abissale tra il partito di gov‐
erno, i suoi rappresentanti e la cittadinanza, che prima sommessamente poi sempre più vigorosa‐
mente ha chiesto di fermare la macchina avviata e confrontarsi per trovare soluzioni congiunte.
La mancanza totale di strategie a lungo termine per Piombino e il territorio tutto ha generato una
situazione per la quale, per tappare ﬁle alle di bilancio, si è fatto ricorso a soluzioni rapide che però
avrebbero condizionato e condizioneranno il futuro prossimo della zona, oltretutto aprendo le porte
ad aziende private che fanno del business dei riﬁuti, spesso anche in maniera disinvolta (purtroppo
le cronache così raccontano), la loro ragione di essere.
La discarica andava chiusa e tombata nel momento in cui ha cessato la sua funzione a servizio della
comunità come luogo di smaltimento dei riﬁuti urbani della Val di Cornia, i dipendenti di Asiu do‐
vevano essere tutti trasferiti nel nuovo ambito, così come da accordi iniziali e come hanno fatto
tutti i Comuni proprietari di aziende proprie nel momento in cui sono conﬂuiti in ATO SUD ed han‐
no trasferito il personale in Sei Toscana.
Piombino e il territorio circostante hanno bisogno di strategie per rinascere e non di una voragine
da riempiere di scarti prodotti altrove. La favola della discarica funzionale alle boniﬁche non regge
a meno che non si stipuli subito un accordo con la Stato attraverso il quale questo versi i milioni
di euro necessari per iniziare gli smantellamenti delle aree fuori dal perimetro Aferpi.
Una discarica tra le più grandi d’Europa è una scelta industriale che condiziona l’immagine e lo
sviluppo di un paese e quindi il PD deve avere il coraggio di scendere in piazza e rivendicare tale
scelta come strategica, come loro visione della Val di Cornia e smetterla di nascondersi dietro un
dito.
Sono fermamente convinto che questa operazione debba essere fermata o arginata il più possibile e
sono convinto soprattutto che il popolo è sovrano.
Da amministratore ho imparato che non ascoltare i cittadini porta sempre conseguenze disastrose.
Per questo sabato 23 febbraio io, la mia famiglia, la Giunta di Suvereto ed Assemblea Popolare
saremo in piazza a Piombino per dire no ad un futuro che non ci appartiene, un futuro che limita
le potenzialità della Val di Cornia e soprattutto di Piombino, città piena di storia, di arte, cultura
e natura, che non può e non deve essere sepolta sotto una montagna di riﬁuti.
(Foto di Pino Bertelli)
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Il Comitato di Salute Pubblica agli studenti
pervenuta in redazione

PIOMBINO 22 febbraio 2019 — Come Comitato di Salute Pubblica Piombino Val di Cornia

esprimiamo il nostro sentito rammarico per non essere stati presenti all’assemblea degli studenti,
alla quale avremmo partecipato volentieri se solo ne avessimo avuta notizia. Non abbiamo letto sui
social né sui giornali della suddetta assemblea altrimenti saremmo certamente venuti ad ascoltarvi
e a sostenervi in questa battaglia che riteniamo fondamentale: la formazione delle nuove generazio‐
ni e l’impegno per dare soluzione ai molti problemi che oggi la scuola deve affrontare ci sta a cuore
e merita tutta la nostra attenzione. Lo sviluppo di un territorio passa attraverso il confronto rispe‐
ttoso e costruttivo con tutte le sue componenti, soprattutto con quelle giovanili che, come ben sot‐
tolineate, ne costituiscono il futuro. Ci dispiace che abbiate voluto vedere nella nostra assenza un
segnale del nostro disinteresse: a noi non interessa “solo la discarica” e ci interessa che veniate alle
nostre manifestazioni non “per fare numero” ma per ascoltare le nostre proposte sul futuro della
vostra città. Sapete meglio di noi quante volte abbiamo tentato di incontrarvi in un’assemblea stu‐
dentesca dove i problemi del territorio venissero affrontati in un contraddittorio con chi la pensa
diversamente da noi, proprio perché voi ragazzi aveste modo di formarvi un’opinione autonoma e al
riparo da ogni rischio di strumentalizzazione. Sapete bene che non siamo noi ad aver evitato il con‐
fronto e confermiamo che siamo pronti ad incontrarvi ogni volta che lo riterrete opportuno. Vi
preghiamo però di non limitarvi a “ventilare” la notizia sperando che ci giunga all’orecchio: invi‐
tateci, contattateci con un’email o una telefonata. Purtroppo in questo periodo siamo molto impeg‐
nati in molte iniziative ed evidentemente non riusciamo ad essere presenti sui social tanto da essere
aggiornati su tutto ciò che si muove all’interno della comunità. Come voi siamo apartitici e non
molto ben organizzati, basandoci solo sul volontariato. Siamo comunque convinti che dagli errori si
possa imparare purché si sia disposti a mettersi in discussione.
Ringraziandovi per la vostra presenza alle iniziative in difesa dell’ambiente e del futuro di Piombi‐
no, cogliamo l’occasione per confermarvi tutto il nostro rispetto e la nostra stima: abbiamo ﬁducia
nelle vostre capacità e sosteniamo la vostra determinazione ad essere parte attiva nel processo di
cambiamento della scuola e del territorio.
Comitato di Salute Pubblica Piombino Val di Cornia
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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 febbraio 2019 — Il sindaco è responsabile della salute pubblica, della salute dei pro‐

pri cittadini. Qualsiasi amministrazione è in possesso degli strumenti urbanistici eﬃcaci per rivede‐
re le proprie decisioni. Proprio con questi mezzi intendo bloccare l’atto amministrativo che prevede
il raddoppio dei volumi della discarica di RIMateria, così come è mia intenzione intervenire sulla
preassegnazione ottenuta dal progetto Creo, impedendo un’ulteriore offesa ad un territorio già dis‐
astrato. Abbiamo tempo e mezzi per impedire questo. Voglio investire in un’economia nuova, turis‐
tica, che valorizzi le piccole e medie imprese e che non danneggi ulteriormente i cittadini piombine‐
si. Sulla questione inerente gli interventi di boniﬁca necessari sul territorio occorre quello che è
mancato alla corrente amministrazione, ovvero il coraggio di relazionarsi con le istituzioni regionali
e nazionali per far sentire le istanze e le necessità del nostro territorio. Il Sin di Piombino, ad esem‐
pio, necessita di opere di boniﬁca e messa in sicurezza, ed è mia intenzione agire in tal senso. Ci
tengo a dare merito al Comitato per la Salute di Piombino e Val di Cornia per l’opera di sensibiliz‐
zazione politica ma non partitica che che è riuscito a portare avanti. È qui che si è manifestata la
carenza maggiore dell’attuale amministrazione comunale: non c’è stato un adeguato confronto con
le forze politiche di opposizione, col Comitato, coi cittadini: esempio ne è la questione del referen‐
dum. Tutto questo è l’errore più grave che si possa compiere: da sindaco intendo portare avanti
una politica del dialogo e del confronto con tutti i soggetti del nostro territorio, perché solo agendo
come una comunità sapremo davvero fare il bene di Piombino.
(Foto di Pino Bertelli)

Ti potrebbero interessare:

Su RIMateria dopo la prima let‐
tera un'altra ancora
22 Giugno 2019
In "Spazio aperto"

Si federano i comitati per la dife‐
sa del territorio
27 Gennaio 2019
In "È accaduto"

RIMateria, parte di strategia di
attacco al territorio
28 Ottobre 2018
In "Teoria e pratica"

© 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

https://www.stileliberonews.org/con-lurbanistica-si-blocchi-il-progetto-rimateria/

Pagina 1 di 1

Comitato domanda, partiti (non il PD) rispondono - Stile libero

08/12/19, 15:53

Comitato domanda, partiti (non il PD)
rispondono
•

PIOMBINO 23 febbraio 2019 — Più che partecipata manifestazione, quella contro il progetto della

discarica di RIMateria e più in generale contro uno sviluppo che farà diventare di Piombino il polo
nazionale dei riﬁuti che si è tenuta questa mattina nel centro di Piombino. La manifestazione si è
aperta con la lettura del documento del Comitato di Salute Pubblica di Piombino-Val di Cornia
pubblicato da Stile libero Idee dalla Val di Cornia nell’articolo Diciamo no agli errori del Comune a
guida PD.
Successivamente sono state poste le seguenti domande alle forze politiche presenti (il Partito De‐
mocratico era assente) che puntualmente hanno risposto, sia pur da diversi punti di vista, in genere
positivamente:
1. vi impegnate a impedire la realizzazione della nuova discarica per rifiuti speciali come proposta da RIMateria, 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 bonifica del SIN ai cui materiali debbono essere riservati gli spazi già autorizzati nella discarica di Ischia di Crociano 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 discarica 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?

Hanno preso la parola i rappresentanti di Un’altra Piombino, Sinistra per Piombino, Ferrari sinda‐
co Forza Italia Lega Fratelli d’Italia, Gruppo 2019, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle,
Spirito Libero e Ascolta Piombino. Ha parlato anche il sindaco di Suvereto, Giuliano Parodi.

Di seguito il reportage di Pino Bertelli:
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LE HA PRESENTATE IN CONSIGLIO COMUNALE LA CONSIGLIERA BEZZINI

Due mozioni per evitare l’accerchiamento da
riﬁuti
•

PIOMBINO 24 febbraio 2019 — Nel corso della manifestazione promossa dal Comitato di Salute

Pubblica Piombino-Val di Cornia svoltasi il 23 febbraio sono state poste alle forze politiche, tra le
altre, due domande.
Con la prima si chiedeva l’impegno ad annullare con un provvedimento di natura urbanistica la
destinazione che attualmente può permettere a RIMateria di realizzare nella zona LI53 la famosa
discarica per 2.500.000 metri cubi di riﬁuti speciali e di dare alla zona un’altra destinazione.
Con la seconda un altro impegno ad annullare la deliberazione con la quale era stata preassegnata
alla società Creo un’area di 23.000 metri quadrati nel Piano per gli insediamento produttivi Apea
di Colmata.
Ad ambedue la consigliera comunale Carla Bezzini ha risposto positivamente ricordando che ave‐
va già posto all’attenzione del Consiglio comunale di Piombino due mozioni.
Le due mozioni in effetti erano state presentate il 18 febbraio.
La zona LI53 attualmente è deﬁnita F6 dal Regolamen‐
to urbanistico cioè tra quelle che “comprendono le aree
e gli impianti di trattamento dei riﬁuti civili e industri‐
ali di Ischia di Crociano, collocati all’interno della
grande area industriale di Piombino. In coerenza con le
previsioni del Piano Provinciale dei Riﬁuti sono am‐
messi tutti gli interventi impiantistici e di nuova ediﬁ‐
cazione necessari al funzionamento ed al potenziamen‐
to della discarica”.
Nella mozione, fatta la storia dell’uso di quella zona e
ricordato tra l’altro che la LI53 è una discarica abusiva,
così come l’ha deﬁnita l’attuale direttore di RIMateria, utilizzata da Lucchini per circa dieci anni,
si invita il Consiglio comunale
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 invita inoltre il sindaco e la Giunta comunale
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 contrarietà all’insediamento proposto da RIMateria, chiedendo alla stessa Regione Toscana la sospensione di ogni decihttps://www.stileliberonews.org/due-mozioni-per-evitare-laccerchiamento-da-rifiuti/
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sione almeno fino all’insediamento della nuova Giunta comunale dopo le elezioni amministrative del prossimo maggio.

In altre parole:
per ora si faccia in modo che nessuno prenda decisioni che possano limitare ogni libertà di scelta e prima della legislatura 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 particolare quella zona hanno bisogno.

Una moratoria viene anche chiesta, nell’altra mozione
per l’intera zona Apea che notoriamente ha avuto, dal
momento in cui sembrava dovesse in tempi brevissimi
essere il fulcro del nuovo sviluppo di Piombino ad oggi,
una vita almeno travagliata che in realtà ha portato a
niente. La moratoria serve proprio a riﬂettere su un
ﬁasco urbanistico ed economico che non può non deﬁ‐
nirsi clamoroso.
E contemporaneamente si chiede di bloccare formal‐
mente l’impianto di trattamento riﬁuti basato sulla decarbonizzazione idrotermale nell’ Apea in
loc. Colmata presentato dalla società Creo alla quale la Giunta comunale di Piombino l’8 giugno
2016 con deliberazione 148/2016 ha preassegnato (senza bando pubblico in area APEA all’ingresso
di Piombino) un lotto di terreno di circa 28mila metri quadrati, per la realizzazione di un impianto
di trattamento riﬁuti basato sulla decarbonizzazione idrotermale, adducendo come motivazione la
richiesta di ﬁnanziamento presentata dalla stessa società ad Invitalia, che aveva chiesto la dimo‐
strazione della disponibilità dell’area in cui era previsto l’insediamento. Il ﬁnanziamento richiesto,
così come ogni altro ﬁnanziamento pubblico, del resto non è mai stato assegnato e la relativa prati‐
ca è ormai stata chiusa negativamente da Invitalia.
Ma quel terreno non è più rientrato tra quelli da assegnare e dunque non è ancora libero o come
tale non è considerato dalla Giunta comunale.
In questo caso per il Partito Democratico, partito di maggioranza nel Consiglio comunale di Piom‐
bino, non dovrebbe essere difﬁcile accettare la mozione dato che la stessa consigliera Bruna Geri
nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, ha espresso uﬃcialmente e deﬁnitivamente la
contrarietà sua e del suo partito a tale insediamento.
(Foto di Pino Bertelli)
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RIMateria: cattivi odori diminuiti del 73%
•

PIOMBINO 1 marzo 2019 — Il procedere dei lavori di copertura e captazione gas nella discarica di

Ischia di Crociano sta dando velocemente i risultati sperati. La rilevazione mensile dell’Arpat certi‐
ﬁca una fortissima diminuzione dei cattivi odori. Come era nei programmi di RIMateria, la costru‐
zione dei nuovi pozzi di captazione , le opere di copertura e regimazione delle acque di scolo hanno
permesso di abbattere di circa il 73% i casi di “disturbo odorigeno”, cioè i casi in cui il cattivo odo‐
re viene percepito.
Da mesi l’Arpat tiene sotto monitoraggio continuo la presenza di idrogeno solforato attraverso un
mezzo mobile che è piazzato a Montegemoli.
Le medie orarie in cui è stata superata la soglia di disturbo odorigeno è 1,6% rispetto al 12,4% reg‐
istrato nel mese di dicembre. La media mobile calcolata su 90 giorni (quindi comprendendo anche i
mesi precedenti) è 1,98% µg/m3 contro analogo parametro precedente che era di 3,00µg/m3.
Nel corso dell’ultimo incontro con i cittadini avvenuto il 4 febbraio, il direttore di RIMateria, Luca
Chiti aveva spiegato le ragioni per le quali i cattivi odori erano stati così elevati nel periodo natal‐
izio, ma il fenomeno – aveva annunciato — era destinato a subire un rapido miglioramento. “Abbi‐
amo completato circa l’80% della captazione con i 58 pozzi complessivi siamo andati a coprire zone
dove l’aspirazione non c’era mai stata “e quindi abbiamo intercettato probabili sacche e abbiamo
generato un ciclo virtuoso di attivazione della reazione di degradazione dei riﬁuti e quindi di pro‐
duzione di biogas”. A seguito della periodica campagna di monitoraggio delle emissioni diffuse, è
stato individuato il punto dove avviene la maggiore dispersione di maleodoranze e si sta predispo‐
nendo una copertura provvisoria con raccolta delle acque piovane verso il catino di fondo della dis‐
carica, in modo da contenere sensibilmente il problema. “Un intervento provvisorio destinato a du‐
rare un anno-un anno e mezzo – spiega Chiti – allorquando, ultimate le opere di regimazione
idraulica delle acque piovane, sigilleremo deﬁnitivamente la discarica ex Asiu”.
I lavori di copertura sono completati nella parte nord della discarica. Con queste opere, che hanno
interessato la balza superiore e il colmo (circa 2,6 ettari), si arriva circa a 5,2 ettari di copertura,
corrispondenti a quasi metà della discarica.
Anche la più recente campagna di rilevazione realizzata dall’Arpat conferma, come già nelle prece‐
denti, che “la media mobile della concentrazione di idrogeno solforato calcolata sui 90 giorni è ri‐
sultata inferiore l valore guida indicato da Oms-Who” (organizzazione mondiale della sanità).
Comunicazione RIMateria
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Quel manifesto dà fastidio, meglio strapparlo
•

PIOMBINO 3 marzo 2019 — Il grande manifesto regolarmente affisso in via Amendola dal Comita‐

to di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia è stato completamente strappato, probabilmente
venerdì notte. Rafﬁgurava le aziende che si occupano di trattamento e stoccaggio di riﬁuti speciali
a cui la nostra amministrazione comunale ha dato o sta dando il permesso di insediarsi in Val di
Cornia. Fotografava il nostro prossimo futuro, un futuro da nascondere e negare, tanto che qual‐
cuno si è sentito autorizzato a strapparlo via, pezzo dopo pezzo. Senza paura di essere denunciato,
scoperto, punito.
Quando si crea un clima di odio, quando chi non la pensa come te è ridicolizzato, offeso, minaccia‐
to di querele, accusato di essere strumento di questa o quella forza di opposizione, questo può suc‐
cedere: c’è sempre qualcuno che si sente spalleggiato abbastanza da pensare di poter passare impu‐
nemente dalle parole ai fatti. Oltretutto, spostando il piano del confronto si può continuare a non
rispondere a quelle che sono le reali e legittime domande poste con insistenza dal Comitato.
Noi rigettiamo decisamente e completamente atteggiamenti di questo tipo. Non abbiamo mai ri‐
sposto alle provocazioni e alle offese gratuite che ci sono state rovesciate addosso da alcuni proﬁli
social, non ci siamo piegati alle minacce più o meno velate che sempre più spesso colpiscono questo
o quel membro del Comitato, non abbiamo voluto abbassarci al loro livello. Quanto sia dura lo
sanno bene quei commercianti che, come noi, sono stati oggetto di piccole ritorsioni per aver osato
esprimere apertamente la loro opinione e, magari, dare un piccolo sostegno al Comitato.
Non abbiamo mai impedito la libera espressione di un
pensiero diverso dal nostro, anche nelle nostre manifes‐
tazioni. Abbiamo incontrato tutti quelli che ce lo han‐
no chiesto: aziende, istituzioni, cittadini, forze politi‐
che. Abbiamo incontrato e dialogato anche con il PD,
pur criticando in modo netto la sua idea di “sviluppo”
del territorio. Abbiamo sempre inviato i nostri comuni‐
cati stampa a tutti i giornali locali, on line e non.
L’articolo 21 della nostra Costituzione, quello dedicato
alla libertà di manifestazione del pensiero, recita tes‐
tualmente: “Tutti hanno diritto di manifestare libera‐
mente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può es‐
sere soggetta ad autorizzazioni o censure”.
Siamo nati per la difesa della salute, dell’ambiente, del
lavoro e dello sviluppo di un territorio in profonda cri‐
si: speriamo di non dover difendere anche la democra‐
zia e le sue regole.
Invitiamo tutti al confronto, al dialogo ed alla condan‐
na pubblica di atti vandalici ed antidemocratici come
https://www.stileliberonews.org/quel-manifesto-da-fastidio-meglio-strapparlo/
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quello che ci ha colpito.
Non sottovalutatelo: chi fomenta l’odio è responsabile quanto chi un bel giorno decide che sì, in
fondo può permettersi di esagerare un po’, tanto… la passerà liscia anche questa volta.
Abbiamo ricevuto tante manifestazioni di solidarietà e questo ci rincuora. Non una parola, non an‐
cora, da chi ha fra i suoi compiti anche quello di tutelare il diritto d’espressione di tutti i cittadini.
Che dire? Aspettiamo ﬁduciosi.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Ceduto il 30% delle azioni di RIMateria a
Navarra
•

PIOMBINO 5 marzo 2019 — Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa, emanato dal liquida‐

tore di Asiu Barbara Del Seppia, con il quale viene resa nota la vendita formale a Navarra del
30% delle azioni di RIMateria già possedute da Asiu. C’è da aspettarsi a questo punto l’opposizio‐
ne di Unirecuperi che, come pubblicato in precedenza anche da Stile libero Idee dalla Val di Cornia,
aveva esercitato il diritto di prelazione previsto dallo statuto di Asiu (Diritto di prelazione di Uni‐
recuperi su 30% Navarra), cosa peraltro contestata da Navarra (Navarra invita Asiu a ﬁrmare ven‐
dita azioni).
Comunicato stampa Asiu
Il liquidatore di Asiu Spa, Barbara Del Seppia, comunica che a conclusione del percorso traccia‐
to nelle delibere dei consigli comunali e del mandato ricevuto dall’assemblea dei soci che prevede‐
vano la vendita del 60% delle azioni di Asiu detenute in RIMateria in due lotti separati del 30%
ciascuno e a soggetti diversi e non tra di loro collegati, nel pomeriggio del 4 marzo è stato sotto‐
scritto presso il notaio il contratto di cessione con la Navarra Spa, resasi aggiudicataria deﬁnitiva –
nell’assemblea dei soci Asiu del 31 gennaio 2019 — della gara ad evidenza pubblica per la vendita
del II° lotto.
In precedenza, su mandato dei soci, il liquidatore aveva attivato il tavolo di confronto tra Unirecu‐
peri e Navarra che però, allo stato dei fatti, non ha dato esito. Di conseguenza si è proceduto sec‐
ondo le volontà dell’assemblea e dei consigli comunali. La cifra pattuita per il passaggio della quota
azionaria resta quella stabilita dall’offerta di gara: 2.801.000 euro.
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Nella discarica l’80% dei riﬁuti verrà dalle
acciaierie
•

PIOMBINO 6 marzo 2018 — Il Ministero dell’ambiente risponde all’interpellanza presentata dall’o‐

norevole Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle sul Sin di Piombino con la quale si chiede‐
vano aggiornamenti e informazioni sullo stato delle procedure per la boniﬁca, anche in riferimento
alle discariche presenti e alla situazione della discarica di RIMateria in riferimento alla vendita ai
privati e alla possibilità di accogliere riﬁuti speciali senza procedere alla boniﬁche.
“La lettera del ministero evidenzia la correttezza e la congruità delle procedure seguite dal Comune
di Piombino — afferma il vicesindaco Ilvio Camberini (nella foto in alto a sinistra, ndr) – Nella
recente lettera di risposta al Movimento 5 Stelle infatti, si fa espresso riferimento al fatto che il Co‐
mune di Piombino ha assunto, quale indirizzo inderogabile, quello di agire sui criteri di ammissibil‐
ità dei riﬁuti in ingresso con forti limitazioni delle sostanze organiche per evitare maleodoranze e
orientare ﬁn da subito l’utilizzo dell’impianto verso riﬁuti speciali non pericolosi, rendendo pertan‐
to la nuova discarica strettamente funzionale all’eventuale ciclo produttivo siderurgico e alle boni‐
ﬁche dell’area ex industriale”.
Una decisione questa che non conﬂigge con l’avvenuta vendita della maggioranza delle quote di
RIMateria ai privati.
“Nei contratti stipulati con Unirecuperi e Navarra – spiega Camberini — già da ora è previsto che
nella nuova discarica dovranno essere conferiti, per l’80%, i riﬁuti industriali provenienti dal ciclo
produttivo delle acciaierie e solo il 20% del materiale potrà essere accolto dall’esterno. In ogni caso
il Comune di Piombino, si esprimerà in ogni occasione, anche in fase di rilascio delle autorizzazioni
ambientali, perché tutti i conferimenti provengano dal ciclo produttivo locale.
A differenza di chi apre la campagna elettorale sulla discarica e promette cose che non potrà man‐
tenere – continua Camberini – si vedano anche le previsioni dell’ultimo accordo di programma del
5 luglio scorso ﬁrmato dal governo attuale, c’è invece un’amministrazione comunale che opera e
lavora nell’interesse dei lavoratori Aferpi, dei cittadini che hanno subito disagi per la presenza della
discarica, della cittadinanza tutta e trova soluzioni. L’ultima risposta del Ministero dell’ambiente,
come le precedenti risposte dello stesso Ministero, indicano che l’amministrazione ha operato nei
limiti della legge (si vedano anche i pareri Asl e Arpat), nelle regolarità delle procedure amminis‐
trative, tutelando la salute dei cittadini e dei lavoratori coinvolti e dando prospettive economicoambientali di salute a questo territorio con il piano di risanamento ambientale aﬃdato a RIMate‐
ria”.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
Nota della redazione
La risposta del Ministro può essere scaricata dal seguente link: risposta Ministro dell’ambiente
L’intero resoconto stenograﬁco può essere scaricato dal seguente link: resoconto stenograﬁco
(Foto di Pino Bertelli)
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Con una mano si pianiﬁca con l’altra si
accumula
•

PIOMBINO 6 marzo 2018– Che il progetto RIMateria di realizzazione di una discarica per riﬁuti

speciali di 2.500.000 metri cubi nella zona cosiddetta LI53 (nella cartina sotto è indicata come
AREA OGGETTO DI PROGETTAZIONE NUOVA DISCARICA, ndr), così come tutto il progetto che
comprende anche l’attuale discarica Asiu e la vecchia discarica Lucchini (nella cartina sotto DISCA‐
RICA EX LUCCHINI APERTA, ndr), sia generato dalla primaria esigenza di risanare i conti di Asiu e
della stessa RIMateria è un fatto ormai accertato.

Che la sua utilità sia legata concretamente e realisticamente soltanto o prevalentemente ai riﬁuti
industriali di Aferpi è tesi ardua da sostenere, date l’indeterminatezza degli sviluppi futuri di Afer‐
pi e la stessa dizione dell’accordo di programma ﬁrmato il 24 luglio 2018 con il quale JSW, propri‐
etaria di Aferpi, in materia di riﬁuti e non solo, si è lasciata le porte completamente aperte per
ogni decisione.
https://www.stileliberonews.org/con-una-mano-si-pianifica-con-laltra-si-accumula/
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In realtà anche RIMateria si è lasciata aperte tutte le porte dichiarando esplicitamente che comun‐
que il suo piano industriale (mai reso noto pubblicamente, ndr) e dunque l’intero progetto sotto‐
posto ancora a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) reggono in ogni condizione. Cioè anche
nel caso in cui non si trattino solo i riﬁuti industriali locali ma anche quelli di altre zone della To‐
scana e dell’Italia.
Non a caso nella lettera che i legali della società Navarra hanno inviato l’11 febbraio 2019 ad Asiu,
lamentando il fatto che non fosse ancora stato ﬁrmato il contratto di vendita del 30% delle azioni
di RIMateria, si parla di spazi della discarica che sarebbero di spettanza della Navarra e di com‐
mercializzazione degli spazi della discarica. E Navarra non pensava certamente all’utilizzazione de‐
gli spazi della discarica per i riﬁuti provenienti dal sito industriale di Piombino.
Niente di nuovo peraltro rispetto a quando la discarica attuale veniva gestita da Asiu e da RIMate‐
ria, l’una totalmente e l’altra prevalentemente pubbliche, e veniva utilizzata per il conferimento dei
riﬁuti speciali provenienti da ogni dove.
Anche per il futuro c’è da aspettarsi una situazione analoga e date le dimensioni del progetto RI‐
Materia in misura anche maggiore.
Viene spontanea una domanda che, più che giuridica, è soprattutto politica: “Questa sicura uti‐
lizzazione futura è in linea con le previsioni urbanistiche come si sono formate nel
tempo? Oppure tutto il processo attraverso il quale le previsioni urbanistiche si sono
formate è andato nella direzione di un rapporto stretto con le necessità della zona in‐
dustriale di Piombino ma contemporaneamente l’operatività della gestione della dis‐
carica e, come abbiamo visto, le concrete previsioni future sono andate nel senso op‐
posto?”
Limitiamo pure il ragionamento alla sola discarica prevista nell’area LI53 e dunque al futuro.
Anche in questo caso la domanda è doverosa perché, esaminando un po’ l’attuale destinazione ur‐
banistica di quella zona e ricostruendone la storia, è legittimo pensare che vi è stato uno stretto
rapporto tra quella destinazione urbanistica ed il trattamento dei riﬁuti della zona industriale lim‐
itrofa. E che dunque la volontà e/o la necessità di estendere ad essa l’esperienza dell’attuale discar‐
ica quasi esaurita, che ha raccolto i riﬁuti speciali da ogni parte d’Italia, entra in contraddizione
con tutta l’elaborazione che ha portato alle previsioni urbanistiche della zona.
Contraddizione politica, lo ripetiamo, non sta a noi l’aspetto giuridico.
Nell’occasione dell’approvazione da parte del Consiglio comunale di Piombino della Proposta di
variante tesa a consentire il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’impianto
Wecologistic è riemersa la norma d’attuazione del Regolamento urbanistico attuale per la quale
tutte le zone F6 hanno la seguente destinazione:
art. 92 – Attrezzature ed impianti di interesse generale
F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei riﬁuti e attività assimilate
“Tali zone comprendono le aree e gli impianti di trattamento dei riﬁuti civili e industriali di Ischia
di Crociano, collocati all’interno della grande zona industriale di Piombino. In coerenza con le pre‐
visioni del Piano Provinciale dei Riﬁuti sono ammessi tutti gli interventi impiantistici e di nuova
ediﬁcazione necessari al funzionamento ed al potenziamento della discarica”.
Anche la zona LI53, quella sulla quale RIMateria intende costruire una discarica per riﬁuti speciali
(limitrofa all’area Wecologistic) ha destinazione F6 e dunque anche per essa deve essere rispettata
la normativa del Regolamento urbanistico.
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Il riferimento al Piano Provinciale dei Riﬁuti è al‐
meno datato ed incongruo dato che per i riﬁuti ur‐
bani, che è l’unico ambito in cui il piano provinciale
o regionale può dare prescrizioni, l’impianto di
Ischia di Crociano non è più utilizzato. Per quel che
riguarda i riﬁuti industriali, invece, è nel Piano Re‐
gionale Riﬁuti e Boniﬁche del 2014 che si possono e
si debbono rintracciare indicazioni generali ed è la
stessa RIMateria che ce lo insegna citandolo nel
progetto presentato per la VIA: «Il principio di
prossimità è esplicitamente richiamato (pag. 54) a
proposito del polo siderurgico di Piombino:
“Sempre per quanto concerne i riﬁuti speciali sarà
promosso il completamento e l’adeguamento del sis‐
tema impiantistico al fabbisogno di trattamento
espresso dal sistema produttivo, attuando il princi‐
pio di prossimità al ﬁne di ridurre la movimentazio‐
ne nel territorio dei riﬁuti stessi e favorendo una
crescente autonomia a scala regionale per i ﬂussi di
maggior rilevanza economico-ambientale: i riﬁuti
del distretto cartario, fanghi dalla depurazione dei
reﬂui urbani, riﬁuti dalla siderurgia, dalla chimica,
Carla Maestrini, assessore all’urbanistica
dal settore lapideo tra gli altri.”». E da questo fa
del Comune di Piombino
scaturire l’affermazione più impegnativa: «L’Area,
una volta realizzati gli interventi previsti dal presen‐
te progetto, sarà destinata al conferimento delle tipologie di riﬁuti speciali già presenti sul territorio
e che saranno ulteriormente prodotti dalle attività produttive presenti.
Quanto sopra in applicazione della normativa europea, nazionale e regionale di settore e in partico‐
lare secondo le previsioni del Piano Regionale Riﬁuti e Boniﬁche approvato nel Novembre 2014 e in
osservanza del principio di prossimità».
Quella normativa del Regolamento urbanistico dovrebbe permettere dunque solo la realizzazione di
impianti che accolgano riﬁuti industriali della zona. E poi lo facciano davvero nella gestione ordi‐
naria, cosa che ﬁno ad oggi non è successa.
Ma che il polo impiantistico attuale e futuro dovesse essere riservato ai riﬁuti industriali di Piombi‐
no deriva anche dalla storia delle previsioni urbanistiche che quell’area ha avuto nel tempo.

2012/2014

Quando parliamo di sistema impiantistico vogliamo signiﬁcare tutto il polo, quello la cui destina‐
zione urbanistica è F6 che deriva dal Regolamento urbanistico adottato il 27 giugno 2012 e appro‐
vato il 25 marzo 2014:
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Non l’ha modiﬁcata la Variante Urbanistica per l’attuazione del Piano Industriale Aferpi adottata
il 28 ottobre 2016 ed approvata il 28 luglio 2017 che si è limitata a ridurre la previsione di circa 10
ettari per farla coincidere con i conﬁni dell’ area occupata da Aferpi in proprietà o concessione de‐
maniale, così come risultava nel Piano industriale allegato all’accordo di programma del 30 giugno
2015:
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2008/2009

Il Regolamento urbanistico aveva incorporato la Variante al Piano Regolatore Generale vigente e al
Piano Strutturale d’Area per la portualità, il distretto della nautica, il riassetto delle aree industri‐
ali e delle infrastrutture connesse adottata il 2 ottobre 2008 e approvata il 15 aprile 2009.
La Variante era la traduzione nello strumento urbanistico del Masterplan presentato dalla Lucchini
che prevedeva l’ampliamento dell’area di smaltimento riﬁuti urbani e industriali a cura della soci‐
età Tecnologie Ambientali Pulite (TAP), la società gestita dall’Asiu e dalla Lucchini. Di qui la pre‐
visione evidenziata nella tavola sottostante in cui si vedono chiaramente le previsioni dell’area LI53
definite come “Ampliamento discarica R.S.U. e industriali”:
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Con la Variante tutta la zona veniva destinata a Servizi generali e impianti tecnologici (F5), così
come si vede nella cartina sottostante:
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2008

Ampliamento discarica R.S.U. e industriali e classiﬁcazione della zona come F5 del resto non erano
dizioni inventate in quell’occasione dato che il 13 febbraio 2008 la Giunta comunale di Piombino
aveva approvato la Proposta progettuale per l’ampliamento della discarica di Ischia di Crociano vi‐
sta l’estrema urgenza “con la quale è opportuno intervenire per dare certezza di continuità al servi‐
zio di gestione e smaltimento dei riﬁuti urbani e industriali non pericolosi”, prevedendo che all’in‐
terno di essa sarebbero stati riservati dei moduli per lo smaltimento dei riﬁuti industriali prodotti
dalla Lucchini. Nello stesso documento si deﬁniva la discarica “a servizio del comprensorio industri‐
ale, oltre a ospitare i residui del trattamento dei riﬁuti urbani”.
La localizzazione dell’ampliamento, come si vede dalla cartina sottostante, comprendeva proprio le
aree della LI53:
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Nella proposta, elaborata da Asiu, si avvertiva, dal punto di vista urbanistico, che “L’area oggetto
dell’intervento è classiﬁcata, secondo le previsioni della vigente Variante generale, come sottozona
“D2” ovvero “ambiti di espansione per nuovi impianti industriali, per la rilocalizzazione di quelli
trasferiti e per la diversiﬁcazione produttiva di tipo industriale”…L’approvazione del progetto di
ampliamento della discarica dovrebbe pertanto comportare una variante al PRG vigente al ﬁne di
estendere alle nuove aree interessate la destinazione di zona F5 “Servizi generali ed impianti tecno‐
logici”…, già attribuita agli impianti esistenti nelle aree contigue in loc. Ischia di Crociano.
Cosa che, come abbiamo visto, veniva fatta nella prima Variante al Piano Regolatore Generale di
pochi mesi dopo.
Si può sostenere in conclusione che le domande dalle quali siamo partiti (Questa si‐
cura utilizzazione futura è in linea con le previsioni urbanistiche come si sono for‐
mate nel tempo? Oppure tutto il processo attraverso il quale le previsioni urbanistiche
si sono formate è andato nella direzione di un rapporto stretto con le necessità della
zona industriale di Piombino ma contemporaneamente l’operativa della gestione della
discarica e, come abbiamo visto, le concrete previsioni future sono andate nel senso
opposto?) possano esser considerate retoriche.

Glossario

I riﬁuti
Le sostanze o gli oggetti che derivano da attività umane o da cicli naturali, di cui il detentore si
disﬁ o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sono deﬁniti riﬁuti. Vengono classiﬁcati secondo
l’origine, in riﬁuti urbani e riﬁuti speciali, e, secondo le caratteristiche in riﬁuti pericolosi e non
pericolosi.
I riﬁuti urbani
Fanno parte dei riﬁuti urbani:
rifiuti domestici anche ingombranti rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
https://www.stileliberonews.org/con-una-mano-si-pianifica-con-laltra-si-accumula/

Pagina 8 di 9

Con una mano si pianifica con l’altra si accumula - Stile libero

08/12/19, 16:04

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 riﬁuti speciali
Fanno parte dei riﬁuti speciali:
i rifiuti da lavorazione industriale
i rifiuti da attività commerciali
i rifiuti derivanti dall“attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
i rifiuti derivanti da attività sanitarie
i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
altri.

(Foto di Pino Bertelli)
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Quelle dell’assessore Camberini parole in
libertà
•

PIOMBINO 7 marzo 2019 — Leggiamo sulla stampa le ultime dichiarazioni dell’assessore Ilvio

Camberini su RIMateria. Dichiarazioni che ormai assumono lo stile narrativo del libro giallo, con
risvolti misteriosi e più intriganti del terzo segreto di Fatima. Tuttavia crediamo che la politica
debba dare delle risposte concrete e documentate e lasciamo alla religione gli atti di fede. Cosa in‐
tende l’assessore Camberini quando afferma “orientare ﬁn da subito l’utilizzo dell’impianto verso
riﬁuti speciali non pericolosi rendendo la nuova discarica strettamente funzionale all’eventuale ciclo
produttivo siderurgico e alle boniﬁche dell’area ex industriale”? Sicuramente non sarà sfuggito al‐
l’assessore che la scelta di orientare l’utilizzo dell’impianto verso i riﬁuti speciali non pericolosi è
propria dell’azienda, non certamente dell’amministrazione piombinese, ed è dettata da scelte sul
mercato dei riﬁuti. Tant’è che già in tempi non sospetti RIMateria ha scelto di variare l’AIA dell’a‐
rea di sutura (cono rovescio) da due moduli per amianto compatto e pericolosi stabili non reattivi a
speciali non pericolosi, proprio perché il mercato degli speciali dà immediate e più remunerative ri‐
sposte. I materiali presenti nei cumuli abusivi sono, come risulta dalle caratterizzazioni, riciclabili
all’80%, così come è interamente riciclabile il materiale ferroso, mentre i riﬁuti provenienti dalle de‐
molizioni e dalla boniﬁca degli hot spot (amianto, materiale contaminato con idrocarburi, etc.) non
potranno essere conferiti nella nuova discarica in quanto pericolosi. Oltretutto non ci sono ancora
certezze sui tempi di realizzazione di eventuali nuovi impianti che ancora sono soggetti a studio di
fattibilità. La correlazione diretta fra nuova discarica e rilancio della siderurgia è un’evidente for‐
zatura. A questo punto l’assessore Camberini ci dovrà spiegare, contratto alla mano, come sia pos‐
sibile che esista una clausola che obbliga RIMateria a conferire in discarica per l’80% riﬁuti prove‐
nienti dal ciclo siderurgico, quando abbiamo appreso dalla stampa che Unirecuperi detiene i diritti
commerciali dell’azienda. Così come, se è dunque vero che l’80% dei conferimenti della nuova dis‐
carica arriveranno dal ciclo industriale, riﬁuti che a loro volta sono riciclabili all’80%, l’assessore
Camberini ci dovrà spiegare l’esigenza di una discarica da 2,5 milioni di metri cubi. Inﬁne è chiara‐
mente strumentale affermare che il Ministero con la risposta all’interrogazione stia dando una
mano al Comune di Piombino. Nella risposta, che obbligatoriamente deve essere completa in ogni
suo aspetto, non poteva non essere riportata la linea di indirizzo che il Comune dice di voler attua‐
re, ma tra il dire è il fare ci sono di mezzo gli atti. Il Ministero inoltre ribadisce in modo inequivo‐
cabile che nessuna autorizzazione potrà essere avviata ﬁno a quando lo stesso non certiﬁcherà l’av‐
venuta boniﬁca della LI53, quindi stiamo parlando di un periodo assai lungo. Se fosse vero che la
presenza della nuova discarica è direttamente funzionale alla ripresa della produzione di acciaio a
questo punto possiamo anche scordarcela. Invitiamo l’assessore a lasciare la campagna elettorale
alle forze politiche, da un assessorato ci aspettiamo atti amministrativi.
Movimento 5 Stelle Piombino
(Foto di Pino Bertelli)
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L’80% dei riﬁuti dalle acciaierie? Fatti non
parole!
•

PIOMBINO 7 marzo 2019 — La risposta del Ministro alla interrogazione effettuata dall’onorevole

Riccardo Ricciardi ha stimolato in noi molte riflessioni. Cominciamo della parte dedicata alla de‐
scrizione dello stato delle boniﬁche e dei vari accordi di Programma. Questa innanzitutto ci ram‐
menta le grandi responsabilità del Comune nel delinearsi dell’attuale situazione in quanto:
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 quanto poi attiene la SpA RIMateria il Ministro:
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 procedure di VAS, VIA, AIA, destinazione urbanistiche, ecc. non prende nessuna posizio‐
ne in quanto non di sua competenza (su questo punto abbiamo inviato al Ministro una nostra rif‐
lessione). Poi il Ministro riferisce, sempre senza esprimere un giudizio, che il Comune di Piombino
“ha fatto presente di aver assunto quale indirizzo inderogabile, quello di agire sui criteri di ammis‐
sibilità dei riﬁuti in ingresso con forti limitazioni delle sostanze organiche per evitare maleodoranze
ed orientare ﬁn da subito l’utilizzo dell’impianto verso riﬁuti speciali non pericolosi, rendendo la
nuova discarica strettamente funzionale all’eventuale ciclo produttivo siderurgico e alle boniﬁche
dell’aera ex industriale.”
Quindi è il Comune ad aver “fatto presente”. Senza dimostrarlo, documentarlo, garantirlo.
Ma andiamo avanti.
Tale concetto è ripreso dal vice sindaco Ilvio Camberini, che, in un comunicato stampa, afferma
addirittura: “Nei contratti stipulati con Unirecuperi e Navarra già da ora è previsto che nella nuova
discarica dovranno essere conferiti, per l’80%, i riﬁuti industriali provenienti dal ciclo produttivo
delle acciaierie e solo il 20% del materiale potrà essere accolto dall’esterno. In ogni caso il Comune
di Piombino si esprimerà in ogni occasione, anche in fase di rilascio delle autorizzazioni ambientali,
perché tutti i conferimenti provengano dal ciclo produttivo locale”.
Ci sorprende piacevolmente vedere affermato un principio da noi sempre condiviso: la discarica al
servizio delle boniﬁche del SIN e delle esigenze loca‐
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li. Ma ci sorprende ancor più che l’assessore tiri fuo‐
ri oggi questa notizia come un coniglio dal cilindro:
se quello che afferma è vero, non avrà problemi a
dimostrarlo rendendo pubblici quei contratti nella
loro totalità, cosa che avrebbe tranquillamente po‐
tuto fare da tempo, così come potrà rendere pubbli‐
co il piano industriale approvato da RIMateria. Solo
in questo modo potrà recuperare un po’ della credi‐
bilità che, lo confessiamo, ormai credevamo total‐
mente perduta.
Il vicesindaco ci perdonerà, ma vogliamo vedere i
Ilvio Camberini, vicesindaco e assessore al fatti: si obblighino sin da oggi Navarra e Unirecu‐
bilancio del Comune di Piombino
peri ad utilizzare l’80% degli spazi del cono rove‐
scio, di cui a giorni partirà la coltivazione, per i ri‐
ﬁuti provenienti dalle boniﬁche e per le esigenze locali. Si permetta loro sin da oggi di conferire i
riﬁuti che normalmente gestiscono solo nel restante 20% degli spazi.
Chiediamo al Comune di dare immediatamente corso a tale intento per gli spazi già a disposizione:
dimostri ai cittadini che i nuovi spazi autorizzati non subiranno la stessa sorte dei precedenti, che
si sono riempiti con riﬁuti provenienti da 11 Regioni Italiane e dalle ditte Lonzi e RaRi (indagate
per trafﬁco illecito di riﬁuti pericolosi); dimostri ai cittadini che il governo della discarica è control‐
lato dal Comune e non dai privati. Dimostri ai cittadini che si punta a soddisfare le esigenze del
territorio e non a ripianare debiti o fare profitti.
Se vedremo riempirsi anche il cono rovescio con gli stessi riﬁuti provenienti da fuori capiremo che
quanto affermate, quella sì, è solo propaganda elettorale.
Anche per questo aspetto, come per la messa a norma degli impianti, aspettiamo i fatti e non ci
accontentiamo più delle parole. Rammentiamo che i dati ARPAT confermano il disturbo odorigeno
e che in merito non abbiamo letto nessun comunicato dell’ASL rivolto alla cittadinanza o agli abi‐
tanti di Colmata.
Ci sbagliavamo quando sostenevamo che l’unica strada per mettere l’attuale discarica al servizio
del SIN e delle esigenze locali era mantenerla sotto il controllo pubblico, che non si dovesse vendere
il 60% delle azioni ai privati? Ce lo dimostri, non aspettiamo altro. Saremo ben lieti di prendere
atto del nostro errore e ringrazieremo l’amministrazione comunale per aver ﬁnalmente preso atto
delle legittime richieste dei cittadini.
A nostro avviso, l’unico modo realistico per legare gli spazi autorizzati della discarica attuale alle
boniﬁche è porla sotto il controllo pubblico, facendo come in altri SIN dove la discarica è stata par‐
te integrante del progetto di boniﬁca.
Ci dimostri che sbagliamo anche per le boniﬁche, dando inizio ai lavori su Città Futura e Poggio ai
Venti.
Ci permette di fare un’ultima osservazione? Per quanto riguarda la nuova discarica, solo la dimen‐
sione (2.850.000 metri cubi) fa capire in realtà che non esiste nessun legame con le esigenze locali:
nemmeno se domani partissero i forni elettrici tali spazi sarebbero giustiﬁcati dallo sbandierato
principio di prossimità. Inﬁne, indipendentemente da qualsiasi ragionamento, ci teniamo a ribadire
che il sito prescelto, per la sua ubicazione e le sue caratteristiche idrogeologiche, è assolutamente
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Vero e falso sul “disturbo odorigeno” della
discarica
•

PIOMBINO 8 marzo 2019 — In un recente articolo la SpA RIMateria, ormai controllata al 60% da

soci privati, ha commentato i risultati delle indagini svolte da ARPAT sulla qualità dell’aria vicino
alla discarica.
Presentando i dati di ARPAT, che attestano in modo incontrovertibile il disturbo odorigeno, RIMa‐
teria cerca di non far emergere le evidenti criticità e dice addirittura che il miglioramento dei dati
rilevati a gennaio è dovuto ai lavori effettuati sul sistema impiantistico della discarica.
Dal momento che i dati ARPAT non evidenziano in realtà alcun “miglioramento” e che né la ASL né
il Comune hanno comunicato alla cittadinanza una loro valutazione sui dati stessi, ci siamo decisi a
comunicare la nostra.
Ricordiamo che sono state rilevate unicamente le concentrazioni di acido solﬁdrico (gas velenoso
che costituisce solo una piccola percentuale del biogas sprigionato dalla discarica) da un’unica cen‐
tralina di controllo posta a circa 700 metri a Nord-Ovest dalla discarica, centralina che è stata in
funzione dal 26 agosto 2018 al 27 gennaio 2019 e che oggi non è più presente.
RIMateria evidenzia che nel mese di dicembre la soglia del disturbo odorigeno sia stata superata
nel 12,4% delle ore. In realtà, andando ad esaminare le rilevazioni di ARPAT si scopre che tale per‐
centuale non si riferisce solo al mese di dicembre, ma si rileva già a partire dal 12 novembre.
Se poi invece di prendere come riferimento le ore, come fa RIMateria, prendiamo a riferimento i
giorni, scopriamo che nel periodo preso in esame il 12,4% delle ore corrispondono a circa 6 giorni su
10.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità attesta per l’acido solﬁdrico la presenza di “disturbo odor‐
igeno” quando esso raggiunge una concentrazione di 7 microgrammi/metro cubo per un periodo di
mezz’ora. Nel nostro caso le rilevazioni ARPAT mostrano che questa soglia è stata ampiamente su‐
perata sia come valore che come tempo di esposizione. In quel periodo per 6 giorni su 10 il valore
limite è stato superato:
per una media di circa 5 ore al giorno
con una valore medio pari a quasi il doppio del limite ammesso.

Parlare di “medie” non rende comunque giustizia al forte disagio subito dagli abitanti della zona:
se un giorno il limite è stato superato per un’ora soltanto, un altro (come il 15 novembre 2018) è
stato superato per ben 9 ore consecutive. Il dato massimo registrato è stato di 34,49 microgram‐
mi/metro cubo, anche se per una sola ora ed un solo giorno.
A settembre-ottobre gli abitanti della zona hanno comunque subito un disturbo odorigeno per circa
2 giorni su 10 per una media di circa 3 ore al giorno.
Se esaminiamo i dati di gennaio 2019, prendendo come riferimento i giorni, non risulta in realtà al‐
cun miglioramento della situazione: per circa 4 giorni su 10 i cittadini hanno subito disturbo odor‐
igeno, una percentuale di giorni più alta del periodo settembre – ottobre 2018.
https://www.stileliberonews.org/vero-e-falso-sul-disturbo-odorigeno-della-discarica/
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Un esempio per tutti: il 23 gennaio c’è stato disturbo odorigeno per 4 ore, raggiungendo addirit‐
tura il valore di 22,3 microgrammi/metro cubo.
Il disturbo odorigeno è comunque responsabile di effetti quali disturbi del sonno, mal di testa, per‐
dita di appetito e disturbi gastrici. Tali effetti, come affermato dall’Associazione Nazionale dei
Consulenti e dei Responsabili della Sicurezza sul lavoro, “si possono avere anche quando un residuo
odoroso è presente in concentrazioni molto più basse di quelle capaci di causare danni alla salute o
effetti sull’ambiente”. Esso inoltre, oltre a peggiorare drasticamente la qualità della vita delle per‐
sone, penalizza fortemente le attività economiche.
Siamo assolutamente convinti che questa situazione sia molto preoccupante e non più sopportabile.
Consideriamo inoltre che questi dati sono stati rilevati nonostante a gennaio il conferimento dei
riﬁuti fosse stato quasi sospeso, essendo la vecchia discarica ormai esaurita e non ancora pervenuto
il permesso per coltivare il cosiddetto “cono rovescio”. A gennaio la discarica esaurita era ancora
scoperta per circa il 50% : da qui si sprigiona il biogas e continuerà a sprigionarsi ﬁnché non verrà
completata la copertura (cosa prevista fra circa un anno e mezzo).
Inoltre i motori per il recupero energetico, a differenza di quanto sbandierato dai giornali, ad oggi
non sono ancora funzionanti, come ha ammesso nell’assemblea periodica di lunedì 4 marzo la stessa
RIMateria.
Visti questi dati riteniamo assolutamente necessario dotarsi subito di un sistema di centraline
esterne alla discarica, pagate dall’azienda ma sotto il controllo diretto di ARPAT, che rilevino la
presenza di vari composti inquinanti (metano, acido solﬁdrico, polveri sottili, ammoniaca, ecc).
Perché il monitoraggio sia completo e signiﬁcativo è necessario che le centraline siano almeno tre,
in modo che i rilievi siano fatti in quadranti diversi.
Riteniamo altresì doveroso che vengano stabiliti dagli organi statali di controllo della discarica e
dal Comune dei limiti da non superare per ciascuno dei composti inquinanti rilevati. In caso di su‐
peramento, chiediamo che l’ASL intervenga per imporre ai gestori della discarica di intervenire im‐
mediatamente per riportare la situazione entro valori accettabili. Stabilire questi limiti potrà con‐
sentire ad ogni cittadino di pretendere la tutela della propria salute e porterà l’azienda ad operare
senza danneggiare ulteriormente le altre attività economiche presenti in zona (ristorazione, dipor‐
tismo, ecc.).
Cogliamo l’occasione per rivolgere 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 lamentati 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, ribadiamo che stiamo ancora aspettando i carotaggi: solo questi potranno stabilire se e
quali riﬁuti pericolosi sono ﬁniti in una discarica per riﬁuti non pericolosi, situata per di più in una
zona tanto vicina al centro abitato.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Colmata è centro abitato, discarica non si
può fare
•

PIOMBINO 14 marzo 2019 — Il 24 gennaio 2019 il Nucleo regionale di Valutazione dell’Impatto

Ambientale per l’ espressione del parere della Giunta Regionale, nell’ambito del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale, sul progetto presentato da RIMateria da realizzarsi presso il
polo industriale in loc. Ischia di Crociano a Piombino, ha espresso una serie di problemi e RIMate‐
ria ha preso l’impegno di presentare entro 30 giorni la documentazione integrativa ﬁnalizzata a
chiarirli. Tra questi quello espresso dal Settore Servizi Pubblici Locali e Inquinamenti della Regione
Toscana che, a proposito di pianiﬁcazione dei riﬁuti, ha sottolineato il fatto che il Piano Regionale
delle Boniﬁche prevede, tra l’altro, che le discariche di riﬁuti non pericolosi non debbano ricadere
in “Aree con presenza di centri abitati secondo la deﬁnizione del vigente codice della strada, che
non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri” fra il perimetro del cen‐
tro abitato e il perimetro dell’impianto” (Stile libero Idee dalla Val di Cornia ne ha parlato nell’
articolo Regione: il progetto RIMateria va approfondito) .
Per questo, considerato che la deﬁnizione del centro abitato è competenza del Comune, si è racco‐
mandata una veriﬁca.
La consigliera comunale di Piombino Carla Bezzini ritiene che la zona di Colmata sia un centro
abitato alla luce di considerazioni 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 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 oltre 1000 posti barca raggiungibile solo dalla strada di Colmata,
l’agglomerato è delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.

Per questo ha presentato, perché sia discussa nella prossima riunione del consiglio comunale di
Piombino, una mozione con la quale invita il sindaco e la giunta a predisporre gli atti necessari al
riconoscimento dell’area di Colmata come centro abitato.
Di seguito la mozione e la ricca documentazione fotograﬁca prodotta:
Piombino, 13 marzo 2019
https://www.stileliberonews.org/colmata-e-centro-abitato-discarica-non-si-puo-fare/
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Al Sindaco del Comune di Piombino
Al Presidente del Consiglio comunale
Agli Assessori competenti
Mozione
Oggetto:
Proposta di riconoscimento dell’agglomerato urbano sito in Località Colmata come
centro abitato.
Considerato che
il 24 gennaio 2019 si è riunito il Nucleo regionale di Valutazione dell’Impatto Ambien‐
tale per esprimere il parere della Giunta Regionale, nell’ambito del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale, sul progetto presentato da RIMateria da realiz‐
zarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano,
Considerato che
nel corso del confronto è emersa una richiesta di veriﬁca in merito alla pianiﬁcazione
dei riﬁuti da parte del Settore Servizi Pubblici Locali e Inquinamenti della Regione
Toscana. In tale richiesta si fa presente che il PRB prevede che le discariche di riﬁuti
non pericolosi non debbano ricadere in “Aree con presenza di centri abitati, secondo
la deﬁnizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere
di una fascia di rispetto di 500 metri” fra il perimetro del centro abitato e il perime‐
tro dell’impianto”. Tale richiesta di veriﬁca è stata demandata ai tecnici del Comune
di Piombino,
Considerato che
la deﬁnizione di “centro abitato” è contenuta nell’art. 3 del nuovo codice della strada
ed è la seguente : “Insieme di ediﬁci, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi
segnali di inizio e ﬁne. Per insieme di ediﬁci si intende un raggruppamento continuo,
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di
venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada”,
Considerato che
tali requisiti risultano presenti nell’area abitativa in oggetto e pertanto Colmata è a
tutti gli effetti un centro abitato, in quanto:
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,

Considerato che
la deﬁnizione del centro abitato è competenza del Comune,
il consiglio comunale invita il sindaco e la giunta a predisporre gli atti necessari al ri‐
conoscimento dell’area di Colmata come centro abitato
Carla Bezzini, Un’Altra Piombino
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PIOMBINO 14 marzo 2019 — Colmata cento abitato: per il prossimo consiglio comunale previsto

per venerdì 22 marzo, il M5S Piombino ha già protocollato una mozione aﬃnché la località di Col‐
mata sia riconosciuta come centro abitato. Già, sembrerà assurdo, ma ancora non è considerato
come tale. Risulta presente nel perimetro urbano l’area di Montegemoli, costituita di fatto per la
quasi totalità da capannoni industriali, mentre dall’altro lato della strada, una zona densa di abita‐
zioni, ancora non è considerata centro urbano. Il codice della strada (decreto legislativo 30/04/1992
n° 285) deﬁnisce un Centro Abitato come: “Insieme di ediﬁci, delimitato lungo le vie di accesso da‐
gli appositi segnali di inizio e ﬁne. Per insieme di ediﬁci si intende un raggruppamento continuo,
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fab‐
bricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”. Località Colmata ne
ha, pertanto, tutte le caratteristiche. Sarebbe un riconoscimento sia di tipo “morale” ad un’area
che per troppo tempo ha subìto tutti i disagi ambientali dovuti alla presenza della discarica, sia di
tipo “sostanziale”, perché il Piano Regionale di Boniﬁca (PRB) della Regione Toscana, all’allegato
4, al punto 3,4,2 (Criteri di localizzazione delle discariche per riﬁuti non pericolosi), individua come
criterio escludente alla realizzazione di nuove discariche, tutte quelle aree con presenza di centri
abitati che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perime‐
tro del centro abitato e il perimetro dell’impianto.
Non occorrono quindi varianti urbanistiche, occorre solo la volontà politica.
MoVimento 5 Stelle Piombino
Di seguito la mozione presentata dal MoVimento 5 Stelle Piombino;
Piombino, 12 marzo 2019
Al Sindaco M. Giuliani
Al Segretario Generale M. L. Massai
Al Presidente del Consiglio Comunale A. Trotta
All’Assessore all Urbanistica C. Maestrini
All’Assessore al Bilancio I. Camberini
All’Assessore ai Lavori Pubblici C. Capuano
MOZIONE

Oggetto: trasformazione della località Colmata in centro abitato ai ﬁni del Regola‐
mento Urbanistico
Premesso che: il Codice della Strada (decreto legislativo 30/04/1992 n° 285)deﬁnisce
un Centro Abitato come:“Insieme di ediﬁci, delimitato lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e ﬁne. Per insieme di ediﬁci si intende un raggruppamento
continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non
meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedo‐
nali sulla strada”.
Considerato che: la località Colmata ha ad oggi tutte le caratteristiche riportate alla
https://www.stileliberonews.org/varianti-urbanistiche-no-solo-volonta-politica/
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deﬁnizione di Centro Abitato del Codice della Strada.
Premesso che: La tavola P6 (Fasce di Rispetto e Tutela ) del Regolamento Urbanistico
del Comune di Piombino, non riconosce la località Colmata come Centro Abitato no‐
nostante la presenza di numerosi ediﬁci ad uso abitativo, mentre riconosce tale stato
all’area di Loc. Montegemoli, nonostante la prevalenza di ediﬁci ad uso produttivo.
Considerato che: il Piano Regionale di Boniﬁca (PRB) della regione Toscana, all’Alle‐
gato 4, al punto 3,4,2 (Criteri di localizzazione delle discariche per riﬁuti non perico‐
losi), individua come criterio escludente: “ Aree con presenza di centri abitati, secon‐
do la deﬁnizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il perma‐
nere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il peri‐
metro dell’impianto”
Tutto ciò premesso, chiediamo al Sindaco e agli assessore competenti
Di predisporre con urgenza tutti gli atti necessari al ﬁne di riconoscere urbanistica‐
mente lo stato di Centro Abitato alla località Colmata, aggiornando la tavola P6 (Fa‐
sce di Rispetto e Tutela )
Daniele Pasquinelli, Susy Ninci, Mario Gottini, Andrea Lessi
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RIMateria controdeduce, il Comitato replica
•

PIOMBINO 15 marzo 2019 — Il 24 gennaio 2019 il Nucleo regionale di Valutazione dell’Impatto

Ambientale per l’ espressione del parere della Giunta Regionale, nell’ambito del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale, sul progetto presentato da RIMateria da realizzarsi presso il
polo industriale in loc. Ischia di Crociano a Piombino, ha espresso una serie di problemi e RIMate‐
ria ha preso l’impegno di presentare entro 30 giorni la documentazione integrativa ﬁnalizzata a
chiarirli. Stile libero Idee dalla Val di Cornia ne ha scritto nell’ articolo Regione: il progetto RIMa‐
teria va approfondito.
Il progetto, lo ricordiamo per memoria, è suddiviso in tre parti
1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo
come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del
04/10/2017;
2. Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMateria;
3. Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

RIMateria ha risposto inviando alla Regione Toscana una serie di documenti intitolati Chiari‐
menti.28.02.19 che possono essere scaricati dal sito http://www.regione.toscana.it/-/valutazionedi-impatto-ambientale.
Il Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia a sua volta ha cominciato ad elaborare delle
controdeduzioni e ad inviarle alla Regione Toscana nella forma delle osservazioni.
Ad oggi ne sono state recapitate due.
Le pubblichiamo sotto le controdeduzioni formulate da RIMateria:

Osservazione N1: Colmata centro abitato e criterio escludente
RIMateria

Comitato Salute Pubblica
https://www.stileliberonews.org/rimateria-controdeduce-il-comitato-replica/
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Ci scusiamo con gli Enti Statali che hanno ha già ricevuto la documentazione che segue in merito
al criterio che esclude la possibilità di costruire una nuova discarica che unendosi ﬁsicamente a
quella presente andrà a formare con la stessa un unico grande impianto da circa 5 milioni di metri
cubi. Tale criterio nega questa possibilità se presenti entro la fascia dei 500 metri di distanza dal
perimetro dell’impianto delle abitazioni di un centro abitato. Un nostro legale al quale abbiamo
mostrato la nostra osservazione ci ha suggerito 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.

Visto che a pag.11 del suddetto documento si riporta quanto annotava il “Sett. Servizi Pubbli‐
ci Locali e Inquinamenti” e cioè: “il PRB prevede, tra l’altro, che le discariche di riﬁuti non perico‐
losi non debbano ricadere in: aree con presenza di centri abitati secondo la deﬁnizione del vigente
codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri
fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell’impianto. Considerato che la deﬁnizione del
centro abitato è competenza del Comune, si raccomanda una veriﬁca”.
Visto che la SpA Rimateria sottolineava che in sede di Conferenza dei Servizi (24/01/2019)
tale veriﬁca è stata demandata ai tecnici del Comune di Piombino.
Visto che la SpA Rimateria tuttavia dichiarava: ”Secondo i riscontri effettuati da RiMateria sul‐
le cartograﬁe comunali risulta rispettato il criterio sopra enunciato di localizzazione della discarica.”
Vogliamo evidenziare:
1) molte case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia dei 500 metri dall’impianto a dif‐
ferenza di quanto sostiene la SpA Rimateria.
2) Colmata (Quartiere Populonia del Comune di Piombino) è a tutti gli effetti un centro abitato.
Ci troviamo costretti ad argomentare in modo più esteso quanto sostenuto al punto due, perché
il Comune non ha mai considerato ﬁno ad oggi tale dato di fatto. Non lo ha erroneamente consider‐
ato quando nel 1997 ha scelto di costruire a ﬁanco del centro abitato di Colmata la discarica exASIU oggi Rimateria, come del resto non ha considerato l’altro criterio escludente allora presente:
la zona era a Pericolo Idraulico Elevato(PIE). Oggi con il rialzo del margine destro del ﬁume Cornia
e l’abbattimento di un ponte la zona discarica non è più classiﬁcata come PIE, anche se perman‐
gono PIE molte aree conﬁnanti e la stessa discarica rimane area PIME. Ma ancora oggi certamen‐
te permane l’altro criterio escludente perché le case del centro abitato di Colmata sono entro la fas‐
cia dei 500 metri dall’area della discarica Ricordiamo che si tratta di un’unica enorme discarica
che, quando sarà ultimata, unita all’attuale , avrà una volumetria pari a circa 5 milioni di metri
cubi. Voci prive di fondamento affermano addirittura che Colmata non è centro abitato. Fa parte
del quartiere Populonia formato dalla Zona Colmata e dalla Zona Populonia. A Colmata non ci
sono poche case sparse qua e là!!! Gli abitanti di Colmata risiedono nella zona da prima del 1997,
hanno avuto anche l’Uﬃcio Postale, sono presenti due ristoranti, negozi, attività produttive artigia‐
nali, ecc. I dati e le foto che riportiamo sono espliciti. Nella sola strada di Colmata , la strada delle
“Terre Rosse” abitano circa 140 persone, residenti stabilmente, circa 52 nuclei familiari. Gli immo‐
bili sono tutti in ottime condizioni, alcuni su due piani, molti recentemente ristrutturati , alcuni
hanno ricevuto la classe A2 al momento della ristrutturazione, vale a dire abitazioni di tipo civile
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non economico. Il numero di immobili ed abitazioni civili è superiore a quello previsto dal codice
della strada per deﬁnire un centro abitato! Siamo a tutti gli effetti un centro abitato. Vi è una lin‐
ea di Autobus urbani ogni ora che collega Colmata a Piombino, uno scuolabus che raccoglie i bimbi
in età scolare, molti dei quali frequentato la scuola elementare di Populonia, i più piccoli la scuola
materna di Ponte di Ferro situata a soli 1800 metri dalla discarica di Ischia di Crociano. Dal mo‐
mento che insistono sulla suddetta strada diverse attività, con passaggi di mezzi anche pesanti ,
soprattutto durante le ore diurne, si è reso necessario rallentare il trafﬁco attraverso cunette e pas‐
saggi pedonali , ve ne sono tre antistanti il raggruppamento principale degli immobili sulla strada
di Colmata. Le attività in questione sono le seguenti: una falegnameria, una carrozzeria, una di la‐
vorazione del ferro, un capannone di box in aﬃtto, una oﬃcina di riparazione motori per le barche,
un grosso cantiere di montaggi industriali, un cantiere di progettazione e fabbricazione barche, nel‐
le quali lavorano circa n.100 persone. Inoltre, sulla strada della Geodetica, a meno di 500 metri e
quindi all’interno della fascia di 500 m. di perimetrazione della discarica, si trova il “CENTRO ABI‐
TATO di Montegemoli”, già riconosciuto dal Comune di Piombino, dove insistono unità abitative
residenziali. oltre ad attività come un ristorante pizzeria, un bar, un autolavaggio, una rivendita di
legname al taglio e manufatti prefabbricati. In fondo alla strada di Colmata si trova il Circolo Nau‐
tico Pontedoro, alaggio, rimessaggio, ormeggio e posti barca. La Cooperativa Circolo Nautico Pon‐
tedoro, nasce nel 1994 con la ﬁnalità di sviluppare attività ricreative legate alla nautica da diporto
e la pesca sportiva a costi contenuti con oltre 640 posti barca. Oltre alla Cooperativa sopra men‐
zionata esiste il porticciolo “Marina Terre Rosse” con 574 posti barca, ormeggio moderno e attrez‐
zato, creato in un canale interno (Fiume Cornia). Inoltre è in progetto un nuovo enorme approdo e
porticciolo turistico “La Chiusa di Pontedoro” di circa 1200 posti barca raggiungibile anche questo
solo dalla strada di Colmata il cui progetto è già stato approvato dal comune di Piombino. La legge
prescrive una distanza minima pari a 500 metri che deve intercorrere tra perimetro della discarica
ed abitazioni civili, questa non è una formalità! Ogni impianto di discarica ha un impatto inelim‐
inabile sull’ambiente, tale impatto diminuisce con l’aumentare della distanza. Pensiamo che deve
essere per questo accolta la legge che tutela il diritto alla salute per i circa 140 abitanti di Colmata
che vi dimorano giorno e notte tra cui donne, bambini, anziani e che devono anche essere tutelati i
più di cento lavoratori che ogni giorno trascorrono la loro giornata lavorativa nella stessa zona.
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Osservazione N2: perdite telo di fondo discarica ex-ASIU ora Rimateria.
ESAMI ISOTOPICI
RIMateria
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Comitato Salute Pubblica
A pag. 5 del citato documento leggiamo con preoccupazionenel merito del monitoraggio delle acque
sotterranecon isotopi la seguente frase:” ha evidenziato anomalie solo in tre punti di monitoraggio
esterni alla discarica”. Una frase chesottolineiamopuò avere un grave signiﬁcato!
Tali analisi sono state effettuate da una ditta privata su commissione della SpA Rimateria, non
abbiamo potuto consultarle e possiamo basarci per interpretare i risultati solo sul traﬁletto di 6 ri‐
ghe riportato nel documento. Sarebbe opportuno una loro pubblicazione estesa.
Rammentiamo perché nella Osservazione n.5 e nella Osservazione n.24 al procedimento di VIA in
corso chiedevamo tale tipo di analisi:
“L’incidenza potenziale che la componente percolato assume nel determinare il rischio sanitario a
cui sono esposti i bersagli umani e l’inquinamento che può provocare nella falda sospesa, nel fosso
https://www.stileliberonews.org/rimateria-controdeduce-il-comitato-replica/
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Cornia Vecchia, nel fosso della Base Geodetica e nel mare non è sufﬁcientemente considerato. Come
pure non sono valutati i danni che recettori umani, ad esempio i lavoratori degli uﬃci di RiMateria,
possono subire per inalazione indoor.”
“I possibili strappi, microfori e fori presenti nella geomenbrana della ex-ASIU possono essere di en‐
tità molto superiore da quanto è possibile ipotizzare in teoria. La ex-ASIU è una discarica che era
progettata per una altezza massima di 9 metri e ne ha raggiunti ben 32. I conferimenti sono tutti,
specie nell’ultimo periodo caratterizzati da alto peso speciﬁco, ed il peso a cui è sottoposta la geo‐
membrana, non previsto dal progetto, può avere provocato numerosi danni. Questo è ancora più
plausibile dato che il supporto antropico(disomogeneo) poggia su una superﬁcie di colmata e sono
probabili deformazioni differenti da zona a zona con conseguenti strappi. Deformazioni differenziate
che possono essere superiori al metro e determinano notevoli sforzi di taglio nelle geomenbrane. Fra
l’altro i teli HPDE perdono nel tempo parte delle loro caratteristiche.”
“Destano preoccupazione e sospetti i livelli di inquinamento rilevati nei piezometri superﬁciali, pro‐
fondi e del pozzo antincendio che circondano la discarica, dati che trattano un periodo dal 2013 al
2017. Da tali dati si evidenziano fortissimi superamenti delle Concentrazioni a Soglia di Contami‐
nazione per i seguenti elementi: Manganese, Solfati, Piombo,nitriti, Mercurio, Ferro, PCB,ben‐
zo(a)pirene, benzo(ghi)perilene,Nichel, cromo VI, ed occasionalmente antimonio e arsenico. Questi
dati indicano che sia la falda superﬁciale che quella profonda sono altamente inquinate, per alcuni
elementi le CSC sono superate di 100 e 50 volte e si mantengono stabilmente molto al di sopra dei
limiti consentiti in alcuni piezometri e nel pozzo antincendio (Manganese, Solfati, Nitriti,Piombo,
ecc.). Del resto questo è anche evidenziato dai valori della conducibilità
dell’acqua.
Pur in presenza di una fonte di inquinamento costituita dal riporto antropico depositato in epoca
storica, è possibile considerare un ulteriore edeterminanteapporto alla situazione pericolosa ed inac‐
cettabile di inquinamento in cui versa la falda da parte della discarica di Rimateria(ex-ASIU).”
Per veriﬁcare questa ultima affermazione era dirimente l’effettuazione delle analisi isotopiche!
E’ dimostrato che a differenza delle analisi chimiche, con gli isotopi è possibile avere un tracciante
certodelle perdite di percolato che potrebbe fuoriuscire dal telo di fondo di una discarica.
La C.d.S. ha chiesto di approfondire lo studio effettuato. Ma a noi sembra che avere trovato un
marcatore del percolato della discarica in ben tre punti esterni alla stessa possa non escludere una
correlazione tra discarica ed inquinamento della falda!
In questo caso riteniamo impossibile dare l’autorizzazione al nuovo progetto di VIA in corso. La
discarica ex-ASIU andrebbe per prima cosa messa in sicurezza. Riteniamo che addirittura debba
essere rivista la possibilità o la modalità di coltivazione del cono rovescio anche per l’ulteriore peso
che andrebbe in appoggio alla vecchia discarica e quindi a sollecitare ulteriormente la menbrana di
base. Rammentiamo inﬁne che dato il reticolo idrico esistente oltre a minacciare il mare gli inqui‐
nanti potrebbero giungere ﬁno alla vicina Oasi del WWF e SIC.
(Foto di Pino Bertelli)
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Discarica LI53 abusiva, la Regione ci rimette
•

PIOMBINO 18 marzo 2019 — Il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia ha presentato

un’ulteriore osservazione sui documenti con i quali RIMateria ha risposto (Chiarimenti.28.02.19 che
possono essere scaricati dal sito http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impattoambientale) ai dubbi espressi il 24 gennaio 2019 dal Nucleo regionale di Valutazione dell’Impatto
Ambientale per l’ espressione del parere della Giunta Regionale, nell’ambito del procedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale, sul progetto presentato da RIMateria da realizzarsi presso il
polo industriale in loc. Ischia di Crociano a Piombino.
Il progetto, lo ricordiamo per memoria, è suddiviso in tre parti
Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come
MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del

04/10/2017;
Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RIMateria;
Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.
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Polo impiantistico di Ischia di Crociano
L’osservazione ha a che fare col fatto che nella nuova documentazione presentata in Regione a ﬁne
febbraio 2019 si trova un preciso cronoprogramma per la rimozione dei cumuli dalla LI53 e per la
successiva boniﬁca ed esattamente nel documento 09-CronoMisp.pdf, redatto ed inviato in Regione
a cura del proponente SpA RIMateria.
“A parte i problemi di varia natura derivanti dall’evidente realizzazione in tempi re‐
centi di una discarica abusiva così ampia, si dice nell’osservazione, si sottopone all’at‐
tenzione della Regione Toscana un possibile problema che induce a non procedere nel‐
la chiusura in termini positivi della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
L’accettazione del cronoprogramma presentato da RIMateria, la chiusura del procedi‐
mento di Valutazione di Impatto Ambientale e la realizzazione dei lavori previsti, cioè
la rimozione dei cumuli, da parte di RIMateria porrebbe alla stessa Regione Toscana
un possibile problema e cioè l’impossibilità di pretendere un risarcimento ﬁnanziario
da chi ha realizzato una simile discarica abusiva”.

RIMateria — 09-CronoMisp

Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia — Osservazione

Osservazione N3: Possibile danno erariale a seguito di accettazione CronoMisp.pdf,
redatto ed inviato in Regione a cura del proponente SpA Rimateria in data 27 FEB‐
BRAIO 2019
Oggi presentiamo una nuova osservazione pur trattando un argomento presentato precedentemente
in Regione quando si scriveva a proposito della LI53aR (da ora in poi scriveremo solo LI53 così
come nella documentazione prodotta da RIMateria),dove è prevista la costruzione della nuova dis‐
carica per l’ampliamento dell’attuale impianto di Ischia di Crociano, che: ”Tale area doveva essere
boniﬁcata dalle acciaierie che l’avevano inquinata. Spettava a chi aveva male utilizzato tale area in
concessione demaniale la boniﬁca.”.Nella nuova documentazione presentata in Regione a ﬁne feb‐
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braio 2019 si trova un preciso cronoprogramma per la rimozione dei cumuli dalla LI53 e per la suc‐
cessiva boniﬁca. Esattamente nel documento 09-CronoMisp.pdf, redatto ed inviato in Regione a
cura del proponente SpA Rimateria, è possibile leggere: “Il cronoprogramma riportato nel presente
capitolo è stato predisposto impostando comedata di inizio quella a partire dal compimento degli
atti autorizzativi.”Prima di analizzare le conseguenze di tale affermazione chiariamo la natura, i
modi ed i tempi in cui quei cumuli si sono creati.
Le ortofoto evidenziate sotto (foto aeree dell’area LI53 contenute nella Carta tecnica comunale del
Sistema Informativo territoriale del Comune di Piombino, relative agli anni 2000, 2007 e 2013) fan‐
no capire con certezza quando sono stati depositati quei cumuli su tale area.Si vede chiaramente
che tale area nel 2000 era completamente libera, per arrivare poi al 2013 anno in cui risulta com‐
pletamente riempita con i cumuli che tuttora esistono:

Area LI53 nel 2000
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Area LI53 nel 2007

Area LI53 nel 2013
Ma dove sono stati depositati questi cumuli?
Si tratta di una zona, la LI53, nella quale è presente: “una contaminazione dei suoli dovuta ad idro‐
carburi pesanti C›12, IPA ed alcuni metalli (prevalentemente Zinco e Piombo) con presenza di val‐
ori di concentrazione di contaminanti rilevati superiori anche dieci volte le relative CSC, mentre le
acque di falda risultano contaminate da metalli, composti organo-clorurati, solventi aromatici
https://www.stileliberonews.org/discarica-li53-abusiva-la-regione-ci-rimette/

Pagina 4 di 6

Discarica LI53 abusiva, la Regione ci rimette - Stile libero

08/12/19, 16:12

(BTEX), IPA, PCB ed Idrocarburi totali espressi come n-esano”, così come scritto nel decreto del
Ministero dell’ambiente del 14 maggio 2014 con il quale fu autorizzata Asiu ad avviare i lavori pre‐
visti nel “Progetto di boniﬁca e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su
cui sorgerà l’ampliamento della discarica Asiu” e fu stabilito che i lavori sarebbero dovuti iniziare
entro e non oltre quattro mesi ma non furono mai iniziati né tantomeno realizzati.
Vogliamo puntualizzare che anche allora fu autorizzata la sola boniﬁca, che comunque l’ampliamen‐
to proposto era allora per una discarica per riﬁuti urbani posseduta da ASIU che era una azienda
controllata dai Comuni della Val di Cornia. L’ampliamento serviva perché la discarica dei riﬁuti ur‐
bani utilizzata dai Comuni della Val di Cornia era esaurita. Oggi la situazione è completamente
diversa, una discarica per urbani in zona non è più necessaria, i riﬁuti urbani sono gestiti da ATO
Sud. L’ampliamento proposto è invece per una discarica per riﬁuti speciali dimensionata per inter‐
cettare il relativo mercato nazionale e fare profitti per moltissimi anni mentre la discarica ex-ASIU,
che non accoglie più i riﬁuti urbani, è ora di proprietà della SpA Rimateria le cui azioni sono pos‐
sedute per il 60% da privati.
Da cosa sono formati questi cumuli?
Sono evidentemente cumuli di materiali di scarto siderurgico, lì accumulati almeno ﬁn dal 2007,
preesistenti all’ammissione di Lucchini in amministrazione straordinaria (21 dicembre 2012), di cui
il Commissario straordinario della ex Lucchini non si è fatto carico, accumulati lì abusivamente
tant’è che la stessa RIMateria, ha affermato recentemente e pubblicamente che la discarica è abusi‐
va (“…L’area interessata è grande circa 58 ettari. Comprende quattro discariche. Una è quella nota
come discarica Asiu che viene gestita attualmente da Rimateria; la seconda è la vecchia discarica
ex Lucchini, esaurita; la terza è la cosiddetta discarica ex Lucchini, ancora con volumetrie autoriz‐
zate residue; inﬁne, una quarta, denominata LI53, abusiva, sulla cui area il ministero dell’ambiente
ha ordinato la messa in sicurezza…”).
A parte i problemi di varia natura derivanti dall’evidente realizzazione in tempi recenti di una dis‐
carica abusiva così ampia, si sottopone all’attenzione della Regione Toscana un possibile problema
che induce a non procedere nella chiusura in termini positivi della procedura di Valutazione di Im‐
patto Ambientale.
L’accettazione del cronoprogramma presentato da RIMateria, la chiusura del procedimento di Val‐
utazione di Impatto Ambientale e la realizzazione dei lavori previsti, cioè la rimozione dei cumuli,
da parte di RIMateria porrebbe alla stessa Regione Toscana un possibile problema e cioè l’impossi‐
bilità di pretendere un risarcimento ﬁnanziario da chi ha realizzato una simile discarica abusiva.
Lo stesso problema si pose qualche anno fa a proposito di un’area simile, la LI53aL (37 ettari vici‐
no al mare pieni di cumuli). Il sito era ed è caratterizzato dalla presenza di cumuli costituiti sia da
riﬁuti, sia da materie prime seconde come materiali edili da demolizione deferizzati, sia da sotto‐
prodotti come la loppa di altoforno, conforme alla norma UNI, e la scaglia di laminazione. Una sti‐
ma dei quantitativi complessivi, effettuata da ARPAT nel 2008, ammonta a circa 533860 metri cubi.
Il volume dei riﬁuti giacenti, togliendo il volume della loppa, ammonta a 442000 metri cubi. L’area
è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Livorno nell’aprile 2007 e dissequestrata il 19
luglio 2012 con Decreto di Archiviazione del Tribunale di Livorno del 13 luglio 2012.
In quell’occasione la Regione Toscana emise un provvedimento di risarcimento ﬁnanziario che si
concluse con un patteggiamento con la stessa Lucchini che permise alla stessa Regione Toscana di
incassare almeno parte del risarcimento richiesto.
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I cumuli della LI53aL sono del tutto simili ai cumuli della LI53 di cui si sta trattando.Si può soste‐
nere che la Regione non dovrebbe accettare tale cronoprogramma previsto per i lavori da effettuare
in quest’ultima area senza avere prima richiesto e preteso un risarcimento ﬁnanziario da chi tale
deposito ha effettuato, così come si può supporre che rinunciare a questa possibilità per la LI53 pro‐
vocherebbe un danno erariale non ammissibile.
(Foto di Pino Bertelli)
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Esperimento su pneumatici esauriti a
Montegemoli
•

PIOMBINO 20 marzo 2019 — La Regione Toscana ha autorizzato con un decreto dirigenziale dell’ 1

marzo 2019 la realizzazione e la gestione da parte di TYREBIRTH S.r.l. dell’impianto sperimentale
di smaltimento o di recupero riﬁuti costituiti da pneumatici esauriti per una quantità non superi‐
ore a 5 tonnellate al giorno in località Montegemoli a Piombino.
In precedenza il 25 gennaio 2018 la Giunta comunale di Piombino aveva autorizzato la società
Traﬁlature di Piombino, a cedere in locazione alla società TYREBIRTH gli immobili insistenti sui
lotti C4 e C5 del Piano per gli Insediamenti Produttivi di Montegemoli con il canone annuo pari
a 90mila euro.
Il progetto si basa sull’effettuazione di termolisi di riﬁuti costituiti da pneumatici esauriti, sotto‐
vuoto in forno a microonde, per ottenere, tramite operazione di recupero due output di processo
distinti.
una frazione gassosa, costituita principalmente da una miscela di idrocarburi che viene collettata ed inviata a un sistema 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 valore commerciale. In particolare carbon black (che si presenta di aspetto granulare) costituisce il componente principale 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 fatto proprie le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno
così formulate:
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 stoccaggio della miscela di idrocarburi inﬁammabili dovrà avvenire alle seguenti ul‐
teriori prescrizioni:
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 accidentali;
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 materiali 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 conformità 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 stata anche approvata una bozza di Accordo redatto tra Regione Toscana e
TYREBIRTH S.r.l.nel quale sono dettagliati:
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.

Ti potrebbero interessare:

Nessun ﬁnanziamento al progetto
di Tyrebirth
8 Agosto 2019
In "È accaduto"

Wecologistic: la conferenza è con‐
clusa, si passi l'AIA
4 Aprile 2019
In "Blocco note"

https://www.stileliberonews.org/esperimento-su-pneumatici-esauriti-a-montegemoli/

Riﬁuti urbani a Grosseto: aumen‐
tano i costi
24 Dicembre 2017
In "Taglio basso"

Pagina 2 di 3

Esperimento su pneumatici esauriti a Montegemoli - Stile libero

08/12/19, 16:13

© 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

https://www.stileliberonews.org/esperimento-su-pneumatici-esauriti-a-montegemoli/

Pagina 3 di 3

Incarico legale da RIMateria, Ferrari si difende - Stile libero

08/12/19, 16:14

POLEMICA PER UNA MODESTA PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI NOVE MESI FA

Incarico legale da RIMateria, Ferrari si
difende
•

PIOMBINO 22 marzo 2019 — La vicenda risale a no ve mesi fa, all’inizio della scorsa estate, quan‐

do una signora, con un post lanciato su Facebook, rivolse a RIMateria una pesante accusa che i
dirigenti di allora ritennero lesiva della reputazione dell’azienda e suscettibile di querela per diffa‐
mazione. Come si fa in questi casi, il presidente della società, Valerio Caramassi, si rivolse a due
legali per conoscere la loro opinione e concepire una strategia per affrontare la questione. Uno dei
due, Francesco Ferrari, accettò l’incarico professionale. La vicenda di fatto si chiuse con una dif‐
ﬁda scritta dall’avvocato all’autrice del post che venne subito ritirato dalle pagine del sociale net‐
work. La prestazione professionale, che si ridusse alla stesura di una lettera, costò a RiMateria una
somma modesta.
La vicenda è tornata di attualità in questi giorni quando Ferrari è in campo come candidato sinda‐
co del centrodestra nelle prossime elezioni amministrative di maggio e quando, a cominciare dalla
presentazione della propria candidatura, egli ha indicato nella tematica dei riﬁuti e delle vicende di
RIMateria uno dei propri cavalli di battaglia nella campagna elettorale.
Di fronte ad una notizia diventata argomento di discussione, Francesco Ferrari ha ritenuto di ri‐
spondere col seguente comunicato:
Mi perdoneranno i miei elettori se oggi vorrò parlare di me. Se fermerò un secondo la campagna
elettorale per parlare del mio lavoro. La professione di avvocato mi ha insegnato a non fare distin‐
zioni tra i clienti, a non dare giudizi sulle loro vicende. Mi ha insegnato che tutti hanno diritto alla
difesa e che chiunque può decidere di ricorrere alle competenze di un avvocato, sia nel caso di una
azienda che opera nei riﬁuti, sia nel caso di un giornalista che, per esempio, pubblichi una scioc‐
chezza. La minaccia di querela di RiMateria era assolutamente legittima contro una persona che
aveva esternato affermazioni che in astratto potevano integrare il reato di diffamazione. È stato il
primo ed ultimo incarico da RiMateria, peraltro di modestissimo valore professionale ed economico.
Mescolare cliente con difensore vorrebbe dire che il difensore del rapinatore è un rapinatore. Questo
non vuol dire essere d’accordo, da candidato sindaco, sulla nefasta politica dei riﬁuti portata avanti
dall’Amministrazione piombinese. La mia condotta politica, precedente e successiva a quella lettera,
dimostra l’avversità ai progetti del Comune su RiMateria. È prova che un avvocato può e deve
scindere il ruolo professionale dal resto, anche quando il resto è politica. Tutto qui. Chi interpreta
la cosa in maniera dietrologica, pecca quanto meno di malizia.
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Cittadini di Colmata, per voi la legge non vale
•

PIOMBINO 22 marzo 2019 — Il Movimento 5 Stelle Piombino e un’Altra Piombino hanno presen‐

tato mozioni di analogo contenuto per richiedere la trasformazione di Colmata in centro abitato.
Oggi in consiglio comunale il PD ha stabilito che le leggi si applicano in base alla convenienza. Il
piano delle boniﬁche della Regione toscana fa riferimento, per determinare la distanza minima fra
abitazioni e discariche, a quanto stabilito dal codice della strada che deﬁnisce come centro abitato
“L’insieme di ediﬁci, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e ﬁne. Per in‐
sieme di ediﬁci si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, gia‐
rdini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi
veicolari o pedonali sulla strada”. Questi parametri sono ampiamente rispettati. Il Movimento 5
Stelle e un’Altra Piombino chiedevano semplicemente di prendere atto di tale situazione di fatto e
riconoscere ai nostri concittadini di quel centro abitato i diritti spettanti. Potevamo aspettarci, al
limite, che il PD demandasse il tutto ad un’apposita commissione tecnica che coinvolgesse il coman‐
do dei vigili urbani, professionalmente in grado di esprimersi sul codice della strada. Il PD è stato
molto più semplice e arrogante, come da costume: quella veriﬁca non s’ha da fare. Quei cittadini
sono di serie B.
Movimento 5 Stelle Piombino e Un’ Altra Piombino
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Su Colmata intanto un esposto al Prefetto
Francesco Ferrari

PIOMBINO 25 marzo 2019 — Il Partito Democratico ha perso un’altra occasione, l’ennesima, per

impedire il raddoppio dei volumi di discarica; non che pensassimo che potesse ravvedersi alla ﬁne
del mandato ma credevamo almeno che venisse rispettata la normativa del codice della strada.
Ed invece la maggioranza, nell’ultimo consiglio comunale utile, ha respinto le legittime mozioni di
Un’altra Piombino e del Movimento 5 Stelle volte proprio a riconoscere Colmata come centro abi‐
tato, circostanza che impedirebbe di diritto il raddoppio della discarica.
Già mesi addietro avevamo manifestato la nostra volontà di impedire questo progetto nefasto e lo
abbiamo ribadito recentemente, specificando che la strada per farlo è quella di una variante urban‐
istica che trasformi l’area in questione.
Tuttavia, anche la proposta delle due forze di opposizione ha un suo perché ed è apprezzabile oltre
che funzionale; personalmente, sono dispiaciuto che l’orario dei lavori consiliari non mi abbia per‐
messo di esprimermi a riguardo nella sede deputata. Se la legge deve essere rispettata, come ci au‐
guriamo che tutti pensino, l’area di Colmata deve essere considerata centro abitato, avendone le
caratteristiche dettate dalla normativa.
È per questo che vogliamo presentare un esposto al Prefetto di Livorno dove si chieda che l’ammi‐
nistrazione comunale venga richiamata al rispetto di questa normativa e venga invitata a cataloga‐
re quella zona come centro abitato. Riteniamo doveroso ed opportuno invitare le altre forze di op‐
posizione, ed a maggior ragione quelle due che hanno promosso l’iniziativa, a sottoscrivere insieme
a noi l’esposto. Valuteremo, inﬁne, anche l’opportunità di adire le autorità giudiziarie amministra‐
tive.
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Navi da demolire sono riﬁuti: la Regione
autorizza
•

PIOMBINO 28 marzo 2019 — La Regione Toscana ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambien‐

tale a Piombino Industrie Marittime (PIM) relativamente all’installazione di un impianto industri‐
ale presso la nuova banchina realizzata nel porto di Piombino per svolgere l’attività di demolizione
e riciclaggio navi, attività di reﬁtting navale e la costruzione di mezzi navali. L’attività svolta per
la quale viene rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale è quella di demolizione navale rego‐
lamentata anche dal Regolamento UE n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
novembre 2013 dato che gli impianti di riciclaggio navi si possono conﬁgurare come impianti di
trattamento riﬁuti in quanto la nave a ﬁne vita può essere considerata a tutti gli effetti come riﬁu‐
to pericoloso. Anche alcuni mezzi e/o manufatti utilizzati in ambito navale, che non rientrano nel
campo di applicazione del Regolamento UE, potrebbero essere conﬁgurabili come riﬁuti.
In particolare, il progetto è inerente l’installazione
di:
un impianto di demolizione navale controllata, inte‐
so come impianto di trattamento riﬁuti pericolosi (e
non) avente capacità superiore a 10Mg/giorno
(Mg=tonnellata);
l’accumulo temporaneo di riﬁuti pericolosi;
un impianto di costruzione/riparazione/manutenzio‐
ne/trasformazione navale, inteso come cantiere na‐
vale avente superﬁcie superiore a 20.000 metri qua‐
drati — opera connessa a quelle summenzionate.
La Regione precisa che l’impianto dovrà essere real‐
izzato conformemente al progetto presentato e ap‐
provato dal Comune di Piombino il 5 dicembre 2018
e che l’ AIA non comprende l’Autorizzazione di cui
all’art. 14 del Regolamento 1257/2013/UE, cioè
“l’Autorizzazione di impianti di riciclaggio delle
navi situati in uno Stato membro”, che viene rilasci‐
Luciano Guerrieri, per lungo tempo presi‐ ata dallo Stato membro e comunicata alla Commis‐
dente e commissario dell’ Autorità portua‐ sione europea.
Una vicenda tortuosa, che il lettore può leggere nel
le di Piombino affermò il 6 giugno 2016:
“Hanno già chiesto l’Aia e la dovrebbero decreto regionale e i relativi allegati, cominciata
avere entro settembre. Quindi inizieranno i il 27 dicembre 2016 quando PIM ha depositato,
lavori sulla banchina, da terminare entro presso il Comune di Piombino, istanza di AIA e
l’anno. Il polo della rottamazione dovrebbe AUA per l’impianto in oggetto. L’assetto impiantis‐
essere attivo già all’inizio del 2017”
tico ﬁnale autorizzato è quello riportato nelle pla‐
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nimetria sottostante.

L’area in cui verranno svolte le lavorazioni, nella conﬁgurazione ﬁnale, avrà un’estensione totale
pari a circa 103.295 metri quadrati suddivise come segue:
A) Attività di costruzione, manutenzione/riparazione/trasformazione navale:
FASE 1: 77.415 metri quadrati;
FASE 2: 103.295 metri quadrati;
B) Attività di demolizione navale ai sensi del Reg. UE n. 1257/2013 e più in generale di gestione
riﬁuti:
FASE 1: 53.690 metri quadrati;
FASE 2: 75.950 metri quadrati.
Le aree utilizzate sono parzialmente sovrapposte ma
non vi sarà commistione tra le attività in quanto,
per le operazioni di demolizione navale/gestione e
trattamento riﬁuti, verranno definite e chiaramente
identiﬁcate le aree utilizzate attraverso idonea doc‐
umentazione da trasmettere agli enti di competenza
prima di attuare tali attività anche attraverso il
piano di riciclaggio navi di cui al Reg. UE
n.1257/2013.
Il 9 settembre 2016, l’Autorità portuale di Piombi‐
no ha consegnato il primo lotto a PIM.
Il secondo lotto, pari ad ulteriori 26.000 metri qua‐
drati circa (più 6.000 metri quadrati di specchio ac‐
queo), verrà consegnato, presumibilmente secondo
la Regione, entro il primo trimestre del 2019. Le
strutture facenti parti del secondo lotto verranno
realizzate a valle dell’ottenimento della relativa con‐
Il consulente per il lavoro del presidente
cessione e previa autorizzazione alla realizzazione
Enrico Rossi ‚Gianfranco Simoncini, an‐
delle stesse da parte degli enti di competenza.
nunciava il 13 aprile 2016: “Entro giugno Pertanto, le attività (Fase 1 e Fase 2) verranno ade‐
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dovrebbero avviarsi i lavori di completa‐
mento del polo di Piombino per lo sman‐
tellamento navi, che dovrebbe entrare in
funzione a dicembre”

guate in funzione dell’effettiva consegna del secondo
lotto.
Gli impianti di riciclaggio navi si possono conﬁgu‐
rare come impianti di trattamento riﬁuti in quanto
la nave a ﬁne vita può essere considerata a tutti gli
effetti come riﬁuto pericoloso. Anche alcuni mezzi e/o manufatti utilizzati in ambito navale, che
non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE, potrebbero essere conﬁgurabili come
riﬁuti.
I quantitativi di riﬁuti oggetto di autorizzazione da trattare è pari a:
15.000 Mg/anno di trattamento (operazioni R4/R12)
80 Mg/giorno di trattamento (operazioni R4/R12)
15.000 Mg di stoccaggio di riﬁuti (operazione R13) propedeutico alle successive operazioni di recu‐
pero R12/R4 presso l’impianto per i riﬁuti riportati nella Tabella 1 “Elenco dei CER e delle oper‐
azioni autorizzate”.
È prevista inoltre la possibilità di stoccare, in aree opportunamente identiﬁcate, un quantitativo
massimo di 1.500 Mg di riﬁuti non identiﬁcati nella deﬁnizione di nave che verranno inviati diretta‐
mente a successive operazioni di recupero/smaltimento presso impianti terzi.
Il totale dei riﬁuti stoccabile come sommatoria non può comunque superare il quantitativo di
15.000 Mg.
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Comitato salute non è Comitato elettorale
•

PIOMBINO 30 marzo 2019 — Il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia non ha e non

ha mai avuto un partito di riferimento e non darà indicazioni di voto alle prossime elezioni ammin‐
istrative.
Sono tutti in attesa che ci schieriamo, sperando che giunga inﬁne il momento in cui si potrà dire:
“Visto? Lo dicevo io! È di sinistra! È di destra!” Ma così facendo dimostrano di non aver capito co‐
s’è il Comitato.
Ogni nostro comunicato si basa su una puntuale analisi della realtà, sullo studio di documenti e sul
confronto di punti di vista diversi. Non ci accontentiamo di slogan, anzi: vogliamo stimolare le per‐
sone ad andare al di là degli slogan e delle facili promesse per valutare con cognizione di causa le
scelte che sono state fatte e le promesse che con tanta disinvoltura vengono sbandierate oggi, in
campagna elettorale.
Chi ha letto i documenti che abbiamo inviato in Regione, le lettere inviate al Consiglio Comunale,
alla Procura, al Ministro dell’Ambiente sa di cosa stiamo parlando, così come lo sa chi ci ha incon‐
trato (membri dell’amministrazione comunale o dirigenti di partito). Siamo sempre stati disponibili
al dialogo e al confronto con tutti e questo fa impazzire chi del settarismo fa la sua ragione di vita.
Il Comitato di Salute Pubblica continuerà ad esistere dopo le elezioni amministrative, qualunque
sia il loro risultato: il suo obiettivo non è quello di accompagnare questo o quello schieramento ver‐
so la vittoria, ma è quello di proporre un nuovo approccio ai problemi della salute, della dignità del
lavoro e del rispetto dell’ambiente basato sullo studio, sul confronto e la riflessione attorno ai valori
fondamentali della nostra società e del nostro essere uomini liberi ed uguali, portatori di diritti
inalienabili. Di fronte alla crisi globale che aﬄigge il pianeta abbiamo la responsabilità di individ‐
uare obiettivi condivisi e di correggere quei modelli che si sono dimostrati distruttivi per il benesse‐
re nostro e del nostro ambiente. E questo indipendentemente dalle ideologie e dall’organizzazione
politica.
L’obiettivo del Comitato è quello di creare un nuovo tipo di sviluppo anche qui, in Val di Cornia.
Abbiamo già ottenuto molto, riportando i temi della difesa della salute, dell’ambiente e del lavoro
all’attenzione di tutti; abbiamo fatto rinascere nella città il desiderio di impegnarsi in prima per‐
sona nella vita sociale per portare un contributo costruttivo, un punto di vista prezioso, per met‐
tere a disposizione della collettività conoscenze e competenze.
Tutti i giornali hanno riportato la notizia che l’ultimo Consiglio Comunale ha bocciato la richiesta
(presentata da una parte delle opposizioni) di dichiarare Colmata centro abitato, richiesta a nostro
avviso pienamente legittima e giustiﬁcata, così come abbiamo spiegato e documentato nelle osser‐
vazioni inviate in Regione e in altre sedi, dove si sta valutando il nuovo progetto RIMateria di am‐
pliare l’attuale discarica per riﬁuti speciali. Siamo convinti che prima o poi riusciremo a trovare
qualcuno disposto a far rispettare la legge che difende la salute dei cittadini e che è stata scritta
per impedire che un’opera simile possa essere realizzata a ﬁanco di un centro abitato.
Abbiamo anche lottato aﬃnché la ditta CREO non potesse più insediarsi sul territorio comunale:
ﬁnalmente il Consiglio Comunale del 22 marzo lo ha sancito con una delibera; è vero che Invitalia
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non aveva concesso il ﬁnanziamento, ma è anche vero che nonostante questo mancato ﬁnanziamen‐
to la preassegnazione del terreno alla CREO non era stata ancora revocata e che da parte dell’am‐
ministrazione si continuava a parlare della possibilità di attivare un percorso di ascolto attivo per il
quale erano già stati individuati sostanziosi ﬁnanziamenti. Beh, il percorso di ascolto attivo lo han‐
no fatto gratis i cittadini, ﬁrmando in moltissimi la petizione da noi promossa. Il Comitato ha lavo‐
rato per promuovere analisi, dibattiti, ricerche su questo progetto sin dal 2017, quando ha presen‐
tato 8 osservazioni in Regione, dove era in corso la Valutazione di Impatto Ambientale. In seguito
al lavoro svolto anche insieme ad altre associazioni e ai documenti prodotti, moltissimi cittadini si
sono mossi per esprimersi contro questo insediamento ﬁrmando la petizione contro la CREO.
Alla ﬁne, anche le forze politiche che avevano sostenuto questo progetto si sono arrese. Nessuno ha
dato rilievo a questa notizia: spesso i giornali sono interessati a mettere in evidenza solo quello
che divide, non quello che unisce e una vittoria diventa importante solo se è aﬃancata dalla scon‐
ﬁtta dell’avversario politico.
Il Comitato di Salute Pubblica segue altre logiche, perciò salutiamo con gioia il no alla CREO, una
vittoria per tutti i cittadini della Val di Cornia.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Resi 28.297 euro. Il resto va bene anche a
giugno
•

PIOMBINO 30 marzo 2019 — Devono davvero essere molto preoccupati della situazione ﬁnanziaria

di RIMateria i partner della società (ovviamente ci si riferisce a Unirecuperi e Navarra) se la Giun‐
ta comunale di Piombino per rassicurarli ha deciso di procedere con urgenza alla dilazione ﬁno al
30 giugno 2019 della restituzione di 321.702,82 euro che è quanto RIMateria deve ancora al Comu‐
ne di Piombino dei 350mila euro che gli anticipò per pagare la ﬁdeiussione Finworld, giudicata poi
dalla Regione come non accettabile.
Naturalmente nella stessa deliberazione non manca la retorica:”...Ritenuto che le ragioni esposte in
suddetta richiesta (quella inviata da RIMateria al Comune, ndr) siano valide e fondate e che ai
ﬁni di realizzare e completare la visione strategica più volte espressa dal Consiglio Comunale occor‐
re consentire ﬁnanziariamente alla società di superare gli ultimi ostacoli; l’equilibrio ﬁnanziario
prospettico in ogni caso ad oggi sembra assicurato dal piano industriale...”.
Ma nessuna retorica può cancellare i fatti:
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 palla sarà nelle mani dei nuovi amministratori comunali.
Imperizia quella di RIMateria e del Comune? Chiamala pure imperizia, se vuoi.
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PIOMBINO 1 aprile 2019 — Il Comune di Piombino con deliberazione GC 112 del 27 marzo proroga

il termine per la restituzione dell’anticipazione di liquidità a RIMateria al 30 giugno 2019, proroga
in verità prevista dalla deliberazione 84 del 2018, in caso di “permanenza di condizioni di difﬁcoltà
ﬁnanziaria “ di RIMateria. Ad oggi quindi la società RIMateria, dal luglio 2018, ha restituito al
Comune solo 28mila euro circa, in nove mesi. Il Comune ritiene che le motivazioni fornite dalla
Società con nota inviata il 19 marzo siano “valide e fondate” perché la società possa “superare gli
ultimi ostacoli” dato che, come si legge nell’atto, “ l’equilibrio ﬁnanziario prospettico SEMBRA assi‐
curato dal piano industriale”. La richiesta di proroga non è allegata all’atto, quindi non sappiamo
quali siano le motivazioni che hanno indotto la società a chiederla, ma provvederemo ad informar‐
ci. Ci piacerebbe sapere anche perché in nove mesi è stata restituita una cifra così esigua e perché
il Comune conceda ancora del tempo su un equilibrio ﬁnanziario che SEMBRA solo assicurato dal
piano industriale; se una cosa sembra, non è certa. Il Comune inoltre afferma che il perdurare di
questa mancata entrata non comporta “ nell’immediato” difﬁcoltà ﬁnanziarie per le casse comunali,
né le comporterà “ verosimilmente” per il restante esercizio 2019. Sembra, nell’immediato, verosim‐
ilmente… Sono circa 320mila euro che mancano (e mancheranno) da quasi un anno nelle casse del
Comune, e ci si basa, per concedere la proroga, sui sembra, nell’immediato e verosimilmente? Dopo
il pasticcio con la ﬁdeiussione noi avevamo subito pensato che il ritorno di queste somme sarebbe
stato difﬁcoltoso e infatti. Ma il partner, come si legge in deliberazione, va “rassicurato” perché il
Comune è coerente nel sua visione strategica su RIMateria, ovvero quella di concedere di tutto, di
più perché si realizzi un progetto che metta una pietra tombale sul passato e sul buco di 50 milioni
di euro che le gestioni amministrative passate hanno provocato senza capire come, buco dal quale
deriva tutto il presente ovvero la necessità di prendere riﬁuti da ogni dove, la necessità di vendere
quote al privato, rinunciando ad una gestione pubblica che avrebbe comunque garantito un mag‐
giore controllo e di sicuro scelte che sarebbero andate verso l’interesse collettivo e non verso quello
privato.Se avete seguito e letto sulla pagina fb del consigliere e candidato sindaco Fabrizio Calla‐
ioli i post “ Dove eravamo mentre voi facevate milioni di debiti” capirete da quanto come e perché
e grazie a quali soggetti siamo in questa situazione. Riguardo la discarica noi pensiamo, oltre al
fatto che la gestione debba essere pubblica, che non debbano essere conferiti riﬁuti da fuori ma
vengano lavorati riﬁuti del sito piombinese. Inoltre pensiamo debba essere iniziato un percorso in
Regione per rivedere tutta l’organizzazione dei riﬁuti in toscana, in modo che venga rivista anche
l’organizzazione dell’Ato Sud e siano riportati agli impianti di Piombino i riﬁuti solidi urbani. Noi
siamo per le piccole discariche e non per i mega impianti impattanti, inquinanti e criminogeni.
Rifondazione Comunista Circolo di Piombino
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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 difﬁdato RIMateria, nella sua qualità di gesto‐

re subentrante e concessionaria dell’area in cui insiste la discarica ex Lucchini (quella che la stessa
RIMateria talvolta nominava come “discarica ex Lucchini aperta”, cerchiata in rosso nella planime‐
tria sottostante, della quale la stessa RIMateria affermava essere in corso di perfezionamento l’iter
per il passaggio della titolarità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale) ad attuare tutte le azio‐
ni e gli interventi necessari a ricondurne la gestione nel rispetto delle prescrizioni dell’ Autorizza‐
zione Integrata Ambientale (AIA) del 30 ottobre 2007.

Contemporaneamente ha ordinato a RIMateria di provvedere, entro quindici giorni, a eliminare le
inosservanze riscontrate da ARPAT e Capitaneria di Porto — Guardia Costiera — e precisamente
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
https://www.stileliberonews.org/rimateria-collezione-unaltra-diffida-della-regione/

Pagina 1 di 3

RIMateria colleziona un'altra diffida della Regione - Stile libero

08/12/19, 17:35

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 riservata, in caso di inadempimento nei termini prescritti dalla
difﬁda, 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 ﬁn da ora che, nel caso in cui le spese sostenute per le operazioni di ripristi‐
no del sito, non dovessero essere totalmente coperte dall’importo della garanzia ﬁnan‐
ziaria, ogni azione legale in danno nei confronti dei soggetti responsabili.
Già Stile libero Idee dalla Val di Cornia ha raccontato la storia di questa discarica, nata come dis‐
carica aziendale di riﬁuti derivanti dalle lavorazioni siderurgiche nel 2007, attiva e gestita da Asiu
su incarico della Lucchini ﬁno al 20 luglio 2010 data di sospensione del conferimento di riﬁuti, nel‐
l’articolo Più 350mila metri cubi dalla discarica ex Lucchini.
Qui aggiungiamo alcuni passaggi ancor più recenti che hanno indotto la Regione a prendere la deci‐
sione di difﬁda.

I tre moduli della discarica ex Lucchini

Da Lucchini ad Asiu a RIMateria

La concessione demaniale dell’area è stata di Lucchini ﬁno all’ 1 gennaio 2016 quando ne è diventa‐
ta titolare Asiu. Per poco perché dall’ 1 settembre 2016, a seguito della cessione del ramo di azien‐
da riﬁuti speciali Asiu a RIMateria, la stessa RIMateria è subentrata nell’atto di concessione.
I problemi cominciano con il procedimento di voltura dell’autorizzazione AIA, ﬁno al punto che l’8
febbraio 2019 la Regione Toscana avvia d’uﬃcio la voltura dell’ AIA, in virtù della quale la discari‐
ca era stata autorizzata nel 2007 a Lucchini, a RIMateria “al ﬁne di acquisire le garanzie ﬁnanzia‐
rie reiteratamente richieste dagli uﬃci regionali e dato atto che, ad oggi, non risulta concluso (il
procedimento, ndr), stante la recente trasmissione di osservazioni da parte di RIMateria”.
“… ad oggi, continua la Regione, il concessionario subentrante RIMateria non ha prestato le dovu‐
https://www.stileliberonews.org/rimateria-collezione-unaltra-diffida-della-regione/
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te garanzie ﬁnanziarie e …le ﬁdeiussioni esistenti a garanzia dell’attività autorizzata risultano essere
quelle prestate da Lucchini…”.

Non conformità rispetto all’ AIA

L’AIA concessa dalla Provincia di Livorno il 30 ottobre 2007 veniva rilasciata subordinatamente al
rispetto di alcune prescrizioni, ma succede che il 21 marzo 2019 un Rapporto preliminare di ispe‐
zione ambientale ordinaria di ARPAT rileva 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 presidiato,
per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche secondo l’atto autorizzativo le acque meteoriche della discarica 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 nella Relazione si fa riferimento anche ad una attività della Guardia Costiera perché
già nel settembre 2018 la Guardia Costiera aveva rilevato problemi nello scarico delle acque mete‐
oriche nel Fosso Cornia Vecchia ma, come non bastasse, la stessa situazione veniva accertata anche
il 28 marzo 2019.

La conclusione è la difﬁda

Tra copertura inesistente, percolato, scarichi nona norma, ﬁdeiussioni ce n’è quanto basta ha con‐
cluso la Regione per difﬁdare RIMateria nella sua qualità di gestore subentrante e concessionario
dell’area in cui insiste la discarica nonché soggetto che la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera,
Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno — ha individuato quale responsabile nelle pro‐
prie segnalazioni, ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell’in‐
stallazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA n. 276 del 30 ottobre 2007.
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RIMateria replica a Regione su discarica ex
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•

PIOMBINO 4 aprile 2019 — Ieri la Regione Toscana ha pubblicato sul suo sito e stamani ha fatto

pervenire a RIMateria una difﬁda su – citiamo testualmente — “Inosservanza delle prescrizioni di
cui all’autorizzazione integrata ambientale” “rilasciata a Lucchini spa dalla Provincia di Livorno”.
RIMateria precisa che quella discarica non è formalmente in carico a RIMateria perché la voltur‐
azione dell’AIA (l’Autorizzazione Integrata Ambientale cui si fa riferimento) non è mai stata con‐
clusa.
L’area di cui si parla è la ex discarica utilizzata in passato dalle acciaierie Lucchini per smaltirvi i
residui delle lavorazioni e si trova in quello stato da circa dieci anni. La necessità di provvedere alla
chiusura della discarica è prevista nel progetto presentato a suo tempo (nel 2018) da RIMateria ma
che non è potuto partire per le note vicende amministrative. In attesa delle necessarie procedure
autorizzative regionali, l’AIA non è ancora intestata a RIMateria e quindi non si è concluso il pas‐
saggio di competenze.
Come è noto da anni a tutti gli organi competenti che ne hanno ricevuto copia, l’accordo tra Luc‐
chini in Amministrazione Straordinaria ed Asiu prevede che si procederà ai lavori in discarica “nel
momento in cui saranno disponibili le nuove volumetrie che deriveranno dai progetti di ampliamen‐
to della discarica da parte di Asiu e/o nuove iniziative che potranno aprirsi con il cambiamento di
proprietà dei Lucchini e la nuova operatività dello stabilimento di Piombino” (Accordo del 16 giug‐
no 2015 trasmesso agli enti).
Per maggiore chiarezza riportiamo succintamente la cronistoria degli atti uﬃciali riguardanti la dis‐
carica ex Lucchini.
16 giugno 2015: sottoscritto l’accordo tra Asiu e commissario straordinario Lucchini in Amminis‐
trazione Straordinaria ﬁnalizzato all’acquisizione da parte di Asiu del sito di discarica. Questo atto
non costituisce di per sé un titolo valido aﬃnché Asiu prima e RIMateria poi, possano esercitare gli
sviluppi programmati.
Maggio 2018: RIMateria presenta istanza di VIA sul progetto ex Lucchini.
31 agosto 2016: RIMateria presenta istanza di voltura che non è stata mai perfezionata e che co‐
munque risulta superata dalla successiva corrispondenza con la Regione Toscana. Nello stesso gior‐
no RIMateria presenta istanza di AIA.
10 agosto 2018: RIMateria inoltra nuovamente istanza di voltura della titolarità dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale intestata a Lucchini.
20 novembre 2018: RIMateria produce e trasmette alla Regione perizia giurata di stima dei costi di
chiusura della discarica e di post gestione insieme al cronoprogramma delle opere. La Regione non
ha mai dato riscontro.
26 febbraio 2019: RIMateria presenta alla Regione istanza per la deﬁnizione di un accordo integra‐
tivo propedeutico al subentro. Questa richiesta non è stata accettata dalla Regione.
In conclusione RIMateria conferma ad oggi il suo interesse al subentro nella titolarità dell’AIA e
ricorda che è in corso di deﬁnizione la garanzia ﬁdeiussoria richiesta.
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Wecologistic: la conferenza è conclusa, si
passi l’AIA
•

PIOMBINO 3 aprile 2019 — La Regione Toscana ha stabilito che, a seguito della conclusione del‐

la Conferenza di Servizi tenutasi nelle sedute dell’ 11 dicembre 2018 e del 18 marzo 2019, il proced‐
imento per il rilascio dell’ AIA a WECOLOGISTIC, relativa alla Piattaforma logistica per lo smalti‐
mento e/o recupero di riﬁuti pericolosi e non pericolosi da ubicare in loc. Ischia di Crociano, deve
ritenersi concluso in senso favorevole al rilascio alla stessa società dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale.
Lo stabilisce il decreto dirigenziale 4775 del 2 aprile 2019.
La competenza all’adozione del provvedimento ﬁnale di rilascio dell’AIA spetta alla Regione Tosca‐
na, secondo le indicazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi. Questa ha approvato il progetto
presentato da WECOLOGISTIC con le prescrizioni contenute nel corso delle due sedute che saranno
comprendiate in un Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) che avrà valenza di allegato tecnico
all’AIA. Al ﬁne della redazione del PIC dovrà essere trasmessa, sulla base di quanto emerso in Con‐
ferenza, da parte della società la revisione della seguente documentazione:

documento di dettaglio con relativa planimetria sulla modalità di stoccaggio all’interno delle baie in cui vengano dettagliate 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, rimodulando 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 documentazione dovrà essere trasmessa entro 15 giorni al Suap del Comune di Piombino.
L’approvazione del PIC e il PMeC saranno oggetto di successiva apposita seduta della Conferenza
dei Servizi che si terrà a seguito della presentazione da parte della società della documentazione
richiesta.
Relativamente alle 13 osservazioni pervenute dal pubblico, a ognuna delle quali ha controdedotto
Wecologistic, perlopiù è stato risposto che l’oggetto era già stato trattato in sede di Valutazione di
Impatto Ambientale.
È stato inﬁne preso atto dell’accertamento, ﬁrmato dal dirigente del settore programmazione terri‐
toriale ed economica del Comune di Piombino, che gli interventi e le opere sono conformi agli ind‐
irizzi espressi dall’amministrazione comunale con la deliberazione del consiglio comunale n. 17 del
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5 febbraio 2019, quella con la quale era stata approvata la proposta di variante al regolamento ur‐
banistico relativa alla Piattaforma logistica per lo smaltimento e/o recupero di riﬁuti pericolosi e
non pericolosi da ubicare in loc. Ischia di Crociano.
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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 riﬁuti Toscana sud, cioè l’Autorità per il servizio di gestione in‐

tegrata dei riﬁuti urbani nelle province di Grosseto, Siena e Arezzo più la Val di Cornia, compreso
il Comune di Castagneto Carducci, sulla base delle sollecitazioni espresse “da numerose amminis‐
trazioni comunali dell’ AOR (AOR vuol dire Area Omogenea Raccolta e indica le zone in cui l’Ato è
suddivisa e già questo proliferare di sigle è un brutto segno, ndr)” vuole approvare nella seconda
metà di aprile il Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori.
Non che non ce ne sia bisogno vista la pessima qualità dei servizi di gestione dei riﬁuti in Val di
Cornia documentati del resto ormai da diversi anni dalla bassissima percentuale di raccolta diffe‐
renziata: Campiglia nel 2017 è stata al 37,38%, Piombino al 33,73%, San Vincenzo al 35,44%, Sas‐
setta al 28,28%, Suvereto al 44,57%, Castagneto al 34,78%. Il punto è che di tale piano i consigli
comunali non ha parlato e le giunte non hanno avuto dai consigli comunali un qualche indirizzo ed
in questa situazione si vuole approvare, a un mese dalle elezioni amministrative che rinnoveranno le
amministrazioni comunali, un piano che arriverà ﬁno al 2021 e che entro quella data cambierà, al‐
meno è quello che si preﬁgge, pressoché totalmente il servizio di gestione dei riﬁuti urbani.
L’assetto a regime del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori, si può
leggere nel piano proposto, prevede il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata
del 59%, a fronte di un livello attuale pari a circa il 33% e per questo si propone
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 sulla volontà di aumentare considerevolmente la raccolta differenziata ma il proble‐
ma da discutere riguarda il modo. In particolare per la riorganizzazione del servizio di raccolta
stradale le amministrazioni comunali esprimono la volontà di valutare in fase di progettazione esec‐
utiva l’utilizzo di contenitori di diversa tipologia rispetto a quelli previsti dalla gara che ha asseg‐
nato l’organizzazione del servizio a Sei Toscana.
È prevista l’installazione su tutti i contenitori di grande volumetria per la raccolta del riﬁuto indif‐
ferenziato di appositi dispositivi di accesso a controllo volumetrico dotati di sistemi di riconosci‐
mento dell’utenza al ﬁne di poter attivare meccanismi di controllo dei conferimenti ovvero di incen‐
tivazione tariffaria tramite meccanismi premianti.
È prevista inoltre l’installazione sui contenitori di grande volumetria per la raccolta del riﬁuto dif‐
ferenziato di appositi dispositivi dotati di sistemi di riconoscimento dell’utenza.
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L’utilizzo di tali dispositivi (calotte) rende necessaria la diffusione di postazioni di raccolta integra‐
te (composte da tutti i contenitori per la raccolta differenziata) al ﬁne di poter permettere all’uten‐
za la corretta separazione e conferimento dei materiali in forma differenziata.
Non entriamo nel merito delle proposte del piano, rileviamo soltanto che una modiﬁca di questo
tipo non può rimanere sotto traccia ed essere approvata dai sindaci senza alcun mandato dei con‐
sigli comunali tanto più ad un mese dalle elezioni comunali che rinnoveranno gli stessi consigli.
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Rotta a sud, ovvero annegati anche nei riﬁuti
urbani
•

PIOMBINO 10 aprile 2019 — C’è stato un periodo in cui, chi ha amministrato il nostro territorio

ha provato a scaricare altrove la responsabilità della propria condizione.
Un altrove indicato geograﬁcamente a nord.
Soluzione: andare a sud.
Possiamo trarre un bilancio di questa lungimirante visione?
Per esempliﬁcare: acqua, sanità al nord; riﬁuti, trasporti al sud.
Ma parliamo di riﬁuti solidi urbani. Entrare nell’Ato Toscana Sud avrebbe dovuto, a detta loro,
comportare economie di scala, eﬃcienza e eﬃcacia nel servizio.
Ed invece, anche volendo sorvolare sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici di Sei To‐
scana, il gestore a cui è aﬃdata la gestione dei riﬁuti solidi urbani, ci ritoviamo con tariffe che non
prevedono tutta una serie di servizi precedentemente compresi “a corpo”. Insomma, ogni singolo
intervento non esplicitamente compreso nel contratto di servizio, viene profumatamente pagato.
Mentre prima era compreso.
Su eﬃcienza ed eﬃcacia, anche senza voler ostentare ciò che è sotto gli occhi di tutti i cittadini, do‐
vrebbe essere sufﬁciente pensare che il Comune di Piombino si attesta ad un livello di raccolta dif‐
ferenziata del 33,73%, in coda nella graduatoria regionale e nazionale delle realtà virtuose.
Assai lontani dal raggiungere quanto indicato dall’Europa. Paghiamo pure l’ecotassa per tale inca‐
pacità. Quota che, ovviamente, si scarica nelle tariffe di ognuno di noi.
Per il Movimento 5 Stelle Piombino, la gestione dei riﬁuti solidi urbani (e non solo, ma ne parlere‐
mo in altra occasione) deve rispondere alla regola delle 3 “R”:
RIDURRE: produrre meno riﬁuti, sia modificando le scelte produttive, che agevolando comporta‐
menti virtuosi. Riducendo l’uso di plastica, confezioni inutili, agevolando il compostaggio domesti‐
co.
RICICLARE: ridare nuova vita al riﬁuto per reinserirlo come “materia prima seconda” signiﬁca su‐
perare l’attuale scandalosa pratica della raccolta differenziata. Solo un porta a porta spinto, capace
di coinvolgere e sostenere i cittadini, anche attraverso la tariffa puntuale, nella corretta separazione
dei materiali, fornisce un materiale idoneo ad essere riciclato. Attualmente il grosso del prodotto
delle campane, se non viene scartato dagli ispettori di Co.Re.Pla e Co.Re.Ve., impone un pesante
processo industriale per diventare materia riciclata. Per questo la strada da perseguire NON PUO’
essere quella degli inutili e costosi cassonetti intelligenti, che dove sono stati installati hanno anche
la triste caratteristica di alimentare il degrado urbano.
RIUTILIZZARE: tutto ciò che può avere una seconda vita deve essere recuperato prima di diventare
riﬁuto.
Il Movimento 5 Stelle Piombino, nei 5 anni di opposizione ha presentato mozioni con l’intento di
indirizzare questo territorio verso strategie virtuose in tema riﬁuti: 2 di queste sono state perﬁno
approvate ma lasciate, come al solito, a marcire 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 riutilizzabili.

Non è accettabile che l’attuale amministrazione comunale pensi di imporre ulteriormente strategie
suicide sui riﬁuti solidi urbani sperando di condizionare, a pochi giorni dalle elezioni, le scelte delle
future amministrazioni locali.
Se andremo a governare questo territorio opereremo sulla base della consapevolezza che il riﬁuto
rappresenta una risorsa da riutilizzare e non più uno scarto da conferire in discariche o inceneritori.
Perché vogliamo cambiare, ma non tanto per cambiare.
Movimento 5 Stelle Piombino
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Sui riﬁuti urbani decidano i futuri
amministratori
•

SUVERETO 10 aprile 2019 — Il disastroso passaggio della Val di Cornia in ATO Sud, voluto dalle

amministrazioni PD e sancito nel 2011, ha ampliﬁcato la serie di disastri che già erano in corso
d’opera a causa della cattiva gestione dell’ASIU, con una discarica abbandonata a se stessa, con
l’impianto TAP volutamente tenuto fermo per favorire l’utilizzo del materiale di cava ecc.
Quel passaggio in ATO Sud, che è fondamentale per capire la storia, doveva vedere il trasferimento
di tutti i lavoratori da Asiu in Sei Toscana, come dal sindaco di Suvereto sollecitato più volte anche
negli incontri coi sindacati, e la discarica, nata e usata per i riﬁuti urbani, visto che era esaurita e
non rientravi negli impianti di Sei essere tombata.
“Così non è andata – commenta Giuliano Parodi — e la storia di questi anni parla chiaro: un’
operazione messa in piede dal PD per tombare un debito gigante sommergendo la Val di Cornia di
riﬁuti da ogni parte d’Italia. Come se non bastasse è bene ricordare che Sei Toscana è stata travol‐
ta da un’ inchiesta giudiziaria che ha visto arrivare avvisi di garanzia ai dirigenti di Ato Sud e Sei
Toscana per presunti atti illeciti nella stesura della gara d’appalto, il che pone forte dubbi non solo
sulla legittimità dell’aﬃdamento a Sei Toscana per 25 anni ma che gli importi di gara non siano
congrui, il che signiﬁca che paghiamo in bolletta un costo del servizio superiore.”
In questo scenario poco edificante e a poco più di un mese da un’ importante tornata elettorale
amministrativa che coinvolge tutti i Comuni della Val di Cornia, il 18 aprile ATO Sud mette all’or‐
dine del giorno dell’assemblea dei soci il Piano di riorganizzazione dei servizi e delle infrastrutture
minori. Un piano che vincolerà i Comuni sulle scelte strategiche, sia sul tipo di servizi che sulle do‐
tazioni che Sei Toscana dovrà acquistare, che ricadranno in bolletta. In particolare per la riorganiz‐
zazione del servizio di raccolta stradale le amministrazioni comunali esprimono la volontà di val‐
utare in fase di progettazione esecutiva l’utilizzo di contenitori di diversa tipologia rispetto a quelli
previsti dalla gara che ha assegnato l’organizzazione del servizio a Sei Toscana. (con l’indagine sulla
legittimità dell’appalto sempre in corso) .
“Come sindaco trovo veramente inopportuno che una decisione del genere sia presa da noi ammin‐
istrazioni uscenti, decisione che ha una visione distorta e non ﬁnalizzata al bene comune ma viziata
da investimenti che Sei Toscana vuol mettere in atto, in quel ribaltamento di ruoli da me denuncia‐
to in molte occasioni dove la controllata detta le regole al controllore. Pertanto – conclude Parodi –
vista la poca lungimiranza di queste amministrazioni su ogni decisione riguardante i riﬁuti dal pas‐
saggio in Ato Sud ad oggi, chiedo a tutti i sindaci di far ritirare dall’assemblea di ATO del 18 aprile
la votazione della riorganizzazione e lasciare libertà di scelta, su quali servizi per i cittadini e in
quale modo organizzarli, alle amministrazioni future come atto di serietà e responsabilità”.
Uﬃcio stampa Comune di Suvereto
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Quel Comitato apartitico oltremodo
fastidioso
•

PIOMBINO 10 aprile 2019 — In seguito agli attacchi a cui il Comitato Salute Pubblica è soggetto

sui social nelle ultime ore (da parte di vari esponenti del PD locale), per amor di verità ci teniamo
a precisare quanto segue:

alla riunione di martedì 9 sono stati invitati tutti i candidati a sindaco di Piombino in quanto il Comitato e la cittadinanza 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.

Detto questo, ci chiediamo: davvero siamo noi quelli “strani”?
Forse un po’ lo siamo: non ci siamo mai lamentati dell’assenza dei sindaci di Piombino e Campiglia
a tutte le nostre iniziative. Non ci siamo mai strappati i capelli di fronte alla caparbia volontà di
negare persino la nostra esistenza come interlocutori da parte dei segretari del PD.
Avremmo dovuto?
Quanto sta accadendo in queste ore non fa che confermare ciò che sosteniamo da tempo: un comi‐
tato apartitico è oltremodo fastidioso per chi è abituato da più di un cinquantennio a non doversi
confrontare con nessuno. Un Comitato apartitico è una novità, non puoi dire che è “fascista”, non
puoi dire che è “comunista”, non puoi dire che è “razzista”; devi rispondere punto su punto, non
puoi svicolare dalle richieste parlando politichese o rifugiandoti in un luogo comune.
O meglio puoi, certo che puoi: è quello che sta appunto succedendo in queste ore.
Ma poi devi pagarne il prezzo: accettare che divenga evidente a tutti il tuo disagio, nato dalla man‐
canza di umiltà, dall’incapacità di fare autocritica, dall’assoluta determinazione a proseguire lungo
una strada invisa alla cittadinanza, dalla consapevolezza di non avere valide proposte da offrire.
Onestamente ci dispiace.
Il Comitato è stato e continuerà ad essere disponibile a confrontarsi con chiunque allo scopo di mi‐
https://www.stileliberonews.org/quel-comitato-apartitico-oltremodo-fastidioso/
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gliorare la qualità della vita nella nostra città
Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Occorre approvare ora il Piano riﬁuti urbani
•

CAMPIGLIA MARITTIMA 11 aprile 2019 — La nota del Comune di Suvereto riguardante la gestio‐

ne dei riﬁuti in Val di Cornia e le tempistiche di approvazione in assemblea ATO del Piano di rior‐
ganizzazione dei servizi è coerente con la linea che il sindaco ha tenuto durante la legislatura: tan‐
ta propaganda e poca sostanza.
Sarebbe bene ricordare che questo strumento fondamentale per la programmazione vede la luce
con ritardo perché i Comuni della AOR (Area Omogenea di Raccolta) hanno discusso e ragionato
su quali fossero le migliori soluzioni possibili, cercando un equilibrio tra costi e servizio; il sindaco
di questo si è preoccupato ben poco, perché al di là dello spot sulla raccolta porta a porta, propi‐
na ai suoi concittadini le tariffe più alte per le utenze domestiche di tutta la Val di Cornia e li co‐
stringe a subire un servizio poco eﬃciente, vista la continua migrazione di riﬁuti da Suvereto verso
cassonetti di Cafaggio e Venturina Terme.
Strumentale poi mescolare le vicende RIMateria e SEI Toscana: i riﬁuti urbani prodotti in Val di
Cornia vengono conferiti a Grosseto passando per Valpiana, e questo il sindaco dovrebbe saperlo
bene.
Approvare questo atto signiﬁca rispettare gli impegni presi con la cittadinanza ed assolvere il nos‐
tro compito di amministratori: avrebbe potuto, come tutti abbiamo fatto, accelerare la discussione
e promuoverla negli organismi preposti. Ai tavoli tra gestore, ATO e Comuni, così come alle asse‐
mblee di ATO, abbiamo avuto ben poche volte il piacere di vederlo, forse impegnato nella sua cam‐
pagna elettorale permanente.
In questi cinque anni, se avesse davvero voluto fare una battaglia politica, avrebbe potuto nella
piena legittimità richiedere alla Regione l’accorpamento in altra ATO, se questa è rappresentativa
di una gestione così tanto disastrosa dal suo punto di vista. Ma si sa, tra gli atti e i post c’è una
bella differenza: i primi migliorano la vita dei cittadini, i secondi gratificano gli autori con un pug‐
no di like.
Uﬃcio stampa 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 titolo “Chi ha votato per la cessione dei due lotti da 30 per cento

delle quote di RIMateria”, la società di Ischia di Crociano ci fa pervenire una nota in cui distingue
la storia e le procedure seguite per le cessione del primo e secondo lotto, ciascuno del 30 per cento
delle azioni di Asiu in RIMateria. Ad essa replica Giuliano Parodi, sindaco di Suvereto. Come è
nostro costume riferiamo tutto senza alcun taglio.

Procedura per la cessione del primo lotto 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 Consigli comunali, e conferisce mandato a RIMateria Spa di porre in atto tutte le procedure necessarie, in considerazione 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 conclude in data 16 marzo 2017 con il verbale di apposita Commissione nominata
da RIMateria che ritiene non accettabile l’unico offerta ricevuta in quanto non corredata da
offerta economica, ma contenente solo una dichiarazione di interesse a partecipare ad una
eventuale successiva procedura negoziata.
L’assemblea di Asiu quindi in data 16 marzo 2017 delibera all’unanimità dei soci presenti
(Piombino, Campiglia, San Vincenzo, Castagneto e Suvereto) di avviare una procedura negozi‐
ata tra tutti i soggetti partecipanti alla prima fase della procedura.
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 stipula di contratto preliminare d’acquisto, nelle forme che si riterranno più opportune, che saranno tuttavia sottoposte 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 cessione 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 status 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 trattative intercorse con Unirecuperi srl e in tale sede l’assemblea di Asiu delibera all’unanimità dei presenti, con astensione 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 procedimento 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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Procedura per la cessione del secondo lotto 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 pubblicato 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 conclude in data 11 settembre 2018 con il verbale di apposita commissione nomina‐
ta da RIMateria che ritiene non accettabili tutte le offerte ricevute perché non conformi a
quanto 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 proposte 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 interesse 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.

RIMateria Spa
Richiamato, in maniera esclusiva già nel primo punto della nota di RIMateria, il Comune di Suve‐
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reto è stato parte attiva in tutto il processo di cessione delle quote Asiu a soggetti privati. L’ente,
nell’occasione, è stato rappresentato dal sindaco pro tempore, Giuliano Parodi, a cui Stile libero
Idee dalla Val di Cornia ha ritenuto di dover offrire l’opportunità di replicare. Così si è espresso
Parodi.
Finisce una ambiguità che era un segreto di Pulcinella: RIMateria e Partito democratico sono la
stessa cosa tanto che la prima scende in campo con il secondo che sa già di perdere il Comune di
Piombino.
Commento così la sterile polemica, alimentata dal Pd in questi giorni, relativa alle posizioni da me
assunte in alcune assemblee di Asiu, polemica oggi supportata da un comunicato stampa che la so‐
cietà RIMateria ha inviato con l’elencazione delle volte in cui, dal 2016 ad oggi , ho dato il mio
assenso peraltro dopo discussioni critiche sulle scelte che venivano condotte cui non si fa cenno.
Vorrei sottolineare alcuni aspetti di questa vicenda che sta assumendo un carattere grottesco. Nella
mia responsabilità di sindaco in questi cinque anni ho fatto scelte che molto spesso non condividevo
integralmente e che ho sempre combattuto per cambiare. Sia sul tema dei riﬁuti che sulla sanità, ad
esempio, non mi sono mai nascosto dietro un dito. Del resto ogni atto è pubblico e sono sempre
sceso in piazza coi cittadini e i lavoratori nelle assemblee a spiegare come stavano le cose. Atteggia‐
mento che nessun altro sindaco ha fatto.
La storia di Asiu è complessa ed ha avuto sviluppi e trasformazioni nel corso degli anni.
Si parte dal 2016 quando non si parlava di raddoppio di volumi ma di cessione al privato per com‐
pletare il cono rovescio e mettere a norma l’esistente. Tra l’altro l’ingresso dei privati doveva servi‐
re per portare le competenze necessarie alle boniﬁche del Sin. Questo era il progetto iniziale di RI‐
Materia o almeno quello che veniva illustrato come progetto RIMateria. Ma il tempo ha dimostrato
che le cose non stavano così ed ha dimostrato anche che il vero problema che si intendeva risolvere
era l’enorme buco lasciato dagli amministratori di Asiu mai dichiarato ed illustrato chiaramente
dai Comuni proprietari di Asiu. Comuni che pur possedendo la stragrande maggioranza delle azioni
di Asiu e dunque non potendo non conoscere la situazione ﬁnanziaria dell’azienda hanno negato
per anni che la situazione ﬁnanziaria fosse quella che era e cioè pessima. Anzi hanno dichiarato
che Asiu era un modello di gestione. Pi a poco a poco le cose sono diventate inoppugnabili e non è
un caso che il consiglio comunale di Suvereto il 28 luglio 2017, ma questo RIMateria non lo dice,
bocciò la proposta di Asiu di conferire mandato a Asiu di negoziare il contratto deﬁnitivo per la
cessione del primo lotto del 30% delle azioni di RIMateria e di tornare sul mercato per l’alienazio‐
ne del secondo lotto.
Il goffo tentativo di denigrazione teso far credere che io sono poco coerente tra la piazza e le posi‐
zioni nelle assembleee di Asiu ha veramente poco senso. Le mie battaglie per il bene comune sono
sotto gli occhi di tutti. Il Pd, visto che si preoccupa di dire cosa ho votato, dovrebbe dire anche tutte
le volte che non ho votato su atti importanti opponendomi alla nomina dei presidenti o recentemen‐
te all’ingresso di Navarra. Io sono molto tranquillo e coerente, la mia storia politica di atti e fatti
parla da sola per chi la vuol vedere, altri invece di gettar fango per distogliere le attenzioni dalle
loro responsabilità dovrebbero iniziare a chiedere scusa ai cittadini.
La campagna elettorale — lo sappiamo — spesso fa tirare fuori il peggio di se a chi non ha argo‐
menti validi perché ha perso ogni credibilità coi cittadini. Nel programma della lista, di cui faccio
parte e che vede Francesco Ferrari sindaco, abbiamo la tutela dell’ambiente al primo posto e il
blocco del raddoppio della discarica in questione.
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Giuliano Parodi
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La Regione Toscana depotenzia l’ARPAT
pervenuta in redazione

PIOMBINO 12 aprile 2019 — Il Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia si associa alle

richieste dei lavoratori ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e
segnala con grande preoccupazione a tutta la cittadinanza la volontà della Regione di minare alle
fondamenta la funzionalità di questo Ente di vitale importanza per la tutela della salute. Ogni
anno le risorse per il suo funzionamento diminuiscono rispetto all’anno precedente, provocando un
crollo pauroso dei controlli sulle acque di scarico, sulle emissioni in atmosfera, sull’inquinamento e
sulla gestione dei riﬁuti. Proprio il contrario di ciò di cui abbiamo bisogno! È inutile fare leggi
(come la legge 132/2016) che poi non si possono applicare per mancanza di fondi. Ogni anno il bi‐
lancio di ARPAT chiude in attivo, ma i milioni guadagnati spariscono nelle casse della Regione inve‐
ce di essere reinvestiti per il rinnovo delle attrezzature e delle strutture sempre più vecchie oltre
che per l’assunzione di nuovo personale. Troviamo assolutamente inaccettabile questa volontà di
depotenziare l’Agenzia preposta alla difesa della salute e dell’ambiente e invitiamo tutti i cittadini
a farsi sentire, comunicando il loro appoggio ai lavoratori di ARPAT e il loro dissenso alla Regione
Toscana.
Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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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 attacchi personali e pretestuosi per

demonizzare l’avversario, chiunque andrà al governo della città dovrà affrontare in modo preciso e
determinato la questione RIMateria. Le problematiche sono chiare e qualsiasi intervento dovrà es‐
sere fatto attraverso un percorso trasparente e virtuoso. L’errore principale è stato quello di non
portare in tribunale “le carte” di Asiu, una società oramai fallita. Gestire l’ambito dei riﬁuti è difﬁ‐
cile e politicamente pericoloso, ma a fronte di rilevanti difﬁcoltà economiche e scelte sbagliate ci sa‐
rebbe voluta un’ azione chirurgica precisa. Di fatto per coprire i debiti di Asiu ed i futuri investi‐
menti per la messa a norma della discarica è servito un piano industriale che permettesse l’introito
di risorse. Il problema è che molti cittadini hanno posto dei dubbi sul percorso industriale, che ha
messo come punto ineludibile il raddoppio della discarica in un territorio già devastato pesante‐
mente dall’inquinamento. Chi ci governa ha scelto il suicidio proseguendo per la sua strada senza
ascoltare gli umori della città. Non dimentichiamo poi che sotto il proﬁlo comunicativo l’ammini‐
strazione comunale è stata devastante sbagliando tutto. Ebbene, la gente di Piombino sembra non
volere il raddoppio della discarica ed il 26 maggio veriﬁcheremo con il voto se realmente sarà così.
Noi vogliamo un riassetto virtuoso di RIMateria e la tutela dei lavoratori, come del resto è stato
fatto per i dipendenti di altri comparti, ma al raddoppio diciamo chiaramente che siamo contrari.
*Luigi Coppola è candidato FI-UDC-Civici popolari liberali
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Porteremo a Piombino la Rivoluzione dei
riﬁuti
Francesco Ferrari

PIOMBINO 12 aprile 2019 — Educazione ambientale, spazzamento con l’ampliamento delle zone a

divieto di sosta, un sistema Gis per conoscere gli orari ed i giorni della pulizia delle strade con pos‐
sibilità di comunicazione online del disservizio, moderni strumenti per la pulizia delle strade e l’in‐
troduzione di cassonetti informatizzati con scheda personale e misurazione del riﬁuto prodotto dal
singolo cittadino: sono queste le idee concrete che abbiamo per rivoluzionare la gestione dei riﬁuti
nel Comune di Piombino.
Vogliamo puntare al miglioramento e all’eﬃcientamento del servizio, nonché all’abbassamento della
tariffa. Puntiamo alla riduzione della produzione dei riﬁuti, al miglioramento qualitativo e quanti‐
tativo della raccolta differenziata, all’utilizzo di prodotti realizzati con materie prime seconde, al‐
l’incentivazione della diffusione del compostaggio domestico. Vogliamo poi introdurre nuove meto‐
dologie di raccolta stradale e spazzamento. Sicuramente saremo anche impegnati in una eﬃcace
campagna di educazione ambientale scolastica e del cittadino, così come in una maggiore attività di
controllo sul territorio per la prevenzione dei reati ambientali, con l’introduzione di telecamere e
l’istituzione degli ispettori ambientali.
Nel dettaglio, per quel che riguarda il servizio di spazzamento stradale, vogliamo introdurre un sis‐
tema di localizzazione Gis dedicato che permetta al cittadino di essere a conoscenza dei periodi nei
quali la via in cui risiede sarà pulita e, nel caso, di comunicare online l’eventuale mancata pulizia.
A Piombino sarà allargata progressivamente l’area interessata dai divieti di sosta per la macchine
in coincidenza con lo svolgimento del servizio.
Per quel che riguarda la raccolta riﬁuti, per le utenze domestiche vogliamo introdurre un sistema di
prossimità stradale costituito da stazioni ecologiche informatizzate, che permetterà il miglioramen‐
to della performance di raccolta differenziata, nonché la riduzione dei costi di esercizio. La propos‐
ta è pensata per raggiungere un fondamentale obiettivo ambientale, con la riduzione dell’impatto
nella gestione dei riﬁuti non solo in termini di diminuzione del materiale, ma anche con l’intento di
contenere i disagi legati al movimento dei mezzi di raccolta ed al conseguente consumo delle risorse
energetiche. Ne deriverà un reale beneﬁcio economico, con la possibilità di contenere i costi dei ser‐
vizi da parte dell’utenza, poiché si associa il concetto di consumo di servizio al costo della tariffa.
Sarà, inﬁne, un veicolo di buone pratiche: l’utente, infatti, non sarà più soggetto passivo nel sis‐
tema riﬁuti, ma diventa così responsabile e consapevole delle opportunità e delle criticità nella ges‐
tione dei propri riﬁuti.
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Regione conferma: RIMateria gestore ex
Lucchini
•

PIOMBINO 12 aprile 2019 — La Regione Toscana conferma che RIMateria nella sua qualità di ge‐

store subentrante e concessionario dell’area in cui insiste la discarica ex Lucchini, allo stato attuale
dei fatti, è da ritenersi il gestore dell’installazione, cioè della discarica (la discarica nota come ex
Lucchini era di proprietà della Lucchini e veniva gestita ﬁno al 2010 dall’Azienda Servizi Igiene
urbana di Piombino — ASIU -, ndr). E che, pertanto, è atto dovuto difﬁdare RIMateria ad attuare
tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione dell’installazione nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’AIA n. 276 del 30 ottobre 2007 e successive modiﬁcazioni e integrazioni e ai
dettami normativi del d.lgs 152/2006 smi e del d.lgs 36/2003, aﬃnché sia garantita la prevenzione
o la riduzione degli impatti negativi, nel rispetto del principio di cui all’art. 177, c.4, del D.Lgs.
152/2006;”.
Lo fa con un decreto dirigenziale dell’ 11 aprile 2019 nel quale precisa la storia del subentro nella
gestione e nella concessione demaniale.
Rimane confermato in ogni altra sua parte il precedente decreto dirigenziale del 3 aprile 2019 con
il quale aveva ordinato a RIMateria di provvedere a eliminare le inosservanze riscontrate da AR‐
PAT e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno
e precisamente, a tutela delle matrici ambientali interessate, “entro quindici giorni dalla data di
ricevimento del presente 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 riservata, inoltre, in caso di inadempimento nei termini prescritti dalla difﬁda, 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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PIOMBINO 14 aprile 2019 – Il “progetto RIMateria”, fatto proprio nel 2016 dai Comuni di Campi‐

glia, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Castagneto Carducci, proprietari di Asiu, allora
proprietaria a sua volta del 75% delle azioni di RIMateria (prima TAP), giustiﬁcava la vendita del
60% delle azioni possedute da Asiu con la possibilità che i privati subentranti potessero apportare
know how e autorizzazioni sul versante della progettazione di boniﬁche, effettuazione di boniﬁche,
boniﬁche da amianto, riciclo di scorie e inerti, inertizzazione di riﬁuti pericolosi, soil washing (lava‐
ggio terre di boniﬁca).
L’affermazione cancellava le motivazioni con le quali nel 2012 il Comune di Piombino aveva aﬃdato
direttamente ad Asiu la boniﬁca dell’area di “Città Futura” in quanto società specializzata nel
campo della gestione dei riﬁuti urbani e industriali e della realizzazione di boniﬁche dei suoli e non
teneva conto del fatto che Asiu, a cui nel 2009 era stata aﬃdata la boniﬁca della discarica di Pog‐
gio ai Venti, dopo sette anni non aveva boniﬁcato un solo metro quadrato di quella discarica di‐
smessa.
Sottaceva anche il fatto, dichiarato esplicitamente dal liquidatore di Asiu, che in realtà gli introiti
della vendita sarebbero serviti per liquidare, possibilmente senza danni per i creditori, la stessa
Asiu.
Ma su questi aspetti rimandiamo ai numerosi articoli già pubblicati da Stile libero Idee dalla Val di
Cornia.
Il tema che vogliamo affrontare parla invece di ciò
di cui quel proposito non parla e cioè lo stoccaggio
dei riﬁuti speciali in discarica. Evidentemente RI‐
Materia non aveva bisogno di nuovo know how per
questo che, i progetti successivamente presentati lo
dimostrarono, sarebbe stato in realtà il pezzo forte
dello sviluppo di RIMateria.
Ma quanto importante?
Questo non è mai stato documentato completamen‐
L’ex presidente di Asiu, Fulvio Murzi, e
te.
l’ex sindaco di Piombino, Gianni Anselmi Così come non è mai stato detto pubblicamente con
chiarezza che Asiu aveva gestito, ricavandone un in‐
troito, anche la discarica ex Lucchini, quella oggetto di difﬁda recente da parte della Regione To‐
scana nei confronti di RIMateria.
Cominciamo da quest’ultima.
È nel 2000 che inizia a comparire nei bilanci di Asiu la voce “Gestione discarica Lucchini S.p.A.”
con un ricavo pari a 94.548 euro per proseguire ﬁno al 2010 anno in cui la discarica cessa di funzio‐
nare con la progressione che si può leggere nella tabella sottostante:
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I ricavi che derivano Asiu dalle attività dei riﬁuti speciali che riguardano la raccolta, il trasporto e
lo smaltimento dei riﬁuti speciali (rappresenta la stragrande maggioranza dei ricavi) e urbani fuori
bacino e la gestione della discarica Lucchini S.p.A., alle quali si aggiunge una o due volte una cifra
bassissima per intermediazione boniﬁche siti inquinati, partono con una cifra di 3.550.578 euro del
2001 per raggiungere l’apice nel 2008 con 9.386.319 euro:

Se si paragonano i ricavi per attività riﬁuti speciali con i ricavi per i servizi istituzionali su riﬁuti
solidi urbani si vede che i primi sono variati dal 66,34% del 2001 al 50,71% del 2010, raggiungendo
una punta del 105,04% nel 2006.

L’attività riguardante i riﬁuti speciali ha costituito, insomma, una parte rilevantissima dell’attività
di Asiu, cosa che non ha impedito, però, né l’effettuazione di investimenti per impianti che poi non
si sono rilevati utilizzati o utilizzzabili né l’incorrere in una situazione ﬁnanziaria precaria dalla
quale sono nati i problemi odierni di Asiu in liquidazione e di RIMateria.
Tutto questo mentre il servizio dei riﬁuti urbani, missione principale di Asiu, rimaneva a livelli di
inefﬁcienza la cui misura è data da quel 33% di raccolta differenziata che pone la Val di Cornia ai
livelli più bassi della Toscana e dell’Italia.
(Foto di Pino Bertelli)
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SUVERETO 16 aprile 2019 — Buone notizie sulla raccolta differenziata a Suvereto, un servizio al‐

lestito da diversi anni che con la modalità porta a porta sta dando ottimi risultati, con una forte
crescita tra i primi mesi del 2018 e i primi mesi di quest’anno, passando dal 46,2% di febbraio 2018
al 60,7% per cento di febbraio 2019.
La percentuale di raccolta differenziata è cresciuta negli anni, passando dal 32,17% certiﬁcato nel
2014 al 44,57% certiﬁcato nel 2017, dati uﬃciali della Regione Toscana, che si discostano di poco
da quelli registrati e forniti dal gestore SEI Toscana nella piattaforma Ekovision, che analizza i ri‐
ﬁuti e restituisce i dati suddivisi per tipologia calcolando le percentuali. Dalla piattaforma risulta
una lenta crescita nel 2018, anno di assestamento di alcuni servizi, mentre nei primi due mesi del
2019 i dati mostrano una netta crescita: a gennaio e febbraio 2018 la differenziata era rispettiva‐
mente al 42,38% e al 46,27%, mentre nello stesso periodo del 2019 è salita al 49,92% e al 60,72%
del totale della raccolta, il massimo mai raggiunto nel Comune. “Un traguardo signiﬁcativo che
mostra la bontà delle politiche ambientali e la responsabilità dei cittadini”, dice la vicesindaco e
assessore all’ambiente Jessica Pasquini.
Questi dati dimostrano come il modello porta a porta, prima sperimentato nel capoluogo e poi
allargato anche al resto del territorio con completa eliminazione dei cassonetti stradali, stia funzio‐
nando, migliorando anche l’aspetto paesaggistico. Questo sistema ha comportato importanti modi‐
ﬁche nelle abitudini delle famiglie e delle persone, che però hanno reagito con grande senso di re‐
sponsabilità per una più eﬃcace e sostenibile gestione dei riﬁuti, collaborando a separare le varie
tipologie, con particolare riferimento a tipologie altamente inquinanti come la plastica.
“Il futuro – commenta ancora Pasquini — non può più prescindere da una maggiore attenzione
all’ ambiente, e tutte le politiche nazionali e locali, devono tenerne conto. Pur con il doveroso lavo‐
ro da fare su costi e servizi, è necessario che tutte le amministrazioni siano maggiormente interes‐
sate a produrre meno riﬁuti e gestirli meglio”.
Uﬃcio stampa Comune di Suvereto
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PIOMBINO 17 aprile 2019 — Si chiama tradizionalmente cono rovescio ed è l’area compresa tra gli

argini esistenti rispettivamente della discarica Asiu e della discarica ex Lucchini. Già autorizzata lì,
in ampliamento dell’attuale discarica RIMateria destinata a riﬁuti speciali, la realizzazione di due
nuovi moduli destinati al conferimento di riﬁuti contenenti amianto (70.000 metri cubi) e di riﬁuti
pericolosi stabili e non reattivi (70.000 metri cubi). Dopo diversi passaggi, che non stiamo qui a
ripercorrere, arriva adesso l’Autorizzazione Integrata Ambientale deﬁnitiva che permette quella
zona a raccogliere solo riﬁuti non pericolosi, così come l’altra parte utilizzata ﬁno ad ora, nelle
quantità già prima definite. L’autorizzazione ingloba in una unica autorizzazione tutto il complesso
a questo punto denominato “4 a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crocia‐
no nel Comune di Piombino”. Le precedenti prescrizioni sono aggiornate e così pure il piano di sor‐
veglianza, monitoraggio e controllo. La decisione con la relativa documentazione può essere letta
nel decreto dirigenziale 5688 del 12 aprile 2019.
Nella cartograﬁa sottostante i lettori posso vedere i tre settori in cui l’intera discarica è suddivisa:
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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Dalla visione satellitare dell’intera area di Ischia di Crociano si può vedere invece qual’è la zona
compresa tra la discarica Asiu e la discarica ex Lucchini (il nome con cui compare è discarica Luc‐
chini):

Non possiamo sottacere inﬁne un elemento politico. Naturalmente nella Autorizzazione Integrata
Ambientale non si pongono limiti sulla provenienza del riﬁuti non pericolosi ed è facilmente imma‐
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ginabile che, così come nel passato, verrano da ogni parte d’Italia. Ebbene, nello stesso giorno in
cui veniva pubblicata un comunicato stampa della Regione faceva sapere che la discarica a ﬁanco
dell’azienda, secondo il presidente Enrico Rossi e il consigliere regionale Gianni Anselmi, va riser‐
vata ai ﬂussi di materiale locale necessari per il risanamento ambientale e il trattamento dei residui
di lavorazione locali. Come sia possibile con quel’ Autorizzazione Integrata Ambientale data dalla
Regione e con una società di gestione (RIMateria) nella qual i privati hanno il 60% delle azioni solo
Dio lo sa.
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PIOMBINO 18 aprile 2019 — Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ed il consigliere re‐

gionale Gianni Anselmi fanno sapere uﬃcialmente che “la discarica a ﬁanco dell’azienda…va ris‐
ervata ai ﬂussi di materiale locale necessari per il risanamento ambientale e il trattamento dei resi‐
dui di lavorazione locali”. Si tratta evidentemente della discarica prevista da RIMateria, dato che
quella esistente e funzionante, sempre di RIMateria, è pressoché esaurita. Si tratta in altre parole
del progetto RIMateria quello che prevede un ampliamento pari a 350.000 metri cubi di riﬁuti spe‐
ciali nella discarica exLucchini e 2.500.000 metri cubi sempre di riﬁuti speciali nella discarica abusi‐
va LI53. Come è noto quel progetto non prevede affatto che sia limitato ai riﬁuti provenienti dai
“ﬂussi di materiale locale necessari per il risanamento ambientale e il trattamento dei residui di
lavorazione locali” ma è invece aperto ai riﬁuti speciali provenienti da ogni dove. Così come del re‐
sto è stata utilizzata la discarica esistente ad oggi quasi completamente esaurita. Dato che il limite
al quale presidente e consigliere si riferiscono non risulta da nessun atto uﬃciale ci chiediamo come
conciliano le loro aspirazioni con la realtà. E ci chiediamo anche come sia possibile conciliare le loro
affermazioni 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 esponenti regionali debbono spiegare anche un’altra cosa. Come pensano di imporre, vista
l’attuale destinazione urbanistica della zona interessata dall’intero progetto RIMateria e l’attuale
composizione societaria della stessa società, che prevede il 60% delle azioni in mano ai due privati,
la limitazione dell’ attività “ai ﬂussi di materiale locale necessari per il risanamento ambientale e il
trattamento dei residui di lavorazione locali”?
Francesco Ferrari
Carla Bezzini
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Ticciati e Tempestini visitano RIMateria
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PIOMBINO 20 aprile 2019 — I candidati a sindaco di Piombino, Anna Tempestini, e quello di

Campiglia Alberta Ticciati, hanno effettuato un sopralluogo nella discarica di RIMateria, accom‐
pagnati dal presidente della società Claudia Carnesecchi e dal direttore Luca Chiti, con i quali
hanno avuto un proﬁcuo scambio di idee sul progetto industriale. È emersa una realtà che nei fatti
smentisce molti luoghi comuni. È innegabile che l’azione di risanamento della discarica ex Asiu stia
causando disagi ai cittadini ed è da apprezzare la disponibilità dell’azienda a sottoporsi a qualsiasi
controllo in materia sanitaria e ambientale. RIMateria ha in corso il completamento dei pozzi di
aspirazione del biogas, che fanno tra l’altro parte delle prescrizioni della Regione. Questa è la causa
delle maleodoranze avvertite e innegabili, ma che dall’altro lato confermano l’importante lavoro di
ambientalizzazione in atto che, ovviamente, richiede tempi e risorse ﬁnanziarie adeguate. Risorse
che RIMateria sta ricercando in proprio. Da qui la decisione di far convergere capitali pubblici e
privati in un’azione di interesse comune: il risanamento di una rilevante parte del territorio grave‐
mente compromessa da decenni di attività siderurgica.
L’ingresso dei privati tuttavia risponde anche alle prescrizioni della legge Madia. In sostanza la pre‐
senza pubblica nella società poteva essere confermata solo individuando un interesse generale. Cosa
che hanno fatto i Comuni di Piombino, Campiglia e San Vincenzo in presenza di una forte estrazio‐
ne di materiale di cava che può essere in gran parte sostituito da quello riciclabile proveniente dalle
lavorazioni siderurgiche. Attività che auspichiamo possano riprendere al più presto ma che contin‐
ueranno a produrre scorie, anche nel caso di un’acciaieria elettrica, in parte riciclabili e in altra
inevitabilmente da conferire in una discarica controllata.
Siamo dunque di fronte a una grande mistiﬁcazione di chi promette di impedire una nuova discari‐
ca e, conseguentemente, l’azione di risanamento del territorio.
Si sostiene da più parti che l’ingresso dei privati possa sbilanciare l’azione di RIMateria in favore
dell’interesse privato. Il presidente Carnesecchi ha ribadito che, nei contratti stipulati con Unirecu‐
peri e Navarra, il pubblico si è riservato le facoltà di indirizzo: qualsiasi decisione non potrà pre‐
scindere dal parere del socio pubblico.
RIMateria sta dunque lavorando concretamente al progetto di boniﬁca. Il recupero a ﬁni produttivi
dell’area di 36 ettari occupata dalla discarica abusiva ex Lucchini appare ad ogni logica fondamen‐
tale. Per affrontare questa sﬁda RIMateria ha senza dubbio bisogno di risorse economiche. Solo per
risanare la discarica LI53 l’azienda prevede un investimento di 9 milioni. Risorse che possono arriva‐
re da un trasparente rapporto con i privati o da un consistente intervento pubblico. Nel secondo
caso appare indispensabile che parte dei 50 milioni, messi a disposizione dall’accordo di programma
del 2014, di cui la disponibilità è stata aﬃdata a Invitalia, vengano rivolti al progetto di risana‐
mento proposto da RIMateria.
PD Federazione Val di Cornia-Elba
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I candidati sindaci inviino un esposto alla
Procura
•

PIOMBINO 20 aprile 2019 — Il Comitato Salute Pubblica Piombino -Val di Cornia (CSP) ringrazia

tutti i partecipanti all’assemblea pubblica dello scorso 9 aprile. In primo luogo i cittadini, che sem‐
pre più si mostrano determinati a portare il loro contributo alle decisioni che indirizzeranno e con‐
dizioneranno il futuro del territorio.
Nell’assemblea i candidati sindaci della nostra città hanno avuto modo di esprimere con chiarezza
idee, analisi e proposte. Il nostro auspicio è che questo non avvenga solo in campagna elettorale:
democrazia non può signiﬁcare delegare qualsiasi cosa per 5 anni. Tutti i cittadini devono avere la
possibilità di esprimersi e di veder valorizzate le loro competenze per l’elaborazione di un progetto
condiviso che accompagni il nuovo sviluppo del nostro territorio. Occorre ripensare e riattivare
strutture di ascolto e di partecipazione (come quella dei tavoli di quartiere) che rendano possibile
tutto questo.
Il CSP continuerà a lavorare per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, dialogando con quanti
più interlocutori possibile per analizzare i problemi nel modo più completo ed elaborare nuove pro‐
poste di soluzione.
Il nostro obiettivo continuerà ad essere quello di mettere in evidenza gli interessi comuni che, al di
là delle diverse appartenenze politiche, devono indirizzare la vita politica di una comunità.
Le sﬁde che abbiamo davanti ci costringono a rivedere il nostro modo di pensare e di vivere: non è
possibile continuare a credere che il continuo aumento dei consumi e della produttività e il fare
profitto siano l’unico obiettivo da perseguire tralasciando tutto il resto: salute, difesa dell’ambiente,
dignità. Ciò non signiﬁca rinunciare allo sviluppo, ma promuoverne uno di tipo diverso, che non
metta in pericolo la nostra stessa esistenza sul pianeta.
Se i partiti mettono in evidenza ciò che divide, il CSP intende mettere in evidenza ciò che unisce:
valori come il rispetto, la solidarietà, il dialogo e il confronto, il diritto di esprimere le proprie opin‐
ioni, il diritto di dissentire, di essere tutelati, di non essere zittiti, minacciati, ricattati.
Fra le domande che sono state poste ai candidati sindaci in merito al progetto RIMateria, una a
nostro avviso è particolarmente importante perché inerente un’azione che deve essere fatta subito e
non dopo le elezioni: inviare una comunicazione alla Regione Toscana e presentare un esposto alla
Procura della Repubblica ove si chiede il rispetto della legge che prevede l’impossibilità di costruire
una discarica a meno di 500 metri dai centri abitati di Montegemoli e Colmata.
La legge c’è, occorre pretendere che venga applicata. La legge va rispettata sempre! Perché ﬁno ad
oggi la nostra amministrazione non lo ha fatto? Perché non ha dichiarato che esistono centri abitati
all’interno della fascia di rispetto attorno alla discarica? Perché vuole farla ad ogni costo: anche se
va a ledere il diritto alla salute di tutti i suoi cittadini, anche se va a penalizzare lo sviluppo eco‐
nomico dell’intero territorio? I cittadini che abitano vicino alla discarica vivono da anni una situ‐
azione insopportabile, se siamo una comunità non possiamo ignorarli.
Ci aspettiamo che i candidati sindaci che si sono dichiarati d’accordo con noi tengano fede alle in‐
tenzioni espresse e inviino questa denuncia alla Regione e alla Procura della Repubblica.
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Fra poco uscirà il nostro ultimo comunicato stampa: ci prendiamo una “pausa comunicativa” per‐
ché a ridosso delle elezioni qualunque nostra azione o affermazione sarebbe strumentalizzata ancor
più di quanto stiano facendo adesso (anche se più di così non sappiamo davvero cosa potrebbero
inventarsi), ma torneremo a farci sentire dopo le elezioni. Nell’ultimo comunicato daremo notizia ai
cittadini di chi, fra i candidati sindaci, ha veramente inviato la suddetta denuncia, in modo che
ciascuno possa rendersi conto della loro sincerità e della loro volontà di tener fede agli impegni.
Nessuna valutazione dunque: saranno i fatti a parlare.
È di questi giorni la notizia che si sono concluse con una richiesta di rinvio a giudizio le indagini
preliminari riguardanti i presunti conferimenti illeciti di riﬁuti speciali pericolosi nella discarica di
RIMateria. Come cittadini ci chiediamo se e quando il Comune, preso atto del probabile enorme
danno ambientale subito, intenda costituirsi Parte Civile nel procedimento, se e come intende
muoversi per pretendere che vengano inﬁne effettuati quei carotaggi che sempre più appaiono nec‐
essari ad accertare la verità su quanto giace sepolto alle porte della nostra città.
Comitato Salute Pubblica Piombino -Val di Cornia
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La Regione ancora sull’AIA per il cono
rovescio
•

PIOMBINO 20 aprile 2019 — La Regione rettiﬁca il decreto dirigenziale n. 5688 del 12 aprile 2019

con il quale aveva rilasciato l’Autorizzazione Integrata Ambientale deﬁnitiva che permette a RIMa‐
teria di utilizzare il “cono rovescio”, l’area compresa tra gli argini esistenti rispettivamente della
discarica Asiu e della discarica ex Lucchini, per lo smaltimento dei riﬁuti non pericolosi (Riﬁuti nel
cono rovescio: per la Regione va bene).
Lo fa con un nuovo decreto, il decreto dirigenziale n. 6064 del 19 aprile 2019, con il quale introduce
una modiﬁca ed una integrazione.
La modiﬁca riguarda le garanzie ﬁnanziarie prestate da RIMateria al ﬁne di assicurare l’adempi‐
mento delle prescrizioni contenute nell’AIA vigente e suona così:“Preso atto che riguardo le garan‐
zie ﬁnanziarie di cui all’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 prestate dal gestore al ﬁne di assicurare
l’adempimento delle prescrizioni contenute nell’AIA vigente, risultano attualmente in corso di valid‐
ità le seguenti garanzie ﬁnanziarie: Gestione Operativa Polizza ﬁdejussoria n. A20191800103012503
del 29/01/2019, emessa da ArgoGlobal SE, valida dal 01/10/2018 al 01/10/2025 di importo pari a
4.487.365,16 €, così come integrato con appendice 1 alla medesima polizza, ﬁno a concorrenza del‐
l’importo massimo di 4.981.663, 14 €.”.
L’ integrazione invece, più interessante per i lettori, rende noto un documento, che non era stato
reso accessibile al pubblico, “Compendio del documento denominato “Trattazione delle osservazio‐
ni”, approvato in sede di seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, riunitasi in l’11 feb‐
braio 2019”.
Si tratta di 15 osservazioni che o sono state respinte o sono state giudicate pleonastiche:
Osservazione n.1-Data l’importanza della variazione AIA proposta da RIMATERIA SPA si chiede e riteniamo indispensabile la riapertura della “Valutazione di Impatto Ambientale per la 4 Variante alle Opere di Chiusura della discarica 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 previsto 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 meteoclimatiche,
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 convegno organizzato dal Comitato Salute Pubblica

con relatori di alto livello nell’ambito medico ed ambientale: sarà l’occasione per approfondire ulte‐
riormente la questione RIMateria su cui noi abbiamo idee chiarissime.
Vogliamo impedire il raddoppio dei suoi spazi. Questo può essere fatto con gli strumenti urbanistici
che possiede un’amministrazione: è sufﬁciente una variante urbanistica, prima ancora che dichiara‐
re Colmata centro abitato.
Non raddoppiare quella discarica – impedendole così di diventare la più grande d’Italia – non vuol
dire ostacolare la produzione dell’acciaio né la boniﬁca del Sin: gli spazi autorizzati da riempire
sono ancora tanti e potrebbero agevolmente far fronte a quelle esigenze; peraltro, è bene ricordare
che i riﬁuti derivanti da quelle opere di boniﬁca che ci impegneremo a pretendere dal governo na‐
zionale, per loro natura, potrebbero entrare solo in piccola percentuale nella discarica Rimateria.
Non vogliamo chiudere la discarica; la società, oramai pressoché interamente privata, avrà a dispo‐
sizione ancora tanti spazi da riempire ma dovrà necessariamente riqualiﬁcarsi, trasformandosi da
soggetto che riceve e stocca i riﬁuti a società che li tratta e li lavora. Solo così potrà sopravvivere e
rappresentare un valore aggiunto per il nostro territorio. Dopo tutti gli errori del passato (non per
ultimo il debito di bilancio di 50 milioni di euro), questa è l’unica soluzione per avere una prospet‐
tiva.
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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 maggio 2019 si riunirà il Nucleo Regionale di Valutazione per

esaminare ulteriormente il Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al
progetto che RIMateria vuole realizzare presso il polo industriale di Ischia di Crociano, a Piombino.
Progetto suddiviso 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 Valutazione, chiamato ad esprimere un parere tecnico alla Giunta Regionale,
è composto 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 invitati alla riunione
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 gennaio 2019 il Nucleo espresse una serie di situazioni problematiche e RIMateria prese
l’impegno di presentare entro 30 giorni la documentazione integrativa ﬁnalizzata a chiarirle. Stile
libero Idee dalla Val di Cornia ne scrisse nell’ articolo Regione: il progetto RIMateria va approfon‐
dito.
RIMateria ha risposto il 27 febbraio 2019 inviando
alla Regione Toscana una serie di documenti intito‐
lati Chiarimenti.28.02.19 che possono essere scaricati
dal sito http://www.regione.toscana.it/-/valutazionedi-impatto-ambientale.
Su di essi sono state formulate osservazioni aventi
come argomenti Colmata e Montegemoli centri abitati
e criterio escludente, Perdite telo di fondo discarica exAsiu ora Rimateria. Esami isotopi, Possibile danno
erariale a seguito di accettazione CronoMisp.pdf, re‐
datto ed inviato in Regione a cura del proponente SpA RIMateria in data 27 febbraio 2019 e ulteri‐
ori pareri da parte di ARPAT, Azienda USL Toscana nord ovest, Comune di Piombino, Genio Civi‐
le Valdarno Inferiore e Costa, Direzione Ambiente ed Energia Settore “Tutela della natura e del
mare”.
Il 12 aprile 2019 è stata fatta pervenire anche una “Segnalazione di un criterio escludente la pos‐
sibilità di costruire una nuova discarica a Ischia di Crociano.…Tale criterio nega questa possibilità
se presenti, entro la fascia dei 500 metri di distanza dal perimetro dell’impianto, delle abitazioni di
un centro abitato. Colmata e Momtegemoli sono centri abitati e ricadendo entro la fascia dei 500
metri negano la possibilità di costruire una nuova discarica per riﬁuti speciali ubicata secondo
quanto richiesto dalla SpA Rimateria”.
Ma non è ﬁnita qui.
Il 18 aprile 2019 RIMateria ha inviato un documento ulteriore, “VIA III – approfondimenti e pro‐
poste integrative”, avente come argomenti Impatto olfattometrico e qualità dell’aria, Messa in si‐
curezza permanente del sito LI53, Analisi di rischio sottocategorie discarica 7.1.A, Scarico esistente
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nel fosso Cornia vecchia.

Nel frattempo, ed esattamente il 3 e l’11 aprile 2019,
la Regione Toscana, visti i rapporti della Capitaneria
di Porto – Guardia Costiera Nucleo Operativo di Poli‐
zia ambientale di Livorno — e di ARPAT Dipartimento
di Piombino-Elba, che avevano evidenziato una lunga
serie di criticità e di proﬁli di mancato rispetto
dell’AIA n. 276/2007 (originariamente rilasciata a Luc‐
chini spa) accertati nell’ambito della discarica “ex Luc‐
chini”, ha difﬁdato RIMateria (ritenuta a tutti gli effetti quale “gestore subentrante e concession‐
ario dell’area in cui insiste la discarica”) ad attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricon‐
durre la gestione dell’installazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all’AIA, ordinando contes‐
tualmente di provvedere ad eliminare le inosservanze riscontrate entro quindici giorni.
Non siamo in grado di dire ad oggi se è stato ottemperato.
Anche da questo fatto, ma non solo da questo, è stata fatta pervenire il 19 aprile 2019 a Regione
Toscana, Comune di Piombino, ARPAT, Azienda USL Toscana Nord Ovest e Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera Nucleo Operativo di Polizia Ambientale di Livorno — una memoria-difﬁda
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 vicinanze 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, nella denegata ipotesi in cui il procedimento di VIA dovesse avere ulteriore
seguito, sia indetta un’inchiesta pubblica e viene rappresentata anche la volontà di partecipare a
tutte le fasi procedimentali a venire, con esplicita richiesta di partecipazione alle sedute del Nucleo
Regionale VIA e di ogni eventuale conferenza di servizi, oltre che di ricevere comunicazione diretta
su ogni ulteriore passaggio procedimentale futuro.
Tutto questo ad oggi.
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Il Comitato di Salute Pubblica non si ferma
•

PIOMBINO 3 maggio 2019 — In questa campagna elettorale caratterizzata purtroppo da scontri

verbali e offese assolutamente non condivisibili, il Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di
Cornia (CSP) esorta le forze politiche a riportare il confronto sui fatti e sulle idee.
Il CSP non interverrà ad alcuna manifestazione di partito: il suo compito è solo quello di sottoporre
a tutti i candidati quelli che riteniamo essere problemi fondamentali per il nostro territorio.
Per questo abbiamo invitato tutti i candidati a sindaco di Piombino a parlare del progetto RIMate‐
ria: abbiamo rivolto le nostre domande e dato la parola a tutti, anche a chi non condivide la nostra
visione del problema, con l’unico obiettivo di promuovere un confronto perché come cittadini possi‐
amo capire quali azioni ciascuno intende mettere in campo per tutelare salute, ambiente e rilancio
dell’occupazione.
Sempre per lo stesso motivo abbiamo organizzato un Convegno dove esperti di vari settori hanno
analizzato il collegamento fra ambiente, sviluppo 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.

Abbiamo voluto dare impulso al dibattito locale (non elettorale) perché si prenda ﬁnalmente co‐
scienza dello stretto collegamento fra salute e sviluppo economico, che non può comunque prescin‐
dere dai cambiamenti che il riscaldamento globale, la subsidenza e l’innalzamento del livello del
mare provocheranno nella nostra zona. Questi temi sono di fondamentale importanza per chi am‐
ministra un territorio: non ci si può limitare a guardare all’immediato né a intercettare consensi
elettorali facendo leva sulle paure della gente. È necessario avere la capacità di analizzare in modo
organico i problemi complessi che la Val di Cornia si trova di fronte, interrogando la nostra storia e
dando voce ai numerosi intellettuali che se ne sono occupati e se ne stanno occupando. È questo
che il CSP intende continuare a fare dopo le elezioni: speriamo che diventino nostri membri attivi
nuovi cittadini con idee e valori da portare avanti e con competenze in diversi settori. Intendiamo
dar loro voce creando gruppi di studio con i quali la politica dovrà confrontarsi. Perché tutto que‐
sto sia possibile invitiamo tutti i soci a partecipare al rinnovo del direttivo che avrà luogo entro il
mese di maggio.
Cogliamo l’occasione per informare la cittadinanza su ciò che, anche se nulla o quasi si legge sui
giornali, sta avvenendo a Piombino in questi giorni:
1. a Montegemoli si sta insediando una nuova ditta, la Tyrebirth. Anch’essa intende operare nel campo del trattamenhttps://www.stileliberonews.org/il-comitato-di-salute-pubblica-non-si-ferma/
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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 pretendere 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 gestione 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 Cornia 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 cosiddetto “cono rovescio”, pur con numerosissime prescrizioni. Intendiamo vigilare affinché RIMateria le rispetti e chiediamo 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 massimizzare 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 assemblea pubblica organizzata dal CSP alcuni candidati a sindaco si sono dichiarati d’ac‐
cordo con molte delle nostre idee (carotaggi, controllo pubblico, ecc). In quell’occasione avevamo
chiesto loro di comunicare alla Procura ed alla Regione che Colmata e Montegemoli sono centri
https://www.stileliberonews.org/il-comitato-di-salute-pubblica-non-si-ferma/
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abitati e dunque la nuova progettata discarica non può sorgervi accanto senza ledere il diritto alla
salute dei cittadini che vi abitano.
A quanto ci risulta ad oggi l’unico candidato sindaco che ha dato seguito a tale richiesta con un
esposto alla Procura di Livorno e con comunicazione al Settore VIA della Regione Toscana è stato
Daniele Pasquinelli del Movimento 5 Stelle. Altrettanto ha fatto Carla Bezzini della lista La‐
voro e Ambiente.
Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Vogliamo la raccolta del riﬁuto porta a porta
•

PIOMBINO 6 maggio 2019 — Il trattamento dei riﬁuti è uno dei punti fondamentali del nostro pro‐

gramma. Ci teniamo a fare chiarezza su questo tema perché molta è la confusione. Da un lato abbi‐
amo gli eredi di una gestione, capitanati dal PD, che ha portato Piombino a fare raccolta differenzi‐
ata di inﬁma qualità, per una quantità irrisoria: il 33%. Ciò comporta il pagamento di ecotasse, le
sanzioni degli ispettori del Co.Re.Pla. sul materiale differenziato conferito ma non conforme per il
riciclaggio, sperimentazione del porta a porta in pochissime vie cittadine con conseguente migrazio‐
ne dei sacchetti e aggravio dei costi. Per non contare che, così facendo, la quasi totalità dei riﬁuti
vengono destinati a discariche o inceneritori.
Sul fronte che si propone come la “grande alternativa”, vengono supinamente rilanciate le scelte
fatte dall’attuale gestore rispetto all’introduzione dei cassonetti intelligenti. Il cittadino conferireb‐
be i suoi riﬁuti attraverso una tessera magnetica che dovrebbe permettere l’applicazione della tarif‐
fa puntuale calcolata in base al peso del riﬁuto indifferenziato gettato. Il problema dove sta? Dove
si è applicato questo metodo si è ridotta col tempo la quantità di riﬁuto indifferenziato, ma gran
parte di questo riﬁuto si ritrova all’interno degli altri cassonetti, sui quali conferimenti non si paga.
La conseguenza è che l’indifferenziato all’interno del suo cassonetto vede una diminuzione, ma si va
a contaminare la raccolta differenziata e quindi l’impossibilità di riciclare. Si avranno sia un aume‐
nto delle sanzioni degli ispettori del Co.Re.Pla. che andranno a vaniﬁcare i risparmi dal recupero
dell’ecotassa e quindi le aspettative di riduzione delle tariffe, sia un aumento dei riﬁuti destinati a
incenerimento e discarica, sia una riduzione dell’occupazione come quella degli addetti utilizzati. La
tariffa puntuale deve essere un incentivo a premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini e non
un’ulteriore tassa, svuota tasche. Quindi questi cassonetti a nostro parere hanno veramente poco di
intelligente e pratico. Insomma: una vera bastonata!
La nostra idea come MoVimento 5 Stelle è incentrata sulla raccolta del riﬁuto porta a porta, per‐
ché questa metodologia garantisce una qualità di differenziazione altissima e a metro 0 per il cit‐
tadino, dato che l’operatore controlla ogni singolo sacchetto, in più, garantisce un decoro urbano
nettamente migliore data la scomparsa dalle strade dei cassonetti. A questo punto ha senso appli‐
care la tariffa puntuale, perché il cittadino che effettua una raccolta differenziata accurata e respo‐
nsabile, noterà che sulla parte di indifferenziato andrà a pagare una cifra più bassa rispetto a chi
non farà altrettanto. Per far sì che la tariffa puntuale abbia effetto sulla diminuzione della TARI,
serve dunque iniziare a credere nella responsabilità e nella volontà di ogni singolo cittadino, dato
che il comportamento virtuoso di tutti, col tempo, inﬂuirà sulle tasche di tutti e soprattutto sul
nostro ambiente con la diminuzione di conferimenti in discarica. Vogliamo il cambiamento, ma il
vero cambiamento e speriamo che tutti gli elettori, come noi del MoVimento, preferiscano la carota
al bastone.
Movimento 5 Stelle Piombino
(Foto di Pino Bertelli)
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Precisate quantità di riﬁuti trattati da
Wecologistic
•

PIOMBINO 10 maggio 2019 — La Regione Toscana con decreto 6941 del 9 maggio 2019 ha precisa‐

to le quantità di riﬁuti pericolosi e non pericolosi che potrà trattare Wecologistic nell’impianto di
smaltimento escluso con un precedente decreto, che oggi viene modiﬁcato, dalla procedura di valu‐
tazione di impatto ambientale.
La Regione afferma che per mero errore materiale
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 rettiﬁcato il decreto dirigenziale n. 682 del 24 gennaio 2018, recante esclu‐
sione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale del progetto di “realizzazione di un im‐
pianto di smaltimento e recupero di riﬁuti speciali pericolosi e non pericolosi” ubicato in località
Ischia di Crociano, Piombino (LI), proposto da Wecologistic S.r.l., nel modo che segue:
sostituzione delle prime tre righe della pagina 4 del decreto:
Rifiuti speciali pericolosi 200 t/giorno -10.000 t/a operazioni di smaltimento R12 e R13:
Rifiuti speciali non pericolosi;

con le seguenti 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”.

Glossario

L’allegato C parte IV del D. Lgs 152/2006 così deﬁnisce le operazioni di recupero:
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recuperodisolventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni
di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
https://www.stileliberonews.org/precisate-quantita-di-rifiuti-trattati-da-wecologistic/
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R10 Spandimento sul suolo a beneﬁcio dell’agricoltura o dell’ecologia

R11 Utilizzazione di riﬁuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10

R12 Scambio di riﬁuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11

R13 Messa in riserva di riﬁuti per sottoporli a una delle operazioni indicate neipunti da R1 a R12

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta,nel luogo in cui sono prodotti).
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PIOMBINO, CAMPIGLIA E SASSETTA: NESSUN BONUS DALL'ATO RIFIUTI URBANI

Non differenziano i riﬁuti, non prendono i
contributi
•

PIOMBINO 14 maggio 2019 – Alcuni Comuni dell’ Ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana Sud

costituito dai Comuni compresi nelle province di Siena, Arezzo, Grosseto e nella Val di Cornia go‐
dranno di una premialità per l’eﬃcienza di raccolta differenziata (RD) deﬁnito “Bonus RD”, cioè di
una riduzione del corrispettivo dovuto a Sei Toscana per il servizio di gestione integrata dei riﬁuti
urbani. Nella Val di Cornia ne godranno i Comuni di Castagneto Carducci, San Vincenzo e Suvere‐
to ed invece non ne godranno i Comuni di Campiglia, Piombino, e Sassetta.
Nessuno dei Comuni della Val di Cornia godrà poi del ﬁnanziamento della Regione Toscana per
spese incremento %RD destinato ai Comuni che hanno avviato programmi di investimenti in rac‐
colte differenziate, successivamente al 2017, sia con l’introduzione di modelli porta a porta sia con
attrezzature informatizzate ad accesso controllato, entrambe considerate idonee a produrre signi‐
ﬁcativi risultati in termini di contenimento della produzione di riﬁuti indifferenziati.
Eppure un problema di incremento delle raccolte differenziate dei riﬁuti urbani Val di Cornia esiste
dato che le percentuali sul totale dei riﬁuti urbani non sono certo buone, anzi sono pessime:
nel 2017 nell’ordine abbiamo avuto Suvereto al 44,57%, Campiglia al 37,38%, San Vincenzo
al35,44%, Castagneto Carducci 33,96%, Piombino al 33,73% e Sassetta al 28,28%, ben al di sotto
dell’obiettivo del 70% stabilito dal Piano regionale di gestione dei riﬁuti e boniﬁca dei siti inquinati
(PRB) del 2014.
Il “Bonus RD”, che corrisponde ad una diminuzione del corrispettivo comunale di competenza do‐
vuto per il servizio riﬁuti urbani nel 2019 è pari a 8.382,12 euro per Castagneto Carducci,
18.788,57 per San Vincenzo, 4.610,32 per Suvereto e così il costo del servizio da coprire con la tassa
sui riﬁuti (TARI) è pari a 2.239.728,55 a Campiglia, 2.906.486,60 a Castagneto Carducci,
6.150.075,90 a Piombino, 2.966.222,81 a San Vincenzo, 123.284,90 a Sassetta e 724.717,73 a Suvere‐
to.
Il costo del servizio comprende anche lo smaltimento nelle discariche Futura in località Le Strillaie
a Grosseto e in quella di Cannicci a Civitella Paganico e dunque è così suddiviso tra fatturazione al
Gestore Unico (Sei Toscana) e fatturazione alle due discariche:

Successivamente alla approvazione del Corrispettivo di Ambito 2019 e ripartizione a base comunale
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per i Comuni dell’ATO Toscana Sud da cui scaturiscono i dati di cui abbiamo scritto sopra l’ATO
Toscana Sud ha approvato il Piano Riorganizzazione Servizi AOR LI – Val di Cornia che prevede
il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata del 59%, a fronte di un livello attuale
pari a circa il 33%.
I principali interventi di riorganizzazione 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 termini di numero di abitanti serviti si può stimare che circa il 93% della popolazione dell’area
sarà servita attraverso il servizio di raccolta stradale con ecopunti informatizzati stradali o di
prossimità.
Stile libero Idee dalla Val di Cornia ne ha già parlato nell’articolo Già che ci siamo un nuovo piano
riﬁuti ﬁno al 2021 sollevando un problema politico con le seguenti parole:
“Non entriamo nel merito delle proposte del piano, rileviamo soltanto che una modiﬁca di questo
tipo non può rimanere sotto traccia ed essere approvata dai sindaci senza alcun mandato dei con‐
sigli comunali tanto più ad un mese dalle elezioni comunali che rinnoveranno gli stessi consigli”.
Ci sarà occasione di parlarne ulteriormente dopo le prossime elezioni amministrative del 26 maggio
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Su Barbarese la giustizia, su Asiu la politica
Luigi Coppola

PIOMBINO 18 maggio 2019 — Ho letto che Enrico Barbarese è implicato in una vicenda giudi‐

ziaria nel Comune di Legnano. Le notizie provengono dagli organi di informazione e vi sono anche
evidenti incongruenze fra le diverse fonti. Pertanto, è difﬁcile poter capire in modo preciso cosa stia
succedendo. Oltretutto si tratta della fase preliminare. A noi piombinesi colpisce il fatto che emer‐
ga il nome dell’ex direttore generale di Asiu, il quale è certamente uno dei responsabili dei disastri
della fu azienda piombinese per la gestione dei riﬁuti, nonché di RIMateria, che ne ha ereditato
tutto il peso debitorio. Sarebbe facile speculare in questo momento su questa vicenda, ma il garan‐
tismo non è a corrente alternata, soprattutto se ancora una volta tutto accade in modo pesante e
mediaticamente rilevante alla vigilia di un’importante consultazione elettorale. Sicuramente l’ob‐
biettivo principale non è Enrico Barbarese. Strumentalizzare è facile e non costa nulla, in partico‐
lare in piena campagna elettorale, ma la giustizia ad orologeria lascia sempre qualche dubbio. Vi
sono tre gradi di giudizio, al momento si parla semplicemente di indagini e null’altro, vedremo in
seguito cosa accadrà. Il giudizio sull’operato di Barbarese nell’ambito di Asiu è fortemente negati‐
vo, al pari della politica che lo ha accompagnato nella gestione, ma tutto si ferma qui, altre ques‐
tioni spettano agli organi inquirenti. L’Italia è un paese ad alto tasso di corruzione, ma vi è anche
un dato oggettivo: le indagini ﬁnite in una bolla di sapone hanno arrecato danni d’immagine enor‐
me agli indagati. Aspettiamo le sentenze vere per le vicende giudiziarie e nel caso speciﬁco di Asiu
eventuali approfondimenti, qualora in futuro si creassero le condizioni politiche per poter entrare
nel merito del pesante indebitamento.
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Comitato Salute domanda, candidati
rispondono
•

PIOMBINO 22 maggio 2019 — Il Comitato di Salute Pubblica Piombino – Val di Cornia ha inviato

ai candidati sindaci nei Comuni di Campiglia, Piombino, San Vincenzo e Suvereto una lettera
esternando i dubbi, più volte manifestati, sul futuro della discarica di Ischia di Crociano e delle sue
linee di business e le iniziative che lo stesso Comitato ha in corso.
Su questo ha chiesto una risposta agli stessi candidati.
Di seguito la lettera del Comitato e le risposte prevenute.

Comitato di Salute Pubblica Piombino – Val di Cornia

Con questa lettera il Comitato Salute Pubblica Piombino Val di Cornia intende fare una precisa
richiesta ai candidati Sindaco della Val di Cornia.
La campagna elettorale purtroppo non ha dissipato i dubbi sul futuro della discarica di Ischia di
Crociano e delle sue linee di business.
Il 27 Maggio si riunirà il Nucleo valutazione VIA della Regione Toscana che probabilmente deciderà
se approvare il progetto di una nuova discarica presentato da SPA RiMateria.
Noi reputiamo tale progetto un vero e proprio disastro dal punto di vista ambientale, economico,
sociale e sanitario per tutta la Val di Cornia.
Nella bibliograﬁa internazionale si raccomanda che una discarica (una “industria insalubre di prima
categoria”) sia ubicata a non meno di cinque chilometri da una cittadina: non sarebbero sufﬁcienti
neanche i 500 metri previsti dalla consueta “fascia di rispetto”, che nel nostro caso non verrebbe
comunque rispettata visto che i quartieri di Colmata e Montegemoli distano meno di 300 metri dal
perimetro dell’impianto. Nel caso remoto ed incomprensibile che la Regione esprima parere favorev‐
ole al progetto, contraddicendo le numerose critiche avanzate da più parti, il CSP annuncia ﬁn
d’ora la propria intenzione di fare ricorso appellandosi al TAR per denunciare: la vicinanza ai centri
abitati, la mancata presentazione di una VINCA che rispetti la formulazione standardizzata, la
mancata risposta nel merito alle osservazioni del pubblico e degli enti Statali e Regionali, l’Analisi
di Rischio incompleta e viziata da errori metodologici, l’inaccettabile cronologia dei lavori, ecc.
Ricordiamo chel’estrema vicinanza a due centri abitati è di per sé criterio escludente per la costru‐
zione di una discarica e su questo intendiamo chiamare in causa sia il sindaco di Piombino sia gli
altri sindaci soci di RiMateria: la tutela della salute, dei beni, delle attività economiche presenti nei
quartieri di Colmata e Montegemoli sarebbero irrimediabilmente danneggiati dal progetto di ampli‐
amento della discarica.
Ci sono famiglie che abitano a 200 metri dal perimetro dell’impianto, costrette a dimorare giorno e
notte in un ambiente altamente insalubre. La distanza che deve intercorrere fra abitazioni civili e
una discarica non è questione da poco: ogni impianto ha un importante impatto ambientale (dato
dalla diffusione di una parte del biogas e delle polveri, che non potranno mai essere totalmente in‐
tercettati anche da impianti a norma).
Una donna incinta o un neonato sono molto più vulnerabili di un lavoratore che opera in discarica:
in un neonato i meccanismi di detossiﬁcazione non sono ancora completi, molteplici organi ed ap‐
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parati non sono ancora completamente formati e per di più la permanenza in un ambiente inquina‐
to non si limiterebbe alle otto ore lavorative, ma potrebbe protrarsi per tutte le 24 ore.
Questo argomento, da solo, dovrebbe essere sufﬁciente ai candidati Sindaco della Val di Cornia per
dire no alla mega discarica e per convincerli a ﬁrmare insieme al CSP l’eventuale ricorso al TAR.
Il sindaco è il responsabile della salute della popolazione e deve prendere provvedimenti per tute‐
larla. Il Comune di Piombino non può continuare ad appoggiare tale progetto e in Regione, duran‐
te le Conferenze dei Servizi, deve cominciare a fare valere le ragioni atte a tutelare i suoi cittadini,
già gravemente svantaggiati dalla presenza di un SIN.
Questa discarica, anche per le dimensioni previste, è del tutto avulsa dalle necessità locali: essa si
propone chiaramente di intercettare il mercato nazionale dei riﬁuti speciali.
Il Comitato Salute Pubblica chiede pertanto uﬃcialmente ai candidati Sindaco della Val di Cornia
l’impegno a partecipare al ricorso al TAR.
E’ un dovere civico da parte delle Amministrazioni: è giunto il momento di passare dalle parole ai
fatti.
Chiediamo inoltre al candidato Sindaco di Piombino di impegnarsi in Regione perché venga avvia‐
to il procedimento di VIS (valutazione di incidenza sulla salute) sempre nell’ottica di tutelare la sa‐
lute dei cittadini e di preservarli da eventuali rischi causati dalla presenza troppo a ridosso della
città di una discarica di riﬁuti speciali.
Una discarica di riﬁuti speciali di cinque milioni di metri cubi è un grave problema che riguarda
tutta la Val di Cornia e non solo Piombino.
Restiamo in attesa di una vostra risposta che potrete inviare al seguente indirizzo email comsa‐
pmb@gmail.com, entro il 22 Maggio in modo da renderla pubblica prima delle elezioni amministra‐
tive del 26 Maggio 2019.

Nicola Bertini, candidato a Campiglia

Con la presente Vi informo che il Gruppo 2019 che rappresento, parteciperà al ricorso presso il
TAR contro un eventuale via libera della Regione al progetto in oggetto quale che sia l’esito del
voto.
Ovviamente qualora eletto non esiterei, a tutela dell’interesse pubblico della mia comunità, a pro‐
muovere con gli strumenti dell’Ente, ulteriori iniziative amministrative per impedire il concretizzar‐
si del raddoppio della discarica.
Esprimo anche la mia costernazione per la decisione di riunire il nucleo di valutazione della Via il
giorno successivo alle elezioni amministrative. Un gesto interpretabile come assoluto dispregio della
necessità di considerare la volontà popolare attendendo il responso delle urne.
Contro la prospettiva di trasformare irreparabilmente questo territorio in un polo nazionale per
l’accumulo dei riﬁuti speciali, siamo con voi in prima linea.

Jessica Pasquini, candidata a Suvereto

Ringraziando per la lettera, confermo la mia contrarietà al progetto di discarica di riﬁuti speciali,
che oltre a conﬁgurare sempre più Piombino come polo nazionale per i riﬁuti, recherebbe un danno
ambientale ed economico all’intera Val di Cornia.
La politica dei riﬁuti, come tutte le politiche sui servizi e sulla pianiﬁcazione territoriale, non può
essere gestita solo al livello comunale, ma richiede un coinvolgimento istituzionale dell’intera area,
con l’impegno e la forza per dare discontinuità a scelte errate.
Questo abbiamo affermato a chiare lettere anche nella campagna elettorale in corso a Suvereto,
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peraltro in continuità con le posizioni già assunte dal Comune di Suvereto in appoggio alla mobili‐
tazione che giustamente il Vostro Comitato ha portato avanti nei mesi scorsi, stigmatizzando le po‐
litiche sbagliate che, anziché assumere la crisi industriale come occasione per il risanamento del ter‐
ritorio e per nuove forme gestionali, si sono mosse in direzione di ulteriori ferite all’ambiente e al
paesaggio.
Rispondo pertanto affermativamente alla vostra richiesta di adesione, nelle forme possibili, ai ricor‐
si che vorrete intraprendere per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini di Piombino e dell’inte‐
ra Val di Cornia, un territorio che anche dal punto di vista economico ha bisogno di una rigener‐
azione sostenibile e pulita, in grado di favorire la salvaguardia e lo sviluppo delle reali vocazioni e
risorse del territorio, dall’agricoltura al turismo, dai beni culturali, all’innovazione nella piccola e
media impresa, da promuovere con nuove politiche e forme di gestione delle istituzioni e delle
aziende partecipate, sempre più orientate all’interesse collettivo.

Anna Tempestini, candidata a Piombino
Alberta Ticciati, candidata a Campiglia
Massimo Bandini, candidato a San Vincenzo
Cristina Solignani, candidata a Suvereto

Rispetto alle domande poste ai candidati sindaci posti dal Comitato di Salute Pubblica non possi‐
amo che ribadire la posizione già espressa nel nostro programma su Rimateria e la discarica.
Il nostro obiettivo prioritario è quello di mettere in sicurezza i circa 60 ettari di discariche abusive
presenti nell’area industriale dell’ex Lucchini, che consideriamo il vero pericolo per l’ambiente e la
salute dei cittadini. Si tratta di oltre un milione di metri cubi di materiale che dovrà essere tratta‐
to, reso inerte e riciclato negli impianti di Rimateria. Solo parte di questo materiale potrà tuttavia
essere trattato e commercializzato. Tutto il resto, inevitabilmente, dovrà essere messo a discarica,
nel rispetto delle severe norme di legge. Ci impegnano a vigilare, nel pieno rispetto delle preroga‐
tive aﬃdate ai sindaci, aﬃnché tutto questo avvenga nel totale rispetto della salute dei cittadini,
prevedendo controlli, sia con una rete di monitoraggio che in altro modo si ritenga opportuno.
Accanto ai problemi ambientali derivati dalle discariche abusive ex Lucchini, ci sono quelli che de‐
riveranno dalle demolizioni e dalle messa in sicurezza delle aree di proprietà di Aferpi e di quelle in
concessione demaniale. Una parte sono costituiti da hot spot, cioè riﬁuti nocivi e pericolosi, che
non potranno andare nella discarica di Ischia. Tutto il resto dovrà necessariamente trattato e rici‐
clato utilizzando gli impianti di Rimateria e, dove questo non sarà possibile, smaltito in discariche
ﬁnalmente sotto controllo.
Tutti i candidati sindaci, inoltre, si sono dichiarati favorevoli alla ripresa dell’attività siderurgica.
Ebbene, qualora il piano industriale previsto per Piombino dalla Jsw Steel andasse, come ci auguri‐
amo al suo completo dispiegamento con la realizzazione di un’acciaieria elettrica addirittura dotata
di tre forni elettrici, si riproporrebbe il problema dello smaltimento delle scorie che, di certo, nes‐
suno potrà più permettere che siano sparse in modo incontrollato sul territorio. Nonostante alcune
affrettate affermazioni, il migliore rapporto possibile, utilizzando le migliori tecnologie a disposizio‐
ne, è di un 70 per cento di materiale riciclabile e di un 30 per cento che dovrà trovare posto in una
discarica.
Per questo motivo siamo convinti che il miglior modo di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini
sia quello, in via prioritaria, di eliminare ciò che oggi costituisce il vero pericolo. Materiali deposi‐
tati in modo incontrollato agli agenti atmosferici, che rappresentano un pericolo per la falda idrica.
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Tutto questo sarebbe possibile avendo a disposizione ingenti risorse dello Stato. Soluzione di cui
tuttavia intravediamo tutte le difﬁcoltà. Basta ricordare l’esempio dell’Ilva di Bagnoli, chiusa nel
1992 e ancora alle prese di problemi di boniﬁca del suolo e del mare. La strada intrapresa da Rima‐
teria, con l’ingresso dei privati, punta invece verso l’obiettivo di far convergere l’interesse pubblico
alle boniﬁche con quello dell’impresa. I contratti stipulati parlano chiaro: la strategia dell’azienda
spetta al pubblico. Ma dalla stessa azione di boniﬁca, ad esempio della discarica abusiva di 36 etta‐
ri sequestrata nel 2007 dalla Guardia di Finanza, possono essere tratte risorse per liberare una vas‐
ta porzione di territorio e metterla a disposizione dell’insediamento di nuove aziende.
Nell’immediato riteniamo necessario sbloccare rapidamente il ﬁnanziamento di 50 milioni messi a
disposizione dall’accordo di programma del 2014, assegnando al progetto di Rimateria parte delle
risorse per rimuovere i cumuli di polvere di altoforno e acciaieria disseminati nella famosa LI53.
Ci sarebbe molto da discutere sul ﬂusso dei riﬁuti, mettendo sul piatto della bilancia quelli che im‐
portiamo e quelli che già esportiamo. Tuttavia, per quelli sostengono che nella discarica debbano
essere ospitati solo i riﬁuti industriali derivanti dalle boniﬁche, rispondiamo che siamo anche d’ac‐
cordo se riescono a rispondere a una domanda: è lo Stato che deve mettere le risorse? Ne parlino
con i ministri dell’Ambiente e dell’Economia.

Francesco Ferrari, candidato a Piombino

Ringraziando per la lettera, confermo la contrarietà della coalizione che sostiene la mia candidatura
a sindaco di Piombino — e quella mia
personale — al progetto di discarica di riﬁuti speciali, noto come “progetto RIMateria”, su cui
questa stessa società ha attivato la procedura regionale di Valutazione di Impatto Ambientale.
Intanto non posso non esprimere il mio stupore sul fatto che sia stata convocata una conferenza dei
servizi, pare conclusiva, proprio per esprimere il parere deﬁnitivo sulla suddetta Valutazione il
27 maggio, giorno successivo allo svolgimento delle elezioni comunali, dopo che le difﬁcoltà dell’ar‐
gomento e della decisione già dimostrate da pareri, osservazioni e controdeduzioni avrebbero dovu‐
to consigliare minore fretta.
Inoltre riaffermo che in caso di vittoria nella consultazione elettorale i rappresentanti della coalizio‐
ne che siederanno in consiglio comunale ed io stesso assumeremo ogni decisione utile a far decadere
il “progetto RIMateria”.
In questo quadro rispondo affermativamente alla vostra richiesta di adesione, nelle forme possibili,
ai ricorsi che vorrete intraprendere per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini di Piombino.

Fabrizio Callaioli, candidato a Piombino

Prima di tutto ritengo inaccettabile la convocazione di una conferenza dei servizi che dovrebbe
esprimere il parere deﬁnitivo sulla Valutazione di Impatto Ambientale per lunedì 27 maggio, il gior‐
no successivo alle elezioni comunali. Dopo la negazione del referendum è un altro segnale di arro‐
ganza e di non rispetto di un corretto rapporto tra istituzioni locali e cittadinanza. Anche per que‐
sto motivo è necessario che Piombino cambi direzione e il PD e i suoi alleati responsabili di questa
situazione lascino il passo. Noi ci candidiamo a governare Piombino evitando al contempo di farla
cadere nelle mani delle destre.
Inoltre intendo appoggiare il ricorso del Comitato di Salute Pubblica nelle forme consentite dalle
leggi.
Sintetizzando dal programma di Rifondazione Comunista io credo che le aree del SIN debbano esse‐
re boniﬁcate. Il governo 5 Stelle-Lega faccia quello che il PD non ha mai fatto. Le aree abusive ex
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Lucchini devono essere messe in sicurezza con ﬁnanziamenti pubblici ad hoc prevedendo un rientro
pro quota nella proprietà della parte pubblica. Rimateria deve essere ripubblicizzata e devono esse‐
re accertate le responsabilità del non utilizzo di TAP e del debito ASIU per ripianare il quale si con‐
feriscono riﬁuti da siti lontani. Invece le aree messe in sicurezza devono essere a servizio dei riﬁuti
di prossimità e delle scorie industriali della fabbrica alla ripresa della produzione. Deve essere riv‐
ista la riorganizzazione dei riﬁuti in toscana e dell’Ato Sud per riportare negli impianti locali i ri‐
ﬁuti solidi urbani. I lavoratori devono essere tutelati attraverso un accordo Comune /Sei Toscana
che preveda, in caso estremo, il loro reintegro in quella Società. La salute dei cittadini deve essere
tutelata, effettuando i carotaggi e monitoraggi continui dell’attività di smaltimento dei riﬁuti di cui
i Comuni devono essere costantemente informati. Le discariche devono essere di piccole o medie
dimensioni perché i grandi impianti sono impattanti ambientalmente, inquinanti e criminogeni.
Consentitemi di rilevare come Rifondazione Comunista, diversamente da altri che pur si dichiarano
contrari al Progetto Rimateria, sia ancora determinata a chiedere la ripubblicizzazione di Rimate‐
ria. Per noi è condizione necessaria per bloccare il progetto.

Giovanni Marconi, candidato a Campiglia

A nome mio personale e come candidato Sindaco di Campiglia M.ma, nonchè a nome dei miei can‐
didati consiglieri, comunico a codesto spettabile Comitato di Salute Pubblica Piombino-Val di Cor‐
nia che sosterremo ogni vostra iniziativa contro la discarica Rimateria, ed incondizionatamente ogni
vostra iniziativa avrà anche l’appoggio dello Studio Legale e dei miei associati.

Daniele Pasquinelli, candidato a Piombino

In piena coerenza con l’azione politica portata avanti dal sottoscritto e dal MoVimento 5 Stel‐
le Piombino in Consiglio Comunale durante l’ultima consiliatura, confermo la mia assoluta contra‐
rietà e della mia eventuale futura Giunta alla realizzazione sull’area denominata LI53AR di una dis‐
carica per riﬁuti speciali da 2,5 milioni di metri cubi. Discarica alla quale la mia Amministrazione
si opporrà con tutti i mezzi forniti dalla legge italiana.
La città di Piombino ha già dato troppo in termini ambientali e di salute dei cittadini, sul nos‐
tro territorio esistono già due discariche esaurite, una terza in fase di chiusura e numerose altre
abusive.
Questo territorio, in affannosa ricerca di diversiﬁcazione economica, non può permettersi in al‐
cun modo di asservire ulteriori aree allo smaltimento/trattamento di riﬁuti di qualsiasi natura.
Piombino non deve diventare la pattumiera d’Italia.
Trovo assolutamente strumentale la narrazione fatta dalle forze di maggioranza, secondo la quale
la nuova discarica sarebbe essenziale per un’eventuale ripresa della produzione siderurgica, in quan‐
to un socio privato di RiMateria ne detiene i diritti commerciali e, stante così la situazione, nes‐
suno potrà mai obbligare l’azienda a ricevere esclusivamente il materiale derivante da boniﬁca o
tanto meno eventuali futuri scarti siderurgici.
Sono disposto a sottoscrivere insieme al Comitato un eventuale ricorso al TAR, anche se nutro qual‐
che perplessità sulla legittimazione a sottoscrivere di cittadini non residenti entro la fascia di rispe‐
tto di 500 metri prevista dall’Allegato4 del PRB della Regione Toscana. In ogni caso ci attivere‐
mo insieme per valutare ciò che la legge ci consente di fare per arrivare all’obiettivo comune.
Mi impegno inoltre a richiedere alla Regione Toscana l’attivazione del procedimento di VIS,
cosa peraltro speciﬁcata anche nel programma elettorale 2019 – 2024 del MoVimento 5 Stelle Pio‐
mbino.
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Stefano Ferrini, candidato a Piombino

Scusandomi per il ritardo nella risposta, non voluto ma dovuto ai molteplici impegni di questa
campagna elettorale, confermo mio impegno a sostegno del ricorso
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Altroché se c’è un problema di riﬁuti
pericolosi!
•

PIOMBINO 24 maggio 2019 — Il Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia si è sempre

opposto al progetto di fare di Piombino un polo nazionale di lavorazione, smaltimento, stoccaggio e
spedizione di riﬁuti speciali non pericolosi e pericolosi .
Nel nostro territorio si sono già insediate varie aziende che si occupano di riﬁuti: RIMateria, Wecol‐
ogistic, Tyrebirth. Per ora è scongiurato l’insediamento della Creo che avrebbe trasformato i riﬁuti
organici in lignite.
RIMateria, un tema centrale della campagna elettorale di questi giorni, tratta riﬁuti speciali non
pericolosi e ha richiesto l’autorizzazione per un ampliamento che le consentirebbe di conferirne altri
2,850 milioni di metri cubi raggiungendo in questo modo, unita all’attuale discarica, la volumetria
di circa 5 milioni di metri cubi.
Wecologistic tratta i riﬁuti speciali non pericolosi e pericolosi in un’area precedentemente industri‐
ale D2 trasformata ad hoc, solo per questa azienda, in area F6 adibita alla lavorazione di riﬁuti. La
quantità di riﬁuti che potrà lavorare, stoccare e spedire può arrivare a 50mila tonnellate all’anno di
riﬁuti speciali pericolosi e a 130mila tonnellate all’anno dii riﬁuti speciali non pericolosi: a pieno re‐
gime circa 6mila TIR all’anno in arrivo nei capannoni di Wecologistic che si andrebbero a sommare
ai circa 10mila TIR all’anno in arrivo per RIMateria.
Rispetto a RIMateria,Wecologisticsi distingue, per adesso, perché tratterà anche riﬁuti pericolosi.
Ma nessuno potrebbe impedire a RIMateria, in futuro, di qualiﬁcarsi anche per il trattamento dei
riﬁuti pericolosi: il mercato è così vasto e redditizio che ci sarebbe lavoro sufﬁciente per le due
aziende e il direttore Luca Chiti, lo scorso 2 maggio durante l’ultima riunione presso il Multizona‐
le, ha già annunciato questa eventualità indicando i capannoni ex Asiu per la loro lavorazione, il
loro stoccaggio e la successiva spedizione.
Tyrebirth, collocata in un ex capannone industriale in Località Montegemoli a poche centinaia di
metri dalle abitazioni, è un impianto sperimentale di pirolisi a microonde di pneumatici fuori uso
per la produzione di materie prime seconde. Ha ottenuto il permesso per effettuare una sperimen‐
tazione della durata di 2 anni sottoposta al monitoraggio e controllo da parte di ARPAT. Ancora
non è dato sapere quante e quali emissioni produrrà questo tipo di lavorazione rispetto a quelle di‐
chiarate.
Il Comitato Salute Pubblica continuerà ad opporsi all’ampliamento della discarica di Ischia di Cro‐
ciano e si opporrà anche alla eventuale nuova linea industriale di RIMateria, da qualcuno pretestu‐
osamente indicata come “indispensabile per le boniﬁche e la ripresa industriale”. In realtà sarà solo
una nuova linea di business che consentirà ai privati di fare soldi facili. Per trattare i riﬁuti perico‐
losi e in quantità tali da essere ben superiori a quelli provenienti dal SIN c’è già Wecologistic! Che
bisogno c’è di trasformare anche RIMateria in un nuovo impianto capace di trattare riﬁuti pericolo‐
si se guardiamo alle esigenze locali?
Non vogliamo un “nuovo impianto di riﬁuti pericolosi” a Piombino, non vogliamo il raddoppio della
discarica, non vogliamo nuove aziende che trattano riﬁuti sul nostro territorio.
https://www.stileliberonews.org/altroche-se-ce-un-problema-di-rifiuti-pericolosi/
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Non possiamo credere che questo sia il futuro scritto per Piombino.
Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia
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Ancora difﬁde e ricorsi contro il progetto
RIMateria
•

PIOMBINO 25 maggio 2019 — Per lunedì 27 maggio 2019 è stato convocato il Nucleo Regionale di

Valutazione che dovrà esprimersi sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), sul progetto pro‐
posto da RIMateria a Ischia di Crociano relativo 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 impiantistico Ischia di Crociano a Piombino
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Oltre alle osservazioni e alla difﬁda già pervenute alla Regione (Stile libero Idee dalla Val di Cornia
ne ha già parlato nell’articolo L’arduo e insicuro percorso della VIA RIMateria, ndr) sono pervenu‐
te alla Regione Toscana altre osservazioni/diﬃde in particolare rivolte a
Regione Toscana — Settore VIA – VAS — opere pubbliche di interesse strategico regionale, in persona del Responsabile di Settore,
Sindaco di Piombino:

Tra gli argomenti 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”, sennonché, com’è evidente ictu oculi, la misurazione rappresentata nella tavola in parola è erronea, essendo le distanze 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 sindaco di Piombino viene difﬁdato ad annullare in via di autotutela il parere
espresso e a procedere con nuove misurazioni rispettose dei criteri di legge precisan‐
do che il 26 maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio
comunale, ovviamente le difﬁde che precedono devono intendersi come estese all’am‐
ministrazione entrante e al sindaco che risulterà eletto.
La Regione Toscana a dichiarare inammissibile/improcedibile la domanda di VIA e ad
archiviare il relativo procedimento.
La Regione Toscana e tutte le altre amministrazioni ad esprimere giudizio negativo di
compatibilità ambientale (il Settore VIA) e a rendere pareri negativi/ostativi (tutte le
altre amministrazioni), preso atto che il progetto depositato da RIMateria è incomple‐
to, carente e contraddittorio, che lo studio di impatto ambientale ad esso allegato è
parimenti viziato da numerosissime carenze/errori di metodo e di merito, omissioni,
anomalie, travisamenti, contraddizioni e tratti di illogicità, che il progetto presenta
insostenibili effetti negativi, diretti e indiretti, su popolazione e salute umana, biodi‐
versità, territorio, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali, patrimonio culturale, pae‐
https://www.stileliberonews.org/ancora-diffide-e-ricorsi-contro-il-progetto-rimateria/
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saggio, interazione tra i fattori sopra elencati, che la proponente non ha risposto alle
richieste di chiarimenti e integrazioni oltre a non aver controdedotto alle osservazioni
del pubblico, e che tutto ciò si sostanzia nella violazione di molteplici disposizioni di
legge.
Il Nucleo Regionale di Valutazione, chiamato ad esprimere un parere tecnico alla Giunta Regionale,
è composto 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 invitati alla riunione
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 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.

(Foto di Pino Bertelli)
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LO HA DECISO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Rinvio per approfondimenti sul progetto
RIMateria
•

PIOMBINO 28 maggio 2019 — Il 27 maggio 2019 si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’impatto

ambientale (Nucleo VIA) per l’espressione del parere tecnico alla Giunta Regionale relativo al Prog‐
etto ormai comunemente deﬁnito “progetto RIMateria” suddiviso nelle seguenti sezioni:
1. Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo
come Materie Prime Seconde nell’ambito della Messa In Sicurezza Permanente autorizzata con Decreto Direttoriale 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, considerata la volontà di RIMateria di presentare entro 90 giorni un’ ulteriore docu‐
mentazione ﬁnalizzata a chiarire gli elementi critici emersi nel corso della seduta e l’opportunità, al
ﬁne di una completa e approfondita valutazione del progetto sotto il proﬁlo ambientale e della tute‐
la della salute pubblica, di acquisire gli ulteriori approfondimenti proposti dal RIMateria, ha deci‐
so, come si può leggere nel verbale, di aggiornare i propri lavori ad una nuova seduta che sarà ﬁssa‐
ta successivamente al deposito della documentazione di chiarimento.
Ha anche deciso che, considerato che per la modiﬁca presentata da RIMateria e per la nuova dis‐
carica Li53 ad oggi parrebbe non sussistere il criterio escludente del Piano Regionale dei Riﬁuti e
delle Boniﬁche (500 metri dai centri abitati), ma che comunque alcune abitazioni più vicine pos‐
sono essere interessate ancora da disagi residui, è opportuno effettuare un approfondimento su que‐
sto punto.
La riunione era stata convocata in quanto una precedente si era conclusa, anche in quel caso, con
la richiesta di RIMateria di produrre una ulteriore documentazione che rispondesse alle osserva‐
zioni prodotte da settori della Regione Toscana ed altri enti pubblici. La cosa è stata fatta il 19
aprile 2019 e su tale documentazione sono state prodotte ulteriori osservazioni da parte del Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa e del Settore Boniﬁche e Autorizzazione Riﬁuti della Regio‐
ne Toscana e di ARPAT. Esse riguardano diversi aspetti del progetto come lo scarico esi‐
stente nel Fosso Cornia Vecchia, l’impatto odorigeno, la Messa In Sicurezza Perma‐
nente del sito LI53, l’analisi di rischio, la gestione delle acque meteoriche area LI53,
il progetto ampliamento discarica ex-Lucchini in sopralzo a discarica RiMateria.
Una ulteriore osservazione riguarda anche la disponibilità delle aree e l’Autorizzazione In‐
tegrata Ambientale della discarica ex Lucchini. 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 procedimento di modifica dell’autorizzazione esistente che disciplina l’attività della discarica ex-Lucchini.

RIMateria ha precisato che la società sta facendo tutti i possibili sforzi per concludere le procedure
di voltura per le aree.
Rimane comunque un problema assai serio, perché signiﬁca che RIMateria non può svolgere nes‐
suna attività nella discarica ex Lucchini.
Ricordiamo inoltre, così come già scritto da Stile libero Idee dalla Val di Cornia nell’articolo Anco‐
ra difﬁde e ricorsi contro il progetto RIMateria del 25 maggio, che, successivamente alla precedente
riunione del Nucleo VIA, erano state presentate alcune osservazioni/diﬃde.

Ti potrebbero interessare:
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Altro che fascismo, qui si decide sulla nostra
salute
•

PIOMBINO 30 maggio 2019 — Lo scrivente è un abitante di Colmata, uno di quelli che dovrà tirare

fuori i soldi, come tutti, per boniﬁcare la discarica e quindi permettere subito dopo a RIMateria di
conferirci riﬁuti speciali ﬁno a un totale di quasi 3 milioni di metri cubi. Questo è quanto dichiara‐
to e sottoscritto dal candidato sindaco signora Anna Tempestini, la quale adduce come motiva‐
zione “perché la discarica è necessaria”. Leggo e sento ripetere la parola “fascismo”. Non so cosa
c’entri con la discarica e con chi ci guadagnerà milioni di euro, ma certamente se questa parola ser‐
ve a attirare consensi per chi la discarica la vuole il discorso cambia. Tutti i partiti e migliaia di
cittadini che sono scesi in piazza o hanno ﬁrmato le petizioni per i referendum non possono essere
tutti tacciati di fascismo né tantomeno Rifondazione comunista o il Movimento 5 Stelle da sempre
fortemente critici nei confronti delle scelte della precedente amministrazione comunale. Dobbiamo
passare dal DIRE al FARE e dirci chiaramente se la vogliamo o meno questa discarica perché usare
termini appartenenti al passato non ci permette di affrontare con serenità quelli che sono invece i
problemi di oggi. Invito tutti quindi a riﬂettere se si vuole scongiurare un pericolo reale e immedia‐
to oppure limitarsi a tirare fuori tutto il vecchio armamentario della politica e mettere a rischio
certo la nostra salute. Le elezioni comunali sono basate su scegliere le persone e i loro programmi
per sapere cosa succederà domani e se lasciare che le lobby dei riﬁuti abbiano via libera qui a Pio‐
mbino. Continuare a etichettare le persone con termini discutibili o offensivi non servirà a nessuno
se non alla propria vanità.
Un cittadino di Colmata
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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 maggio 2019 — La Regione Toscana, accogliendo una richiesta di RIMateria, ha con‐

cesso la proroga dei termini di conclusione del procedimento di voltura dell’Autorizzazione Integra‐
ta Ambientale (AIA) rilasciata a suo tempo alla Lucchini per l’attività di discarica aziendale di
riﬁuti derivanti da lavorazioni siderurgiche, ﬁno alla data del 15 giugno 2019, quale termine ultimo
per la presentazione uﬃciale dei documenti di garanzia da prestare a favore di Regione Toscana. Si
tratta della gestione della discarica ex Lucchini, già gestita da Asiu per conto di Lucchini, utilizza‐
ta come discarica aziendale ﬁno al 2010, da allora non più utilizzata ma mai messa in sicurezza e
dal 23 dicembre 2015 nella titolarità di RIMateria in virtù dell’acquisizione della concessione dema‐
niale su cui insiste. In caso contrario, e cioè di non presentazione della ﬁdeiussione, la Regione eser‐
citerà il potere sostitutivo.
Ma andiamo per gradi.

La discarica ex Lucchini

Parliamo della discarica ex Lucchini (cfr l’articolo di Stile libero Idee dalla Val di Cornia del 21
novembre 2018 “Più 350mila metri cubi dalla discarica ex Lucchini”, ndr) per la quale nell’ottobre
2007 fu rilasciata dalla Provincia di Livorno a Lucchini l’Autorizzazione Integrata Ambientale nella
quale si stabiliva che la discarica era al servizio delle acciaierie Lucchini e vi venivano conferiti solo
riﬁuti provenienti dal ciclo produttivo. La discarica occupava una superﬁcie di 63.400 metri qua‐
drati ed aveva un volume previsto di di 530mila metri cubi poi diventati nel 2008 625mila. La ge‐
stì per conto di Lucchini sempre l’Asiu.

Dal 2010 non fu più attiva e così rimase senza essere chiusa, coperta e messa in sicurezza.

La concessione demaniale
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Il 23 dicembre 2015 Barbara Del Seppia (nella foto a sinis‐
tra), allora presidente di Asiu, ﬁrmava la concessione del terreno
relativo (84.140 metri quadrati) da parte dell’Agenzia del Demanio
da destinarsi esclusivamente alla gestione della discarica di materiali
derivanti da lavorazioni siderurgiche e, in parte, per viabilità e piaz‐
zali. Naturalmente la discarica è rimasta lì intoccata.
Il 16 luglio 2016 Asiu ha trasferito il ramo di azienda riﬁuti speciali
a RIMateria e dall’ 1 settembre 2016 RIMateria è diventata titolare
dei contratti in corso di esecuzione comprensivi dei compendi im‐
mobiliari destinati al trattamento e smaltimento dei riﬁuti. Insom‐
ma RIMateria è diventata titolare della gestione e della messa in
sicurezza della discarica. Il cambiamento di titolarità nella gestione
dell’impianto veniva comunicato 2016 alla Regione anche dal commissario straordinario di Lucchini
ed altrettanto faceva Asiu in quanto gestore subentrante. E poi di nuovo nel 2018 alla Regione da
RIMateria e Lucchini in amministrazione straordinaria.

Il trasferimento della Autorizzazione Integrata Ambientale

A questo punto si poneva il problema del trasferimento della Autorizzazione Integrata Ambientale
avviato direttamente dalla Regione nel febbraio 2019 “a motivo delle intervenute esigenze di celer‐
ità di emanazione del provvedimento conclusivo al ﬁne di acquisire certiﬁcazione relativa alle ga‐
ranzie ﬁnanziarie reiteratamente richieste”. E prima ancora la necessaria ﬁdeiussione. Cominciò da
allora uno scambio di corrispondenza con uno studio legale incaricato da RIMateria che sostanzial‐
mente richiedeva che si arrivasse ad una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base del
nuovo progetto di variante alle opere di chiusura presentato da RIMateria che prevedeva un ampli‐
amento per rialzo della discarica e che dunque il rilascio della ﬁdeiussione fosse rimandato ad allo‐
ra. Il senso era chiaro ed anche esplicitato: “contemperare le esigenze dell’Ente regionale di avere
certezze e rispetto delle normative nella conduzione dell’impianto con le esigenze della società di
vedersi garantito uno sviluppo delle attività in grado di supportare economicamente gli oneri e le
responsabilità da assumere”.
La Regione riﬁutò tale proposta dato che si trattava di voltura di una AIA già rilasciata e che dun‐
que la ﬁdeiussione doveva essere data per quella.

L’ordinanza per eliminare inosservanze e tutelare l’ambiente
Da notare che quasi
provvedere

contestualmente, il 3 aprile 2019, la Regione ordinava a RIMateria di

a eliminare le inosservanze riscontrate da ARPAT e Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Nucleo Operativo di
Polizia Ambientale di Livorno -

e precisamente, a tutela delle matrici ambientali interessate, entro quindici giorni dalla data di rice‐
vimento del presente 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 proroga ﬁno al 15 giugno

Il 22 maggio 2019 ARPAT ha fatto una veriﬁca dalla quale si poteva e si può dedurre, scrive la Re‐
gione, che RIMateria sta ottemperando alle prescrizioni impartite al ﬁne di rimediare il più tem‐
pestivamente possibile alle potenziali criticità ambientali rilevate dalle autorità di controllo e ai
pericoli di un loro eventuale aggravamento e pertanto, di fronte alla richiesta formulata da RIMate‐
ria di proroga per la presentazione della ﬁdeiussione, la Regione ha ritenuto di poter accogliere la
richiesta di proroga dei tempi per la consegna delle garanzie ﬁdeiussorie, prendendo 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 RIMateria rispetterà i tempi stabiliti o se la Regione Toscana dovrà esercitare un pote‐
re sostitutivo, previa escussione delle ﬁdeiussioni esistenti a garanzia dell’attività autorizzata a suo
tempo prestate da Lucchini nel 2006 e nel 2000.

Riﬁuti siderurgici o riﬁuti speciali in genere

Rimane però un problema che non è affatto formale.
L’AIA da rinnovare, che riguardava e riguarda la discarica ex Lucchini, stabiliva che la discarica era
al servizio delle acciaierie Lucchini e che vi venivano conferiti solo riﬁuti provenienti dal ciclo pro‐
duttivo, la concessione demaniale del 2015 vincola allo smaltimento esclusivo di materiali derivanti
da lavorazioni siderurgiche.
Ma su quella discarica RIMateria ha richiesto, ed è ancora all’esame della Regione Toscana, una
Valutazione di Impatto Ambientale per un progetto che riguarda anche la discarica ex Lucchini e
non prevede solo lo smaltimento di riﬁuti speciali di origine siderurgica né tantomeno siderurgica
locale. È un problema che ha trovato eco nella riunione del Nucleo regionale di Valutazione del‐
l’Impatto Ambientale del 27 maggio 2019 e di cui si trova traccia nel verbale relativo (cfr articolo
di Stile libero Idee dalla Val di Cornia del del 28 maggio 2019 “Rinvio per approfondimenti sul
progetto RIMateria”, ndr).
Forma e sostanza si congiungono in un intreccio poco chiaro.
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Il progetto RIMateria non è per il bene di
Piombino
•

PIOMBINO 1 giugno 2019 — Come avevamo dichiarato, non intendiamo intervenire nella campagna

elettorale. Tuttavia riteniamo importante dare una valutazione sul secondo rinvio che il 27 maggio
2019 il Nucleo di Valutazione Impatto Ambientale della Regione Toscana ha disposto in merito alla
decisione sul progetto della SpA RIMateria, che intende far nascere una mega discarica in una zona
conﬁnante con due quartieri di Piombino, a pochi passi dal mare in cui oltretutto non è esclusa la
possibilità di esondazione del ﬁume Cornia.
A nostro avviso, vista la documentazione presentata e le criticità dimostrate, il 27 maggio la Regio‐
ne avrebbe dovuto respingere il progetto. Il Nucleo ha invece concesso altri 90 giorni di tempo a
RIMateria per fornire altra documentazione. Riteniamo che un progetto inaccettabile non possa es‐
sere agevolato dalla continua richiesta di nuovi documenti a supporto di proposte ampiamente co‐
nosciute ed indifendibili.
Un rinvio segue l’altro, mentre rimangono incompiute le opere richieste a RIMateria: la messa a
norma sia della discarica ex ASIU rialzata, sia della vicina discarica ex-Lucchini (acquisita da RI‐
Materia per rialzarla e conferirvi altri riﬁuti).
RIMateria anche nell’ultima conferenza continua a negare l’esistenza di due quartieri che ricadono
entro la fascia dei 500 metri perché è uno dei motivi che impedirebbero alla Regione di rilasciare
l’autorizzazione al nuovo progetto. I tecnici regionali non possono limitarsi ad acquisire quanto er‐
roneamente sostenuto da RIMateria e dal Comune di Piombino, devono prendere atto delle nostre
documentazioni e procedere ad effettuare misurazioni autonome. In questo modo si renderanno
conto che ci sono case a circa 300 metri dall’impianto progettato, che inglobando le discariche esi‐
stenti formerà una mega discarica alta 35 metri che si estenderà su di una superﬁcie di circa 52 et‐
tari.
La stessa decisione di concedere a RIMateria altri 90 giorni per permetterle di produrre altra docu‐
mentazione non è usuale: i tempi previsti per tali pratiche non sono stati rispettati ed inoltre se a
RIMateria viene concesso di produrre documenti deve essere concesso a chiunque di fare altrettan‐
to. La nuova amministrazione comunale ed il nuovo sindaco dovranno avere il tempo e la possibil‐
ità di produrre documenti in merito alla vicinanza di due quartieri alla discarica ed esprimere la
propria posizione relativamente alle azioni che intende compiere per tutelare la salute dei cittadini
e dell’ambiente.
Ricordiamo ai cittadini che la lobby dei riﬁuti, diffusa in tutto il Paese, condiziona le scelte politi‐
che a livello nazionale, regionale e locale per continuare a conferire sempre più riﬁuti nelle discari‐
che: si richiedono sempre maggiori spazi, si spinge perché vengano modiﬁcati i piani urbanistici e
questo nonostante vi sia una Direttiva Europea che prevede di limitare al massimo lo smaltimento
in discarica.
Un ampliamento da 2.850.000 metri cubi dell’attuale discarica favorirà soltanto chi, dietro slogan o
dichiarazioni d’intenti mai mantenute, guadagna miliardi gettando i riﬁuti in discarica, alla faccia
della tanto sbandierata “economia circolare”.
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Le maleodoranze che continuano ad aﬄiggere la città sono solo la parte aﬃorante dell’iceberg e
non è ipotizzando una riduzione di queste che si risolve il vero problema. Riteniamo un’offesa alla
nostra intelligenza pensare che, ridotto il problema degli odori, si possa fare di questa città un polo
nazionale di riﬁuti.
Siamo un SIN da boniﬁcare! Molti sono i problemi che come Comitato continueremo ad affrontare
confrontandoci con i cittadini e la nuova amministrazione: la boniﬁca del Sin, la messa in sicurezza
dello stabilimento Aferpi con un piano di demolizioni degli impianti non più utilizzabili, il proble‐
ma amianto friabile, ecc. Crediamo che la cittadinanza si sia ormai fatta un’idea precisa in merito a
chi e a cosa serve l’ampliamento della discarica: il progetto RIMateria non è per il bene di Piombi‐
no né per il suo sviluppo industriale.
Speriamo che di questo prenda atto anche il Nucleo VIA della Regione Toscana.
Comitato Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia
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Non votiamo chi vuole il raddoppio della
discarica
•

PIOMBINO 5 giugno 2019 — Il Comitato Salute Pubblica, come stabilito nel suo atto costitutivo e

come hanno dimostrato tutte le sue azioni successive, è apartitico.
Il Comitato ha enunciato le sue ﬁnalità che potremmo deﬁnire di “politica ambientale” ed è su que‐
ste linee che si è creata una identità di vedute con la maggior parte dei partiti tradizionali e delle
liste civiche, quindi desideriamo chiarire bene, al ﬁne di evitare interpretazioni di comodo e spunti
di inutile polemica, che il Comitato nel rispetto di quelle che sono state le scelte espresse dai citta‐
dini mediante il voto desidera esprimere la propria posizione.
All’interno del Comitato hanno sempre confrontato le loro visioni ideologiche e politiche e i loro
punti di vista cittadini appartenenti alle più diverse forze politiche: è dal confronto e dalla collabo‐
razione che hanno preso le mosse le sue azioni, le sue iniziative, con la fatica che deriva dal cercare
di dare spazio e conciliare tutte le “anime” che ne costituiscono la solidale identità.
L’esito delle elezioni comunali a Piombino pone ﬁne ad ogni tentativo di mediazione e mette con
prepotenza ogni elettore di fronte a un bivio netto: scegliere tra chi vuole e chi non vuole la grande
discarica.
Il ballottaggio del 9 giugno è quindi un appuntamento signiﬁcativo per le questioni ambientali di
Piombino, per la salute dei cittadini e per le possibilità di sviluppo sostenibile dell’intera Val di
Cornia. La deriva in cui Piombino è progressivamente precipitata, trasformandosi da città industri‐
ale a polo dei riﬁuti che non è riuscita ad avviare le boniﬁche e ha visto ridurre il diritto alla salu‐
te, richiede una netta inversione di rotta.
Il progetto di raddoppio della grande discarica all’ingresso della città è diventato, per tutta la Val
di Cornia, il simbolo della necessità di una svolta.
La negazione del referendum su RIMateria ha evidenziato, accanto alla crisi ambientale, una preoc‐
cupante crisi democratica. Chi ha negato il referendum e sostiene la indispensabilità della discarica
deve essere fermato, per avviare effettivamente un processo di riqualiﬁcazione territoriale che dia
ﬁato alle possibilità di uno sviluppo nuovo, basato sul turismo, l’agricoltura, la piccola e media im‐
presa. La Val di Cornia chiede a gran voce che sia bloccato il progetto di ampliamento della discar‐
ica di Ischia di Crociano e che siano accertate le responsabilità di chi ha gestito l’affare Asiu-RIMa‐
teria accumulando debiti che hanno causato l’arrivo di riﬁuti speciali da fuori, ﬁno a determinare
una situazione insostenibile.
Per questo ci siamo sempre augurati che alle votazioni o all’eventuale ballottaggio venisse eletto il
candidato sindaco di qualsiasi partito o lista civica che si fosse espresso chiaramente contro la dis‐
carica, per aprire una fase completamente nuova nella gestione dei riﬁuti e delle boniﬁche, ﬁnal‐
mente libera da logiche politiche e clientelari.
Coerenti con la nostra identità, dunque, non vi diciamo chi votare, ma chi non votare: chi con arro‐
ganza si è sempre sottratto ad ogni confronto sul merito, documenti alla mano, e ha invece contin‐
uato a sostenere il falso e l’impossibile pur di mantenere quella posizione di incontrastata egemonia
che ha fatto credere a qualcuno di essere al di sopra della legge, delle regole, della democrazia.
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Al di là di astratte questioni ideologiche, la qualità ambientale del territorio è prioritaria ed essen‐
ziale per lo sviluppo sostenibile di tutta l’area e per il diritto alla salute dei cittadini.
Comitato Salute Pubblica
Gruppo 2019 Campiglia Marittima
Assemblea Popolare Suvereto
Comitato per Campiglia
(Foto di Pino Bertelli)
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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 giugno 2019 — La discarica di RIMateria, soggetta ad Autorizzazione integrata ambi‐

entale con atto della Regione del 2016, è stata aggetto di un’ispezione da parte degli operatori del
dipartimento Piombino-Elba dell’Arpat, l’agenzia regionale per la protezione ambientale della To‐
scana. I tecnici, in due visite del 26 marzo e del 4 aprile scorsi, hanno effettuato un sopralluogo sul
corpo di discarica di Ischia di Crociano accertando, sul cinquanta per cento della superﬁcie, la pre‐
senza di una copertura temporanea con strato in HDPE, cioè di polietilene ad alta densità, adatto
per scopi come quelli per cui è usato da RIMateria, e acquisendo i dati relativi ai conferimenti dei
riﬁuti destinati al deposito in discarica ed alla copertura giornaliera, dal primo gennaio ﬁno alla
data dell’ispezione. In particolare, in una relazione inviata alla Direzione ambiente e energia della
Regione, al sindaco di Piombino e alla stessa RIMateria, è stata allegata la seguente tabella relati‐
va ai conferimenti degli scorsi mesi di gennaio, febbraio e marzo. Per capire i dati va riferito che il
codice “Cer”, indicato in tabella, si riferisce alla classiﬁcazione europea dei riﬁuti. Per avere un
idea il codice Cer 191212, che compare spesso nella tabella, riguarda gli scarti “prodotti dal tratta‐
mento meccanico dei riﬁuti diversi da quelli di cui alla voce 191211” che contengono anche sostanze
pericolose. Le sigle “D1” e “C” attengono invece alle destinazioni del riﬁuto in discarica laddove col
termine “D1” ci si riferisce al deposito e con il termine “C” alla copertura. Gli operatori Arpat han‐
no accertato che, dal gennaio a marzo 2019, sono state depositate in discarica 14.228,24 tonnellate
di riﬁuti; 2.459,91 tonnellate sono state invece utilizzate come copertura.
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A completamento dell’ispezione gli oper‐
atori Arpat hanno acquisito la documen‐
tazione relativa ai conferimenti di sei
produttori individuati a campione:
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.

Ecosystem
Ha conferito riﬁuti non pericolosi costi‐
tuiti soprattutto da frazioni di scarto in
plastica non recuperabile. La caratteris‐
tica di base deﬁnisce il materiale inodore
e tale è risultato da una veriﬁca di RI‐
Materia. L’Arpat riferisce che, al contra‐
rio, la veriﬁca di conformità riporta “odore sgradevole” e il piano di campionamento “odore carat‐
teristico”. Le caratteristiche del riﬁuto sono risultate idonee all’ammissione in discarica.
Masotina
Ha conferito “scarti da selezione automatizzata di imballaggi in plastica”. Nelle caratteristiche di
base l’odore è deﬁnito “debole ma avvertito” mentre negli allegati alla veriﬁca di conformità si par‐
la di “odore sgradevole”. Le caratteristiche del riﬁuto sono risultate idonee all’ammissione in discar‐
ica.
Macero Maceratese
La ditta svolge attività di recupero di riﬁuti speciali non pericolosi. In discarica ha conferito so‐
pratutto materiali solidi da attività industriali e commerciali (imballaggi, scarti di gomma e plasti‐
ca). Caratterizzazioni e veriﬁca di conformità indicano materiali inodori. Le caratteristiche del riﬁ‐
uto sono risultate idonee all’ammissione in discarica.
Bigaran
La ditta svolge attività di selezione e cernita di frazioni recuperabili di riﬁuti provenienti da azien‐
de operanti in campo edile, calzaturiero, del mobile e della lavorazione di materie plastiche. L’Ar‐
pat ha rilevato che i markers di cancerogenicità, ecotossicità e mutagenicità sono risultati tutti
inferiori al limite di determinazione. Nella relazione si parla della mancata veriﬁca della caratteris‐
tica di pericolo HP3, relativa all’inﬁammabilità dei materiali e si cita un indicazione di RIMateria
alla ditta, in data 22 marzo 2019, circa un difetto di triturazione del riﬁuto risultato di dimensioni
superiori a quelle previste negli accordi. Le caratteristiche del riﬁuto sono risultate idonee all’am‐
missione in discarica.
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Veritas
Come scrivono i tecnici Arpat “l’impianto da cui origina il riﬁuto conferito a RIMateria nasce da
un trattamento chimico ﬁsico biologico di reﬂui e riﬁuti industriali. I reﬂui sono costituiti da acque
di processo prodotte dalle società del Petrolchimico di Porto Marghera, delle quali un’importante
componente proviene dalla rafﬁneria di Porto Marghera, con reﬂui derivanti dai processi di rafﬁna‐
zione e produzione di biodiesel. Il riﬁuto liquido principale in ingresso all’impianto è costituito da
percolato da discarica di riﬁuti urbani”.
Nella relazione si dice che “dalla documentazione risulta evidente che tale riﬁuto presentava critic‐
ità legate alla sua carica odorigena: nella caratterizzazione di base viene indicato “odore acre”, nel
rapporto di prova effettuato nell’ambito della veriﬁca di conformità da parte di RIMateria, si osser‐
va che la determinazione dell’odore non è stata condotta per l’uso di maschere DPI da parte degli
operatori. Risulta inoltre una signiﬁcativa presenza di composti fenolici che potrebbero essere causa
dell’emissione odorigena.
Signiﬁcativa da parte di Arpat la segnalazione circa una nota del 7 marzo 2019 in cui
RIMateria comunicava a Unirecuperi (proprietario del 30% delle azioni di RIMateria,
ndr), in qualità di intermediario, che, al conferimento di un carico del 6 marzo, con
CER 190812, proveniente da Veritas spa, era stata riscontrata una non conformità rel‐
ativa all’eccessiva carica odorigena del riﬁuto rispetto a quanto previsto dall’autoriz‐
zazione al conferimento rilasciata da RIMateria. “Il gestore — rilevano gli operatori
Arpat — non ha tuttavia effettuato il respingimento del carico, nonostante la neces‐
sità di mitigare le emissioni odorigene nella gestione della discarica, ma ha esclusiva‐
mente informato il produttore che non sarebbero stati accettati altri conferimenti ca‐
ratterizzati da questo tipo di anomalia odorigena, procedendo al loro respingimento
anche parziale. Il carico pertanto è stato comunque conferito”.
Le caratteristiche chimiche del riﬁuto sono risultate idonee all’ammissione in discarica.
Faenza Depurazioni
La ditta ha conferito a RIMateria fanghi da trattamento di acque reﬂue industriali. Delle prove è
risultato un Ph superiore a 11,5, imputabile all’utilizzo di idrossido di calcio per il condizionamento
chimico prima della ﬁltrazione. La non pericolosità è stata accertata mediante test in vitro. Le ca‐
ratteristiche chimiche del riﬁuto sono risultate idonee all’ammissione in discarica.
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Comitato propone agenda al sindaco di
Piombino
•

PIOMBINO 14 giugno 2019 — Il Comitato Salute Pubblica ha un’importante e urgente richiesta da

fare alla nuova amministrazione comunale: il progetto RIMateria, che il sindaco ha aspramente cri‐
ticato quando era all’opposizione, è oggi in una fase decisiva. Sta per concludersi la procedura di
VIA (sicuramente il Nucleo di Valutazione Regionale la rilascerà nella prossima riunione) e se que‐
sto progetto otterrà il nulla osta dalla Regione la possibilità di fermarlo diventa ancora più difﬁcile.
Nelle conferenze dei servizi che si sono succedute ﬁno ad oggi, mentre numerosi enti e cittadini
hanno mosso forti e motivate critiche al progetto, il Comune di Piombino lo ha sempre appoggiato.
È indispensabile ed urgente che il sindaco agisca subito per comunicare con forza al Nucleo di Val‐
utazione Regionale la propria contrarietà al progetto, dichiarando che come primo cittadino respo‐
nsabile della salute dei propri cittadini non può accettare che una nuova discarica sorga accanto
alle abitazioni civili e che dunque in tempi brevissimi la nuova giunta comunale emetterà due deli‐
bere urgenti:
la prima per riconoscere che Colmata e Montegemoli sono due centri abitati, due quartieri che ricadono entro la fascia di rispetto di 500 metri dalla progettata discarica (andando così a rappresentare un importante criterio escludente) 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 questa seconda delibera, essendo variante urbanistica, dovrà essere approvata dal primo
consiglio comunale utile, ma comunicare immediatamente questa intenzione con una lettera alla
Regione e al NURV avrebbe a nostro avviso un peso importante nella decisione relativa alla VIA.
Esortiamo inoltre il sindaco ad attivarsi al più presto per dare ﬁnalmente il via all’esecuzione dei
carotaggi, al sistema di monitoraggio della discarica e per accelerare i lavori di messa a norma.
L’avvocato esperto in diritto ambientale che già segue il Comitato (ed ha pertanto studiato appro‐
fonditamente la questione) è pronto ad incontrare il sindaco per discutere le azioni in questa fase
più eﬃcaci atte a fermare il progetto.
I cittadini di Piombino hanno dato ﬁducia a questa nuova amministrazione, che tanto ha promesso
in campagna elettorale e della cui buona fede non abbiamo motivo di dubitare. Siamo consapevoli
che in questo momento siano tantissime le cose da fare per Piombino, ma non si deve lasciar tra‐
scorrere del tempo prezioso permettendo al procedimento di VIA della SpA RIMateria di andare in
porto. Se questo dovesse succedere, siamo pronti a tornare in piazza con la gente.
Ci sono altre due scadenze importanti che il Comitato ricorda a tutta la cittadinanza:
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 teniamo a ribadire che oltre a impedire il raddoppio della discarica, il Comitato Salute Pubblica
continuerà a lottare per perseguire altri importanti obiettivi: instaurare un nuovo rapporto con le
acciaierie, obbligando Jindal ad iniziare la demolizione in sicurezza della cokeria (dove è presente il
pericoloso amianto friabile) e iniziare ﬁnalmente i tanto attesi lavori di boniﬁca, che potranno fra
l’altro creare nuova occupazione.
Comitato Salute Pubblica Piombino
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Sia sospesa la Via, dice il sindaco alla
Regione
•

PIOMBINO 15 giugno 2019 — Una presa di posizione chiara del Comune per sospendere l’adozione

della valutazione di impatto ambientale da parte della Regione richiesta da RIMateria.
Il sindaco Francesco Ferrari ha inviato il 12 giugno, a pochi giorni dal suo insediamento, una
lettera alla Regione Toscana chiedendo di fermare il procedimento di Via, richiesto da RIMateria
il 30 maggio 2018, per il quale RIMateria sulla base delle criticità già evidenziate dal Comune e
poi confermate anche dal Nucleo di valutazione regionale della VIA, da Arpat e da Asl il 27 maggio
scorso ha chiesto 90 giorni di tempo per produrre nuove deduzioni e presentare ulteriori documenti.
“Abbiamo ritenuto fondamentale intervenire immediatamente su questo problema in maniera au‐
tonoma – afferma il sindaco – prima che il Comitato di salute pubblica ce lo ricordasse. Questa
nuova amministrazione ha ben presente il problema e su questo intende dare dei segnali concreti e
coerenti con le idee e le posizioni assunte, che si basano sulla nostra netta contrarietà al raddoppio
della discarica. Idee e posizioni che si differenziano chiaramente rispetto a quelle della precedente
amministrazione. Ringrazio dunque il Comitato di Salute Pubblica per lo stimolo che ha voluto
trasmetterci, a soli tre giorni dal mio insediamento. Allo stesso tempo sono disponibile a incontri
con tutte le parti in causa per affrontare direttamente le questioni relative a questa problematica”.
Nella lettera inviata dal sindaco si fa riferimento ad alcune criticità da risolvere in maniera priori‐
taria di tipo sanitario e urbanistico: la questione della compatibilità dell’impianto con le distanze
dai nuclei abitativi presenti in zona, questione sulla quale la Regione si è riservata di effettuare de‐
gli approfondimenti, la deﬁnizione dei criteri di ammissibilità dei riﬁuti all’impianto, alla luce delle
note problematiche connesse alle emissioni odorigene e al conseguente disagio arrecato alla cittadi‐
nanza.
Comune, Arpat e Asl avevano infatti già confermato, il 27 maggio scorso, la necessità che nei nuovi
moduli di discarica non venissero conferiti riﬁuti contenenti materiale organico e che venisse attua‐
ta una sospensione di 90 giorni per presentare eventuali dichiarazioni di chiarimento su queste crit‐
icità.
Per tutto questo, nella lettera inviata, Ferrari “esorta a sospendere qualunque iniziativa volta all’a‐
dozione della VIA e consentire a questo Comune di pronunciarsi complessivamente in merito, anche
in riferimento alle proprie dirette competenze e responsabilità in materia sanitaria e urbanistica”.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
(Foto di Pino Bertelli)
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La Regione sospenda la VIA su RIMateria
Jessica Pasquini

SUVERETO 18 giugno 2019 — Questa mattina ho provveduto ad inviare per posta certiﬁcata una

nota alla Regione Toscana con cui esprimo pieno sostegno alla richiesta del sindaco di Piombino
Francesco Ferrari di sospendere ogni iniziativa volta all’adozione della VIA rispetto alla richiesta
della società RIMateria spa per nuovo impianto di discarica sull’area LI53.
Coerentemente con quanto affermato durante la campagna elettorale e forte del mandato che i
piombinesi gli hanno conferito il 9 giugno, Ferrari ha preso subito l’iniziativa e ritengo giusto e do‐
veroso che sia consentito alla nuova amministrazione del Comune di Piombino di pronunciarsi sulla
questione in base alle proprie competenze in materia sanitaria ed urbanistica.
Come sindaco di Suvereto, Comune della Val Di Cornia interessato e coinvolto nelle vicende che sul
nostro territorio riguardano ambiente e salute, mi unisco alla richiesta del sindaco Ferrari sostenen‐
do la sua posizione e chiedendo alla Regione Toscana di sospendere il procedimento di VIA in atte‐
sa delle azioni che, interpretando le volontà dei cittadini, il Comune di Piombino vorrà intrapren‐
dere con trasparenza e partecipazione.
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Su RIMateria dopo la prima lettera un’altra
ancora
•

PIOMBINO 22 giugno 2019 — Pubblichiamo due comunicati rispettivamente del Movimento 5 Stel‐

le Piombino e del Comitato Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia in merito alle iniziative
richieste al Comune per fermare la procedura regionale di Valutazione di Impatto Ambientale rela‐
tiva al progetto RIMateria.

Movimento 5 Stelle Piombino

Abbiamo appreso dai giornali della richiesta, rivolta alla Regione Toscana da parte del sindaco
Francesco Ferrari, di sospendere i tempi per la VIA riguardante il progetto RIMateria.
Il Movimento 5 Stelle Piombino ritiene che da parte del Comune dovrebbero essere prodotte azioni
e opposizioni di merito come il riconoscimento di Colmata centro abitato e non semplici, quanto
inedite, richieste di sospensione.
È perfettamente comprensibile e perﬁno apprezzabile che il Comune abbia sentito l’esigenza di pro‐
vare a prendere tempo su tale questione, impegnato com’è nei complessi passaggi burocratici e po‐
litici legati all’insediamento della nuova maggioranza uscita dalle elezioni e alla deﬁnizione della
giunta.
Occorre però far presente che i tempi della VIA sono “a tutela” del richiedente. La Regione chiede a
RIMateria approfondimenti e concede dei tempi per le risposte.
Una volta ottenuti i documenti necessari, la Regione non avrebbe bisogno di altre carte per proce‐
dere alla decisione sulla VIA e potrebbe deliberare. Aggiungendo così un nuovo tassello al procedi‐
mento, un nuovo atto da invertire per chi volesse scongiurare la creazione della nuova discarica.
Proprio per scongiurare questo scenario, riteniamo più utile procedere con opposizioni di merito,
alle quali far seguire, al momento della piena operatività della nuova giunta, gli atti formali volti a
fermare tale progetto. Come richiesto, con percentuali notevolissime, dai cittadini e dal loro voto.

Comitato Salute Pubblica Piombino — Val di Cornia

Vista la convocazione per domani, sabato 22 giugno, della conferenza stampa nella quale il sindaco
Francesco Ferrari presenterà la nuova giunta municipale, il Comitato Salute Pubblica porge i suoi
saluti e i suoi migliori auguri di buon lavoro ai nuovi assessori. Inoltre, vista la pec inviata dal sin‐
daco al NURV della Regione Toscana per esortarlo “a sospendere qualunque iniziativa volta all’ado‐
zione della VIA de quo e consentire a questo Comune di pronunciarsi complessivamente in merito,
anche in riferimento alle proprie dirette competenze e responsabilità in materia sanitaria e urbanis‐
tica”, ritiene doverose alcune precisazioni.
Pur ringraziando il sindaco per la sollecitudine con la quale ha inviato la suddetta comunicazione
al NURV, il Comitato Salute Pubblica rileva che la generica richiesta di “sospendere” la VIA così
come formulata rischia di non avere alcun effetto sulle azioni della Regione. Diverso sarebbe stato
se, come richiesto dal Comitato, il sindaco avesse dichiarato già in quella pec la sua assoluta con‐
trarietà al raddoppio della discarica per gravi motivi riguardanti la salute pubblica, comunicando
da subito che nella fascia di rispetto di 500 metri sono presenti ben due centri abitati, Colmata e
https://www.stileliberonews.org/su-rimateria-dopo-la-prima-lettera-unaltra-ancora/
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Montegemoli, contrariamente a quanto affermato dalla precedente Amministrazione. In mancanza
di questa dichiarazione, il NURV potrebbe procede al rilascio della VIA facendo riferimento ai docu‐
menti già acquisiti e alle dichiarazioni rese dalla vecchia amministrazione.
Per questo chiediamo al sindaco di inviare al NURV e al responsabile del Settore VIA una nuova
comunicazione, nella quale sia preannunciato che in tempi brevissimi, appena espletati gli atti di
insediamento della nuova amministrazione, la Giunta comunale delibererà sia che Colmata e Mon‐
tegemoli sono due centri abitati a tutti gli effetti, sia una variante urbanistica che provvederà al
cambio d’uso da F6 ad altro, per accogliere le nuove attività che si stanno sviluppando in zona, per
tutta quell’area dove dovrebbero essere ricavati i nuovi volumi di discarica.
Solo in questo modo il NURV sarà reso edotto dell’assoluta contrarietà di questa nuova Amminis‐
trazione al progetto di ampliamento soggetto alla VIA e sarà indotto a pensarci bene prima di rilas‐
ciare una VIA alla quale il Comune di Piombino ha già chiaramente dichiarato la propria volontà di
opporsi.
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Entro il 30 giugno RIMateria versi 309mila
euro
•

PIOMBINO 27 giugno 2019 — “Era il 16 luglio 2018 quando l’allora giunta comunale decideva dis‐

cutibilmente di concedere a RIMateria un prestito di 350.000 euro di soldi pubblici per consentire
alla stessa società di stipulare una ﬁdeiussione richiestale dalla Regione – afferma il sindaco Fran‐
cesco Ferrari — Fu una decisione criticata dalle opposizioni; peraltro, diversamente da quanto fu
allora illustrato, RIMateria quei soldi li aveva già versati e dunque il prestito del Comune non ser‐
viva a stipulare la polizza bensì a far rientrare nelle casse della società una somma sostanziosa.
Ebbene, RIMateria avrebbe dovuto restituire la somma entro il 31 dicembre 2018 e, solo in caso di
difﬁcoltà, avrebbe potuto chiedere una dilazione.
La richiesta di dilazione è stata effettivamente avanzata e la vecchia Giunta comunale il 27 marzo
2019, l’ha concessa sino al 30 giugno prossimo.
Ad oggi di quei 350.000 euro di soldi pubblici – conclude Ferrari — ne sono stati restituiti sola‐
mente 41. Con una comunicazione uﬃciale abbiamo ricordato a RIMateria l’approssimarsi della
scadenza entro cui dovranno essere versati al Comune i restanti 309.000 maggiorati da interessi le‐
gali, precisando che non potremo concedere ulteriori dilazioni”.
Uﬃcio stampa Comune di Piombino
(Foto di Pino Bertelli)
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