
Bonifiche, serviranno decine di anni
Ade direttore di Invitalia in audizione alla Camera: «II codice degli appalti ci costringe a tempi lunghissimi»

1 PIOMBINO

Chissà se i nostri nipoti vedran-
no l'area dell'ex fabbrica di
Piombino bonificata. A sentire
cosa hanno dichiarato alla com-
missione parlamentare d'inchie-
di Guido Fiorini
1 PIOMBINO

Chissà se i nostri nipoti vedran-
no l'area dell'ex fabbrica di
Piombino bonificata. A sentire
cosa hanno dichiarato alla com-
missione parlamentare d'inchie-
sta della Camera sui rifiuti l'am-
ministratore delegato di Invita-
lia Domenico Arcuri e il diretto-
re dell'area comp etitività e terri -
tori, Giovanni Portaluri, forse
non ci riusciranno neppure lo-
ro. Invitalia, del resto, è la socie-
tà che si sta occupando proprio
dei bandi per bonificare l'area e,
alla domanda del presidente
Alessandro Bratti (parlamenta-
re Pd) che riportava un articolo
del sito specializzato "Greenre-
port" che aveva calcolato in 57
anni i tempi per le bonifiche, il
direttore Portaluri ha risposto:
«Si tratta di una stima ottimisti-
ca».

Nella stessa audizione, fra l' al-
tro, i due dirigenti di Invitalia
hanno parlato anche del bando
da 20 milioni legato all'accordo
di programma e all'insediamen-
to di nuove attività produttive a
Piombino, confermando che
Piombino Logistics, che era arri-
vata prima (e in ballo c'erano 53
posti di lavoro) ha deciso di ri-
nunciare all'intervento.
Le bonifiche.A parlare della com-
plessità dei tempi è Giovanni
Portaluri, direttore dell'area
competitività e territori di Invita-
lia. «Stiamo intervenendo per il
risanamento delle aree contami-
nate pubbliche del sito di inte-
resse nazionale di Piombino. An-
che se su alcune aree che sono di
competenza dello stabilimento
ex Lucchini dovrebbe interveni-
re esclusivamente Aferpi. Le
aree pubbliche e alcune delle
aree date a suo tempo in conces-
sione a Lucchini invece sono in-
teressate dal programma di bo-
nifica. Per questo abbiamo fatto
prima uno studio di fattibilità,
poi, a seguito di una serie di ac-
cordi di programma, è stato indi-
viduato come soggetto attuato-
re la regione Toscana, che ha ri-
tenuto di proseguire la collabo-
razione nell'intesa istituzionale
con i due ministeri e ha incardi-
nato in questa attività Invitalia.
Lo ha potuto fare perché Invita-
lia, tra le altre cose, è centrale di
committenza ai sensi del Codice

degli appalti. Quello che stiamo
facendo in questo momento
quindi è per il lato bonifiche le
attività di gara: una è per la pro-
gettazione definitiva esecutiva,
l'altra per la necessaria verifica
della progettazione, perché è un
progetto di gran lunga superiore
ai 20 milioni di euro, e poi un'at-
tività di indagine, che dovrebbe
svolgersi in parallelo».

Chiede un membro della
commissione: «Si parla di 50 mi-
lioni perle bonifiche, vi sono ar-
rivati questi soldi?»

E Portaluri: « Le do una rico-
struzione della tempistica.
Quando è stato finanziato, l'in-
tervento era sulla base di uno
studio di fattibilità, quindi per
tutta la disciplina ambientale, il
vero problema si pone nelle pre-
scrizioni e nelle approvazioni,
nei pareri che devono essere da-
ti prima dell'affidamento a gara
della progettazione. La consecu-
tio da Codice degli appalti preve-
de studio di fattibilità, progetto
preliminare, progetto definitivo
ed esecutivo. Nel caso in que-
stione l'ultimo parere utile è sta-
to rilasciato il 7 dicembre 2016
dal Ministero dell'ambiente e da
tutti gli altri enti competenti che
hanno detto che su queste basi
si può procedere con la gara per
la progettazione. Nel fare questo
hanno dato delle prescrizioni ul-
teriori, che hanno richiesto l'in-
tegrazione della documentazio-
ne che era stata a suo tempo pre-
disposta, e il 19 gennaio 2017
noi abbiamo adempiuto a que-
ste ulteriori integrazioni rispetto
alla richiesta del 7 dicembre, la
regione Toscana ci ha detto
"procedete" e abbiamo pubbli-
cato la gara perla progettazione,
la verifica e le attività di indagi-
ne. Avremmo potuto fare prima

la gara per le indagini e attende-
re il risultato delle indagini e poi
bandire la gara per la progetta-
zione definitiva ed esecutiva
dell'intervento, ma capite bene
che questa sarebbe stata una
tempistica incompatibile con le
ragioni di urgenza che i cittadini
e gli operatori economici di
Piombino immaginavano. All'e-
sito di questo processo (mi augu-

ro senza ulteriori perdite di tem-
po) il progetto dovrà essere ap-
provato da una conferenza di
servizi ultimativa da parte del
Ministero dell'ambiente e degli
enti competenti e procederemo
con la gara per l'affidamento dei
lavori».

E poi la domanda del presi-
dente Bratti sui 57 anni: «Non so-
no d'accordo sui 57 anni perché
la reputo un'espressione ottimi-
stica. La sostanza è questa: lei
pensi che tutti gli interventi di
carattere infrastrutturale in que-
sto Paese oggi richiedono una
consecutio che è una probatio
diabolica, cioè l'amministrazio-
ne deve prevedere nei propri do-
cumenti di programmazione
quali opere intende realizzare,
poi aggiornare il piano annuale
per dire cosavuole fare nel 2017.
Dovrebbe avere delle competen-
ze al proprio interno così sofisti-
cate da riuscire a definire i con-
tenuti di una progettazione pre-
liminare, che richiede compe-
tenze economiche, tecniche e
anche di carattere amministrati-
vo, di conoscenza dei circuiti fi-
nanziari, fare una progettazione
preliminare di fattibilità tecnica
ed economica, poi avviare la
progettazione all'interno e fare
una gara per affidare la progetta-
zione. Le progettazioni devono
poi essere approvate e anche ve-
rificate, come dice il Codice de-
gli appalti. Tra le tre gare che ab-
biamo svolto c'è una gara di pro-
gettazione e una gara per la veri-
fica, cioè, una volta che il proget-
tista avrà consegnato il suo pro-
getto, questo progetto dovrà es-
sere puntualmente verificato da
un soggetto terzo, che per ragio-
ni di incompatibilità non può es-
sere in alcun modo legato al sog-
getto progettista. Noi non abbia-
mo le capacità per farla nei tem-
pi. Possiamo fare l'attività di ve-
rifica per interventi fino a 20 mi-
lioni di euro, ma superiori a 20
milioni di euro dobbiamo fare
anche noi la gara. L un proble-
ma che tutte le pubbliche ammi-
nistrazioni hanno, perché le atti-
vità di verifica sono incompatibi-
li con quelle di progettazione,
quindi, se ha un gruppo tecnico
che lavora stabilmente per fare
le progettazioni, non lo potrà
poi utilizzare per l'attività di veri-
fica». E Piombino aspetta.

GIOVANNI
PORTALURI

Abbiamo
indetto tre gare, di
cui una per la verifica
della progettazione
che deve essere affidata
a un soggetto terzo



Una delle montagne di rifiuti nell'area dell'ex fabbrica


	page 1
	page 2

