
«Le bonifiche subito
e niente rifiuti da fuori»
Legambiente riassume la sua posizione sul progetto della nuova discarica
e chiede certezze sui finanziamenti per risanare le aree in gestione a Rimateria
10 PIOMBINO

La nuova discarica Asiu dove
confluiranno i rifiuti speciali, in-
dustriali e non, presenti sul terri-
torio, ed il più ampio progetto
"Rimateria" sono al centro delle
riflessioni di Legambiente. Il
portavoce, Adriano Bruschi, tira
le fila del dibattito interno all'as-
sociazione. Una sintesi che par-
te dalla priorità dell'enorme di-
scarica abusiva presente dentro
i confini dello stabilimento,
«che genera inquinamento a
non finire, cresciuta sotto gli oc-
chi chiusi delle istituzioni pub-
bliche e della magistratura. Una
enorme distesa di cumuli di ri-
fiuti, altri sotto il piano di cam-
pagna, anche pericolosi, per de-
cine di milioni di tonnellate. Ad
ogni alito di vento si genera pol-
vere pericolosa, soprattutto per
chi abita nelle vicinanze, in Col-
mata. Continuamente si riversa,
verso i fossi adiacenti, un'acqua
tossica e puzzolente con incredi-
bili quantità di metalli pesanti e
idrocarburi, tra cui i pericolosis-
simi Naftalene e Benzo-a-Pire-
ne».

Il passaggio conseguente è
«che l'ampliamento della disca-
ricaAsiu debba servire, assieme
a tutto il progetto "Rimateria", a
smaltire, trattare e riciclare i ma-
teriali presenti o generati dalle
attività locali, risanare il territo-
rio e far finalmente partire l'atti-
vità economica virtuosa di rici-
clo dei materiali che potrebbe li-
mitare anche lo scempio delle
cave di Carnpiglia. E quindi è
strategico che partano le bonifi-
che».

Per questo si sollecitano ga-
ranzie dei tempi e degli impegni
finanziari per tutto il territorio.
Incluse le aree su cui si potreb-
bero anticipare le bonifiche, sen-

za aspettare la conclusione dell'
iter progettuale e l'attuazione
della messa in sicurezza dell'
area Sin. «Occorre - prosegue
Bruschi - che la disponibilità di
volumi della discarica corrispon-
da alla necessità di smaltimen-
to. I rappresentanti delle istitu-
zioni illustrino e garantiscano
quali sono i canali finanziari, in

«Domani i cittadini
partecipino
all'incontro di Asiu»

Le associazioni Legambiente,
«Ruggero Toffolutti »contro le
morti sul lavoro, Restiamo
Umani e Lavoro Salute Dignità
, in vista dell'incontro sul
progetto Asiu della discarica
di Ischia di Crociano, (domani
alle 17 al quartiere dei
Perticale), invitano alla
massima partecipazione.
«Discarica e tipologia di
materiali da collocarvi,
amianto incluso, e la loro
provenienza, sono argomenti
di fondamentale importanza.
Siamo in un Sito di Interesse
Nazionale (SIN), ovvero ad
elevatissimo rischio
ambientale per
l'inquinamento dovuto anche
alle enormi quantità di rifiuti
industriali pericolosi presenti,
e la già avviata procedura di
Via merita un
approfondimento.

tempi rapidi, anche per le aree,
da bonificare, contigue alla di-
scarica, in gestione a Rirnateria
(L153)».

In sostanza, c'è il rischio che
se non si libera quest'area L153
al più presto e invece si riempio-
no i voltimi del presente proget-
to con rifiuti non provenienti
dall' are a LI53, poi non potranno

«L'argomento discarica -
aggiungono • deve essere
necessariamente correlato
alla bonifica, in particolare di
tutta l'area ex-Lucchini.
All'incontro è imprescindibile
una presenza istituzionale,
garante dei tempi e degli
impegni finanziari necessari.
Le istituzioni siano garanti
della salute dei cittadini e dei
lavoratori che opereranno
direttamente con materiali
pericolosi e subdoli come
appunto , ma non solo,
l'amianto».

esserci nuove aree per accoglie-
re rifiuti provenienti dalla gran
parte delle bonifiche da comple-
tare. E poi c'è un'ipotesi anche
peggiore: se i tempi delle bonifi-
che non corrispondono ai tempi
del completamento della disca-
rica, Rimateria sarebbe costretta
a prendere rifiuti da fuori. «In
ogni caso Piombino farebbe la fi-
ne di Bagnoli o peggio»,afferma
il portavoce di Legambiente.

Le amministrazioni sono chia-
mate a chiarire l'arrivo dei finan-
ziamenti per questo pezzo di bo-
nifica «dato che non è affatto
certo che sia utilizzabile parte
dei 50 milioni stanziati. Oppure
devono assicurare di scorporar-
ne la parte necessaria. Dubbi an-
che sulle quantità di amianto
compatto presenti dentro le fab-
briche e nel territorio che giusti-
fichino la necessità di questi vo-
lumi del modulo apposito, nel
progetto. Serve un impegno poli-
tico a non prendere da "fuori"
qualsiasi rifiuto, incluse even-
tuali navi demolite. Gli spazi di
una discarica sono preziosi, per
cui la stima della presenza deve
corrispondere agli spazi dedica-
ti, con la consapevolezza che
per altre tipologie di speciali e
speciali pericolosi da stabilizza-
re occorreranno ben altri volu-
mi di discarica».

Altri dubbi investono la pros-
simità di abitazioni e l'assenza
nel progetto di attrezzature a
corredo come locali muniti di
idonei sistemi di aspirazione/fil-
trazione per stoccaggi provviso-
ri o di emergenza.
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