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RetiAmbiente, tutto pronto per la gara 0 

I retroscena, gli esiti possibili e i protagonisti della vicenda che si concluderà con la 
nomina del gestore unico dei rifiuti

Una procedura di gara in corso per il gestore unico e il piano interprovinciale in dirittura d'arrivo. E' 
un momento cruciale per il futuro della gestione dei rifiuti, in Toscana come in tutta Italia e le 
amministrazioni pubbliche ancora fanno fatica a scegliere decisamente la strada Rifiuti Zero.

A fronte della "segretezza" che caratterizza questa fase - il piano interprovinciale viene discusso 
solo fra i soggetti istituzionali e la gara di RetiAmbiente è top-secret - proviamo ad avanzare alcune 
ipotesi sui possibili risultati di quest'ultima.

Potrebbero aver deciso di concorrere per questa gara alcune aziende estere, magari del Nord 
Europa, ma soprattutto alcune aziende italiane, già conosciute e affermate. Le "pisane" Geofor e 
Belvedere potrebbero aver unito le forze e essersi presentate tutte insieme, tramite la costituzione di 
un' Ati, Associazione temporanea d'imprese.

Una candidatura forte e che "gioca in casa", visto il peso politico di queste aziende e del Comune di 
Pisa, fra i 95 comuni che hanno sottoscritto il patto per entrare nel gestore unico dei rifiuti. Lo 
aveva annunciato implicitamente proprio il presidente di Geofor Paolo Marconcini che, a chiusura 
del bilancio 2010, nel giugno 2011, dichiarava: "Geofor è una delle più attrezzate e sane società che 
partecipano alla selezione del gestore unico delle quattro province che compongono l'Ato Costa 
della Toscana".

Ma ancor prima che Ato scegliesse di mettere a gara il servizio, Geofor si era unita a Sistema 
Ambiente di Lucca, ad Asiu di Piombino, alla Rea di Rosignano e alla Belvedere di Peccioli, 
proponendosi come gestore qualificato, già pronto a sobbarcarsi i rifiuti di un territorio che va da 
Livorno a Massa Carrara. Questi partner della prima ora, potrebbero essere ancora in lizza insieme 
alla capofila nelle gara per il gestore unico.

Un gestore che si aggiudicherà il 45% delle azioni della società, finora interamente pubblica e che 
dovrà farsi carico di tutti gli aspetti del problema, dalla raccolta allo smaltimento, dalla riscossione 
delle tariffe, alla costruzione di impianti.

Geofor è partecipata da ben tre banche, la Cassa di Risparmio di Lucca, il Credito Cooperativo di 
Fornacette, la Cassa di Risparmio di San Miniato e dalla Valdera Finanziaria s.r.l. Il Gruppo Forti 
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(edilizia e altro) detiene più del 19% delle azioni, mentre il 60% è di proprietà dei Comuni della 
Provincia di Pisa.

Rifiuti e costruzioni sono due settori da sempre legati, ma ultimamente il ministro dell'Ambiente 
Corrado Clini ha messo la ciliegina sulla torta. Per trovare una soluzione in tutte quelle regioni che 
non sanno più dove mettere i rifiuti - e anche in Toscana abbiamo già detto che sono stati superati i 
parametri europei - il ministro ha proposto di utilizzare il CSS (combustibile solido secondario) nei 
processi industriali, in particolare nel settore del cemento.

Una roba da ecomafie, hanno gridato molti ambientalisti, un modo per rendere legale 
l'incenerimento dei rifiuti - anche quelli speciali - nei cementifici. L'annuncio, al convegno 
dell'Aitec (Associazione italiana tecnico-economica cemento) dell'aprile scorso, è arrivato in 
contemporanea alla presentazione di uno studio di Nomisma Energia, in cui si mette in evidenza 
come "in Italia ogni anno si buttano in discarica 2,5 miliardi di euro di potenziali combustibili 
invece che utilizzarli negli impianti industriali".

Tutto ciò in relazione all'entrata in vigore, nell'ottobre prossimo - salvo rinvii all'italiana - del 
divieto di conferimento dei rifiuti in discarica. Ma il 23 aprile scorso, al Parlamento europeo è stato 
presentato il testo che detta le linee guida del Settimo programma sull'Ambiente: la Commissione 
deve prevedere ''obiettivi di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio più ambiziosi, tra cui una netta 
riduzione della produzione di rifiuti, un divieto di incenerimento dei rifiuti che possono essere 
riciclati o compostati''. E così l'Italia rischia di trovarsi fuori legge da una parte come dall'altra.

Non solo cemento, comunque, ma anche centrali elettriche e termovalorizzatori. Ecco il modo di 
riutilizzare ciò che avanza dai processi di trattamento dei rifiuti differenziati: uno scarto ultimo, 
detto appunto "combustibile", molto secco e altamente energetico. Se però tale materiale diventasse 
così conveniente e indispensabile anche per l'economia legale, oltre che per la malavita organizzata, 
si sarebbe trovato un motivo in più per non attuare davvero le vere politiche di riduzione dei rifiuti 
"a monte".

Tornando alla gara di RetiAmbiente, altre aziende sul mercato abbastanza grandi da poter sperare di 
vincere sono l'empolese Publiambiente, la bolognese Hera, con o senza l'altra "multiutility" Iren, dal 
momento che per nessuna delle due è ancora definitiva l'intesa con la veneta AceagsAps, 
operazione di cui si è tornati a parlare in questi giorni. Iren ha da poco celebrato un bilancio 
consuntivo del 2011 attestato sui 3.520 milioni di euro. Ha sedi operative a Genova, Parma, 
Piacenza, Torino e la sua sede direzionale è a Reggio Emilia. Iren è una holding che si occupa di 
gas, energia elettrica, gas e rifiuti.

Hera è nota anche in Toscana per il partnerariato con Quadrifoglio di Firenze nel progetto del 
termovalorizzatore di Case Passerini, nel Comune di Sesto Fiorentino. A Forlì è in corso il processo 
contro i responsabili degli inceneritori cittadini Hera e Mengozzi, accusati di aver sparso emissioni 
nocive nell'atmosfera. Un caso simile a quello dell'impianto versiliese di Falascaia.

L'altra azienda che potrebbe unirsi alle due dell'Emilia Romagna è la lombarda A2A che opera nei 
settori del gas, dell'acqua e del teleriscaldamento, con oltre sei miliardi di fatturato e 9000 
dipendenti. La A2A è famosa ai più per via del termovalorizzatore di Acerra, quello voluto dal 
governo Berlusconi e difeso dall'esercito per risolvere l'emergenza rifiuti in Campania. Altri 
impianti sotto la sua gestione si trovano a Brescia, Bergamo e Milano.

Si attende dunque di saperne di più in merito a questo importante appuntamento per il ciclo dei 
rifiuti e, soprattutto, per la tutela dell'ambiente e della salute. In ogni territorio, tutto si sta 



muovendo in funzione delle prossime scadenze. A Livorno è scontro sulla decisione di costruire un 
nuovo impianto di incenerimento o ristrutturare quello esistente.

In Versilia i Comuni si apprestano a rifiutare la proposta di concordato avanzata dalla 
multinazionale Veolia che gestisce lo smaltimento sul territorio. In questi giorni si delineerà il 
prossimo futuro per l'impianto di Pioppogatto a Massarosa e dei suoi lavoratori. Il rifiuto dei 
Comuni di pagare quanto Veolia richiede, potrebbe causare in un primo momento la chiusura 
dell'impianto e la messa in cassa integrazione degli operai da parte dell'azienda.

A questa evenienza i sindaci si sono già preparati e la spazzatura andrà portata in discarica, pagando 
ovviamente la relativa ecotassa, a mo' di penale. Il paradosso è che, pur con la multa, è più 
conveniente smaltire in discarica: si stima un risparmio di circa 30 euro a tonnellata, per un totale di 
1 milione di euro all'anno, prendendo ad esempio un comune come Viareggio.

In un secondo momento, tramite un'ordinanza urgente della Provincia di Lucca, dovrebbero 
subentrare nella gestione del sito di selezione e trattamento, le aziende locali Sea Risorse e Ersu (di 
Viareggio e Camaiore la prima, di Massarosa, Pietrasanta e Forte dei Marmi la seconda), in attesa di 
consegnare il tutto ad Ato, ovvero a RetiAmbiente.

Ma cosa succederà a Pioppogatto, si chiedono i cittadini dei tanti comitati e associazioni ambientali 
versiliesi? Il progetto di Enzo Favoino, l'agronomo della Scuola Agraria di Monza che doveva 
adeguare l'impianto alla strategia Rifiuti Zero, non è decollato - accusano i cittadini - a causa dei 
troppi tentennamenti degli amministratori. Adesso i nodi vengono al pettine e nessuno 
scommetterebbe sulla possibilità che Ato (o RetiAmbiente) decida d'intraprendere quella strada, di 
fronte alla possibilità di accaparrarsi un altro sito dove confezionare il Css che tanto serve 
all'industria e che, addirittura, risolve il problema delle discariche.
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