
one al piano per la discarica
Approvato il progetto di Asiu (che confluirà in Rimateria): a disposizione altri 400.000 metri cubi, per circa 20 milioni

di Guido Fiorini
1 PIOMBINO

Sì al piano di riqualificazione e
all'ampliamento della discari-
ca di Ischia di Crociano: con
delibera 761 del l° agosto (sarà
sul Burt oggi o domani, ndr) la
giunta regionale ha dato il via
libera al progetto di Asiu che,
quanto prima, passerà con le
quote in Rimateria.

«Dopo l'ultima conferenza
dei servizi (il25 luglio, ndr) - ci
dice l'assessore regionale
all'Ambiente, Federica Fratoni
-, che confermava la validità
del piano, in giunta abbiamo
dato il via libera. Dal punto di
vista ambientale l'area di Piom-
bino è continuamente monito-
rata dalla Regione».

Nei fatti l'autorizzazione è,
insieme, una Via (valutazione
d'impatto ambientale) e
un'Aia (autorizzazione integra-
ta ambientale) e consente ad
Asiu, che presto confluirà in Bi-
materia, di avere a disposizio-
ne altri 400mila metri cubi di
spazio, per un valore approssi-
mativo di circa 20 milioni di eu-
ro, cifra che permetterà di ri-
pianare lo storico "buco" nei
conti dell'azienda.

Il via libera è stato possibile
dopo tre conferenze dei servizi
e dopo che una trentina di sog-
getti istituzionali ha verificato
il progetto, realizzato a tempo
di record da otto professioni-
sti, la maggior parte dei quali
della zona. E anche la
"macchina" di Asiu ha dato un
importante contributo al risul-
tato che, insieme al passaggio
a Sei Toscana del settore rac-
colta rifiuti e spazzamento, ha
permesso di salvare circa 130
posti di lavoro e gettare le basi
per un'altra cinquantina quan-
do il sistema sarà a regime.

prossimi passi . In un anno, la
nomina di Valerio Caramassi e
del nuovo Cda è del luglio
2015, sono stati quindi raggiun-
ti risultati importanti e gettate
le basi sia per il risanamento
dei conti di Asiu, sia per la ge-
stione dei rifiuti industriali, in
parte già presenti sul territorio

1110 agosto
le assemblee

dei soci, poi il bando
perla cessione del 60%
delle quote. L'impianto
per il riciclo inizierà
a produrre "misto
cementato" da settembre

in cumuli che andranno bonifi-
cati e in parte in arrivo sia dalla
nuova produzione di acciaio
quando (e se) ripartirà, sia dalle
demolizioni della vecchia fab-
brica.

Il prossimo 10 di agosto so-
no in programmale assemblee
dei soci di Asiu e di Rimateria,
per il passaggio delle quote del-
la prima nella seconda. Quindi

Asiu sarà messa in liquidazio-
ne e Rimateria, di cui Valerio
Caramassi è presidente, reste-
rà una società unica.

Qualche giorno dopo il Cda
di Rimateria delibererà l'emis-
sione del bando per la vendità
del 60% delle quote (al momen-
to detenute al75,1% da Asiu e
al 24,9% da Lucchini), in due
tranches da 30%. Dopo la ven-
dita, il bando dovrebbe essere
pubblicato il 29 agosto, Rima-
teria scenderà al 35,1% e Luc-
chini al 4,9%. L'obiettivo della
cessione di parte delle quote,
ma in due blocchi separati è
duplice: da una parte il pubbli-
co (Rimateria) avrà sempre il
controllo e l'onere della strate-
gia, dall'altra i nuovi soci priva-
ti dovrebbero portare in azien-
da sia competenze specifiche,
quindi "know how" nel settore

L'assessore Federica Fratoni

tempo stesso sono previste co-
perture alberate e altre forme
di mascheramento dell'im-
pianto.

Rimateria, invece, inizierà a
lavorare, e darà il via al proprio
programma di sviluppo, dal
primo di settembre prossimo.
L'impianto ricicla i rifiuti indu-
striali trasformandoli in "misto
cementato", un materiale che,
in alcuni usi come la pavimen-
tazione stradale o le grandi
opere portuali, può essere un
valido sostituto del materiale
vergine di cava. I rifiuti non ri-
ciclabili saranno invece smalti-
ti in sicurezza. Del resto è
quanto avrebbe dovuto fare
Tap fin dal 1999. Ci sono voluti
17 anni, ma ora l'"economia
circolare" è davvero in arrivo.

ambientale e dello smaltimen-
to e riciclaggio dei rifiuti, sia au-
torizzazioni a operare nei vari
rivoli di un settore così com-
plesso e articolato.
Discarica e Rimateria . Il piano
di riqualificazione prevede che
venga riempito lo spazio che
attualmente si trova fra la di-
scarica di Asiu e quella, ormai
completata, della Lucchini. Al
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Domani incontro
a ri
nella zona blu

Domani alle2l in zona blu a
Venturi naCom une dei Cittadini
e Assemblea Sanvincenzina
hanno organizzato un incontro
per spiegare cosa c 'è dietro -
dal loro punto di vista - al
progetto della società
Rimateria. (( Progetto cheè
stato presentato nei consigli
comunali esi basa su tre
obiettivi: trattare i rifiuti
industriali, mettere a discarica
quelli non riciclabili e usare i
materiali recuperati in
sostituzione degli inerti di
cava, a partire dalle opere
pubbliche. Un progetto che
ripercorre quello della Tap che
aveva tra i suoi obiettivi
proprio quello di trattare le
scorie di lavorazione della
Lucchini per produrre un
materiale che sarebbe servito
come inerte per opere
pubbliche , in sostituzione del
materiale vergine estratto
dalle cave. Un progetto fallito
per incapacità progettuale,
colpevoli ritardi e inerzie
nell'utilizzo degli impianti.A
prevalere sono stati gli
interessi di chi puntava a
estrarre materiali inerti dalle
cave, in questo sostenuti
proprio dai Comuni azionisti
della Tap . La costruzione del
porto di Piombino con materiali
di cava ne è una conferma. Oggi
la situazione che si ripresenta è
la stessa con la differenza che
nel frattempo sono passati 15
anni, le colline sono state
dimezzate e l'impianto Tap,
inutilizzato, è costato alla
comunità , tra realizzazione e
costi di gestione , decine di
milioni di euro . Mentrea parole
i sindaci di San Vincenzo e
Campiglia affermano di voler
sostenere il progetto nei fatti lo
ostacolano».
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