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La seduta inizia alle ore 14:56. 

Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 
 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-
smette le note dell’inno dell’Unione Euro-
pea e dell’inno nazionale). 
 

Ordine dei lavori 
 

PRESIDENTE: Buonasera a tutte e a tut-

ti. Inizia la seduta del Consiglio regionale. 
Come deciso nella Conferenza di program-

mazione, comunico che i lavori odierni 
termineranno alle ore 19, con ripresa alle 
ore 21 e fino a conclusione dei lavori. Do-

mani riprenderanno alle ore 9:30 e prose-
guiranno fino al termine dell’esame degli 

atti delle Commissioni.  
Relativamente alla comunicazione 

dell’Assessora Monni e alle relazioni della 

Commissione d’inchiesta, si è deciso il se-
guente contingentamento dei tempi per cia-

scuna discussione:  
Gruppo Consiliare Partito Democratico 

60 minuti;  

Gruppo Consiliare Lega 30 minuti;  
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia 25 

minuti;  
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

10 minuti;  

Gruppo Consiliare Italia Viva 10 minuti;  
Gruppo Consiliare Forza Italia 10 minu-

ti;  
Gruppo Misto 10 minuti;  
Portavoce dell’opposizione 10 minuti.  

Per l’illustrazione delle relazioni della 
Commissione d’inchiesta i relatori avranno 

15 minuti e per gli eventuali atti collegati si 
è deciso un intervento per gruppo consiliare 
per ogni atto.  

Per consentirne la visione a tutti propon-
go che gli atti collegati alla comunicazione 

e alle relazioni dovranno essere presentati 
entro le ore 17. Abbiamo ritenuto poi vin-
colante l’obbligo di mantenere una masche-

rina FFP2 salvo quando ciascuno di noi sarà 
chiamato a parlare e quindi è possibile to-

glierla nel momento in cui ciascuno di noi 
prende parola. Vedo che Sguanci si era pre-

notato per l’intervento ma credo che non sia 

in aula. Prego, Torselli, sull’ ordine dei la-
vori. Prego.  

 

TORSELLI: Grazie, Presidente. Una 
comunicazione in merito a un fatto che è 

accaduto al sottoscritto questa settimana ma 
credo che abbia senso parlarne in Aula per-
ché potrebbe accadere a chiunque dei colle-

ghi presenti qua in Consiglio regionale. A 
mio modo di vedere un fatto alquanto grave 

che lede in qualche modo quel diritto che 
ognuno di noi ha di esercitare la propria 
funzione ai sensi anche dell’articolo 122 

della Costituzione della Repubblica Italia-
na, che ci dà diritto ad avere e mantenere le 

proprie opinioni. Senza entrare nel merito 
della questione, ci entreremo successiva-
mente in un’interrogazione rivolta 

all’Assessore Bezzini, in settimana ho pre-
sentato un’interrogazione all’Assessore 

Bezzini e svolto una conferenza stampa per 
denunciare delle anomalie, che a mio modo 
di vedere e a mia insindacabile opinione vi 

erano in un appalto pubblico, chiedendo 
oggi delucidazioni all’Assessore, io ho ri-

cevuto questa mattina una lettera dal sog-
getto privato… 

 

PRESIDENTE: Scusate, nel rispetto del 
collega, sono iniziati i lavori, portate rispet-

to all’intervento del collega. Prego.  
 
TORSELLI: Grazie, Presidente. Dicevo, 

ho ricevuto una lettera dal soggetto privato 
chiamato in causa per questo bando, che ri-

volgendosi al sottoscritto parla di afferma-
zioni gravemente false e diffamatorie sul 
conto dell’azienda, idonee a ledere la repu-

tazione, il buon nome dell’azienda; sindaca 
sui toni da me usati, parlando di toni ten-

denziosi e addirittura arrivando ad accusare 
il sottoscritto di agire in maniera connotata 
da patenti elementi di malafede. Si fa rife-

rimento al fatturato che nessuno chiedeva, 
che questa azienda fa ogni anno, dicendo al 

sottoscritto che qualora essa venisse dan-
neggiata, si riserverà di agire nei confronti 
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del sottoscritto.  

Al di là del tema, ripeto, ne parliamo do-
po con l’Assessore Bezzini, ognuno può 
avere la propria opinione, io credo che chi è 

qua dentro e chi è eletto nell’Assemblea le-
gislativa della Toscana ha un articolo della 

Costituzione che ne tutela l’agire, abbia la 
possibilità di sindacare, di presentare inter-
rogazioni, di elevare dubbi, di chiedere agli 

Assessori, di porre anche in essere dubbi 
sulla gestione degli appalti pubblici, di 

chiamare in causa i soggetti privati che la-
vorano e sono legati da contratti con la Re-
gione Toscana, senza ricevere lettere di 

questo tipo, senza essere accusati di agire in 
malafede. Perché io vorrei capire con quale 

criterio questi signori pensano che il sotto-
scritto agisca in malafede o che addirittura 
si vada a sindacare sui toni che il sottoscrit-

to usa in conferenza stampa, che fino a pro-
va contraria fanno parte dell’oratoria che 

ognuno di noi ha e che a suo modo gestisce. 
Mi auguro che il Consiglio regionale e 
l’Ufficio di presidenza voglia, quantomeno, 

stigmatizzare quanto accaduto. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente 
Torselli per l’intervento. Credo che questa 
sua dichiarazione rimanga a verbale e come 

tale nei lavori del nostro Consiglio e possa 
essere poi affrontata qualora, mi auguro, in-

tervenga nella risposta direttamente 
l’assessore e vediamo nei prossimi minuti. 
Ha chiesto di intervenire Gazzetti.  

 
GAZZETTI: Scusi Presidente, ma solo 

per evidenziare che è stato portato al banco 
della presidenza il testo della mozione che 
era stato condiviso come orientamento di 

solidarietà alla giornalista e scrittrice Ilaria 
Bonuccelli, stiamo finendo di raccogliere le 

firme, manca quella della Presidente Tozzi, 
e quindi lo metto all’ordine del giorno, in-
somma, alla sua attenzione. Mi pare che ci 

fosse stata un’intesa a livello di Conferenza 
di capigruppo, noi abbiamo preparato il te-

sto, ovviamente nella disponibilità della 
presidenza, sarebbe bello poterlo approvare 

durante questa seduta. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Manca la firma di un ca-

pogruppo, quando saranno presenti tutte le 

firme, ovviamente come da intesa si può 
mettere in votazione, anche senza discus-

sione, già nella seduta odierna. Di solito lo 
si fa alla fine della seduta, nel momento in 
cui arrivano tutte le firme, quindi attendo 

che l’atto completo per sottoporlo all’Aula. 
Ci sono altri interventi in merito all’ordine 

dei lavori? Se non ci sono altri interventi, 
da ordine dei lavori sono previste le inter-
rogazioni a cui è chiamato a rispondere 

l’Assessore Bezzini, se è presente. Se si 
può chiedere all’Assessore Bezzini di entra-

re. Vedo l’Assessore Ciuoffo, se ci può in-
formare della presenza dei suoi colleghi. 
...(Intervento fuori microfono)… Era stato 

così definito in Conferenza programmazio-
ne lavori, da anteporre, dato l’orario e la 

presenza dell’assessore, alla comunicazione 
della Giunta regionale. Chiedo un minuto di 
attesa, è per le scale. Deve rispondere a 

un’interrogazione di Landi, una di Galletti e 
a quelle di Torselli, Petrucci, Fantozzi, Ca-

pecchi e Veneri.  
Se Vannucci non mette la giacca è tenuto 

ad uscire dall’aula, in alternativa dovete 

modificare il Regolamento.  
 

Interrogazione a risposta immediata ai sensi 

dell’art. 20, comma 1, lett. d), del regolamento 

interno, del consigliere Landi, in merito al ser-

vizio della trasmissione "Fuori dal coro" relati-

vo alla somministrazione di plasma iperimmune 

e ai protocolli adottati dalla Regione Toscana 

con riferimento a tale terapia (Interrogazione ora-
le n. 383 – testo sostitutivo) 

 

PRESIDENTE: Chiedo al presidente 
Landi: c’è disponibilità ad attendere? Al-

trimenti, in assenza, dovrei procedere e far-
le inviare una risposta scritta. Se è arrivato 
l’Assessore Bezzini, gli si può chiedere di 

entrare? Prego, assessore.  Nel ringraziare 
la pazienza dei consiglieri di opposizione 

che le avevano sottoposto le interrogazioni, 
le chiederei, qualora fosse possibile, di pro-
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cedere quanto prima con la risposta alle tre 

interrogazioni, una per una, partendo dalla 
383, testo sostitutivo, proposta da Landi. 
Prego, assessore.  

 
BEZZINI: Grazie, Presidente. Scusatemi 

per il ritardo. In riferimento 
all’interrogazione orale 383, presentata dal 
portavoce dell’opposizione, è necessario 

premettere che: 
 la Regione Toscana nelle prime fasi del-

la pandemia è stata tra le regioni più attive 
nell’allestimento di un percorso per la rac-
colta, la validazione, lo stoccaggio di unità 

di plasma immune Covid-19. Si ricorda che 
uno dei principali studi clinici randomizza-

ti, protocollo Tsunami, è stato ideato e re-
datto a Pisa. Tuttavia la sospensione della 
raccolta è stata legittimamente motivata dai 

dati della letteratura che hanno dimostrato 
l’inefficacia di questo tipo di opzione nelle 

popolazioni di pazienti studiate. La massi-
ma parte delle unità raccolte in passato so-
no state, all’approssimarsi del limite tempo-

rale, conferite all’industria di plasma deri-
vazione. Le poche unità ancora bancate so-

no state raccolte da donatori convalescenti 
da varianti del virus non più attuali, in mas-
sima parte white type ed alfa e non vaccina-

ti, quindi poco efficaci contro Omicron. 
Pertanto il plasma convalescente, immuno-

logicamente aggiornato, non è praticamente 
disponibile. Probabilmente a Mantova han-
no continuato ad alimentare un magazzino 

di plasma immune di loro iniziativa. Non è 
attualmente attivo alcun protocollo clinico, 

“non è attualmente attivo alcun protocollo 
clinico” che recluti pazienti per cui rimane 
solo la strada dell’uso compassionevole, 

previo parere favorevole del comitato etico.  
Si ritiene pertanto che l’utilizzo di tale 

pratica clinica debba essere ricondotta, vi-
sto la contestuale incertezza legata al reale 
profilo di efficacia, nella piena consapevo-

lezza da parte del paziente che non vi siano 
dati che lasciano supporre un beneficio da 

parte di tale trattamento, ad una valutazione 
del comitato tecnico e anche a protocolli 

tecnico scientifici di utilizzo per pazienti 

immuno-compromessi con siero-
negativizzazione, nonostante il vaccino o la 
precedente infezione. Si lascia comunque 

agli atti la nota di dettaglio predisposta 
dall’Azienda Toscana nord  ovest.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Landi 

per la replica.  

 
LANDI: Grazie, Presidente. In questa in-

terrogazione abbiamo voluto sollevare una 
questione in termini generali, anche se sca-
turita da un caso particolare che è accaduto 

in un ospedale della provincia di Livorno e 
le risposte che ci sono state date, nel senso 

che la Regione e l’Assessorato alla Sanità 
Toscana segue in maniera pedissequa quelle 
che sono le indicazioni dello Stato e quindi 

non agisce in termini di discrezionalità, an-
che in merito a questo che, invece, in altre 

Regioni è stato valutato in maniera diffe-
rente. Quindi prendiamo atto che non è sta-
ta istituita la banca del plasma e che non ci 

sono protocolli relativi alla somministra-
zione di plasma autoimmune. Certamente 

abbiamo anche evitato di porre questioni 
inerenti verifiche sull’operato e su quanto è 
accaduto all’interno di questo ospedale, sul-

la vicenda nota che ha visto anche una tra-
smissione nazionale occuparsi della que-

stione, quindi diciamo che dal punto di vi-
sta nostro auspicavamo una maggiore attivi-
tà e sicuramente differenziazione della Re-

gione Toscana, così come hanno fatto altre 
regioni, ne prendiamo atto e ringrazio 

l’assessore per la risposta.  
 
PRESIDENTE: Perfetto grazie.  

 
Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Galletti, in relazione al Coreas e alle at-

tività previste nei 4 SIN della Toscana (Interro-
gazione orale n. 378) 

 
PRESIDENTE: Passiamo alla interroga-

zione n. 378. Risponde sempre l’Assessore 

Bezzini. Interroga Galletti.  
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BEZZINI: In riferimento alla interroga-

zione orale 378 preme sottolineare che la 
Giunta regionale ha dato massima attenzio-
ne alle criticità che emergono dal quinto 

rapporto dello studio Sentieri, comprenden-
te anche il SIN di Livorno-Collesalvetti e 

ha ritenuto opportuno approvare un apposi-
to progetto, approfondimento epidemiologi-
co delle popolazioni residenti in sei comuni 

siti d’interesse nazionale SIN, della Regio-
ne Toscana, presentato dall’Agenzia Regio-

nale  di Sanità della durata di 18 mesi.  
Le risorse finanziarie dedicate al proget-

to sono state impegnate e in parte liquidate 

ad ARS con decreto dirigenziale n. 12583 
del 5 agosto 2020. Il progetto è stato prece-

duto da una deliberazione della Giunta re-
gionale, n. 1520 del 9 dicembre 2019 che 
ha approvato lo schema d’accordo, ai sensi 

dell’articolo 15 legge 241/90, per il coordi-
namento delle azioni per il miglioramento 

della tutela e il controllo della salute e della 
popolazione e dell’ambiente nei comuni 
delle aree SIN della Toscana. L’accordo è 

stato sottoscritto in data 22 gennaio 2020. I 
sottoscrittori sono ovviamente diversi, qui 

trovate l’elenco, oltre la Regione Toscana e 
ASL, ARPAT, ARS, ISPRO, IRPET e altri 
soggetti compreso gli enti locali.  

L’accordo prevede una serie di attività 
che coinvolgono vari enti sia di tipo sanita-

rio sia di tipo ambientale. Nel dettaglio so-
no previste le seguenti attività:  

miglioramento dell’offerta dei servizi 

sanitari territoriali attraverso il potenzia-
mento della disponibilità di visite speciali-

stiche, della diagnostica e degli interventi 
di prevenzione;  

approfondimenti dei dati epidemiologici 

riguardanti lo stato di salute della popola-
zione residente nelle aree SIN, con studi di 

tipo micro-geografici;  
approfondimenti dei dati storici attuali 

riguardanti l’esposizione ambientale ; 

 monitoraggio costante degli interventi 
previsti negli accordi di programma per le 

bonifiche;  
attività informative per divulgare e inter-

pretare i dati dello studio Sentieri, ivi com-

preso lo stato di avanzamento delle bonifi-
che e le conseguenti azioni regionali;  

attività di formazione degli operatori sa-

nitari.  
Successivamente sono state avviate le 

prime attività previste dal progetto e in par-
ticolare:  

aggiornamento dei dati contenuti nel 

quinto rapporto dello studio Sentieri per le 
quattro aree SIN della Toscana;  

realizzazione di un sito web per la pub-
blicazione e rendicontazione degli interven-
ti prevista dal presente accordo.  

Le attività sono state fortemente ostaco-
late dalla situazione pandemica, in partico-

lare le attività riguardanti la predisposizio-
ne di materiale informativo e le attività in-
formative dei comuni coinvolti nelle aree 

SIN sono state sospese per effetto delle li-
mitazioni imposte dalla situazione Covid. 

L’aggiornamento dei dati del quinto rappor-
to dello studio Sentieri è invece stato con-
cluso dal Coreas nel dicembre 2020 e gli 

uffici regionali hanno provveduto a conse-
gnarlo a coloro che lo hanno richiesto attra-

verso la modalità dell’accesso agli atti. Il 
sito web è in fase di realizzazione, in attesa 
anche della documentazione riguardante le 

informazioni sui SIN e sui relativi processi 
di bonifica che ARPAT e la Regione To-

scana si sono impegnati a predisporre. Le 
attività riguardanti l’approfondimento sui 
dati contenuti nel quinto rapporto dello stu-

dio Sentieri, attraverso lo studio epidemio-
logico micro-geografico, sono state avviate 

e al momento sono in fase di acquisizione 
delle anagrafi comunali di dati dei soggetti 
residenti nei sei comuni interessati dai quat-

tro SIN, al fine della ricostruzione delle 
singole storie residenziali. Per i comuni per 

i quali l’acquisizione è terminata – Livorno, 
Collesalvetti e Orbetello – sono in fase di 
ottenimento dai registri regionali i dati sani-

tari di ospedalizzazione, mortalità, tumori e 
malformazioni congenite. Lo studio si è 

successivamente bloccato, poiché i dati ne-
cessari agli approfondimenti sono sottopo-
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sti, come previsto dal garante della privacy, 

a data protection. Pertanto da gennaio 2021 
a ottobre 2021 si sono svolti i vari incontri 
sia con il data protection officer DPO della 

Regione Toscana sia con i DPO degli enti 
coinvolti, al fine di individuare la corretta 

configurazione privacy.  
Con la riduzione progressiva degli impe-

gni, necessaria alla gestione della pandemia 

Covid-19 è stato possibile riprendere le at-
tività ordinarie, compresi, in relazione alla 

tematica dell’interrogazione, anche i pas-
saggi con gli uffici giuridici regionali ne-
cessari a declinare il flusso della vita dei 

dati finalizzati alla redazione e all’adozione 
degli atti necessari agli adempimenti del ga-

rante della privacy. Si prevede pertanto la 
loro approvazione entro la fine giugno del 
2022.  

 
PRESIDENTE: Prego, per la replica.  

 
GALLETTI: Grazie, Presidente. Ringra-

zio l’assessore per la risposta dettagliata, 

che pregherei anche di inviarmi per iscritto 
essendo estremamente ricca di dati e che 

sono necessari anche per capire quali sono 
stati i passaggi che maggiormente hanno re-
so l’efficienza, il funzionamento del Coreas 

così difficile. L’assessore li ha specificati, 
fondamentalmente il nodo critico è stato 

quello riferito all’impossibilità di utilizzare 
i dati, così come sarebbero stati necessari, 
per questioni di privacy. Sappiamo adesso 

che sono stati necessari incontri da gennaio 
ad ottobre del 2021 per riuscire a risolvere 

questo scoglio. La normativa naturalmente 
della privacy è di carattere nazionale, tutta-
via ritengo che questi ritardi che ci sono 

stati nel superare questo passaggio siano 
stati e continuino ad essere un grave danno 

per quelle che sono le funzioni del Coreas. 
Perché uno dei passaggi fondamentali per 
cui il Coreas esiste e soprattutto è migliora-

tivo rispetto allo Studio Sentieri, anzi ne 
segue la scia che, come molti sapranno, lo 

studio Sentieri ha la problematica principa-
le di utilizzare dei dati che sono vecchi, 

quindi al momento in cui esce la relazione, 

il rapporto Sentieri, in realtà la situazione è 
già molto avanzata, si parla anche di 5 anni. 
Coreas, invece, riuscendo ad agire in modo 

più localizzato, e lo ricordo questi quattro 
SIN, ricordo a memoria di tutti, perché 

spesso si parla di ambiente, rifiuti, inqui-
namento, questi quattro SIN sono tutti sulla 
costa. Quindi questo non è un dettaglio da 

poco anche per quanto riguarda la geografia 
del problema. Il fatto di poter lavorare su 

dati e in una situazione in cui si riesce ad 
analizzare il problema e risolverlo subito è 
fondamentale, perché nel frattempo, in tutto 

questo tempo che si è perso per 
l’operatività del Coreas si è perso tempo 

per cercare di porre dei rimedi, trovare so-
luzioni e soprattutto per avere una mappa 
precisa di quelle che sono le patologie e le 

problematiche che insorgono relative alla 
presenza di impianti piuttosto che situazioni 

che creano problemi alla salute.  
Questo è fondamentale perché è grazie a 

quell’incrocio di dati che si riesce ad ana-

lizzare il collegamento tra causa ed effetto 
ed è quello che dovrebbe riuscire a fare il 

Coreas. Quindi io mi aspetto, mi auguro, 
ringrazio l’assessore se ci vorrà tenere ag-
giornati, che tutte le problematiche, le prin-

cipali siano sbloccate e che si sblocchino e 
che il Coreas possa ricominciare quanto 

prima a riunirsi e continuare l’attività. Pro-
prio perché, in questo momento, vedo che 
c’è l’Assessore Monni che saluto, è un 

momento in cui stiamo preparando anche il 
Piano per la transizione ecologica e stru-

menti come il Coreas sono fondamentali, 
ma soprattutto l’expertise di persone, alcu-
ne delle quali adesso, per sopravvenuta 

quiescenza, non sono più disponibili o non 
sono più nella possibilità di darci una mano 

nel continuare ad elaborare questi dati di 
cui avevano profonda conoscenza. Questa è 
un’altra perdita insieme a quella del tempo 

che c’è stata finora. Spero che la maggior 
parte dei problemi si siano risolti e comun-

que saremo vigili su questa situazione nel 
caso se ne presentino altri. Ringrazio anco-
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ra l’assessore e sono parzialmente soddi-

sfatta perché, diciamo, tutto questo doveva 
essere avvenuto prima. Però ringrazio 
l’assessore.  

 
Presidenza del Presidente Mazzeo Antonio  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio la Pre-

sidente Galletti.  
 

Interrogazione a risposta immediata dei consi-

glieri Torselli, Petrucci, Fantozzi, Capecchi, 

Veneri, in merito alla conservazione dell'effica-

cia della convenzione sottoscritta tra la Regione 

Toscana (Estar) ed il RTI Hospital Consulting e 

Polygon Spa (Interrogazione orale n. 385) 

 
PRESIDENTE: A questo punto do la pa-

rola, per l’interrogazione a risposta imme-
diata 385, al collega Torselli. No, scusate, 
all’Assessore Bezzini.  

 
 BEZZINI: In riferimento alla interroga-

zione orale n. 385, Estar conferma che la 
procedura di aggiudicazione, adottata con 
determina n. 367 dell’8 marzo 2022, del 

terzo lotto dedicato alla manutenzione degli 
apparecchi biometrici dell’area vasta Sud-

Est è pienamente conforme alle norme vi-
genti. Già a novembre 2021 Estar ha avvia-
to un procedimento amministrativo in con-

tradditorio con il raggruppamento tempora-
neo di imprese Hospital Consulting e Poly-

gon per la valutazione della sussistenza dei 
requisiti richiesti in capo a Polygon Spa alla 
luce dei provvedimenti di condanna in pri-

mo grado dell’amministratore delegato di 
Polygon, Tecnologie Sanitarie Spa, con il 

supporto anche di legali autorevoli. 
L’operato di Estar è stato, come sempre, 
trasparente e imparziale, seguendo le indi-

cazioni della propria struttura di staff, audit 
e compliance dedicata ai controlli interni 

compresi gli appalti e un’apposita istruzio-
ne operativa per la valutazione dell’illecito 
professionale, ai fini dell’ammissione alla 

gara dei concorrenti alle procedure di affi-
damento di contratti di servizi, forniture, 

lavori e opere del Dipartimento acquisizio-

ne beni e servizi che dispone indicazioni e 

definisce criteri e casistiche su cui poter ef-
fettuare, in modo omogeneo e uniforme, le 
valutazioni di affidabilità degli operatori 

economici, ai sensi dell’articolo 80, comma 
5, del Codice dei contratti.  

La valutazione prudenziale effettuata da 
Estar ha tenuto conto anche della sentenza 
del TAR Basilicata – Potenza, sezione 1, 

che con sentenza n. 255/2021, confermando 
l’aggiudicazione disposta dalla Regione 

Basilicata in favore di Polygon, ha osserva-
to che: invero, nel caso di specie, è agevole 
rilevare come le misure rimediabili, di ca-

rattere organizzativo, adottato da Tecnolo-
gie Sanitarie, ora Polygon Spa, consistenti 

nella rimozione, dopo l’apprensione della 
notizia di indagine penale 
dell’amministratore delegato, dei dirigenti 

indagati e nell’adozione di iniziative prope-
deutiche all’adeguamento del modello di 

cui decreto legislativo n. 31/2001 siano 
idonee già allo stato a consentire la formu-
lazione di offerte in pubblici incanti. Que-

sto recita il TAR Basilicata.  
Ancora dalla sentenza TAR Lombardia, 

sezione 1, sentenza n. 2573/2021, 
sull’aggiudicazione Regione Lombardia 
Area Spa, determinazione n. 522 dell’8 

giugno 2021, degli stessi servizi di manu-
tenzione di cui in argomento, con la quale il 

TAR accoglie il ricorso di tecnologie sani-
tarie, Polygon, poiché area Spa ha corret-
tamente aggiudicato a Tecnologie Sanitarie 

l’appalto, motivando adeguatamente 
l’insussistenza di motivi escludenti. 

Mi rendo conto della complessità 
nell’esposizione di elementi che riguardano 
tratti di motivazione di sentenze. Inoltre, di 

seguito, ci permettiamo di evidenziare altri 
aspetti che non risultano citati 

nell’interrogazione. Estar nel confermare 
l’affidamento dell’appalto ha inoltre tenuto 
conto della qualificata presenza sul mercato 

di Tecnologie Sanitarie Spa, oggi Polygon 
Spa, e ha tenuto conto degli appalti che so-

no stati affidati alla società da altre stazioni 
appaltanti nel periodo di riferimento, nono-
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stante il provvedimento di condanna di 

primo grado. Qui vi cito i nomi delle sta-
zioni appaltanti, non vi descrivo le attività 
per ragioni di sintesi: Soresa (Società Re-

gionale per la Sanità Spa); Arca Lombardia 
(Area Azienda regionale per l’innovazione 

degli acquisti in Lombardia); Innovazione 
Puglia Spa; Fondazione IRCCS Ca' Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico Regione 

Lombardia; SCR Piemonte servizio di ge-
stione delle apparecchiature elettromedicali, 

eccetera eccetera; Poliedra Ingegneria clini-
ca Srl. Queste sono le altre stazioni appal-
tanti, diciamo, che hanno aggiudicato servi-

zi a questa azienda.  
Inoltre, nella sentenza 724, del 31 marzo 

2022, citata dal Gruppo consiliare, peraltro 
successiva all’adozione del provvedimento 
di Estar in questione, datato 8 marzo 2022, 

il TAR Regione Lombardia dispone 
l’annullamento solo perché la stazione ap-

paltante non aveva motivato e valutato le 
circostanze e non perché le misure coerciti-
ve in sé consentano l’esclusione della ditta. 

Infine, dalle visure effettuate da Estar alla 
data del 25 febbraio 2022 non esistono an-

notazioni relative alla società Tecnologie 
Sanitarie Polygon Spa sul casellario delle 
imprese Anac. Anche sulle visure camerali 

di Polygon non compare il nominativo di 
Francesco Zanzi.  

 
PRESIDENTE: Grazie, ringrazio 

l’Assessore Bezzini. Do la parola al Presi-

dente Torselli.  
 

TORSELLI: Grazie, assessore, per la ri-
sposta. Purtroppo non mi posso dire soddi-
sfatto per due motivi. Il primo è che ha eva-

so nella sua risposta alcuni punti che le 
chiedevamo, primo tra tutti quello se vi fos-

sero stati contatti diretti tra la Regione To-
scana o alcuni suoi dirigenti e l’ex ammini-
stratore delegato di Tecnologie Sanitarie 

Spa, ovvero il dottor Francesco Zanzi. La 
seconda parte invece, quando lei giusta-

mente richiama la sentenza del TAR della 
Lombardia che annulla quel ricorso, per 

come ha detto giustamente lei, un vizio di 

presentazione non per irregolarità manife-
ste, lo stesso TAR però, non le sarà sfuggi-
to, che al punto 11.1 della propria relazio-

ne, scrive in maniera chiara che le misure di 
self-cleaning, adottate dalla società Polygon 

Spa, non possono assumere rilievo per la 
gara in questione bandita alla fine del 2017, 
quindi una gara precedente, potendo sem-

mai avere effetto pro futuro, ossia per la 
partecipazione a gare successive 

all’adozione delle stesse misure, essendo 
inimmaginabile un loro effetto retroattivo. 
Quindi come vale per la Lombardia noi ci 

chiedevamo se non valesse anche per la To-
scana. Si parla di una gara bandita nel 2017, 

prolungata nel 2019, assegnata nel 2019, le 
operazioni di selt-cleaning sono successive 
al 2020, il TAR della Lombardia ci dice: da 

oggi in poi niente da dire su Polygon Spa 
ma sono comunque iniziative che valgono 

pro futuro e non in maniera retroattiva.  
Dispiace, alla luce anche, non so se ha 

ascoltato la comunicazione che ho fatto 

prima in aula, dove secondo me la società 
Polygon Spa ha utilizzato nei confronti del 

sottoscritto toni non consoni al ruolo che 
ricopro quando agisco per conto del Consi-
glio regionale della Toscana, in virtù del 

mio ruolo, ma dispiace anche leggere sul 
giornale di oggi che la direttrice di Estar 

continua a dire che il sottoscritto ha mentito 
perché il dottor Zanzi non ricopre più ruoli 
dirigenziali in Polygon Spa. Nessuno di noi 

ha detto che il dottor Zanzi ricopre oggi 
ruoli dirigenziali in Polygon Spa, è stato 

estromesso da ogni – lo diciamo anche 
nell’interrogazione e lo abbiamo detto in 
conferenza stampa – ruolo in azienda. De-

tiene una quota importante, prima il 50, og-
gi circa il 30 per cento della proprietà di 

Fabe Srl che è una società che fa parte an-
cora oggi della compagine aziendale della 
proprietà di Polygon Spa. Quindi dire che il 

dottor Zanzi ha ancora delle quote, una par-
tecipazione, un ruolo, in quanto detentore di 

quote di una società, che poi partecipa alla 
compagine aziendale di Polygon Spa, non è 
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una mendace affermazione dettata da chissà 

quale malafede e dispiace, come ho detto, 
che lo dica un soggetto privato, ma dispiace 
ancora di più che lo dica la dottoressa Piovi 

oggi sul giornale, accusandoci di mentire. 
Poi, le carte parleranno, io resto fermamen-

te convinto che non sia opportuno, che sia 
stato inopportuno politicamente, niente di 
irregolare, ma sicuramente inopportuno po-

liticamente proseguire con quella gara, non 
volere rivedere quella gara a cui oggi Poly-

gon potrebbe tranquillamente partecipare, 
alla luce di quanto dice anche il TAR della 
Regione Lombardia, e vincerla senza alcun 

dubbio e senza alcuna incertezza. Ma le 
operazioni di self-cleaning sono arrivate  

successivamente all’aggiudicazione, al 
momento dell’aggiudicazione la società che 
ha vinto il bando in Toscana era un rag-

gruppamento temporaneo di imprese di cui 
faceva parte Tecnologie Sanitarie Spa, a 

capo della quale vi era un soggetto che suc-
cessivamente ha subito una condanna in 
primo grado, al quale facciamo il nostro più 

sentito in bocca al lupo affinché possa ri-
solvere le sue questioni giudiziarie, ma oggi 

è un condannato in primo grado a sette anni 
e due mesi per situazioni legate all’indagine 
denominata “Sorella sanità” per appalti le-

gati alla sanità della Regione Sicilia.  
 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione in merito a “Esiti della valutazione di coe-

renza delle manifestazioni d’interesse presentate all’Avviso 

Pubblico esplorativo per impianti di riciclo e recupero” 

(Comunicazione n. 13) 

 

Ordine del giorno dei consiglieri Torselli, Ca-

pecchi, Fantozzi, Petrucci, Veneri, collegato alla 

Comunicazione della Giunta regionale n. 13 

“Esiti della valutazione di coerenza delle mani-
festazioni d’interesse presentate all’Avviso 

Pubblico esplorativo per impianti di riciclo e re-

cupero” (Ordine dei lavori n. 268) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Casucci, 

Meini, Bartolini, Landi, collegata alla comuni-

cazione 13 “Esiti della valutazione di coerenza 
delle manifestazioni d’interesse presentate 

all’avviso pubblico esplorativo per impianti di 

riciclo e recupero” (Proposta di risoluzione n. 
186) 
 

Proposta di risoluzione dei consiglieri Bartolini, 
Meini, Casucci, Landi, collegata alla comunica-

zione 13 “Esiti della valutazione di coerenza del-

le manifestazioni d’interesse presentate 

all’avviso pubblico esplorativo per impianti di 

riciclo e recupero” (Proposta di risoluzione n. 
187) 
 
Proposta di risoluzione dei consiglieri Meini, 

Casucci, Bartolini, Landi, collegata alla comu-

nicazione 13 “Esiti della valutazione di coerenza 

delle manifestazioni d’interesse presentate 

all’avviso pubblico esplorativo per impianti di 

riciclo e recupero” (Proposta di risoluzione n. 
188) 
 
Proposta di risoluzione dei consiglieri Landi, 

Meini, Casucci, collegata alla comunicazione 13 

“Esiti della valutazione di coerenza delle mani-

festazioni d’interesse presentate all’avviso pub-

blico esplorativo per impianti di riciclo e recu-

pero” (Proposta di risoluzione n. 189) 
 
Proposta di risoluzione della consigliera Tozzi, 

in merito all’opportunità di favorire una siner-

gia strategica tra impianti di riciclo e produzio-

ne energetica e al futuro dei servizi pubblici in 

Toscana (Proposta di risoluzione n. 190) 
 

Risoluzione dei consiglieri Ceccarelli, Pescini, 
De Robertis, collegata alla comunicazione della 

Giunta regionale n. 13 in merito a “Esiti della 

valutazione di coerenza delle manifestazioni 

d’interesse presentate all’Avviso Pubblico 

esplorativo per impianti di riciclo e recupero”  

(Risoluzione n. 191) 
 

Proposta di risoluzione del consigliere Scara-
melli, collegata alla comunicazione n. 13 della 

Giunta regionale in merito a “Esiti della valuta-

zione di coerenza delle manifestazioni 

d’interesse presentate all’avviso pubblico esplo-

rativo per impianti di riciclo e recupero” (Riso-
luzione n. 192) 
 

PRESIDENTE: Grazie. A questo punto 
passerei al punto successivo, alla comuni-
cazione della Giunta regionale n. 13 in me-
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rito a “Esiti della valutazione di coerenza e 

le manifestazioni di interesse presentate 
dall’avviso pubblico esplorativo per im-
pianti di riciclo e recupero”. La parola 

all’Assessora Monni.  
 

MONNI: Presidente grazie per la parola. 
Buonasera a tutti. Nel corso della illustra-
zione a quest’aula della informativa preli-

minare relativa al Piano regionale 
dell’economia circolare avevo preso 

l’impegno, prima del processo partecipati-
vo, di tornare in aula e di rendere conto de-
gli esiti dell’avviso pubblico e questo oggi 

siamo ovviamente a fare, all’esito anche del 
lavoro fatto dal Gruppo tecnico istruttorio 

che è composto dagli uffici regionali, dai 
direttori delle tre Autorità d’Ambito ottima-
li e dall’Agenzia recupero risorse. Preciso 

alcune questioni di metodo che erano con-
tenuto nell’avviso pubblico. Intanto il 

Gruppo tecnico istruttore non ha fatto una 
valutazione sulle tecnologie, ovviamente, 
anche perché non è che ci sono stati presen-

tati dei progetti, ma solo schede progettuali. 
Oltretutto è in sede autorizzativa che la Re-

gione esprime le sue competenze per poter 
valutare in maniera puntuale la validità dei 
progetti e la loro compatibilità ambientale. 

Quindi il Gruppo ha semplicemente verifi-
cato la coerenza delle manifestazioni di in-

teresse – e ringrazio – presentate con i re-
quisiti minimi dell’avviso. Ovviamente il 
riconoscimento della coerenza delle mani-

festazioni di interesse non comporta nessu-
na istaurazione di posizioni giuridiche, ob-

blighi negoziali, non costituisce un vincolo, 
né per chi ha presentato la proposta, né per 
chi l’ha ricevuta o l’ha valutata, sono ap-

punto soltanto proposte. I risultati 
dell’avviso pubblico però sono stati estre-

mamente significativi, offrono al Consiglio 
regionale, oltre che alla Giunta, un quadro 
di proposte che ha l’ambizione di superare 

il gap impiantistico che questa Regione ha 
il dovere di colmare, per assicurare un si-

stema integrato sempre più efficiente, per 
migliorare le nostre performance ambienta-

li, per arrivare a una distribuzione impianti-

stica su scala territoriale e a un Piano soste-
nibile della tariffazione.  

Proverò nella comunicazione a dare ri-

sposta a ciascuno di questi punti. Intanto 
partiamo da un numero che è il numero 39 

ed è il numero delle proposte che sono per-
venute alla nostra Regione e che offrono nel 
campo del riciclo e del recupero la prospet-

tiva di raggiungere gli obiettivi di economia 
circolare che perseguiamo con il nuovo ci-

clo di pianificazione. Nella comunicazione 
avete l’elenco delle proposte pervenute, non 
sto – per brevità – ad elencarvele. Tra 

l’altro vi farò avere anche una rettifica, se 
non vi è già arrivata, perché ci sono alcuni 

dati che abbiamo meglio precisato e inte-
grato. Segnalo soltanto, affinché rimanga 
anche agli atti, che la manifestazione di in-

teresse di IREN Spa è pervenuta fuori dai 
tempi previsti per l’avviso pubblico, però, 

siccome è stato anche il frutto di un con-
fronto importante con il territorio, la pongo 
all’attenzione del Consiglio perché ritengo 

che anche se è arrivata dopo i tempi sia una 
risposta importante per quel territorio che 

può entrare a far parte del quadro conosci-
tivo su cui elaboreremo il nostro Piano.  

Con riferimento alla proposta di IREN 

Spa, preciso che si tratta di una piattaforma 
sostanzialmente, un impianto integrato che 

prevede il riciclo del legno, un impianto di 
carbonizzazione dei fanghi civili, c’è un 
upgrade del trattamento rifiuti liquidi e una 

parte di impianto dedicato al recupero chi-
mico del Paper e del Plasmix. Ovviamente 

nel sito di Scarlino, in sostituzione della lo-
ro proposta di revamping del termovaloriz-
zatore esistente, per una capacità comples-

siva di 440 mila tonnellate anno. Chiara-
mente è una proposta arrivata fuori dai 

tempi ma è una proposta che merita di esse-
re ascoltata, valutata e di entrare a fare par-
te del quadro conoscitivo. In sintesi le do-

mande pervenute sono 39, il Gruppo istrut-
torio ne ha dichiarate pienamente rispon-

dente ai requisiti dell’avviso 32, delle re-
stanti 7, due sono coerenti dal punto di vista 
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tecnico ma non hanno documentazione 

completa, due risultano eccessivamente ge-
neriche e due sono quelle dichiarate non 
coerenti con i requisiti tecnici dell’avviso. 

Una è quella in ritardo ed è quella ovvia-
mente di Iren Spa.  

Non ho la pretesa di illustrare in questa 
comunicazione le specifiche dei singoli im-
pianti proposti, ma credo che sia importante 

evidenziare che in una regione, che ancora 
oggi ricorre per il 34 per cento al sistema 

delle discariche nello smaltimento dei rifiu-
ti urbani, come avete potuto leggere non 
tanto dalle mie dichiarazioni ma dal docu-

mento di monitoraggio che vi è stato conse-
gnato, che questo avviso ci mette nella con-

dizione di affrontare la pianificazione re-
gionale con elementi di concretezza e di 
traguardare davvero gli obiettivi di econo-

mia circolare. Ho rubato, tra virgolette, il 
motto di Legambiente, ma lo ritengo parti-

colarmente efficace: “Vogliamo tendere a 
rifiuti zero e sappiamo che per tendere a ri-
fiuti zero abbiamo bisogno di mille impian-

ti” e con questa premessa, abbiamo deciso 
di governare la transizione verso 

l’economia circolare. Non uso a caso la pa-
rola “governare” perché, lo voglio afferma-
re con decisione, in questo termine c’è dav-

vero il senso dell’iniziativa che abbiamo 
avviato a novembre, un’iniziativa che in 

qualche modo ha richiesto anche un po’ di 
coraggio oltre a spirito di innovazione. Noi 
potevamo scegliere, come altre regioni 

hanno fatto, di fare il compitino, di chiude-
re il nostro ciclo trasformando nei TMB i 

rifiuti urbani in rifiuti speciali e di dire: ci 
rivolgiamo al mercato. Quindi stando den-
tro lo spazio che la norma ci offre, che è lo 

spazio appunto della pianificazione degli 
urbani. Ma noi abbiamo voluto provare ad 

immaginare strumenti che ci permettessero 
di occuparci anche di quello che accade do-
po e quindi di provare ad immaginare un si-

stema ben più complesso che ci porti 
all’autosufficienza nello smaltimento dei 

rifiuti urbani, ovviamente, ma che dia una 
grossa mano anche nello smaltimento dei 

rifiuti speciali.  

L’avviso pubblico che abbiamo portato 
avanti cambia di fatto l’approccio e chiari-
sce la linea di intervento scelta. Cioè noi 

non possiamo centrare l’obiettivo del 10 per 
cento del conferimento in discarica, obietti-

vo minimo, poi ci piacerebbe fare di meglio 
e di più, sia alle azioni di prevenzione che 
vanno introdotte e che devono ovviamente 

ridurre la produzione dei rifiuti e alle ini-
ziative di riuso, citando la gerarchia, non 

affianchiamo gli impianti di riciclo e di re-
cupero che appunto ci possono fare puntare 
a rifiuti zero. Quindi centrare l’obiettivo del 

10 per cento del conferimento in discarica 
significa raggiungere il 65 per cento di rici-

clo effettivo di materia e innalzare quindi la 
quota a recupero. Con questo Piano non vo-
gliamo più limitarci a porre un obiettivo ma 

vogliamo dire come questo obiettivo si rag-
giunge. Quindi queste proposte non sono un 

pacchetto chiuso ma sono l’avvio di un per-
corso che ci troviamo ad affrontare e vede e 
vedrà l’assoluto protagonismo del Consi-

glio regionale. Cosa avviene adesso con le 
proposte che sono arrivate? Innanzitutto 

subito dopo la comunicazione all’Aula av-
vieremo il percorso di approfondimento e 
partecipazione sulle tecnologie proposte. 

Lo avevamo detto anche nell’avviso, ab-
biamo inserito un apposito quesito da sotto-

porre ai proponenti che si sono dichiarati 
disponibili a venire a spiegare le tecnologie 
proposte in tutte le sedi, ovviamente, a par-

tire da quella della Commissione presieduta 
dalla collega De Robertis. Quindi avviere-

mo anche un percorso che invece è quello 
che riguarda, oltre a quello delle tecnologie, 
la stesura vera e propria del Piano e aprire-

mo quindi un confronto di merito con gli 
enti locali, le parti sociali, le categorie eco-

nomiche, gli organi professionali, le asso-
ciazioni ambientaliste e ovviamente anche 
in questa parte di percorso lavoreremo fian-

co a fianco con la Commissione. Le risul-
tanze della prima parte, quindi del confron-

to pubblico sugli impianti, ovviamente sa-
ranno riunite, saranno raggruppate in un re-
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port conclusivo e poi questo lavoro verrà 

nuovamente trasmesso al Consiglio per le 
vostre valutazioni. Ci tengo a precisare vi-
sta la complessità tecnica che una fase co-

me questa richiede, che consegnerò al Pre-
sidente Mazzeo, pur nell’ambito della riser-

vatezza che ovviamente dobbiamo rispetta-
re trattandosi di progetti industriali di una 
certa delicatezza, tutta la documentazione 

che è pervenuta ai nostri uffici regionali su 
ogni singola proposta perché ciascuno di 

voi possa fare le proprie valutazioni e stu-
diare le carte nella maniera più puntuale 
possibile. So che qualcuno di voi ha già fat-

to richiesta di accesso agli atti, io ho fatto 
la scelta di fare prima di tutto la comunica-

zione all’Aula nel suo complesso, ma ov-
viamente questa documentazione è a dispo-
sizione di tutti, con i vincoli di riservatezza 

che sono necessari. Le proposte che sono 
state valutate, coerenti con l’avviso, an-

dranno poi a confluire nel quadro conosci-
tivo del Piano dell’economia circolare e sa-
ranno oggetto, proprio perché parte del 

quadro conoscitivo, delle valutazioni in se-
de di VAS. Anche qui mi corre l’obbligo di 

fare alcune precisazioni. La VAS non valu-
terà il parco di progetti, ma si occuperà di 
valutare due cose: che la strategia ambien-

tale sia adeguatamente integrata nel Piano 
degli obiettivi e analizzerà le sinergie e i 

rapporti con gli altri strumenti di pianifica-
zione pertinenti. Abbiamo allargato un po’ i 
confini della VAS e abbiamo chiesto anche 

di provare – provo a semplificarla, mi scu-
serete se la semplificazione diventa appros-

simazione, ma è per capirci – abbiamo stu-
diato un metodo per cui la VAS stabilirà 
una sorta di tetto del fabbisogno toscano. 

Un tetto che riguarderà ovviamente rifiuti 
urbani o speciali di rilevazione urbana, ma 

su questo è più semplice, ma anche un tetto 
del fabbisogno degli speciali. Questo come 
immaginate è più complesso, ma noi vo-

gliamo che la dotazione impiantistica to-
scana sia a servizio della Toscana, delle 

imprese e dei cittadini toscani e non di 
quelli di altre regioni. Accanto a questo è 

ovvio che, lo strumento tecnico che ci aiu-

terà a stabilire un tetto da tradurre poi nelle 
singole autorizzazioni e nelle singole VIA, 
c’è tutto un percorso politico da fare, per-

ché siamo consapevoli che la proposta è 
molto articolata e molto corposa, ma siamo 

anche consapevoli che sebbene tutto il terri-
torio sia interessato, alcuni territori lo sono 
un po’ di più e lì ovviamente ci sarà un la-

voro che dovremo fare, intanto per capire 
fino in fondo le intenzioni dei proponenti e 

poi per provare a fare sintesi e capire quali 
sono le proposte che davvero vanno soste-
nute e aiutate a prendere corpo e forma.  

Avviandomi verso la conclusione credo 
che è necessario chiarire l’impatto della 

proposta impiantistica, che è una proposta 
di quasi 3 milioni di tonnellate annue, tra 
riciclo e recupero in termini di tariffa. Le 

proposte che sono pervenute sono impianti 
di mercato sostanzialmente, quindi sotto il 

profilo della spesa di investimento, cioè 
non sono finanziati con la tariffa ma sono 
finanziati, sebbene dai gestori, con finanza 

di altra provenienza, ma ovviamente sono 
impianti che funzionano a tariffa, nel senso 

che anche nella proposta hanno stabilito 
qual è il prezzo al cancello. Quindi saranno 
impianti regolati secondo quanto previsto 

da ARERA, dalle Autorità di Ambito terri-
toriale ottimale, predeterminando la tariffa 

e poi convenzionandosi, ovviamente, con 
l’ATO. Quindi il loro peso sulla tariffa sarà 
unicamente determinato dalle quantità che 

sono avviate a trattamento nei singoli im-
pianti, il cui costo al cancello, lo ripeto, sa-

rà definito dal regolatore pubblico. Ovvia-
mente essendo impianti in parte che guar-
dano anche agli scarti dei distretti produtti-

vi, sono impianti che funzionano invece a 
regime di mercato e quindi i loro equilibri 

economici li trovano anche in questo modo. 
Ancora oggi, ovviamente, c’è un tema 
sull’impatto della tariffa, che va valutato, le 

discariche, ahimè, sono la destinazione più 
vantaggiosa. Questo rende difficile –  no? –  

proporre impianti evoluti che hanno costi di 
gestione evidentemente più alti che sotter-
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rare i rifiuti. Questo non sarà così per sem-

pre, perché intanto l'Europa attuerà politi-
che di disincentivo delle discariche ma poi 
ci sarà in ballo anche lo spazio, ahimè, per 

possibili procedure di infrazione per chi su-
pera il 10 per cento di ricorso alla discarica 

e tutto questo, insieme alla carbon tax, che 
interverrà su alcuni tipi di impianto, riequi-
librerà un po’ la proposta. Quindi è chiaro 

che la scelta avrà certamente un impatto po-
sitivo sulla tariffa, ma è chiaro che 

l’obiettivo va nella direzione di orientarci 
verso i trattamenti ambientalmente più 
compatibili e sostenibili soprattutto dal 

punto di vista economico. La scelta è quella 
di non realizzare più impianti che siano di 

gestione dei rifiuti, cioè costruiti per smalti-
re i rifiuti, ma impianti che sappiano stare 
sul mercato perché producono materiali che 

al mercato interessano. Anche questo è un 
meccanismo che ovviamente può servire a 

tenere sotto controllo la tariffa. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Io ringrazio 

l’Assessora Monni. Chiedo ai colleghi che 
vogliono iscriversi di poterlo fare. I tempi 

per ogni gruppo credo che vi siano stati 
comunicati all’inizio, come da accordi nella 
Conferenza dei capigruppo. La parola alla 

collega Noferi.  
 

NOFERI: La ringrazio per la relazione 
Assessore Monni. Fin dall'inizio ero per-
plessa riguardo alla modalità di questo 

meccanismo dell'avviso pubblico che avete 
messo in piedi. Inizialmente, devo dire la 

verità, avevo dato fiducia ascoltando le sue 
parole sull'economia circolare, sul riuso 
della materia, però effettivamente, poi leg-

gendo l'avviso pubblico del bando, mi sono 
un pochino ricreduta. Perché a mio avviso 

la Regione Toscana dovrebbe calcolare 
prima quanti rifiuti vengono prodotti ogni 
anno, di che tipo e partendo da questo dato 

pensare a una programmazione su come dif-
ferenziarli, di quali impianti ha bisogno. 

Affidarsi a un avviso pubblico che chiede al 
mondo imprenditoriale “che cosa pensate di 

fare?” è un modo un po' poco razionale, a 

mio avviso, perché sono pervenute 39 pro-
poste, ma se tutte e 32 quelle che sono state 
considerate regolari si fossero presentate 

solo per lo smaltimento della carta, faccio 
un esempio, voi che cosa avreste tratto co-

me conseguenza? A parte la mancanza di 
dati tecnici sugli impianti e sulle tecnologie 
che andranno ad essere usate e che, ovvia-

mente, faremo un po' tutti i nostri accessi 
agli atti, anche per capire meglio di che co-

sa si tratta, sembra strano che nell'avviso 
pubblico vengano invece indicati, come dati 
necessari per la presentazione della propo-

sta, il Piano di fattibilità, la relazione tecni-
co illustrativa comprensiva dell'area dove si 

intende realizzare l'impianto. Cioè sono i 
privati a decidere dove farlo e il Piano eco-
nomico e finanziario di massima della rea-

lizzazione della gestione. Cioè sono loro 
che ci dicono: “Io ho bisogno di smaltire tot 

per rientrare nell'investimento”. Ecco, se-
condo me sarebbe stato necessario che la 
Regione dicesse quanti rifiuti doveva smal-

tire di un determinato tipo e quanti di altro, 
però ognuno procede come meglio crede. 

Ovviamente io sono qui a dire le nostre 
perplessità, che non sono solo le mie, con-
sigliera regionale del Movimento 5 Stelle, 

ma sono quelle di tutti i territori dove ab-
biamo consiglieri comunali che sono stati 

interpellati, esponenti nazionali di note as-
sociazione ambientaliste, Medicina Demo-
cratica e altre. Tutti sono stati abbastanza 

dubbiosi sul fatto che di queste proposte ar-
rivate gran parte riguardano gassificatori pi-

rolizzatori. Ecco, questi impianti sono im-
pianti che tutto hanno meno che scopo del 
riuso della materia. Va da sé che gli im-

pianti da soli non possono risolvere il pro-
blema dei rifiuti se non abbiamo prima una 

buona raccolta differenziata, quindi le ma-
terie prime che verranno trattate in quegli 
impianti hanno necessità di essere ben sele-

zionate per composizione e tipologia. Di 
tutto questo io non ho capito bene come la 

Regione intenda incentivare soprattutto 
questa strada. È notizia quasi di tutti i gior-
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ni che anche le plastiche si trovano nel san-

gue umano, quindi noi rischiamo di riutiliz-
zare un prodotto organico, proveniente dai 
rifiuti, come concime che sia però contami-

nato da plastiche e tutto questo poi va a fi-
nire nella catena alimentare. Questo do-

vrebbe essere uno dei principali obiettivi di 
chi fa un Piano regionale aggiornato di ri-
fiuti, cioè una visione nuova che garantisca 

una diversa concezione, perché questo, che 
a noi sembra prendere le gambe, sia un Pia-

no un po’ datato e non proprio in linea, a 
parte le parole che vengono usate e sono 
sempre quelle che partono dalle buonissime 

intenzioni della Comunità Europea, con le 
varie direttive che poi vengono richiamate 

in tutti i documenti, penso che le abbiate 
lette anche voi, perché vedo che avete ac-
quisito la proprietà di linguaggio 

dell’economia circolare e usate termini del 
gruppo semantico facendo riferimento a 

green, circolare, riuso, allungamento della 
vita della materia, rivoluzione verde, mini-
mizzazione degli impianti ambientali, evo-

luzione tecnologica degli impianti di valo-
rizzazione. Ma queste sono parole, dietro 

alle parole c’è un valore, c’è un significato, 
c’è una concezione del mondo, perché non 
si può pensare di fare tutto questo che ho 

appena accennato con gli impianti di gassi-
ficazione senza capire che non si tratta di 

riciclo di materia ma un recupero di energia 
e tra materia ed energia c’è una bella diffe-
renza.  

Allora, io credo che sia necessario sotto-
lineare che non solo non si possa affrontare 

il problema rifiuti solo a valle, cioè quando 
ormai i rifiuti sono prodotti, ma bisogna 
sviluppare una mentalità nuova, un nuovo 

modello industriale che porti alla creazione 
dei minori rifiuti, che porti all’adozione di 

sviluppo e di tecnologie che siano rispon-
denti alla creazione di meno rifiuti, che sia-
no rifiuti ecocompatibili. In questo la tecni-

ca e la scienza ci può molto aiutare, però 
dipende anche dalla volontà di chi fa piani-

ficazione del territorio. Per quanto riguarda 
i gassificatori non ci sono novità è rimasto 

tutto uguale a prima. Anzi i gassificatori pi-

rolizzatori sono quelli più pericolosi per le 
sostanze che producono, usano la tecnica 
del riscaldamento invece che della combu-

stione e quindi usano o riscaldamento in as-
senza di ossigeno oppure soltanto riscalda-

mento, quindi le tecniche sono diverse ma 
comunque sono solo uno spostamento 
dell'asticella dell'incenerimento un pochino 

più in là, non c'è un vero e proprio riuso 
della materia. Quando lei cita la relazione 

di Legambiente “Zero rifiuti mille impian-
ti” io ho paura che a zero rifiuti non si arri-
vi facendo mille impianti, perché poi se i 

mille impianti sono mille impianti che por-
tano a emissioni pericolose nell'atmosfera, 

noi non avremmo né diminuito le emissioni 
che contribuiscono al gas serra, quindi al 
cambiamento climatico né avremmo avuto 

un riuso della materia. Quindi bisogna stare 
molto attenti quando si fa un programma di 

questo tipo, un nuovo programma di smal-
timento rifiuti regionali. Ecco, io credo che 
le parole che erano scritte nell'avviso pub-

blico erano promettenti e infatti vorrei ri-
cordarle, perché sono significative: “Il Pia-

no offre una prospettiva nuova di natura in-
dustriale, coerente con le finalità di tutela 
dell’ambiente e di partecipazione al proces-

so generale transizione ecologica”. Io negli 
impianti che sono arrivati, nelle proposte, 

solo in parte vedo questo. Ora mi accingerò 
a prendere i documenti per capire meglio di 
cosa si tratta, ma già da una sintetica de-

scrizione che è riportata nella sua relazione, 
non vedo tutto quello che era come premes-

sa nell’avviso pubblico, Assessore Monni. 
Cominciano già ad uscire le relazioni e le 
opinioni di esperti del settore, che mi pare, 

lei abbia anche consultato proforma, che 
evidenziano come ad essere riciclate siano 

soltanto le parole, se tutto quello che viene 
proposto in questo Piano verrà attuato, per-
ché poi non si capisce nemmeno in base a 

che cosa e chi sceglierà quali impianti rea-
lizzare. Cioè questo è quello che dovrebbe 

fare la politica, dirci che cosa vuole fare. 
Non che cosa vogliono fare i privati. Sono 
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quasi alla fine Presidente, vorrei solo capi-

re, visto che l’inceneritore di Montale do-
vrebbe chiudere del 2026, com’è specifica-
to nel Piano, come è stato previsto di sop-

perire quella mancanza di attività? Perché 
questo non è chiaro in questa relazione né 

nell’avviso pubblico né in nient’altro. È so-
lo prevedibile che sarà ancora una volta una 
battaglia dura con i territori che ovviamente 

insorgeranno appena sapranno che in quella 
zona si costruirà un nuovo gassificatore e 

saranno guerre di carte bollate quando si 
potrebbe invece iniziare a intraprendere una 
strada virtuosa per la gestione e la non pro-

duzione di rifiuti.  
 

PRESIDENTE: Ringrazio la collega No-
feri. La parola alla Presidente De Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie, Presidente. Irri-
tuale perché chiedo all’Assessore Monni di 

chiarirmi, anche solo con un cenno della te-
sta, se si sta parlando di rifiuti speciali. Per 
capire, perché sennò io non ho capito niente 

dalla sua comunicazione o non ho capito 
niente dell'intervento prima. Detto questo, 

se è così, vado avanti con l’intervento che 
avevo pensato.  

Questa è la terza volta che torniamo in 

aula su questo argomento. La terza volta si-
gnifica, a nostro dire, la prova concreta del-

la volontà di questa maggioranza di ricono-
scere la centralità di questa assemblea in 
questo processo di pianificazione. Un pro-

cesso che è un passaggio naturalmente ca-
ratterizzante e qualificante di questa legi-

slatura. È un passaggio per attrezzare que-
sta Regione, la nostra Toscana, ad essere 
finalmente adempiente all'obbligo dell'auto-

sufficienza nella chiusura del ciclo integra-
to dei rifiuti e per renderla attrice nello sce-

nario globale sul tema dell'economia circo-
lare. Non è un vezzo ideologico, cari colle-
ghi, è una vera opportunità, quella che ab-

biamo, che coniuga la salvaguardia 
dell'ambiente con la creazione di ricchezza, 

di nuovo sviluppo sostenibile per i territori. 
L'economia circolare, ne abbiamo sentito 

parlare troppo spesso, anche solo con un 

approccio, ripeto, ideologico, rappresenta 
per noi non solo l'opzione più avanzata di 
gestione del problema dei rifiuti ma è uno 

strumento di creazione sul rifiuto di un'eco-
nomia virtuosa. Il quadro che emerge dalla 

chiusura dell'avviso pubblico, ce lo raccon-
tava, anche se sommariamente, l'Assessore 
Monni, che ringrazio, rappresenta bene l'o-

biettivo della pianificazione, costruire un 
nuovo modello di gestione dei rifiuti che sia 

allo stesso tempo salvaguardia dei valori 
ambientali e spinta di una nuova economia, 
incentrata sulla autoproduzione di materia e 

materiale. Non entro nel merito dei progetti, 
naturalmente elencati nella comunicazione. 

Avremo occasione di approfondire l'argo-
mento con il lavoro che svolgerà la Quarta 
Commissione, con le audizioni, come ha ri-

cordato e raccontato l'assessore.  
Audizioni con i tecnici e con gli enti 

proponenti dei progetti. Audizioni, ci tengo 
a dirlo, che sapranno essere garanti di tutti 
gli elementi che quando si parla di progetti 

innovativi ad altissima innovazione, posso-
no anche toccare temi come la proprietà in-

dustriale, la tutela dei percorsi e dei proces-
si industriali. Sapremo tutelarli. Sapremo 
approfondire la conoscenza sulle proposte 

avanzate. Lo dicevamo prima, lo faremo in 
quarta commissione, lo faremo insieme ai 

territori. Sapremo anche con loro interlo-
quire con tutta la comunità Toscana, con le 
amministrazioni locali, le associazioni di 

categoria, l’associazionismo ambientalista e 
naturalmente i cittadini. In questa comuni-

cazione si dà adempimento agli indirizzi 
che il Consiglio aveva dato in materia di 
governance pubblica del ciclo integrato dei 

rifiuti, perché l’avviso pubblico è lo stru-
mento attraverso il quale la Regione dimo-

stra di volere allargare il perimetro della 
propria pianificazione oltre quanto imposto 
dal legislatore. Ecco perché la mia domanda 

iniziale, Assessore Monni, siamo oltre quel-
lo che avremmo dovuto fare. Vogliamo te-

nere tutto insieme e tenere anche quel ciclo 
dei rifiuti all’interno di una pianificazione 
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in una programmazione che tenga conto, 

come ha detto lei, non solo degli aspetti sa-
nitari impattanti, ma tutto quello che ne 
viene fuori. Si tratta di una grande respon-

sabilità che intendiamo assumerci, rappre-
senta la concreta opportunità di costruire 

una gestione equilibrata e sostenibile della 
chiusura del ciclo dei rifiuti, anche attraver-
so la proposta che l’assessore ha inteso 

formularci riguardo a possibili vincoli alle 
realizzazioni degli impianti in ordine alle 

effettive esigenze regionali.  
Auspichiamo un equilibro territoriale, 

assessore, dalla distribuzione degli impian-

ti, ovviamente tenendo conto delle vocazio-
ni produttive dei territori e tenendo conto di 

mantenere un principio, di tenere corta 
quella distanza tra la produzione dei luoghi 
e lo smaltimento dei rifiuti. Come Consi-

glio dovremmo sapere utilizzare tutti gli 
spazi che ci saranno dati, intendo per esem-

pio la fase della partecipazione, dovremmo 
parlare nei momenti che saranno natural-
mente messi in piedi dall’assessorato e dal-

le strutture per garantire il nostro contributo 
alla migliore pianificazione pubblica possi-

bile.  
Concludo, il Piano che verrà, del Piano 

che verrà saremo tutti coscientemente re-

sponsabili, maggioranza e minoranza, delle 
scelte fatte e delle scelte che non sapremo 

fare o che non faremo far fare. Non è que-
sto il tempo. Quindi, augurandole buon la-
voro, le do a nome mio e della Commissio-

ne, che indegnamente rappresento, la di-
sponibilità ad approfondire tutto quello che 

riterrà per mettere insieme le migliori tec-
nologie, e rendere questa Toscana 
all’avanguardia in un tentativo di tenere in-

sieme una gestione dei rifiuti che troppo 
spesso, non nella nostra regione ma anche 

in altre regioni, ha fatto davvero dei gran-
dissimi danni ambientali. Buon lavoro as-
sessore.  

 
PRESIDENTE: Ringrazio la Presidente 

De Robertis. La parola alla Presidente Toz-
zi.  

 

TOZZI: Grazie, Presidente. Devo ringra-
ziare anche io doverosamente l’Assessore 
Monni. Oggi possiamo discutere rispetto a 

una prima fase che ci ha visto focalizzati su 
questioni procedurali e tuttavia per noi sono 

state e restano questioni essenziali, ma cer-
chiamo di stare nel merito di questa comu-
nicazione. Una comunicazione che non mi 

ha pienamente convinto, ma che spero nel 
percorso che sarà fatto all’interno delle 

Commissioni consiliari, porti a quegli ap-
profondimenti che oggi non trovo e che mi 
portano a fare alcune annotazioni. Innanzi-

tutto, al di là di quelli che sono i ritardi noti 
di questa regione, oggi ci troviamo di fron-

te, in questa comunicazione, a 39 progetti 
sui quali occorrerà naturalmente fare luce, 
occorrerà fare approfondimento. L’11 mag-

gio però il Presidente della Regione Tosca-
na, in conferenza stampa, una conferenza 

stampa che ha avuto ad oggetto una appro-
fondita ricognizione sul PNRR e su tutte le 
risorse, le varie missioni nelle quali la Re-

gione Toscana sarà impegnata, ci citava an-
che 408 milioni su 145 interventi che sono 

stati presentati dagli enti gestori in risposta 
al bando nazionale, per 9 impianti di ge-
stione di rifiuti, ammodernamento esistente 

in un’ottica di economia circolare. Che cosa 
voglio dire? Voglio dire che sei pagine, a 

mio avviso, su una situazione che eviden-
temente è più complessa e più articolata, 
per quanto forse oggi non attinente rispetto 

al dibattito di quest’aula, credo che meritas-
se un maggiore approfondimento, perché 

qui, a quello che si apprende, ci sono altri 
145 interventi che la nostra regione vedreb-
be finanziati. Credo che un approfondimen-

to anche su questo, oggi, forse ce lo sa-
remmo aspettato al di là dell’oggetto con-

tingente di una comunicazione che, come 
dire, abbiamo certamente fatto veloce a 
scorrere. Questo piccolo aspetto, che in 

realtà non è secondario, perché denota ciò 
che da un anno e mezzo noi diciamo. In una 

materia delicata come questa, che vede in-
trecciarsi tantissime tematiche, noi non pos-
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siamo avere un pezzo dall’assessore, un 

pezzo dal Presidente della Regione. Occor-
re fare un ragionamento sistematico. Mi 
aspetto che questo ragionamento sistemati-

co sia fatto all’interno della Commissione 
competente, a questo punto, perché franca-

mente avere invocato più volte quella cabi-
na di regia, quel coordinamento, chiamatelo 
come volete, quell’osservatorio sul PNRR, 

oggi ritrovarsi ad avere 39 impianti e poi 
scoprire che in realtà ce ne sono altri 145, 

insomma, la questione credo che sia abba-
stanza rilevante ai fini del nostro dibattito e 
del nostro approfondimento.  

Tra l’altro questi 145 interventi sono so-
stanzialmente concepiti attraverso delle sli-

de e già rileviamo che sono sommariamente 
distribuiti nei vari ATO della nostra Regio-
ne. Però questo è un aspetto sul quale oc-

correrà approfondire. Quindi va bene la ve-
locità, va bene aver ribaltato la logica del 

Piano dei rifiuti, però cerchiamo quantome-
no di portare all’attenzione del Consiglio 
quanti più elementi possibili. Penso che nel 

momento in cui si decide di avviare un pro-
cedimento di questo tipo, quindi questo 

Piano di economia circolare, non più il 
classico Piano dei rifiuti, occorre partire da 
un criterio che è il primo criterio, che è 

quello del fabbisogno territoriale che ab-
biamo citato un po’ tutti. È chiaro che il 

fabbisogno territoriale è il punto sul quale 
poi si programma e si calibrano gli eventua-
li investimenti sugli impianti. Credo di dire 

un principio ovvio, perlomeno dal nostro 
punto di vista, però così è. Io, ripeto, com-

prendo l’esigenza di accelerare, ma è chiaro 
che la fotografia esatta di quello che è il 
fabbisogno dei territori, da un punto di vista 

impiantistico, quantomeno debba essere un 
dato anch’esso fornito nell’ambito di un 

approfondimento istruttorio che renda 
l’esame di questo percorso completo da 
parte del Consiglio.  

A mio modestissimo avviso questa logi-
ca si è ribaltata, cercando di compensare 

questo gap, un gap impiantistico sul quale 
noi potremmo discutere a lungo, anche per-

ché, dico subito che gran parte dei nostri 

problemi derivano dalla non autosufficienza 
dell’ATO Toscana Centro. Non abbiamo 
realizzato un termovalorizzatore. La vicen-

da di Case Passerini è nota a tutti. Ma po-
trei citare anche la vicenda di Selva Piana, 

stralciata anch’essa e a quell’epoca si por-
tava avanti, tra l’altro, un’operazione che 
vedeva la costituzione della società Air Im-

pianti, poi naufragata a fronte dello stralcio 
di questo progetto, che forse per il destino 

di quelle zone avrebbe non dico cambiato 
ma quantomeno messo sotto un punto di vi-
sta di minore emergenza il servizio di ge-

stione e smaltimento. Questi sono solo de-
gli esempi ed è chiaro che tutto questo però 

è frutto di non scelte politiche, sulle quali 
io non voglio tornare perché su questo sono 
d’accordo con la Presidente De Robertis, 

credo che tutti quanti noi oggi siamo chia-
mati a fare uno sforzo di responsabilità ri-

spetto a una situazione che non possiamo e 
non dobbiamo farci sfuggire. Ci sono risor-
se, ci sono progetti. Occorre però che tutto 

questo sia fatto in una logica di coordina-
mento, per fare sì, e qui mi rifaccio a quello 

che condivido anche della Consigliera No-
feri, che poi non ci si ritrovi sui territori a 
vedere bloccate opere come è accaduto, in 

molti casi, per decenni, e questo non è natu-
ralmente un beneficio per nessuno. Sono tra 

quelli che ha sostenuto come l’economia 
circolare, la possibilità di sviluppare dei di-
stretti industriali sui territori che riqualifi-

cano anche determinate aree, siano delle 
occasioni. Quindi lungi da me portare avan-

ti la politica dei no, però tutto questo ri-
chiede un coordinamento e un approfondi-
mento. È chiaro poi che c’è il tema delle ta-

riffe sul quale non possiamo non aprire una 
riflessione. L’avviso ha visto l’interesse di 

società che faranno degli investimenti im-
portanti, investimenti importanti che natu-
ralmente devono trovare una remunerazione 

ed è evidente, e qui io non condivido o per-
lomeno aspetto che mi sia chiarita meglio la 

questione, per cui questo investimento e 
questa eventuale remunerazione del capita-
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le, si potrebbe dire, non venga scontato nel-

le tariffe, perché io mi aspetto che prima o 
poi, anche il gestore, che è anche proprieta-
rio dell’impianto, mi venga a sottoporre nei 

vari comuni dei vari ATO il suo Piano fi-
nanziario e mi dica: “Io per portarti via la 

spazzatura ti chiedo tot”. Naturalmente su 
questo costo qualche cosa ci sarà spalmato 
dentro.  Quindi la parte tariffaria, anche alla 

luce di quello che sta succedendo sul futuro 
della gestione dei servizi pubblici in Tosca-

na, lo sappiamo tutti, la possibile costitu-
zione della multiutility che più di una ipote-
si sembra via via diventare concreta. Anche 

questo è un tassello fondamentale del com-
plessivo ragionamento che stiamo facendo 

oggi, perché noi non possiamo permetterci 
né di fare scelte che poi sui territori hanno 
effetti devastanti o ancora peggio, portano a 

dei contenziosi infiniti e sappiamo bene i 
tempi della giustizia amministrativa, 

dall’altro lato non possiamo però permet-
terci di fare scelte che comportino oneri che 
oggi sono insostenibili per i cittadini che 

hanno visto decuplicare il costo della tarif-
fa, proprio perché la nostra regione, il par-

ticolare, debbo dirlo, l’ATO Toscana centro 
ha scontato il deficit impiantistico. Questo è 
un dato di fatto.  

È chiaro che si aprono tanti campi di ri-
flessione, ne pongo un altro, la questione 

degli ATO, noi abbiamo tre ATO nella Re-
gione Toscana e se vogliamo iniziare a ra-
gionare di fabbisogno territoriale, dobbia-

mo anche capire se questa suddivisione è 
una suddivisione che ancora risponde a 

quelle esigenze, non solo di fabbisogno, ma 
anche economico sociale, che porta dietro 
di sé il decidere di investire, di fare appunto 

degli impianti in una zona piuttosto che in 
un’altra. Perché l’obiettivo, mi pare di capi-

re, è che si contengano i costi e che si fac-
ciano investimenti realmente funzionali a 
far sì che su ambiti ottimali, quel servizio 

venga svolto, in modo efficiente, a costi so-
stenibili e con la più ampia possibilità di 

recupero e riciclo. Anche questa è una ri-
flessione che va fatta. Oggi questo gap ri-

chiede che si intervenga in modo tempesti-

vo, però c’è anche un altro aspetto che noi 
dobbiamo considerare ed è la questione 
energia. Non possiamo non tenere conto, in 

questo dibattito, della emergenza dettata 
dalla non autosufficienza energetica di que-

sta regione, più in generale del sistema pae-
se. Ne abbiamo parlato tanto, anche in oc-
casione dell’ultimo Consiglio regionale, 

credo che questa partita si debba giocare 
molto sul raccordare il rifiuto, come mate-

ria di recupero, nella produzione 
dell’energia. Concludo, Presidente. Questa 
è un un'altra tappa fondamentale, della qua-

le però non trovo ancora piena cognizione 
nella comunicazione. Concludo dicendo che 

da parte di questo gruppo consiliare c’è la 
massima disponibilità a fare tutti quelli ap-
profondimenti che sono funzionali ad otte-

nere quegli obiettivi che dicevo prima. Na-
turalmente sempre rimarcando il ruolo cen-

trale che deve avere il Consiglio regionale 
nell’ambito di questo dibattito. Vi ringrazio 
per l’attenzione.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-

sidente Scaramelli.  
 
SCARAMELLI: Grazie, Presidente. 

Grazie, Assessore Monni per la comunica-
zione, per la tempestività con la quale il 

Consiglio è stato informato in merito a que-
sto che è un avviso che noi abbiamo condi-
viso, un iter ed un percorso che come Italia 

Viva abbiamo sollecitato, auspicato e nel 
contempo chiesto che potesse avere un con-

fronto periodico con l’Aula e con tutti noi 
che rappresentiamo i cittadini toscani.  Due 
sono gli elementi essenziali che evidente-

mente compongono la sua comunicazione, 
la sua relazione. Uno è dominante in questa 

fase, la dimensione di carattere tecnico, ma 
non poteva non essere così, si tratta di un 
avviso e come tale dentro i canoni della 

pubblicità e della trasparenza, che è uno 
degli elementi che più di altri noi abbiamo 

chiesto di mettere in evidenza in questo 
percorso che ci vedrà insieme in questa le-
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gislatura arrivare a determinare un Piano 

dell’economica circolare, più che ancora un 
Piano dei rifiuti. Questo elemento trova una 
totale rispondenza, non soltanto nell’avviso 

ma anche nel modo con cui ciascuno di noi 
oggi ne è a conoscenza. Allo stesso tempo 

c’è un elemento oggettivo, sono 39 i pro-
getti presentati, 17 gli attori che li hanno 
presentati. È evidente che ci sono dei sog-

getti industriali che si sono presentati più 
volte ripetutamente, quindi di per sé non 

sono un numero così elevato che ci impedi-
sce di approfondire singolarmente relazioni, 
rapporti, ma anche progettualità. Evidente-

mente tutti elementi tecnici che fa bene il 
gruppo di lavoro tecnico ad approfondire, 

insieme alle Agenzie regionali ed agli Am-
biti regionali, dietro una politica di gover-
nance che ovviamente, a nostro avviso, de-

ve coordinare e dirigere l’Assessore Monni. 
È evidente, noi non nascondiamo l’auspicio 

di un Governo regionale anche per quello 
che riguarda gli ambiti territoriali ottimali, 
se si vuole fare una governance regionale, 

se si vuole fare una cabina di regia,  se si 
vuole definire un fabbisogno di carattere 

regionale e se questo Consiglio regionale lo 
si ritiene competente ad esprimersi in mate-
ria è evidente che non si può più evincere 

da una discussione di livello regionale e 
come tale anche gli Ambiti ottimali, a mio 

avviso, potrebbero e dovrebbero essere un 
riferimento unico rispetto a questa discus-
sione.  

Poi c’è la politica, la politica che non 
può non assumersi le proprie responsabilità. 

A me fa piacere il passaggio che è stato ri-
portato, il coinvolgimento della Commis-
sione consiliare, della sua presidente, che è 

già intervenuta, che ha un ruolo fondamen-
tale per la capacità di ascolto e di analisi, il 

ruolo che viene assegnato al Presidente del 
Consiglio regionale, con lui, mi auguro, a 
tutto l’ufficio di presidenza che ha una 

composizione ovviamente bipartisan e 
quindi tutte le forze politiche di maggioran-

za ed opposizione possono trovare un luogo 
di conoscenza, anche di riservatezza, per 

quello che è corretto per le funzioni che 

ciascuno di noi svolge. C’è un ruolo del 
Consiglio, quindi che ritrova e verrà ritro-
vato e coinvolto ben due volte, da qui alla 

fase di adozione e sicuramente da qui alla 
fase di approvazione e allo stesso tempo il 

coinvolgimento degli enti locali, il confron-
to, le parti sociali, le categorie economiche, 
le associazioni ambientaliste, la cittadinan-

za e gli ordini professionali. È evidente che 
tutta la società toscana sarà chiamata ad as-

sumersi questa responsabilità. Concordo 
con chi ha detto, prima di me, che ovvia-
mente serve sovrappesare, se serve dare de-

gli indirizzi saremo chiamati a darli, rispet-
to   a tutte quelle progettualità che possono 

svolgere una funzione fondamentale di re-
cupero e sicuramente di riciclo ma anche di 
produzione di carattere energetico. Più che 

un Piano dei rifiuti se questo diventasse un 
Piano di economia circolare e come tale un 

Piano energetico, sicuramente noi nel fare il 
nostro lavoro, daremmo un contributo im-
portante, a nostro avviso, sia ai cittadini che 

alle imprese. Lo possiamo fare con un du-
plice aspetto, dando opportunità nuove di 

produzione di energia, di gas e non solo, ma 
allo stesso tempo intervenendo sulla ridu-
zione dei costi che le imprese devono so-

stenere o sulle tariffe con le quali i cittadini 
sono chiamati a contribuire al sistema com-

plessivo dei rifiuti della Toscana.  
Non andrò oltre, questo per dire che den-

tro queste considerazioni il nostro gruppo 

esprime un giudizio positivo e lo farà me-
diante una risoluzione che metteremo agli 

atti per confermare e rafforzare il lavoro 
che in questo momento sta facendo la Giun-
ta regionale.  

 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il Pre-

sidente Scaramelli. Non vedo nessun altro 
iscritto a parlare. Presidente Capecchi, pre-
go.   

 
CAPECCHI: Grazie, Presidente, assesso-

re, colleghi. Molte sono le cose che sareb-
bero e sono da dire rispetto a questa proce-
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dura, prima di tutto, perché siamo alla terza 

comunicazione in otto mesi, cioè il terzo at-
to che non ha un contenuto vero e proprio 
amministrativo, cogente, ma illustra bene o 

male gli orientamenti che la Giunta intende 
portare avanti. Per la verità questi intendi-

menti stanno diventando sempre più fumo-
si, si ricorre a grandi soluzioni lessicali, 
come ricordava qualcuno, ma poi alla fine 

la sostanza delle cose non si riesce a perce-
pirla, anzi, se qualcuno, come il sottoscrit-

to, perché faccio dichiarazione di colpevo-
lezza, sono io quello – penso – ad aver fatto 
richiesta di accesso agli atti, come sa bene 

il Presidente dell’Assemblea, che si è visto 
inizialmente negare l’accesso agli atti dal 

dirigente competente, perché il 17 maggio 
l’Assessore Monni aveva stabilito – bontà 
sua – di fare una comunicazione. Quindi sa-

rebbe stato, secondo questo dirigente in 
questa sede, che io avrei dovuto avere ri-

sposta alle mie istanze. Naturalmente aven-
do fatto notare che è una risposta che meri-
terebbe una sanzione disciplinare, tanto è 

sgangherata, alla seconda richiesta è stato 
risposto in termini positivi, con una lettera 

vagamente minatoria in cui si dice: “A sca-
denza di tempo ti si danno i progetti presen-
tati, però attenzione, perché c’è, parola ri-

tornata anche oggi, una certa riservatezza 
da mantenere”. Su questo concetto della ri-

servatezza, Presidente, c’è da intendersi, 
perché delle due l’una o vale sempre o non 
vale mai.  Quindi se l’accesso agli atti, che 

il sottoscritto ha fatto, credo legittimamente 
e a cui gli uffici hanno risposto, seppure in 

maniera un po’ tardiva, segue quanto detto 
dall’Assessore, cioè la trasmissione degli 
atti alla Commissione, è evidente, lo voglio 

dire qui ed ora e subito, per sgombrare il 
campo dagli equivoci, che naturalmente i 

consiglieri, per svolgere appieno i loro 
compiti, segretario, avranno bisogno indi-
vidualmente un confronto anche con i tec-

nici che conoscono sui contenuti dei proget-
ti. Oppure mi si deve venire a dire che 

l’unica valutazione sui progetti la deve fare 
il dottor Bernini o la dottoressa Caselli, 

perché voi capite bene, questo è un aspetto 

molto delicato. Voglio essere su questo ga-
rantito di quello che posso fare o che non 
posso fare, perché, almeno da quello che ho 

potuto io ricostruire, siccome a livello na-
zionale c’è un po’ di confusione sulla ge-

stione dei rifiuti in questo paese e anche in 
questa regione, c’è qualche indagine che 
ogni tanto mette un po’ in difficoltà le 

Amministrazioni regionali, il Governo lo 
scorso marzo ha fatto una direttiva su come 

fanno fatti i piani dei rifiuti, dove non c’è 
scritta la parola “fantasia”. Non so se è 
chiaro. Ci sono riferimenti puntuali alla 

normativa comunitaria, anzi, si dice: 
“Guardate, il rispetto delle direttive comu-

nitarie, anche in fase di procedimento, è 
condizione per ricevere i finanziamenti na-
zionali del PNRR. Quindi, anziché procede-

re con le comunicazioni, gentilmente, qual-
cuno bisognerebbe che venisse qui a dichia-

rare nero su bianco che è la procedura che 
si sta tenendo, è una procedura corretta, 
perché siccome prima o poi questo risico 

del PD finirà e gli impianti da qualche parte 
cadranno, bisognerà, naturalmente, essere 

almeno sotto il profilo tecnico in grado di 
difendere la sostenibilità di questo benedet-
to Piano. Rifiuti urbani o rifiuti speciali ci 

arrivo tra un secondo. Perché se non ab-
biamo equivocato, e in questo caso me ne 

scuso, ma è oggettivamente difficile inter-
pretare certe soluzioni lessicali, ci pare di 
aver capito che si è chiesto agli operatori 

privati anche la disponibilità a intervenire 
nel mercato dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

urbani trattati. Mi sbaglio, assessore? È una 
delle condizioni del bando. Anche su que-
sto, Presidente, siccome qui tutte le volte ci 

mettete giustamente il timer, ci mettete fu-
ria, perché il Consiglio regionale deve 

muoversi, siamo in ritardo, non solo salu-
tiamo l’inversione a 180 gradi della Giunta, 
che era partita a settembre annunciando una 

modifica legislativa che tagliava fuori il 
Consiglio regionale dall’adozione e dalle 

osservazioni, mentre oggi mi pare appurato 
che l’adozione e le osservazioni le tratterà 
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il Consiglio regionale, inversione di 180 

gradi. Ma voglio evidenziare che nella co-
municazione di settembre si diceva: “Entro 
ottobre si farà il bando”. È partito a fine 

novembre. Si è sbagliato, da parte della 
Giunta, anche a fare il bando, perché ci 

avevano messo un allegato tecnico sbaglia-
to, si è persa un’altra settimana. Poi è finito 
il tempo del bando, ma anche sul tempo del 

bando è successo qualcosa, assessore, di cui 
bisognerebbe spiegare al Consiglio regiona-

le, perché ci sono state due proroghe moti-
vate tutte e due dalla stessa lettera. Cioè il 
bando doveva finire a febbraio, a gennaio è 

intervenuta una lettera della CISPEL, la 
quale ha detto: “Guardate, non si fa, perché 

nel frattempo stiamo facendo anche tutti i 
progetti per i bandi del MITE”. Anche su 
questo, siccome non sono onnisciente, as-

sessore, e bisognerebbe che se la competen-
za, segretario, è del Consiglio regionale, se 

si aggiorna il quadro conoscitivo, non è che 
ci possono portare una valanga di roba ne-
gli ultimi tre giorni, prima di venire in Con-

siglio, perché non può funzionare così. An-
che qui io cerco di capire, per non fare erro-

ri: devo andare da solo a cercare la roba 
oppure, siccome è competenza del Consi-
glio regionale, questa roba, via via che si 

forma, ci deve arrivare sul tavolo a noi? 
Perché io lo devo capire, come si interseca-

no tutte le richieste, tutte le progettazioni 
presentate al MITE con questi 39 progetti, 
con la competenza dei singoli consiglieri 

regionali che poi si prenderanno la respon-
sabilità di dire, magari alla fine: “Questo sì, 

questo no, questo si integra con questo e 
quell’altro”. Voi capite bene che siccome si 
cerca di svolgere il nostro compito fino in 

fondo, si vorrebbe essere messi in condi-
zione di capire quello che sta succedendo. 

Oppure la riservatezza vale per tutti ma non 
per le conferenze stampa del Presidente 
Giani? Che non perde occasioni, multiutility 

compresa, di andare a braccetto con quelli 
che dovrebbero in realtà essere i soggetti a 

cui lui dà delle indicazioni programmatorie. 
A noi venite a dire che bisogna fare la ri-

servatezza quando il Presidente fa le confe-

renze stampa insieme a quelli che hanno 
presentato i progetti? Io ho qualche dubbio, 
almeno di forma, almeno di forma, perché 

sotto questo profilo bisognerebbe darsi una 
regola. A noi va bene, a me va bene, sono 

abituato, perché li ho sempre fatti gli acces-
si agli atti, ad essere vincolato dalla riserva-
tezza, mi torna meno che mentre io sto ri-

servato, qualcun altro va in conferenza 
stampa a dire: “Abbiamo concertato con gli 

ATO di presentare questo o quello”. Allora 
se sono concertati non è che uno mi può 
opporre la riservatezza, visto che sono il bi-

schero, insieme a quegli altri, che dovrà vo-
tare questa roba.  

Ancora, scendiamo un pochino più nel 
dettaglio, il gruppo tecnico, che sta facendo 
le valutazioni, anche qui, assessore, se ho 

capito male mi corregga, mentre faceva 
l’introduzione iniziale ha detto: “Non ve le 

leggo tutte 39, anzi vi devo dire che sono in 
corso delle correzioni”. …(Intervento fuori 
microfono)… Come? Solo del documento, 

cioè della comunicazione? No. Quindi an-
che questo per fare una discussione, nel 

senso se avete bisogno di qualche giorno in 
più, io mi metto a sedere, si aggiorna la di-
scussione, perché fare queste discussioni 

con l’elencazione dei 39 progetti indicati, 
coerenti, non coerenti, anche questo lo dico, 

valutato dal gruppo tecnico nominato il 19 
aprile, a proposito di tempi, Presidente, lo 
dico a futura memoria quando si verrà qui 

dicendo: “Domattina scade il mondo”. No-
minato il 19 d’aprile, cioè venti giorni dopo 

che è scaduto il bando. Venti giorni, più 
sette giorni, più un altro mese e mezzo, 
fanno almeno tre mesi di ritardo rispetto al-

la tabella che la Giunta aveva detto 
0iniziare a settembre. Naturalmente tre me-

si di ritardo, rispetto a cronoprogramma che 
io, francamente, non ho capito, cioè non ho 
capito ancora qual è la road map di caduta 

dell’adozione del Piano dei rifiuti, per il 
quale, lo ricordo, si è già fatto l’avvio del 

procedimento. A me non risulta che ad una 
lettera dei capigruppo sia stata data risposta 
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rispetto alla famosa questione dell’articolo 

48, non lo so, non sono capogruppo, lo 
pongo perché l’ho chiesto al mio e mi ha 
detto di non averla vista. Non so se è arri-

vata. Certo è che l’inizio del percorso par-
tecipativo a cui fa riferimento la comunica-

zione ci fa contenti rispetto a quella que-
stione, perché evidentemente si è percepito 
che forse una partecipazione compiuta ci 

può essere solo quando tutte le carte sono 
squadernate, perché sennò io vorrei sapere 

la partecipazione su che cosa la faccio.  
A proposito di partecipazione voglio ag-

giungere un elemento, ma in questo bene-

detto Piano dei rifiuti, siccome ho sentito, 
perché io cerco di ascoltare anche il Consi-

gliere Scaramelli, ma quanti ATO ci saran-
no: tre, sette, nove, uno? Penso che siccome 
il Consiglio regionale e la Regione prima di 

tutto ha una competenza programmatoria, 
noi dovremmo dire oggi, avremmo già do-

vuto ieri, ma diciamo oggi, ma non soltanto 
abbiamo tre ATO e i conti diversi per ATO 
non ce li abbiamo, non li abbiamo visti, al-

meno nella comunicazione scorsa, qualcosa 
si ritrova sui siti, ma torno alla questione di 

prima. Ma dovremmo dire: rispetto al Piano 
vigente le criticità sono queste, manca que-
sto, qui siamo messi bene, per capire anche 

le offerte progettuali che cosa comportano 
rispetto all’integrazione del quadro esisten-

te degli impianti. Presidente, ho concessio-
ne anche da parte degli altri. Grazie. Lo di-
co perché se si fa la somma, per esempio, 

degli impianti che sono stati proposti con 
queste 39 soluzioni progettuali, a cazzotto, 

se non ho fatto male i conti, si parla di circa 
3 milioni    di tonnellate complessive, solo i 
rifiuti speciali sono circa 7 milioni, se non 

ricordo male, in Toscana e circa 6 milioni e 
mezzo il resto. Bisognerebbe che qualcuno 

ci dicesse, come si integra questa roba e 
qual è la soluzione a cui si vuole tendere 
nella programmazione. L’ATO unico creato 

o addirittura prendendo atto della soluzione 
e della situazione attuale anziché tre, maga-

ri ripensare e farne sei e sette, perché anche 
questo, credo di non sbagliare, assessore, 

gli ATO sono Ambiti territoriali ottimali 

che possono essere addirittura infra-
regionali, giusto?  Il problema è capire sulla 
base di quale filiera produttiva si vogliano 

andare ad articolare. Perché? Mi spiego. Gli 
ATO fanno riferimento ai rifiuti urbani, ma 

siccome noi, mi è parso di capire si è chie-
sto, tanto è vero gli si è detto nell’avviso, 
sappiate che le vostre proposte le dovete 

adeguare, anche alla roba che ci può venire 
comoda a noi, alle tariffe che verranno 

quantificate dal soggetto pubblico. Quindi 
noi stiamo pensando, se non l’abbiamo in-
tesa male, pongo delle questioni per avere, 

spero, delle risposte, ad una specie di si-
stema misto, in alcuni casi, dove si faccia – 

e questo lo sapete, lo abbiamo sposato tutti, 
tesoro dell’economia circolare dei distretti 
produttivi, che però possa tornare utile con 

le tecnologie anche nell’ambito della tra-
sformazione del riuso e del riutilizzo dei ri-

fiuti urbani o dei rifiuti urbani cosiddetti 
trasformati. Anche sotto questo profilo, sot-
to il profilo programmatorio, una delle que-

stioni centrali sarebbe quella di capire gli 
ATO come si vanno ad articolare e quali 

sono gli ambiti. Vi faccio un esempio con-
creto: impianto di Rufina, ovvero Selvapia-
na. Nell’impianto di Selvapiana ci doveva 

venire l’inceneritore, poi fu stralciato, era 
prevista la dismissione di quell’impianto, 

ora c’è una nuova proposta e naturalmente 
c’è già il territorio molto agitato, perché 
all’epoca consideravamo di aver vinto la 

battaglia e siccome è un territorio del vino, 
di produzioni pregiate, i Piani del paesaggio 

di cui parleremo domani. È una cartolina, ci 
siamo stati l’altro giorno, siamo andati a fa-
re un sopralluogo. Ora, magicamente, viene 

fuori la proposta non solo per mantenerci 
un impianto, ma per farlo più grande, non 

un termovalorizzatore ma con caratteristi-
che diverse. Voi capite bene, questo è solo 
un esempio ma mi serve per dire, assessore, 

che anche questo è strano.  Perché vi dico 
“è strano”? Perché qui si giustifica 

l’impianto sulla base delle previsioni del 
vecchio Piano. Cioè il vecchio Piano preve-



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 84/P DEL 17 MAGGIO 2022 

 

 

- 24 - 

 

deva lì un termovalorizzatore, non si fa più 

e ci si fa un’altra cosa, che nel vecchio Pia-
no non esisteva ma per giustificare il pro-
getto si dice che siccome era previsto un al-

tro impianto, allora ci va bene anche que-
sto, anche se il vecchio Piano non prevede-

va i biodigestori. Ma vi sembra possibile? 
Primo. Secondo, il gruppo del Partito De-
mocratico in due occasioni ha sottolineato, 

io credo in maniera intelligente, che non si 
può fare a meno dei termovalorizzatori per 

chiudere il circuito e mi avvio a concludere. 
Invece, nell’avviso pubblico c’era una netta 
esclusione dei termovalorizzatori, tanto è 

vero che su due proposte viene detto chia-
ramente nella comunicazione che non ver-

ranno valutate, sono fuori dalla coerenza 
del Piano. Capite bene che la coerenza del 
Piano, secondo il mio modestissimo parere, 

bisognerebbe che la desse la politica, per-
ché è la politica che si assume la responsa-

bilità. Sul piano tecnico, è chiaro, si può di-
re sia un termovalorizzatore di ultima gene-
razione o no, ma il fatto che i termovaloriz-

zatori servano… a proposito, assessore, bi-
sogna mettersi d’accorso sul numero. Vi do 

un dato, non so se lo avete notato, ma nel 
Piano nazionale dei rifiuti, PNGR, perché 
ormai si va avanti a sigle, del marzo 2022, 

si dichiara che la Toscana ha otto inceneri-
tori. Voi ci dite nel quadro conoscitivo che 

ne abbiamo quattro. Io lo segnalo, perché 
voi capite bene che viene qualche dubbio a 
chi ha la pazienza di leggere qualche carta, 

se si sta parlando delle solite cose. Franca-
mente qualche dubbio lo nutro e lo richia-

mo il Piano nazionale del marzo 2022, ripe-
to, perché non solo non ne ho ritrovato 
traccia, evidentemente la comunicazione 

sorvola, non so se è stato integrato il quadro 
conoscitivo, ma perché il Piano nazionale 

dà delle indicazioni puntuali, come dicevo 
prima, su come deve essere fatto il Piano 
dei rifiuti. Dà tutta una serie di parametri, 

dà i passaggi puntuali e addirittura prevede 
quella che si chiama in termine tecnico la 

checklist, cioè ti dice punto per punto quel-
lo che devi fare, la norma che lo prevede a 

livello comunitario, anche oltre il testo uni-

co ambientale e ti dice che devi spuntare 
via via tutto quello che devi fare per rag-
giungere il Piano. Spero che si segua questa 

linea e non la linea – come ho scherzato 
prima ma non troppo – della fantasia, per-

ché la condizione che il Piano nazionale di-
ce necessaria per riconoscere il finanzia-
mento nazionale europeo è quello del ri-

spetto della normativa comunitaria, anche 
in sede procedimentale. Dicevo prima, su 

questo punto vorrei chiudere, assessore, che 
è il punto politicamente più rilevante e 
guardo non soltanto la Giunta, ma i banchi 

della maggioranza, perché rispetto alle 39 
proposte, coerenti, coerente ed incoerente, 

non ho ritrovato un dato che nelle condi-
zioni in cui è la Toscana è fondamentale. 
Ma i tempi, ma in questo periodo interme-

dio, ma si vuole continuare a mettere sotto-
terra il 35 per cento dei rifiuti? Ma si vuole 

continuare a pagare la TARI più alta del 
mondo? Penso che sotto questo profilo se si 
vuol fare un sistema misto integrato, come 

dicevo prima, che ha una sua ragione 
d’essere, bisogna anche prendersi la re-

sponsabilità, e in questo senso abbiamo 
presentato un documento che va in quella 
direzione, che da qui a quando entreranno 

in vigore nuovi impianti passano sette/otto 
anni, non è che passano sette/otto mesi. Ci 

vorrà un anno almeno per avere il Piano, 
poi ci saranno le procedure più veloci, per-
ché lo so, c’è il PNRR e quindi ce ne saran-

no alcune più veloci, ma altre non saranno 
così veloci. Il che vuol dire, evidentemente, 

che noi andremo a regime, per stare dento 
ai parametri europei, tra diversi anni. In 
questo frattempo che si fa? Nessuno l’ha 

detto. Vi do un altro dato, lo stralcio di Ca-
se Passerini è stato fatto, mi è stato raccon-

tato io non c’ero qui, perché a un certo pun-
to Rossi ha preso la decisione politica che 
si dovesse dire no a Case Passerini, tanto è 

vero abbiamo sempre un contenzioso in 
corso e la Regione Toscana, secondo me, 

pagherà qualche soldo per quella scelta. Ma 
a prescindere da Firenze o non Firenze, che 
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è uno dei tanti temi e su questo, assessore, 

io concordo, noi concordiamo con lei, 
quando dice: “Non solo ci vorrà un con-
fronto con il territorio, non solo ci vorrà un 

confronto politico, ma basta guardare questi 
progetti, per capire che ci sono alcuni terri-

tori che hanno già pagato e che continue-
ranno a pagare molto più di altri in termini 
ambientali.  Anche questo, voi capite bene, 

per il principio dell’economicità, 
dell’efficienza e dell’autosufficienza dei 

territori, merita delle risposte molto serie. 
Non si vorrà mica dire che in alcune zone 
non si fanno gli impianti perché i privati 

non ce l’hanno proposto, perché non fun-
ziona così la pianificazione. La pianifica-

zione impone al soggetto pubblico di dire e 
di distribuire il carico dello smaltimento in 
maniera equa su tutti, sennò il giochino sa-

rebbe troppo semplice e lo avrebbero fatto 
anche da altre parti, cosa che non mi risulta.   

Ultimissima questione è che la comuni-
cazione di oggi, Presidente, anche se ora 
c’è il Vicepresidente Scaramelli, avrebbe 

dovuto, io me la ricordo la discussione di 
febbraio, “Si verrà dopo il bando – disse 

l’assessore –  ma non verremo subito, ver-
remo dopo la valutazione del gruppo tecni-
co”. Noi ci saremmo aspettati, oggi, asses-

sore, ci aspettiamo nelle prossime settimane   
su questa roba di avere delle schede un po-

chino più complete, perché l’ho detto prima 
– e concludo – noi li facciamo gli accessi 
agli atti, siamo persone ragionevoli e non si 

è passato nulla, se questa era la preoccupa-
zione, alla stampa, anticipazioni, perché si 

vuol fare un ragionamento corretto. Ma se 
si vuol fare un ragionamento corretto si 
metta tutti i consiglieri e soprattutto la 

Commissione Quarta nelle condizioni di 
comprendere bene le proposte progettuali, 

anche dove sono allocate fisicamente e in 
ultimo, volendo, anche in che rapporto 
stanno, perché non lo abbiamo fatto noi, 

l’ha fatto il Presidente Giani, con la costi-
tuenda multiutility, perché a nessuno sfugge 

che determinate scelte di realizzazione de-
gli impianti patrimonializzano questa o 

quell’altra società. Ecco l’aspetto più deli-

cato di avere invertito l’ordine dei fattori, 
facendo prima il bando e poi facendo le di-
rettive del Piano. Questo è una degli aspetti 

più delicati, perché fare un impianto lì o là, 
o farlo fare a Tizio piuttosto che a Caio, pa-

trimonializza Tizio anziché Caio e quindi 
nello schema della multiutility che si va de-
lineando dà più forza a certi territori rispet-

to ad altri. Anche questo è un ragionamento 
che insieme agli enti locali credo vada fatto 

alla luce del sole e in maniera trasparente. 
Grazie, Presidente e grazie per la pazienza.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Siamo 
nei tempi che ogni gruppo ha a disposizio-
ne, quindi benissimo. Ha chiesto di interve-

nire Gazzetti. Prego.  
 

GAZZETTI: Grazie, Presidente. Davvero 
questo è un momento importante, saluto e 
ringrazio l’Assessore Monni per questo 

passaggio. Tra l’altro devo dire sono anche 
contento che sui banchi dell’opposizione 
questa volta ci sia l’opposizione, perché 

l’altra volta facemmo una discussione altre-
sì e altrettanto importante in assenza dei 

colleghi e delle colleghe. Credo che questo 
non è stato un bel modo, secondo me, di 
aprire una fase così importante, che tutti 

quanti noi riteniamo fondamentale per il fu-
turo della nostra Regione, perché bene ha 

fatto la Presidente De Robertis a evidenzia-
re come questo documento, questo atto, 
questo percorso è un atto, un percorso qua-

lificante dell’intera nostra legislatura. Bene 
ha detto quando ha sottolineato che è una 

responsabilità che abbiamo per quota parte 
ciascuno di noi. Quindi davvero, non lo di-
co, non è né ironia né altro, sono contento 

che ci sia la possibilità non tanto di un con-
fronto ma di un ascolto e soprattutto anche 

di una possibilità di condividere, dalle varie 
interpretazioni dei vari posizionamenti, 
questo tema.  

Trovo davvero importante e non trovo né 
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una inutile sequela né di definizioni né di 

parole né di espressioni, francamente con 
questa comunicazione assistiamo a un ri-
spetto di un impegno assunto dalla Giunta e 

nella fattispecie dall’Assessore Monni. Per-
ché quando l’altra volta sentimmo presenta-

re era il 23 febbraio, mi pare, sentimmo an-
nunciare l’avvio di questo percorso, poi ci 
venne detto: “Guardate, torneremo a spie-

garvi come è andata”. Trovo questo un atto 
di profondo rispetto della nostra Assem-

blea, non trovo né una Giunta – e capisco la 
vis non tanto polemica quanto l’artificio 
oratorio di cui alcuni colleghi sono davvero 

dotati e mi complimento con loro – ma non 
è una espressione fumosa di qualcosa, è un 

impegno che viene rispettato. Noi, tra le al-
tre cose, credo che così possiamo anche 
avere un’opportunità che è quella di capire 

cosa si muove nella nostra regione e soprat-
tutto quali sono le idee, le proposte che po-

trebbero essere messe in campo. Franca-
mente non troverei altro strumento e tra 
l’altro lo trovo con una linearità e una tra-

sparenza che più di così è un avviso pubbli-
co, esplorativo per impianti di riciclo e re-

cupero. Cioè non credo che qualcuno sia 
andato con una valigetta in qualche luogo 
nascosto in una stanza a dire “cosa vuoi fa-

re e cosa non vuoi fare?”. È stato fatto un 
bando pubblico e questo è l’esito. Piace, 

non piace? Intanto devo dire che credo che 
forse qualcuno ci sia rimasto, scusate la ba-
sicità dell’espressione, non parlo di nessuno 

di coloro che sono intervenuti, qualcuno 
forse ci sarà rimasto anche male che questo 

bando abbia avuto anche una risposta così 
significativa, perché credo che si possa par-
lare di risposta significativa. Quando arri-

vano in totale 39 proposte, perché io questo 
lo sottolineo e mi pare che nelle parole 

dell’assessore sia stato più volte sottolinea-
to, si tratta di proposte che non sono vinco-
lanti. Non si passa esclusivamente da questi 

elementi per costruire le fasi successive, ma 
questo è un contributo di conoscenza e di 

condivisione di elementi di riflessione che 
ci serviranno, credo che non serviranno ad 

altri che non a noi, perché come nella co-

municazione viene, secondo me, in maniera 
molto chiaro, rappresentato, alla fine questa 
fase di approfondimento, lo voglio sottoli-

neare, poi ci saranno altri che illustreranno 
il nostro atto, vedrà poi non tanto il prota-

gonismo, perché la Quarta Commissione 
vuole avere un protagonismo perché sarà, vi 
posso assicurare, ne parlavamo con la Pre-

sidente De Robertis e con il Vicepresidente 
Capecchi, sarà un grande lavoro e devo dire 

stimolante e ricco anche di occasioni di ap-
profondimento, ma sarà un lavoro impegna-
tivo. Alla fine, leggo qui, resta il fatto che  

sulla base di tali analisi e valutazioni, tor-
nerò poi un attimo sulla VAS, le scelte stra-

tegiche e politiche del Piano potranno esse-
re unicamente prese dal Consiglio regiona-
le. Qui non è che si è detto a qualcuno che 

fuori da questa stanza, diteci cosa volete fa-
re e noi vi si dice sì con la testa ed è finita 

lì. Ci sarà la fine di una valutazione molto 
ampia ed articolata, perché, ci arriverò in 
chiusura su questo punto, noi avremo la 

possibilità del percorso di approfondimento 
e partecipazione sulle tecnologie proposte, 

guardate, quello è un passaggio, parlo per 
me, che sarà dirimente anche per capire tan-
te questioni che noi vediamo elencate in 

questo elenco, scusate la ripetizione. Nel 
momento in cui noi avremo la possibilità di 

capire quali sono le tecnologie agganciate e 
quali sono anche le possibilità di vederle 
realizzate in ipotesi, di questi progetti noi 

potremmo, credo, in scienza e coscienza, 
prendere una decisione che, torno a ripete-

re, ci piaccia o non ci piaccia poi spetta a 
quest’Aula, spetterà a quest’Aula. Quindi 
anche qui, come dovremmo costruire un 

percorso nel quale capire quali sono le tec-
nologie da utilizzare se non questo percor-

so? Poi, ovviamente, nella vita tutto è mi-
gliorabile e tutto si può fare sempre meglio, 
per l’amor di Dio. Ritengo che questo però 

sia un percorso, come dire, nel quale alcuni 
elementi possano essere, potrebbero, mi au-

spico, possano essere poi evidenziati anche 
alla fine, come una scelta, se non coraggio-
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sa, però io mi auguro davvero, concreta e 

che porti dei risultati. C’è poi questa inter-
pretazione aggiuntiva, che allarga anche le 
questioni legate alla VAS e che penso an-

che qui sia un elemento di innovazione, vo-
gliamo utilizzare questo termine? Utiliz-

ziamolo. Credo che anche in questo caso 
noi avremmo la possibilità di avere un ulte-
riore elemento legato proprio allo scenario 

di fabbisogno. Sono parole vuote queste, 
sono parole messe lì per fare melina istitu-

zionale? Credo proprio di no. Penso che 
queste siano parole che rappresentano im-
pegni e che dietro di questi ci sia un grande 

lavoro. Mi permetto, non sono all’altezza di 
modificare gli slogan di chicchessia e so-

prattutto di integrarli. A me piacerebbe dire 
“Rifiuti zero, impianti mille, informazione 
e partecipazione 10 mila”. Questo, secondo 

me, è un altro elemento che noi vogliamo e 
dovremmo porci come obiettivo e come 

stella polare. Perché, guardate, 
l’informazione, non soltanto quella che fa-
cevo nel mio mestiere, ma la diffusione e la 

messa a disposizione delle giuste informa-
zione, delle giuste nozioni, è secondo me 

fondamentale per alimentare un dibattito 
che sia al di là e soprattutto possa essere il 
più possibile immune da strumentalizzazio-

ni o da fake news perché credo che avere la 
possibilità di avere elementi certi,  a me 

piace molto il fatto che questi elementi pos-
sano arrivare non tanto da consulenti e da 
esperti, ma che possono arrivare anche dai 

nostri uffici, su cui poi si basa l’iter dei no-
stri percorsi, perché noi rispondiamo e so-

prattutto ci basiamo su quelle elaborazioni. 
Almeno tutti noi facciamo così, non è che 
poi ci telefona qualcuno da qualche altra 

parte, ma noi ovviamente abbiamo la neces-
sità di capire come su questi passaggi ci sia 

una conformità e soprattutto una possibilità 
di proseguire in questo cammino. Si può fa-
re sempre meglio e si può fare di più, penso 

che in questo passaggio si sia fatto davvero 
un gran lavoro, si stiano impostando le basi 

per il lavoro che verrà nei mesi successivi – 
chiudo Presidente – e credo davvero che se 

noi porremmo, come io sono sicuro, grande 

attenzione, anche ai temi dell’informazione 
e della partecipazione, come è scritto già 
nella comunicazione, potremmo tutti quanti 

noi fare un ulteriore favore alle nostre co-
munità, cioè anziché essere elementi di dis-

seminazione di dubbi, le domande sono 
sempre lecite, lo sapete, a domanda va tro-
vata una risposta, però quando si riesce a 

stare sul merito delle questioni, avendo dif-
fuso e condiviso elementi di valutazione 

che siano più cogenti con la realtà, penso 
che sia questo un altro ulteriore elemento 
che ci potrà rassicurare nel percorso da fare 

insieme. Grazie, assessore. Grazie alla Pre-
sidente De Robertis per il lavoro, insieme a 

tutte le colleghe e i colleghi a partire dal 
Vicepresidente Capecchi, che dovremmo 
fare, credo che su questo passaggio noi an-

dremo a cercare di scrivere – e lo faremo 
senz’altro, un elemento caratterizzante di 

questa legislatura. Grazie della pazienza e 
di avermi ascoltato.  

 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Petruc-
ci. Quanto ha ancora a disposizione Fratelli 

d’Italia? Cinque minuti. Prego, ancora cin-
que minuti a disposizioni. Faccio un riepi-
logo: 45 minuti il PD, 30 minuti la Lega, 10 

minuti portavoce opposizioni, 10 minuti 
Forza Italia. Se può fare richiesta, rifaccia-

mo partire il tempo, grazie, gentilissimo, 
prego Petrucci.    

 

PETRUCCI: Aggiungerò poco rispetto a 
quanto detto in maniera eccellente dal col-

lega Capecchi che ben conosce la materia 
sia nella sua funzione attuale ma anche per 
la sua esperienza politica precedente, spe-

cialmente riguardo al Comune di Pistoia, 
per dire, assessore, che quando lei parla di 

governare questo processo nella sua comu-
nicazione, io penso invece che la scelta che 
ha fatto il Partito che governa questa Re-

gione ma non  questo processo, è stata quel-
la di non governarlo, per motivi evidente-

mente politici, stretta tra un’alleanza in 
questo ambito scomodo con il Movimento 5 
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Stelle che la pensa in maniera completa-

mente differente da buona parte degli am-
ministratori. Mi riferisco ai sindaci, agli as-
sessori che si scontrano ogni giorno con 

quelle che sono esigenze del territorio. Tra i 
comitati e movimenti ambientalisti che evi-

dentemente hanno delle sensibilità differen-
ti rispetto ai gruppi industriali, rispetto ai 
gruppi produttivi, che in buona parte in 

questa regione fanno riferimento al Partito 
Democratico, schiacciati tra queste  forze e 

queste situazioni completamente diverse, se 
non addirittura antitetiche e contradditorie, 
il Partito Democratico sceglie di non go-

vernare e di fare questo avviso pubblico che 
è una novità per certi versi, non condivisi-

bile rispetto a un tema delicato come que-
sto, tema nel quale invece la politica do-
vrebbe assumersi il compito e la responsa-

bilità di fare le scelte e una volta fatte quel-
le scelte condividerle con quelli che sono i 

player e gli attori del settore. Ma fa di peg-
gio, perché non è vero, lo dico a Francesco 
Gazzetti, a Lucia De Robertis, 

all’Assessore Monni, che ci sono 39 do-
mande, non è vero. Lo possiamo dire, sì, il 

numero è 39 ma di questi 39, 6 sono state 
presentate da Alia Servizi Spa e ben 15 da 
ReteAmbiente Spa, che sono le due coraz-

zate Potemkin che il Partito Democratico ha 
prodotto in questa regione, in questi anni. 

In particolar modo mi riferisco a ReteAm-
biente, che è un’operazione politica, fatta 
dalla politica, pagata dalla politica, gover-

nata da chi sceglie la politica e non gli elet-
tori, perché gli assessori e i consiglieri re-

gionali, il Presidente della Regione, i sinda-
ci, gli assessori comunali sono diretta con-
seguenza del voto degli elettori, ma gli 

amministratori, i membri del consiglio di 
amministrazione di ReteAmbiente e di Alia, 

no. Quindi si lascia non agli assessori ma ai 
player politici, quali Alia e ReteAmbiente 
sono, le scelte che la politica non può fare 

per non scomodare qualcuno. Questo è 
quello che succede, ovvero si rinuncia a 

scegliere in prima persona, facendo sceglie-
re i propri ex colleghi di partito che si tro-

vano anziché in Consiglio regionale in que-

sto momento a governare le società pubbli-
che che si muovono nell’ambito dei rifiuti. 
Questo è quello che è successo. Legittimo? 

Assolutamente sì. Chiaro? Assolutamente 
sì. Però non ci vendete una scelta differen-

te, in un ambito, ripeto, che invece avrebbe 
avuto bisogno che la politica prendesse in 
mano, in maniera forte, la vicenda, per due 

motivi ora più che allora. Perché non si può 
far finta, e mi dispiace che non sia presente 

nella comunicazione dell’assessore, che 
questo tema si incrocia e si sovrappone in 
maniera infinita, in maniera pesante, con la 

vicenda e il dibattito sulla multiutility, che 
non ha sollevato Fratelli d’Italia il centro-

destra, in Toscana, ma ha sollevato il Parti-
to Democratico e il sindaco Nardella, per-
ché è evidente quello che diceva prima  

Alessandro Capecchi, com’è evidente che il 
tema di oggi non può essere affrontato, se 

lo si vuole affrontare in maniera responsa-
bile, in maniera distaccata rispetto al tema e 
alla discussione  in atto sulla multiutility 

così come è evidente che il tema 
dell’economia circolare, che purtroppo ha 

in Toscana, probabilmente,  i due esempi di 
assoluta eccellenza rispetto allo scenario 
mondiale, sono i cenci di Prato che diven-

tano griffe da portare nelle boutique e sono 
gli scarti della pelle di Santacroce che di-

ventano scarpe, portafoglio, cinture che 
vengono vendute a migliaia di euro nelle 
vetrine più importanti del mondo. Di tutto 

questo non c’è nulla di quei cicli produttivi 
di economia circolare che potrebbero essere 

modelli a livello mondiale, dei quali proba-
bilmente è scomodo parlare in questo mo-
mento, per quello si dovrà parlare finita 

questa discussione. Cioè non toglie che 
quegli scivoloni che hanno di fatto, per re-

sponsabilità gravi anche della politica, 
mandato in rovina un intero settore, ciò non 
toglie che quei settori, il recupero delle pel-

li marce a Santacroce e il recupero dei cenci 
da buttar via a Prato, sono due eccellenze a 

livello mondiale in quella che oggi noi 
chiamiamo economia circolare, ma che lì 
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avviene da decine di anni. Quindi se doves-

si riassumere, scusate, sono fuori tempo, la 
discussione di oggi, direi: La politica sce-
glie di non governare il processo probabil-

mente più delicato, quello dei rifiuti, che la 
politica deve affrontare nei giorni di oggi.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Petrucci. È ter-

minato il tempo di Fratelli d’Italia. Ci sono 

altri tempi degli altri gruppi, se vogliono 
essere utilizzati. È terminato anche il tempo 

nel quale si potevano consegnare e presen-
tare le risoluzioni. Ne sono già pervenute? 
Otto.  Abbiamo un ordine del giorno e 7 ri-

soluzioni. Però ci sono ancora interventi, 
quindi può proseguire la nostra discussione. 

Ulmi.  
 
ULMI: Grazie, Presidente. Ho letto at-

tentamente la comunicazione e ho delle re-
more per quanto riguarda la manifestazione 

di interesse fatta per quello che riguarda il 
mio territorio, cioè Scarlino. Abbiamo sicu-
ramente una situazione che è data da lungo 

tempo, in quanto l’inceneritore è stata una 
storia infinita e il fatto di aver messo, aver 

enunciato che il revamping non ci sarebbe 
stato, quindi di fatto Iren è disponibile a 
buttare giù completamente l’inceneritore, 

questo è già per la popolazione della zona 
di Scarlino, Follonica e tutta la piana, una 

cosa importante, ma hanno tutti i capelli rit-
ti per ciò che potrebbe venire fuori, perché 
sostanzialmente questa sostituzione 

dell’impianto verrebbe fatta con quattro 
impianti, appunto come viene citato nella 

manifestazione di interesse, per quattro ti-
pologie di elementi di rifiuti. Questo com-
porta inevitabilmente una attenzione ed una 

valutazione che ad oggi non può essere fatta 
in tutta la sua interezza, in quanto non si sa 

come verrà intesa nell’andare avanti nel 
progetto. È ovvio che già si parla di quelle 
440 mila tonnellate che saranno aumentate 

a 600 mila, mi sembra. Quindi abbiamo an-
che un’altra oggettiva preoccupazione, cioè 

che la parte quella dei liquami vada a finire 
nel torrente Solimè. Anche questo è un 

qualche cosa che ci porta a stare con gli oc-

chi puntati e una grande attenzione a quelli 
che saranno gli sviluppi, a partire dalle 
Amministrazioni che sono state già interes-

sate, ma fondamentalmente ci vogliono ve-
dere chiaro, perché purtroppo è nella natura 

umana non fidarsi quando uno ha già preso 
una fregatura, per cui ecco che adesso ci sia  
tutta una fase di approfondimenti e di stu-

dio affinché si possa pensare di fare una va-
lutazione oggettivamente corretta. Per ora 

la manifestazione di interesse di fatto sta 
dicendo soltanto che qualcuno ci vorrebbe 
fare qualcosa, però questo qualcosa ancora 

non è per niente chiaro e quindi a noi della 
zona di Grosseto o comunque della Ma-

remma, questo ci preoccupa molto.  
 
PRESIDENTE: Perfetto. Ha chiesto di 

intervenire Giachi. Prego.  
 

GIACHI: Grazie, Presidente. Colleghi. 
Io invece esprimo un grande apprezzamento 
per lo stile che questo avviso dimostra e per 

il deciso salto di qualità che si fa natural-
mente ereditando la politica regionale, la 

condizione dei territori e mettendo a profit-
to l’esperienza e l’innovazione. Per questo 
ringrazio, ringrazio l’assessore e la Giunta e 

ringrazio per l’assetto che questo processo 
determina, nel quale il Consiglio recupera 

un ruolo come quello che stiamo svolgendo, 
nel quale le opzioni vengono valutate, come 
la politica deve fare. In questo prendo le 

mosse da quanto considerava il collega Pe-
trucci, trovo che la politica non ha affatto 

rinunciato a svolgere il suo compito, ma 
forse una delle rare volte svolge il suo 
compito in modo non velleitario, facendo il 

proprio mestiere e non il mestiere di altri. Il 
nostro compito è quello di valutare le mi-

gliori opportunità concrete per un territorio, 
non quello di inventarci soluzioni di qualsi-
voglia tipo. 39 progetti come quelli presen-

tati, non sono le risposte delle consorterie 
degli amici degli amici, sono l’innovazione, 

la creatività degli operatori sui territori che 
svolgono questo delicato servizio e che 
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mettono in campo tutta la loro esperienza e 

capacità industriale, anche ideativa e con-
sentono a noi di fare il nostro lavoro, che è 
quello non di inventarci soluzioni tecniche 

per le quali non abbiamo alcuna competen-
za, ma è quella, di fronte a un quadro chiaro 

e di opportunità tecniche nuove e tenendo 
insieme con questo le esigenze dei territori 
che poi avranno il loro momento di emer-

genza e di combinazione con queste propo-
ste, ci consenta di fare il nostro lavoro, cioè 

di scegliere il meglio per la Toscana, in 
questo faremo un’operazione di riequili-
brio, di equilibrio, quello massimo che ci 

sarà consentito, tenendo conto appunto che 
lo scopo di quest’aula è quello di creare le 

migliori condizioni per uno smaltimento dei 
rifiuti, per una politica della gestione dei 
rifiuti che diventano materie industriale e 

non sono più scarto che ci proietta nel futu-
ro e proietta tutto il territorio regionale. 

Questo comporterà dei pesi per alcuni terri-
tori e si cercherà proprio in questa logica di 
abbinare a questo oneri, a questi pesi, anche 

i vantaggi delle operazioni, perché dove il 
rifiuto diventa materia industriale, prodotto 

industriale, elemento industriale, si crea una 
possibilità di indotto economico, di svilup-
po che crea lavoro, che crea energie che 

circolano per il territorio. Trovo davvero 
che invece le nostre resistenze sono forse il 

segno della fatica che facciamo a lasciare 
un modo vecchio di concepire l’operatività 
della politica in questi settori, ad alto tasso 

di innovazione tecnologica, nei quali la po-
litica deve tenere il passo e non può farlo 

velleitariamente, immaginando di essere lei   
dominus delle soluzione tecniche, ma può 
farlo soltanto facendosi presentare le op-

zioni, le possibilità, le scelte e scegliendo, 
facendo la nostra parte, anche con una certa 

umiltà, vorrei dire, che è quella di dire: io 
non sono un tecnico dello smaltimento, del 
riutilizzo o dei processi industriali, presen-

tateceli, diteci cosa si può realmente fare in 
questo territorio, perché se sei un operatore 

del settore, sicuramente c’è il rischio che 
poi io la tua proposta la accetti, sicuramente 

mi farei una proposta sostenibile. Non se tu 

realizzi una cosa che ti chiedo io, dove por-
terò sempre la responsabilità. Con questo 
processo si responsabilizzano gli operatori 

sul territorio e si fa il nostro mestiere. 
Quindi io sono molto soddisfatta della pie-

ga che ha preso questa operazione. Lo sono 
anche perché attraverso il lavoro della 
Quarta Commissione, ringrazio la Presiden-

te per quello che ha fatto e per quello che 
dovranno fare, soprattutto, si riporta in 

quest’Aula la parte che ci è propria, quella 
a valle delle illustrazioni del ventaglio della 
possibilità, quella delle valutazioni e della 

necessaria integrazione con gli interessi dei 
territori, perché questo è il passo successi-

vo. Ripeto, in questo disegno mi sembra 
che ognuno sia chiamato a fare il meglio il 
proprio mestiere, a svolgere il proprio com-

pito e che questo garantisca tutti e soprat-
tutto metta ciascuno di fronte alle proprie 

responsabilità, che è ciò che spesso manca e 
che spesso i cittadini ci rinfacciano, cioè di 
fare sempre scelte delle quali poi porta la 

responsabilità qualcun altro. Questa volta 
non sarà così, perché il gestore industriale, 

che fa un piano industriale, se poi questo 
Piano non regge sarà responsabile il deciso-
re politico che ha scelto male, sarà respon-

sabile di aver scelto male. Ma ciascuno avrà 
fatto il proprio compito e non ci saranno 

state velleità che poi diventano le giustifi-
cazioni dell’inefficienza e del ritardo. Tro-
vo che questo Piano, se c’è un pericolo, è 

quello che ci mette di fronte alle nostre re-
sponsabilità e metterà ciascuno degli anelli 

di questa catena di progetto di fronte alle 
proprie responsabilità. È una bella sfida, 
capisco che possa generare resistenze e 

possa incontrare delle sacche di resistenza 
ma credo che il nostro compito sia quello di 

pensare a traghettare il nostro territorio nel 
futuro, perché su queste partite si gioca la 
tenuta ambientale, la sostenibilità e quindi 

la possibilità della qualità della vita miglio-
re per noi, per i nostri figli, per i toscani e 

le toscane di domani e di dopodomani. Ec-
co, credo che siamo di fronte ad un momen-
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to anche storico in cui la politica decide di 

svolgere in un altro modo il proprio ruolo e 
credo che dobbiamo esserne consapevoli, 
abbracciarlo con fiducia, con tutti i dubbi, 

per carità, con tutte le salvaguardie, ma ap-
punto rivendicando il nostro ruolo, soprat-

tutto non svolgendo compiti che sono di al-
tri. Credo che la progettazione industriale 
debba farla chi la sa fare, a noi spetti di 

scegliere tra le opportunità e questo è quel-
lo che faremo a valle del nostro progetto, 

con i nostri interlocutori più fidati, più vi-
cini, che sono i nostri territori che ci hanno 
mandato in quest’Aula a rappresentare i lo-

ro interessi e che direttamente interverranno 
nella procedura. Mi sembra un quadro che 

si tiene e che ci prospetta un’operatività 
della quale potremmo essere soli responsa-
bili e spero che lo saremo realizzando al 

meglio l’interesse dei toscani e delle tosca-
ne. Grazie.  

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Casucci 

 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente Gia-
chi. La parola al Presidente Elena Meini.  

 

MEINI: Grazie, Presidente. Ringrazio 
anche l’Assessore Monni perché comunque 

va riconosciuto che si era preso un impegno 
nel Consiglio scorso, o meglio la maggio-
ranza aveva trattato la precedente informa-

tiva e quindi oggi siamo di nuovo qui a di-
battere la manifestazione di interesse sui ri-

fiuti. Però, assessore, nella prima pagina io 
leggo immediatamente che in questa comu-
nicazione avremo modo di discutere, co-

munque lei ci illustrerà il miglioramento 
delle performance, la distribuzione impian-

tistica su scala territoriale, sostenibilità del-
le tariffe. L’ho riletta due volte, però, since-
ramente, su questi temi non ho tutt’oggi le 

idee chiare di quelle che siano le scelte che 
la Giunta intende intraprendere. Mi sarei 

aspettata un’analisi più dettagliata su questi 
temi, mi sarei aspettata che si introducesse 
il tema della governance, mi sarei aspettata, 

visto che sui quotidiani puntualmente si 
legge “TARI 2022. ReteAmbiente aumenta 

del 4 per cento” – “TARI 2022. Anche nelle 

altre aree aumenti del 4, del 6”. Ecco, mi 
sarei aspettata che in maniera più dettaglia-
ta si affrontasse anche il tema tariffario, vi-

sto che ricordo essere la Toscana la seconda 
regione con le tariffe più alte d’Italia. Tutto 

questo non c’è, c’è una lista di tutte le so-
cietà che hanno partecipato alla manifesta-
zione di interesse per gli impianti, però an-

cora oggi la discussione è ferma e non ab-
biamo una serie di punti fondamentali e fo-

cali su cui questo Consiglio si dovrà prima 
o poi trovare a discutere. Mi rassicurano e 
mi fa piacere quello che dice la Vicepresi-

dente De Robertis, che tutto questo lavoro 
avverrà a breve in Seconda Commissione. 

Ricordo e ci tengo anche a ringraziare dop-
piamente la Presidente De Robertis, perché 
ha bloccato una legge che per fortuna ad 

oggi è in un cassetto e spero che non venga 
mai riesumata, che cercava di togliere delle 

prerogative importanti al Consiglio regiona-
le. Quindi anche questo un bypassare trop-
po spesso delle prerogative del Consiglio su 

dei temi che ricordo essere totalmente di 
competenza consiliare. Prima la Presidente 

De Robertis diceva: “Dobbiamo parlare di 
rifiuti urbani, non dobbiamo parlare di ri-
fiuti speciali”. Questo avremmo voluto an-

che noi discutere quest’oggi, però da quello 
che abbiamo capito nella comunicazione, 

poi mi corregga se sbaglio, perché non sono 
un tecnico, i rifiuti speciali sono soggetti al 
libero mercato ma oggi l’assessore ci dice 

che vuole inserire nel Piano dei rifiuti an-
che gli impianti dei rifiuti speciali, su cui, 

se non ho capito male, si vuole integrare 
tutta una serie di impianti industriali, però 
questo a me personalmente sembra un po’ 

pericoloso, perché il mercato cambia, il si-
stema industriale muta, molto più veloce-

mente delle tempistiche che servono a que-
sta regione per andare a modificare il Piano 
dei rifiuti, visto che siamo fermi da un bel 

po’. Quindi io le chiedo di specificare e di 
farci capire meglio qual è la volontà, per 

quanto riguarda i rifiuti speciali della Giun-
ta, sul discorso di inserirli oppure no 
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all’interno del Piano dei rifiuti, perché sin-

ceramente non l’ho ben capito. Si parla del-
la legge, un’altra legge a cui voglio fare ri-
ferimento, che è quella che in Quarta 

Commissione, sulla transizione ecologica. 
Anche quella è una legge che a noi un po’ 

preoccupa, perché comunque non si parla di 
valenza territoriale. Noi questa domanda 
l’abbiamo rivolta agli uffici in Quarta 

Commissione, però si abroga il Payer, detta 
dei principi generali sui rifiuti, sull’acqua, 

sull’aria. Anche su questo noi vorremmo 
capire in questo Piano dei rifiuti come si 
colloca questa legge sulla transizione eco-

logica, che dal nostro punto di vista ci desta 
ancora diversi dubbi e su cui magari, visto 

che siamo in discussione riterrei doveroso il 
ritiro della Pdl e cercare di fare un ragio-
namento più completo del tema, senza an-

dare magari ad approvare delle leggi che 
possono essere poi a scavalco di un Piano 

dei rifiuti che invece è un tema fondamenta-
le di questo Consiglio regionale. Non entro 
nel merito dell’accesso agli atti perché io 

sono la seconda consigliera che ha fatto 
l’accesso agli atti. Avrei avuto il piacere di 

riceverli prima, perché avrei potuto appor-
tare ulteriori informazioni a me stessa, al 
mio gruppo o all’intero Consiglio regionale, 

anche se oggi devo dire che è giusto non 
entrare nel merito dei singoli progetti, però 

saremmo stati in grado di dare delle infor-
mazioni più precise nel momento in cui 
svolgiamo un dibattito che ritengo alquanto 

fondamentale. 
 Poi si dice, riprendo alcuni punti che mi 

sono segnata, il senso dell’iniziativa che 
abbiamo avviato a novembre, con coraggio 
e, permettetemi, forte spirito di innovazio-

ne. Sinceramente lo definisco mancanza di 
idee e poco coraggio, perché la politica ha 

il dovere di decidere prima, cioè noi ave-
vamo il dovere di fare un Piano più preciso 
e magari presentarci alle società con un 

Piano più preciso di quelli che erano i fab-
bisogni della nostra regione. Invece ci sia-

mo totalmente affidati al privato. Ecco, io 
questa linea, da questo punto di vista, non 

l’ho condivisa precedentemente e non posso 

farlo assolutamente quest’oggi. Il collega 
Gazzetti ha modificato un po’ la frase di 
Legambiente. Legambiente, tutti la cono-

sciamo, si occupa di ambiente, tutela am-
bientale, noi abbiamo un dovere, non ci 

possiamo soltanto fermare alla tutela am-
bientale che sicuramente è un principio che 
tutti condividiamo ma abbiamo anche un 

principio economico, dobbiamo garantire ai 
nostri cittadini, ai nostri territori anche un 

piano tariffario che sia degno della Regione 
Toscana. Su questo oggi c’è un vulnus im-
portante che spero l’assessore mi possa 

chiarire. La frase modificata dal collega 
Gazzetti la rimodifico un’altra volta, visto 

che l’ha fatto il collega: “Zero rifiuti, im-
pianti mille, si spera tariffe 10 mila”. Per-
ché ad oggi la Regione Toscana è una delle 

regioni con la tariffa più alta. L’economia 
circolare sono i soldi che girano della tran-

sizione ideologica e non ecologica della no-
stra regione, ma soprattutto dei nostri citta-
dini, grazie.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Presidente Mei-

ni. Ci sono altri interventi? Nessuno si 
iscrive. La parola al Consigliere Pescini.  

 

PESCINI: Grazie Presidente e grazie alle 
colleghe e ai colleghi per il dibattito soprat-

tutto, ovviamente, e ancora una volta grazie 
all’Assessore Monni, che nel percorso sta-
bilito insieme al Consiglio regionale, è più 

volta richiamato nelle proposte di risolu-
zione, che sono state approvate dalla mag-

gioranza e talora anche da altri membri del 
Consiglio, prevede un ruolo molto impor-
tante, rilevante, fondamentale della nostra 

assemblea legislativa, che ha il compito di 
pianificazione e che insieme all’assessorato 

sta facendo un cammino sempre più ade-
guato alla predisposizione di un Piano e di 
una pianificazione che sia attenta, rispetto-

sa, sostenibile e innovativa. Penso che sia 
questo il senso, se uno legge anche in sede 

delle comunicazioni che via via l’Assessore 
Monni ha fatto e sta facendo al Consiglio. 
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Si precisa sempre di più l’ambito, si arriva 

alla concretezza che è necessaria quando si 
amministra, quando si governa un territorio 
come la Toscana e naturalmente anche la 

responsabilità, perché alle società, non solo 
pubbliche ma a tutte quelle che hanno posto 

attenzione, hanno risposto al bando della 
Regione, all’avviso che ha pubblicato la 
Giunta regionale, a queste società o ATO si 

chiede una responsabilità e si chiede anche 
di aver fornito elementi tecnici che saranno 

oggi ad una valutazione ancora più attenta 
da parte degli uffici della Giunta regionale 
e dell’assessorato  competente. Perciò credo 

che comprendendo la necessità per tutto il 
Consiglio di essere sempre edotto, come è 

stato fino ad oggi, in un percorso che non 
può certo dirsi breve, perché noi siamo già 
alla terza comunicazione, abbiamo già avu-

to modo di approfondire alcuni temi, ab-
biamo anche avuto modo di ragionare sulle 

tecnologie ed è positivo che oggi si comin-
cia, lo dice l’assessore, il percorso parteci-
pativo anche sulla tecnologia. Abbiamo 

avuto modo di capire che dalla pianifica-
zione dall’alto verso il basso si passa ad 

una pianificazione condivisa, che è un 
grande tema ed è un tema, a mio parere, che 
può essere davvero una delle chiavi di volta 

di un Piano dell’economia circolare, dei ri-
fiuti prodotti in Regione, che dia finalmente 

attuazione alla pianificazione. Perché noi, 
ricordiamocelo sempre, siamo figli di piani-
ficazioni inter ambito, di ambito, di area 

vasta, che poi, in alcune parti in special 
modo della Toscana non hanno trovato ap-

plicazione, anche per come si era arrivati 
alla pianificazione stessa. Mentre il coin-
volgimento degli enti locali lo ritengo posi-

tivo, così come la piena consapevolezza 
non solo da parte del Consiglio, ma da parte 

delle comunità locali delle tecnologie che si 
andranno a utilizzare e delle possibilità che 
ciascuno degli impianti che verranno via 

via valutati, possono darci. Poi tocca a noi, 
tocca all’Assemblea legislativa a, quindi 

ciascuno di noi si deve sentire responsabile 
di una scelta che poi sarà per la Toscana e 

anche rispetto alla tecnologia, quindi do-

vremmo fare una larga operazione di studio, 
tutti noi, per come già  stiamo, in questi 
mesi, facendo, per comprendere quale sia la 

complementarietà tra questo Piano, le ne-
cessità ed i fabbisogni della Regione e natu-

ralmente anche quale sia la possibilità di 
vedere attuato, in tempi ragionevoli e rapi-
di, il Piano, perché noi dobbiamo pianifica-

re e poi si deve lavorare, perché la Toscana 
superi un divario, un divario che è noto ai 

più. Cioè un divario che vede la Regione 
Toscana come la prima regione del centro 
sud in materia di rifiuti per impiantistica e 

non una regione del centro nord, come sia-
mo in tante materie, compresa quella indu-

striale. Questo è un monito per tutti noi ed è 
un dovere superarlo, per i cittadini toscani, 
non chissà quali classifiche ci interessano. 

Per questo vanno aiutati e vanno accompa-
gnati tutti i percorsi delle Amministrazioni 

locali che sono interessate dalle manifesta-
zioni di interesse, che saranno interessati 
alle previsioni a lavorare perché vi siano ri-

cadute positive sui territori, vi sia piena co-
noscenza di quello che sono gli impianti sui 

territori e vi sia un ruolo attivo, propositivo 
e sempre presente, nel controllo e nella re-
golamentazione della Regione Toscana, ol-

tre che lavorare, questi impianti quando sa-
ranno a regime, contribuiscano ad abbassa-

re la tassa o tariffa dei rifiuti. Non sarà un 
processo miracoloso, non è un processo che 
si fa in un anno o in due anni, è un processo 

che porta poi le società pubbliche e gli in-
vestitori che saranno all’interno della piani-

ficazione, a strutturare un percorso attraver-
so il quale noi dovremmo fissare dei binari, 
sapendo che non tutto è competenza del 

Consiglio regionale e nemmeno della Giun-
ta regionale. Ad esempio tutta la parte che 

riguarda le società dei rifiuti è proprietà e 
piena potestà di quelle pubbliche per i Co-
muni o dei partner che sono all’interno del-

le società. In Toscana, devo dire, il modello 
pubblico, in special modo sui rifiuti è ad 

oggi quello prevalente, ma anche le oppor-
tunità che abbiamo in futuro, dovranno co-
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munque essere monitorate, promosse e sti-

molate dalla Regione Toscana nel senso 
migliore del termine, secondo le sue com-
petenze, ma saranno poi appannaggio pieno 

delle comunità locali e delle Amministra-
zioni che le rappresentano.  Quindi do-

vremmo fare un percorso che ci porti in 
qualche anno a recuperare questo divario, 
su questo percorso o facciamo una scom-

messa e la facciamo con i passi giusti, per-
ché stiamo facendo tutti i passi possibili, 

per dare a tutti l’idea, in special modo alle 
comunità locali, che la regione c’è e sap-
piamo bene che tutto questo significa molto 

per molti territori. Significa anche che tutte 
le procedure di garanzia e di controllo 

dell’Amministrazione regionale, oltre che 
di controllo dei progetti anche di controllo 
successivo degli impianti che verranno au-

spicabilmente fatti, saranno messe in cam-
po, cercando di essere, lo so che è una paro-

la abusata ma lasciatemela passare per mo-
tivi di brevità, innovativi. Innovativi però 
non nel senso di sperimentare semplice-

mente, ma nel senso di adattare al nostro 
piano tutta una catena di produzioni di ri-

fiuti che in Toscana non è sempre stata at-
tentamente monitorata, anche per legisla-
zione. Oggi i rifiuti speciali, voi lo sapete, 

in Toscana non sono in alcuna maniera og-
getto di un Piano, parzialmente, non total-

mente, ma in questo Piano ci sarà un ragio-
namento su un complesso di rifiuti che ri-
chiama i principi dell’economia circolare. 

Fa piacere che la collega Noferi ci abbia 
detto che stiamo tutti imparando i termini, i 

lemmi dell’economia circolare, credo che a 
differenza di come magari appare, dopo 
avere imparato le parole, bisogna anche 

passare all’azione e talora mi sembra che il 
movimento che rappresenta la collega No-

feri, sia stato lì che abbia avuto qualche 
problema, forse lì c’è da imparare su come 
si fa, perché le parole poi in politica si tra-

sformano in azione. I 5 Stelle che tanto 
fanno per dell’ambiente, dovrebbero aver 

portato a innovazioni sostanziali che inve-
ce, purtroppo non abbiamo ancora visto, ma 

abbiamo fiducia che si possa tare un per-

corso insieme. Per questo noi continuiamo, 
e lo diciamo anche nella proposta di risolu-
zione che poi verrà presentata dal nostro 

capogruppo, continuiamo a lavorare perché 
questo Piano sia il più possibile attento, 

partecipato, condiviso, serio e capace di es-
sere attuato. Su questi binari noi cerchere-
mo di spingere il nostro piccolo treno che ci 

porti alla fine della pianificazione, certi e 
consapevoli che avremo fatto un buon lavo-

ro se poi subito dopo arriverà la dotazione 
impiantistica necessaria che porti 
all’autosufficienza, come abbiamo scritto 

nel programma di mandato e porti ad un 
equilibrio tra i territori come volontà collet-

tiva e condivisa molto anche nel dibattito di 
questo Consiglio. Grazie.  

 
Presidenza del Vicepresidente Stefano Scaramelli 

 

PRESIDENTE: Perfetto. Grazie. Landi.  
 
LANDI: Grazie, Presidente. Ho apprez-

zato alcuni passaggi del collega Pescini, 
che sicuramente ci fanno pensare a quel la-
voro che dobbiamo fare, perché, non ne vo-

glia il Consigliere Gazzetti, credo che il la-
voro fatto finora sia un lavoro che  ha por-

tato a una manifestazione di interesse, 
quindi un grande lavoro finora non è stato 
fatto e credo che un grande lavoro debba 

essere fatto magari da qui in avanti e noi 
non ci tireremo indietro rispetto al lavoro 

che ci verrà concesso di fare, sempre in 
maniera costruttiva all’interno della Quarta 
Commissione e di quest’Aula. Sicuramente 

il problema è il ritardo in cui ci troviamo 
oggi in Toscana, sulla pianificazione dei ri-

fiuti e certamente a livello di ambiente an-
che su aria e acqua non siamo tra i primi. 
Qualche problema probabilmente lo abbia-

mo anche lì, ma nasce da una legge, la n. 
69, che noi abbiamo detto chiaramente, più 

volte, che andrebbe rifatta totalmente. Così 
come abbiamo sempre detto che le tre ATO, 
che poi sono state suddivise su un criterio 

sinceramente molto discutibile, quello sani-
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tario, cioè si è preso la cartina della Tosca-

na, si è diviso le tre ATO. Questo sicura-
mente non ha reso merito a quello che inve-
ce sono alcune valutazioni sulla popolazio-

ne, su quanti rifiuti vengono prodotti, cioè 
non si è fatta una valutazione adeguata. Ma 

quello che è peggio è che poi queste tre 
ATO oggi sicuramente appaltano, ma anche 
controllano, cioè vanno a fare un tipo di in-

tervento sui gestori che sono poi gli stessi, 
perché sono tre gestori totalmente in house, 

Alia, Rete Ambiente e Sei Toscana, che 
fanno riferimento agli stessi comuni. Quin-
di mi viene in mente una valutazione che ha 

espresso bene il poeta Giovenale “Quis cu-
stodiet ipsos custodes” (Chi controllerà i 

controllori). In questo caso noi diciamo che 
da questo punto di vista siamo un po’ in 
difficoltà e non credo assolutamente, Con-

sigliere Gazzetti, che nessuno sia andato 
con la valigetta a proporre alle aziende di 

presentarsi, questo non lo dubito minima-
mente. Sicuramente però si possono fare al-
tri tipi di interventi nei confronti delle 

aziende, che, come è già stato detto giusta-
mente in quest’aula, evidentemente sono 

poi pressoché le stesse che hanno presenta-
to più progetti tra i 39 progetti. Ma il pro-
blema che abbiamo noi oggi è un problema 

sicuramente di governance, lo hanno detto 
in diversi, lo voglio  dire anche io perché 

credo veramente che qui si sia  un po’ abdi-
cato a quello che sia il ruolo della Regione 
Toscana  proprio in merito alla governance, 

ma non perché si sia fatta una scelta di una 
manifestazione di interessi, perché credo 

che a un certo punto, con questa difficoltà, 
con questi ritardi dove in Toscana si fa poca 
differenziata, dove si continua a conferire 

in maniera importante nelle discariche, do-
ve le tariffe sono alte, dove si esporta anche 

all’estero e fuori Toscana molti rifiuti. Fac-
cio l’esempio dell’Olanda, dove si esporta-
no 4 tonnellate e mezzo di rifiuti organici e 

noi paghiamo e lì ci fanno energia. Quindi 
diciamo che da questo punto di vista qual-

cosa da noi non funziona. Però credo che ci 
siamo trovati con l’acqua alla gola, allora ci 

si rivolge ai privati. Non credo che questo 

sia il metodo di governance di una istitu-
zione come la Regione Toscana, soprattutto 
mi pongo il problema, cosa sarà della con-

correnza e delle tariffe. Cosa ha portato 
l’esito di questo bando pubblico? L’esito di 

questo bando pubblico ha portato una defi-
nizione intanto su mappa. Questo chiara-
mente è provvisorio, ci sarà da lavorarci, ci 

sarà da lavorare, ma dove vediamo che non 
c’è un equilibrio tra quelli che sono le zone 

dove c’è più popolazione o dove si produce 
più rifiuti, addirittura nella provincia di Li-
vorno ci sono sei impianti, ma anche in al-

tre zone, diciamo, meno popolose, c’è un 
numero di impianti abbastanza alto rispetto 

a quello che in alcuni territori si produce di 
rifiuti e c’è più popolazione. Da questo 
punto di vista anche sulla tariffa, lo ha detto 

bene la Consigliera Meini, siamo secondi in 
Italia, qualche domanda dovremmo porcela.  

Sulla procedura sicuramente c’è da farsi 
delle domande, innanzitutto sulla fase tran-
sitoria, non voglio ripetere quanto ha benis-

simo esposto il Consigliere Capecchi, però 
quanto dura questo avvio del percorso, 18 

mesi? Possiamo definire un tempo di arrivo 
della fase iniziale? Perché credo che la fase 
transitoria poi consiste nello stesso proble-

ma che abbiamo avuto finora, cioè un abuso 
dei conferimenti in discarica e una esporta-

zione dei nostri rifiuti fuori regione, come 
ho detto. Voglio dire che sullo slogan “Ri-
fiuti zero” se devo andare a pensare a que-

sto tipo di slogan ed impianti mille, non 
credo che qui si voglia fare un ambientali-

smo da salotto, però, sinceramente, credo 
che sia chiaro a tutti che non si può recupe-
rare tutto e credo che sui mille impianti poi 

anche alcuni no ideologici, come quello che 
è emerso, a novembre scorso il Consiglio 

regionale aveva dato, con una risoluzione, 
una indicazione diversa, cioè di un esclude-
re i termovalorizzatori, chiaramente quelli 

di quarta generazione, quelli che sono pre-
senti in Lombardia. Ce ne sono dieci, sono 

presenti anche in Emilia Romagna, ce ne 
sono sette. A Roma si sta facendo veramen-
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te una importante, ci si attiva nella Roma 

senza “non mi interessa da chi è governata” 
ma sicuramente si va a cercare di risolvere 
un problema lì con il termovalorizzatore. 

Non diciamo che questa è la soluzione prin-
cipe, però sinceramente e probabilmente 

non andrebbe escluso. Credo che anche il 
no ideologico al termovalorizzatore an-
drebbe spiegato un po’ meglio, perché non 

vorrei che anche lì fosse Legambiente che 
dà la linea politica alla Regione Toscana 

per dire “facciamo questo o facciamo quel-
lo”. Lo ripeto, non credo che ci debbano es-
sere date delle linee da parte di questa 

Giunta, vado velocemente a leggere un in-
tervento, perché del nuovo Piano dei rifiuti 

che oggi ha una dizione diversa, si va verso 
il Piano dell’economia circolare, anche se, 
permettetemi una battuta, di economia cir-

colare fino ad oggi ho trovato soltanto il 
cambiare posizione di amministratori dele-

gati, dirigenti tra le varie partecipate e 
quindi… scusatemi per questa battuta, però 
c’è un altro elemento importante, perché è 

una discussione che dura veramente da tanti 
anni. Esattamente quattro anni fa, era il 23 

maggio, si disse in quest’aula: “Le nostre 
stelle polari rimangono da una parte 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del 

sistema e dall’ altra la necessità di non pe-
sare ulteriormente sulle tasche dei cittadini 

toscani, raccogliamo con serietà la sfida per 
l’aggiornamento del Piano regionale dei ri-
fiuti e ci faremo trovare pronti, senza dog-

matismo ambientale, ideologico ed ideolo-
gia preconcetta”. Su Case Passerini abbia-

mo sfidato il Presidente Rossi. Si dimostri 
con i numeri che è possibile fare un Piano 
senza quel tipo di impianto, se sarà fatto sa-

remo pronti a discuterne”. Questo lo diceva 
l’allora consigliera e vice capogruppo del 

PD Monia Monni, attuale assessore. Quindi 
no al dogmatismo ambientale e alla ideolo-
gia preconcetta, parole sacrosante, che se 

l’assessore avesse mantenuto come stella 
polare avrebbe trovato sicuramente il nostro 

sostegno. Invece si è deciso di fare una in-
versione a U. C’è un altro aspetto che non 

ho capito, assessore, quando lei parla della 

riservatezza. Quel passaggio sulla riserva-
tezza non l’ho capito, perché se si parla di 
manifestazione di interesse ed è pubblica, 

non capisco perché all’interno delle Com-
missioni e dell’Aula ci debbano essere dei 

vincoli sugli atti da vedere e da trattare. 
Concludo il mio intervento perché ho finito 
il tempo, anche se avrei voluto dire qualco-

sa in più, dicendo che questo è un percorso 
che a noi sicuramente preoccupa ed auspico 

davvero che ci possa essere una decisionali-
tà da parte della Giunta regionale per risol-
vere, almeno provarci, questo annoso pro-

blema e magari rivediamo anche la norma-
tiva che regola questo sistema. Non siamo 

fiduciosi di questo percorso intrapreso, però 
saremo pronti ad essere costruttivi ed a af-
frontare le questioni che ci verranno sotto-

poste. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Sguanci, 
le rimangono tre minuti.  

 

SGUANCI: Sì, brevissimamente ringra-
zio l’assessore per l’enorme lavoro che ha 

fatto, che chiaramente andrà a beneficiare 
tutta Regione Toscana e tutta popolazione, 
ma soprattutto il territorio per quello che 

riguarda poi la questione dello smaltimento 
e anche del riciclo dei materiali inquinanti. 

Però trovo che scartare aprioristicamente i 
termovalorizzatori non sia stata veramente 
una buona cosa. Vorrei ricordare che gran 

parte delle città più importanti in Europa, 
l’Europa occidentale ospita 470 termovalo-

rizzatori. Copenaghen, che è considerata la 
città più verde, più green in Europa, ne ha 7 
in città. Su uno c’è una pista, una scuola di 

sci per bambini sotto i dodici anni. Termo-
valorizzare vuol dire risolvere il problema 

dello smaltimento di alcuni rifiuti a chilo-
metri zero. Vuol dire produrre acqua calda, 
vuol dire produrre energia, in un momento 

in cui oggi il problema energetico ha un co-
sto così importante che non si risolverà in 

brevissimo tempo, dare l’acqua calda, per 
dire, al comune di Sesto gratuitamente, sa-
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rebbe stata una buona cosa. Produrre ener-

gia andando a diminuire il costo della bol-
letta sarebbe stata una buona cosa. 
D’altronde Gualtieri, che non è che ci è lon-

tano, è il Sindaco di Roma eletto dalla 
maggioranza, che rappresenta la maggio-

ranza in quest’aula, chiede termovalorizza-
tori. Giorgetti, che è un Ministro della Re-
pubblica che è in linea con l’assetto del 

Governo, chiede i termovalorizzatori. 
Quindi io ringrazio l’assessore per il lavoro 

straordinario che ha fatto, mi sentirei di dire 
che scartare aprioristicamente i termovalo-
rizzatori come risorsa per lo smaltimento e, 

ripeto, a chilometro zero, perché non è sol-
tanto quanto si inquina da qui e si inquinerà 

da qui ad otto anni, in cui questo Piano sarà 
realizzato,  perché questa sarà la tempistica 
più o meno, ma quanto si inquina anche per 

trasportare i prodotti alle discariche, da qui 
ad otto anni, che è quantificato in maniera 

pazzesca. Voglio anche ricordare a tutti che 
Firenze, ma la Toscana, smaltisce gran par-
te di un certo tipo di rifiuti nei termovalo-

rizzatori dell’Emilia Romagna e nello spe-
cifico ancora in maniera più cogente in 

quello di Ferrara, pagando soldoni, perché 
questo avvenga, e loro beneficiano 
dell’energia che invece producono con i no-

stri soldi, con i nostri rifiuti. Quindi io rin-
grazio ancora, però chiederei alla maggio-

ranza e all’assessore di rivedere le posizio-
ni, non dicendo che la soluzione sia quella, 
ma di non scartarla a priori perché, a mio 

avviso, sarebbe un volerci limitare ed è una 
cosa che non gioverebbe. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Perfetto, grazie. Ha chie-

sto di intervenire Stella. Ha ancora dieci 

minuti il gruppo.  
 

STELLA: Grazie, Presidente. Non sarei 
intervenuto nella discussione ma natural-
mente le riflessioni del collega Sguanci ci 

hanno invitato a fare un ragionamento di 
carattere diverso, visto che nel Pantheon del 

collega Sguanci ci sono sia Gualtieri che 
Giorgetti, e non avendo sostenuto né l’uno 

né l’altro mi domando dove sta ora il colle-

ga Sguanci, perché qualcuno dovrebbe ri-
cordare a Italia Viva che alle amministrati-
ve di Roma sostenevano Carlo Calenda e 

alle elezioni politiche, non sostenevano cer-
to Giancarlo Giorgetti. Come mi sembra 

che Italia Viva in questa aula non sostenga 
l’Assessore Monni, con tutto il rispetto per 
l’assessore, vista la franchezza, la schiet-

tezza ed il ragionamento di carattere politi-
co del collega Sguanci che non può passare 

sotto tono in quest’Aula. Il tema del termo-
valorizzatore, mi dispiace che Sguanci sia 
uscito, non so se chiamato da Gualtieri o da 

Giorgetti o magari da qualcuno di Italia Vi-
va, ma stavo facendo un ragionamento con 

il collega, è andato via. Riesco a compren-
dere che magari non sta più né in maggio-
ranza né all’opposizione …(Intervento fuori 

microfono)… No, si figuri collega,  magari 
è richiamato dal Consiglio di quartiere, non 

lo so a questo punto da chi può essere stato 
richiamato, però non può passare certo sot-
totono che una  delle forze politiche che so-

stiene questa maggioranza, nel ragionamen-
to di carattere generale e rispetto ad una 

pianificazione sulla materia ambientale, di 
qualche anno fa, abbia cambiato completa-
mente rotta. Oggi Italia Viva dice una cosa 

completamente diversa. Credo che qui si 
apra o si debba aprire, perlomeno per quan-

to ci riguarda, una riflessione di carattere 
estremamente politico. Non perché i numeri 
di Italia Viva condizionano 

l’autosufficienza di questa maggioranza, è 
del tutto evidente, da un punto di vista nu-

merico, il Partito Democratico è autosuffi-
ciente in quest’Aula anche senza il termo-
valorizzatore, l’appoggio di Gualtieri, di 

Giorgetti o di Sguanci o di Italia Viva, ma 
perché se si fa parte di una maggioranza e 

se si sostiene quella maggioranza, su un 
tema così importante non si può fare una 
scelta diversa. Prendo atto che Italia Viva 

ha fatto una scelta diversa, che Italia Viva 
rispetto alla pianificazione ambientale di 

questa regione sceglie una strada, che è 
quella del termovalorizzatore rispetto ad 
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una pianificazione ambientale che non pre-

vede termovalorizzatori in questa regione, 
non è una questione da poco, perlomeno per 
quello che ci riguarda e naturalmente non 

possiamo non sottolinearla, Assessore 
Monni e colleghi di maggioranza. Perché se 

si sostiene quella tesi lì non si può sostene-
re questa maggioranza, cioè la pianificazio-
ne ambientale ha valenza naturalmente ur-

banistica e ha valenza di mandato di Go-
verno. Quando si è andati a votare il man-

dato di governo del Governatore Giani, si è 
fatto una scelta, in quella scelta non c’era 
quella pianificazione ambientale. Vede, col-

lega Sguanci, oggi, lei, in quest’aula ha det-
to una cosa completamente diversa. Per noi 

immagino che apra una riflessione in mag-
gioranza rispetto anche ai mesi precedenti e 
alle posizioni precedenti di Italia Viva. Ne 

approfitto anche per fare una considerazio-
ne che avrei voluto fare nei mesi poi a veni-

re, perché quello che lei ha fatto è vero che 
è il seguito di una riflessione che è partita 
da alcuni mesi, ma è altrettanto vero che ci 

impone a noi di prendere, essendo materia 
estremamente delicata, che riguarda il futu-

ro di questa regione, anche di parlare con la 
consapevolezza degli atti, naturalmente con 
le comunicazioni che lei fa, ma anche in 

una prospettiva più di carattere generale. 
Naturalmente io mi domando che tipo di 

connessione e di relazione esiste tra la co-
municazione che fa lei oggi ed il rapporto 
con gli impianti del PNRR della Regione 

Toscana, sulla quale credo di aver letto che 
la Regione Toscana ha fatto un investimen-

to importante e vale centinaia di milioni di 
euro per la partecipazione ai bandi. Che ti-
po di rapporto esiste tra questo bando, tra la 

parificazione ambientale e la prospettiva 
della votazione nei 76, 70 comuni che par-

teciperanno alla multiutility toscana che 
avrà come fulcro, è del tutto evidente per-
ché sarà l’unica società che gestiranno in 

maniera diretta se sarà fatta con le modalità 
che io ho appreso girando, perché, per lo 

meno il sottoscritto non è riuscito a vedere 
il Piano industriale nella prospettiva delle 

delibere, nelle delibere che verranno portate 

nei comuni, sarà l’unica società controllata 
direttamente. Cioè il tema dei rifiuti sarà 
l’unico tema veramente di rilevanza strate-

gica per quella multiutility  perché l’acqua, 
il gas, quindi l’acqua e l’energia non saran-

no controllate perché se non si cambiano i 
patti parasociali con le due grandi società 
che non hanno sede a Firenze esprimendo 

loro l’amministratore delegato, rimarrà la 
multiutility semplicemente l’espressione  

della presidenza, ma non poi la gestione di-
retta perché l’amministratore delegata verrà 
fatta da qualche altro, in particolare da Ital-

gas e da Acea. Quindi le strategie le po-
tremmo decidere, ma poi alla fine sulle so-

cietà controllate non influiremo come non 
influiremo nemmeno sulle tariffe. Per lo 
meno, io penso che sarà così, anche perché 

l’autorità regolatrice delle tariffe non è che 
la fa la multiutility o la decidiamo noi. Ho 

preso spunto da questa uscita dalla maggio-
ranza del collega Sguanci e dal suo Pan-
theon di politici nel quale oggi scopro che 

c’è sia Gualtieri che Giorgetti, per dire che 
naturalmente, non essendo partecipi alla 

Quarta Commissione guidata benissimo 
dalla collega De Robertis e dal Vicepresi-
dente, espressione dei Fratelli d’Italia, Ca-

pecchi, non partecipando chiederemo la 
possibilità, come è previsto da statuto, di 

poter partecipare in modalità esterna, quindi 
in videoconferenza, con gli auditori che noi 
avremo, perché il tema ci sta  particolar-

mente a cuore, lo ripeto, è un tema strategi-
co, di importanza fondamentale per la Re-

gione. Tra l’altro lei sa benissimo che nei 
report la Regione alcune volte è anche ri-
presa per la quota di differenziata che mi 

sembra ancora, rispetto alla soglia naziona-
le, un pochino sotto soglia.  Per le tonnella-

te di, credo sia 2   o 3 punti di percentuale 
sotto soglia, se non mi ricordo male. Per la 
percentuale di tonnellate e di rifiuti che noi 

portiamo   fuori, che è un tema estrema-
mente importante perché per noi ha un co-

sto economico rilevante e soprattutto per la 
chiusura del ciclo, perché, come sa meglio 
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lei di me, i rifiuti chiederebbero una chiusu-

ra. Non esiste rifiuto che non abbia chiusu-
ra, che non possa essere riutilizzato, cioè 
per riutilizzare il rifiuto noi abbiamo biso-

gno di chiudere quel ciclo lì, portando il 
meno possibile all’estero, tenendo il più 

possibile in casa, facendo anche quelli im-
pianti che per quanto ci riguarda ricordava 
anche il collega Sguanci.  

Assessore, la ringrazio, ringrazio il pre-
sidente e il vicepresidente della Quarta 

Commissione per la disponibilità che hanno 
dato a quest’aula per aprire un percorso che 
porterà questo Consiglio regionale a discu-

tere più volte. Richiamo la presidenza, lo 
faremo con la collega Meini e con il Presi-

dente Torselli in maniera formale, chieden-
do la possibilità di discutere in quest’Aula, 
come ricordava anche il Consigliere Capec-

chi, sulla multiutility. Pensavamo di non 
avere bisogno di sottoscrivere un atto a tre 

firme,  tre presidenti dei gruppi per discute-
re in quest’Aula della multiutility, davamo 
per scontato, rispetto al ragionamento che 

abbiamo fatto nel Consiglio scorso, vi fosse 
la possibilità di programmarlo all’ordine 

del giorno dei prossimi Consigli, se così 
non dovesse essere noi naturalmente firme-
remo la richiesta. Se il collega Sguanci vor-

rà firmarla con il gruppo di opposizione, sa-
rà il benvenuto. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire 

il Presidente Ceccarelli. Prego.  

 
CECCARELLI: Grazie, Presidente. Non 

ho potuto seguire interamente il dibattito, 
però ogni volta che si sviluppa un dibattito 
appassionato in quest’Aula, ogni volta ap-

prezzo quanto sia bella la democrazia e 
consenta veramente di avere delle opinioni 

diverse e delle opinioni molto varie. Ho 
sentito la comunicazione dell’assessore, che 
ovviamente ringrazio anche perché ha per-

fettamente rispettato quello che gli aveva-
mo chiesto, vale a dire di tornare nel mo-

mento in cui avesse a disposizione il risul-
tato della manifestazione di interesse ad in-

formare il Consiglio. Non mi lamenterei se 

nell’arco di otto mesi siamo alla terza co-
municazione. Anche questo è singolare. 
Spesso ci lamentiamo del non coinvolgi-

mento del Consiglio, giustamente è stato 
detto che rispetto all’inizio abbiamo chiesto 

di poterci occupare pienamente nel rispetto 
delle prerogative del Consiglio di questo 
argomento e di questo Piano e quindi se in 

otto mesi ci sono state tre comunicazioni, 
vuol dire che  le nostre richieste sono state 

accolte e vuol dire anche che stiamo co-
struendo assieme, dando ognuno il proprio 
contributo, quello che sarà uno strumento 

fondamentale per quanto riguarda la Tosca-
na.  

Ho sentito anche etichettare questa co-
municazione, perché non siamo alla presen-
tazione del Piano, non vorrei che qualcuno 

avesse scambiato queste comunicazioni per 
il Piano con una quarantina di impianti che 

sono stati proposti, non è che verranno pro-
babilmente realizzati tutti, come un Piano 
datato, un Piano obsoleto.  Sicuramente 

come metodo è Piano innovativo, perché è 
stato un po’ ribaltato quello che era l’iter 

tradizionale, la decisione è stata quella di 
raccogliere manifestazione di interesse e 
sulla base di quello non prendere e lasciare, 

non dobbiamo essere per forza legati a 
quelle proposte, ma far nascere dal basso, 

quindi dal territorio, da chi è interessato, 
delle proposte impiantistiche che sappiamo 
essere il punto più delicato per quanto ri-

guarda la realizzazione di un Piano. Per il 
resto siamo qui a parlare di un’impiantistica 

sulla quale noi come gruppo abbiamo chie-
sto delle garanzie rispetto all’affidabilità. 
Quindi che si possa dire che questa è una 

proposta datata, obsoleta, non lo so, sulla 
base di quali argomenti e di quali presuppo-

sti lo si possa dire. Che poi parte importante 
anche del trattamento dei rifiuti e del loro 
riutilizzo, stia anche nella promozione di 

una cultura per la minore produzione dei ri-
fiuti, siamo pienamente d’accordo, ma que-

sto sono proposte veramente innovative, sia 
nel metodo sia nel merito. Per quanto ri-
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guarda il merito ben venga la proposta che 

ha fatto l’assessore nella comunicazione di 
affrontare, insieme alla Commissione, an-
che dei confronti con i tecnici, cosa anche 

questa assolutamente non dovuta, perché 
sappiamo bene che nei Consigli e nemmeno 

nelle Commissioni, debbano avvenire que-
sti confronti. Però il fatto che ci sia la di-
sponibilità farli avvenire credo che sia una 

garanzia. Anche qui, da una parte si dice 
che troppe comunicazioni senza essere arri-

vati alla proposta di Piano. Dall’altro sem-
bra che il Consiglio possa essere espropria-
to di qualcosa. Cioè, quando lo dico vera-

mente amichevolmente, ma sentivo parlare 
il collega Capecchi di questo, mi veniva in 

mente le lamentele dei nostri Consiglieri di 
opposizione a Pistoia, che hanno visto la 
conferenza stampa del Sindaco, che annun-

ciava la fusione delle partecipate del comu-
ne e l’adesione alla multiutility. In Consi-

glio comunale non c’è mai stato, almeno 
così mi dicevano, neanche un passaggio per 
dire “abbiamo questa intenzione”. Diciamo 

che anche dal punto di vista del percorso 
democratico siamo veramente nella pienez-

za del rispetto di quello che abbiamo chie-
sto. Per il resto noi, così anticipo anche 
quello che potrei dire nell’illustrazione del-

la risoluzione successiva, rifacendosi 
all’atto che abbiamo approvato nel momen-

to dell’ultima comunicazione, cosa dicia-
mo? Diciamo benissimo che ci sia stata una 
risposta così importante per quanto riguarda 

le proposte, che si vadano a valutare con 
molta attenzione, informando il Consiglio, 

che si verifichi anche che queste tecnologie 
siano tecnologie che danno delle garanzie. 
Accolgo anche uno dei richiami che invece 

ha fatto Capecchi rispetto o ai termovalo-
rizzatori, cioè noi abbiamo scritto una riso-

luzione, termovalorizzatori ne siano fatti il 
meno possibile. Quindi se risolviamo il 
problema senza termovalorizzatori bene, se 

non risolviamo e ci volessero dei termova-
lorizzatori, credo che dovranno essere presi 

in considerazione. Un’altra cosa che vorrei 
dire è che qui parliamo tutti, cioè secondo 

me vengono confusi i termini “programma-

zione” e “pianificazione”. Questa roba qua, 
non è pianificabile, ci dobbiamo rassegnare, 
perché qui stiamo parlando comunque di ri-

fiuti speciali, sia quelli provenienti dai soli-
di urbani, sia quelli provenienti dalle azien-

de. Dopo di che ci sono regioni che si sono 
levate il pensiero come? Arrivando alla 
produzione di rifiuti speciale e hanno la-

sciato i soggetti gestori nella libertà di por-
tarli dove vogliono. Se uno comunque viene 

e presenta una richiesta di realizzazione di 
un impianto, va valutato, poi può essere ap-
provato, non approvato, ma deve essere va-

lutato. Ma la cosa veramente apprezzabile 
che c’è uno sforzo  di programmazione, 

cioè di inserimento in una programmazione 
regionale sia in riferimento al fabbisogno, 
per quanto riguarda ciò che deriverà dal ci-

clo dei rifiuti solidi urbani, ma anche da 
quello che deriverà dalle aziende, che è un 

altro punto, a nostro avviso, molto, molto 
importante, che va della competitività delle 
nostre imprese, che va anche della possibi-

lità di avere un bilancio ambientale più fa-
vorevole, perché comunque i rifiuti più 

viaggino e più il bilancio ambientale è sfa-
vorevole. Ecco perché noi diciamo che 
nell’ambito di queste valutazioni, oltre alle 

tecnologie, si valuti anche la collocazione 
di questi impianti, diffusi sul territorio to-

scano, in maniera tale che ci sia la possibi-
lità che i territori che producono rifiuti li 
possono trattare negli spazi più ristretti pos-

sibile. Certo, siamo ancora in una fase ini-
ziale, però saluto molto favorevolmente la 

premessa, sia per il metodo, sia per quello 
che è emerso anche da questa manifestazio-
ne di interesse e per la volontà di coinvol-

gimento del Consiglio.  
Per quanto riguarda invece i finanzia-

menti del PNRR potranno fare richiesta nel 
momento in cui ci sarà l’autorizzazione. 
Quelli che abbiamo ascoltato dal Presidente 

Giani non sono altro che dei finanziamenti 
a cui hanno acceduto soggetti gestori, co-

muni, non lo so, per migliorare tutta la no-
stra situazione impiantistica. Probabilmente 
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ci sarà, guardo Veneri, Aisa a Arezzo. Ci 

sarà il comune che ha fatto la stazione di 
trasferenza.   Ci sarà il comune che ha fatto 
la stazione per la raccolta differenziata. Ma 

tutta questa roba qua mica deve stare nel 
Piano della Regione, non fatelo dire a me 

non esiste più una pianificazione sovietica. 
Cioè, tutta questa roba, non ho capito come 
si possa avere la pretesa di riportarla 

nell’ambito di un… cioè la stazione di tra-
sferenza ad Anghiari, cioè a riportarla nella 

programmazione e nel Piano, cioè non esa-
geriamo. Guardate, siamo sulla strada giu-
sta, assessore, andiamo avanti e speriamo 

che le cose possano procedere al meglio an-
che quando arriveremo a stringere, perché 

l’altra cosa – e qui chiudo – che abbiamo 
chiesto è di avere un rapporto stretto con i 
territori e con le comunità. Perché è eviden-

te che comunque andare alla realizzazione 
di questi impianti non è comunque una cosa 

semplice anche se le proposte sono venute 
dai territori e non sono state pensate né a 
Novoli né qui in Via Cavour, e poi trasferi-

te nelle varie località. Ma vedrete che 
avremo da lavorare su questo e spero che 

prevalga per tutti la responsabilità e la ra-
zionalità e nessuno si lasci trascinare nel 
sostegno ad eventuali manifestazioni che 

potrebbero essere solo quelle del Nimby. 
Poi, se ci sono giustificate le valuteremo.  

 
PRESIDENTE: Perfetto. Non ho altri in-

terventi. Ci sarebbe la replica 

dell’Assessore Monni. Lascerei intervenire 
l’assessora per poi valutare se iniziare subi-

to l’approvazione o demandare alla serale. 
Prego.  

 

MONNI: Grazie, Presidente. Dopo 
l’intervento del capogruppo Ceccarelli po-

trei anche non parlare perché è stato davve-
ro chiarissimo   e ha fatto chiarezza su mol-
ti degli interrogativi che sono emersi, so-

prattutto dai banchi dell’opposizione. 
Quindi cercherò di essere sintetica per non 

rubare spazio anche alla discussione suc-
cessiva, tanto, come avete capito, i motivi e 

i luoghi per approfondire li avremo nelle 

prossime settimane nei prossimi mesi. Vor-
rei precisare che tutto parte, cioè tutto il ra-
gionamento, anche se stiamo parlando an-

cora di atti propedeutici alla realizzazione 
del Piano, dal documento di monitoraggio. 

Quindi tutto parte dal fabbisogno, che vi è 
stato consegnato e che a differenza di qual-
che consigliere, i gestori che hanno fatto le 

proposte, hanno letto con attenzione, tanto 
che le proposte che hanno fatto partono dal 

fabbisogno della Regione Toscana. Non so-
no proposte campate in aria, anche perché 
le proposte avanzate da chi poi 

quell’impianto lo deve realizzare e gestire, 
ha ragione la Consigliera Giachi, sono pro-

poste particolarmente ponderate, perché se 
li devono finanziare, devono farli reggere 
con un costo fissato a tariffa al cancello e 

quindi un po’ di valutazioni sul fatto se i 
flussi esistono o meno e sono accessibili, 

sicuramente le hanno fatte e le hanno fatte a 
partire dal documento che abbiamo prodot-
to.  

Consigliera Noferi, non la vedo, però ha 
più volte detto che non ha capito, dall’atto 

prodotto, come si incentiva la raccolta dif-
ferenziata o in riuso. Non l’ha capito perché 
non lo abbiamo detto, non era questa la se-

de della discussione, perché nell’ambito 
della discussione sulle proposte impiantisti-

che fatte si parla delle proposte impiantisti-
che. Non c’era la volontà di fare una di-
scussione onnicomprensiva, anche questo, 

siccome la discussione è abbastanza ampia, 
che è la terza volta che arriviamo in Aula a 

fare un confronto, si parlava degli esiti 
dell’avviso pubblico per gli impianti e 
quindi si parlava delle proposte impiantisti-

che che sono state fatte. Basta scorrerle per 
vedere che tra le proposte ci sono un im-

pianto di recupero dei pannolini, piuttosto 
che uno di recupero da RAEE di metalli 
preziosi e terre rare piuttosto che quello per 

la posidonia spiaggiata, piuttosto che quello 
di lavaggio delle terre di spazzamento e via, 

e via, perché per fare economia circolare, 
certo, servono comportamenti virtuosi. 
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Credo di averlo mai negato e credo di aver-

lo scritto in tutti gli atti che abbiamo pro-
dotto. Servono politiche di riuso, serve edu-
cazione, serve cultura, ma servono anche 

gli impianti. Credo che questo sia innegabi-
le. Serve la tecnologia, serve il mercato che 

deve assorbire quello che quegli impianti 
producono, perché altrimenti stiamo davve-
ro facendo girare i rifiuti ma non stiamo fa-

cendo economica circolare. Non dotarsi di 
impianti evoluti significa continuare a ri-

volgersi alle discariche, un’altra alternativa 
non c’è. Chi si pone di traverso alla realiz-
zazione di impianti tecnologicamente evo-

luti, si pone dalla parte delle discariche ed 
io questo lo ritengo inaccettabile. Non mi 

sto rivolgendo a lei, mi stavo rivolgendo a 
chi dice che si può fare economia circolare 
senza fare gli impianti. Sento il bisogno di 

fare chiarezza anche io, lo ha fatto Vincen-
zo ma sul PNRR voglio tornare, lì dentro 

c’erano davvero tutte le proposte fatte dai 
gestori. Non erano proposte della Regione 
Toscana, erano proposte avanzate dalle 

ATO, quindi il riferimento per il Ministero, 
il bando era indirizzato alle Autorità 

d’Ambito che hanno avanzato le proposte 
insieme ai gestori. Molte di quelle erano 
anche finanziamenti di progetti per miglio-

rare la raccolta differenziata, cassonetti in-
telligenti, la stazione di trasferenza, quindi 

molti impianti di piccole dimensioni ed im-
pianti, è vero, che non stanno nella pianifi-
cazione, nemmeno quelli di dimensione un 

po’ più grandi, se trattano di speciali. I bio-
digestori non stanno nella pianificazione e 

noi non ne avevamo traccia, voi ne avevate 
traccia fino a che non abbiamo inventato lo 
strumento dell’avviso, che quelli più signi-

ficativi li mette in fila. Nemmeno io li avrei 
visti fino all’autorizzazione, quella una 

competenza che sta completamente fuori 
dalla Regione, che decidono le ATO 
all’interno delle loro assemblee dove ci so-

no i sindaci che alzano la mano e votano. 
Qualcuno poi cambia idea però ha votato. 

Capita di cambiare idea ma nelle assemblee 
si vota e si vota di solito a maggioranza. 

Quindi l’avviso è stato pensato proprio per 

offrire una visione programmatoria, non 
pianificatoria, perché il Piano, la funzione 
pianificatoria si riferisce soltanto agli im-

pianti di smaltimento e se ci muoviamo nel 
terreno dell’economia circolare non parlia-

mo di impianti di smaltimento, ma parliamo 
di impianti di riciclo e di impianti di recu-
pero. Quindi nel Piano questa roba non ci 

sta. A questo serve l’avviso, per offrire una 
visione complessiva e per esercitare una 

funzione di governo che serva a rispondere 
ai fabbisogni della nostra regione. Il Consi-
gliere Capecchi ha più volte ripetuto che, 

forse aveva capito male alcune cose, forse 
mi sono spiegata male. Il Consigliere Ca-

pecchi ha chiesto qualche chiarimento, pro-
vo a offrirglielo. Intanto    siamo al terzo 
atto presentato in Consiglio, perché ho rite-

nuto, di fronte ad una richiesta giusta del 
Consiglio di essere informato non soltanto 

nella fase di adozione del Piano, ma anche 
prima di tornare più volte in Consiglio per 
costruirlo insieme questo Piano e di non 

consegnarvi semplicemente un Piano già 
scritto, che a voi compete adottare e poi ap-

provare e quindi lo potete trasformare come 
ritenete più opportuno, ma ho pensato che 
scriverlo insieme fosse meglio. Il fatto che 

io sia tornata tre volte in Aula parla da solo, 
rispetto alla volontà di trasparenza e di 

coinvolgimento del Consiglio. Poi lo so, 
sono atti propedeutici, non è il Piano, non 
contengono tutte le informazioni, ne con-

tengono molte e contengono alcune indica-
zioni ovviamente. Il Consigliere Capecchi è 

molto affezionato alla forma, io invece, 
consigliere, prediligo la sostanza e la so-
stanza sono 39 proposte che i proponenti 

sono pronti, e lo hanno scritto, a venire in 
Commissione ad illustrare uno per uno ed 

ovviamente noi abbiamo già dichiarato, ad 
inizio seduta, che la documentazione pro-
dotta su ogni singolo impianto è a vostra di-

sposizione. Visto ancora che le piace la 
forma, dovrebbe ben sapere che i progetti 

presentati al PNRR, lo ripeto, perché è ve-
nuta fuori venti volte questa cosa, non sono 
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competenza né mia né sua, li hanno decisi 

ed approvati i comuni e non saranno mai 
approvati né in questa sede né in altri sede 
che riguarda il Consiglio o la Giunta. Esat-

tamente, come correttamente ricordava il 
Consigliere Stella, la tariffa non è compe-

tenza né di quest’Aula né della Giunta ma 
ce un regolatore nazionale, ARERA, che 
detta le regole e ci sono le ATO che quelle 

regole le applicano. Immagino che anche 
questo la Consigliera Meini lo sappia bene.  

Provo a spiegare un’altra cosa. 
L’economia circolare sposta l’asse della 
strategia fuori dalla pianificazione ed è una 

sfida questa, perché ci sfida a trovare solu-
zioni che ci permettano di governare quanto 

non è di nostra competenza. Noi perimetre-
remo il principio di prossimità, lo faremo 
ma sappiamo che sugli speciali il confine è 

il mercato. Quindi anche qui, sì, siamo 
creativi, si prova ad esser creativi per trova-

re competenze anche laddove le competen-
ze sono risicate. Mentre sugli urbani una 
competenza chiarissima ce l’abbiamo e io 

sono pronta a discutere, se avete idee da 
proporre, anche sulla governance. Io ho le 

mie idee, le ho più volte dichiarate anche da 
consigliera, idee che erano minoritarie, ma 
sono laica, sono disponibilissima a discute-

re con voi ed affrontare questa tema peral-
tro con grande interesse. Ogni impianto che 

tratta speciali non sta nel Piano, gli speciali 
non sono competenza della Regione, 
l’avviso serve per provare a governare an-

che il tema degli speciali e gli impianti di 
chiusura previsti dall’avviso, proposti 

all’avviso, sono impianti che possono trat-
tare sia speciali di derivazione urbana, quel-
li delle nostre città, sia gli scarti di diversi 

distretti produttivi. Quindi rappresenteranno 
assieme una soluzione a due temi molto 

importanti, perché se non è vero che la Re-
gione Toscana è ampiamente non autosuffi-
ciente sullo smaltimento, noi non siamo au-

tosufficienti sui rifiuti organici ma abbiamo 
già in costruzione o finanziati impianti che 

copriranno questo fabbisogno. È vero che i 
rifiuti speciali di questa regione, in larga 

parte, invece, vanno fuori regione, a volte 

fuori dal paese. Non è una nostra compe-
tenza, non è una risposta che saremmo te-
nuti a dare, è una risposta che vogliamo da-

re e con questo avviso credo che sia trovata 
la strada per farlo. Sugli inceneritori, noi 

abbiamo detto solo se strettamente necessa-
rio, lo abbiamo detto anche nel programma 
di legislatura, non soltanto, la risoluzione 

ricalcava il programma di legislatura. Allo-
ra l’avviso è esplorativo, lo ricordava be-

nissimo il Consigliere Gazzetti, si chiama 
esplorativo e fa il suo mestiere, esplora, e 
tra l’altro, esplora in piena trasparenza, se 

ci sono alternative che possano esistere ai 
termovalorizzatori. Questo non è ideologia, 

ma, attenzione, perché anche essere a pre-
scindere, a favore dei termovalorizzatori 
può essere ideologico o può essere dogma-

tico. L’ho sentita qualche posizione dogma-
tica in quest’aula, perché vorrei sapere di 

quelli che sono intervenuti in maniera pe-
rentoria, a favore dei termovalorizzatori, 
chi ha elementi tecnici per sostenere che le 

tecnologie proposte sono peggiori di quelle 
della termovalorizzazione. Viceversa, cono-

sco da un po’ di tempo il Consigliere Stella 
per sapere che è un inceneritorista convinto, 
eppure apprezzo e lo voglio dire, la posi-

zione di grande equilibrio che ha detto, 
ascoltiamo, studiamo, perché forse prima di 

esprimere un’opinione su qualcosa che è 
fortemente innovativo, credo ci sia necessi-
tà di studiare. Io la sento e lo farò. Ma que-

sta volontà di esplorare, se ci sono soluzio-
ni alternative, non è un dogma, non nasce 

dall’essere contro gli inceneritori, io non 
sono contro gli inceneritori, non lo sono 
mai stata e non lo sono oggi, e non ho cam-

biato idea su questo. Prendo atto di alcune 
cose, della difficoltà a realizzarli, difficil-

mente compatibili con le necessità che ab-
biamo noi di uscire dall’autosufficienza che 
si basa sul sistema delle discariche. Del fat-

to che sono usciti dalla tassonomia europea 
e quindi non godono più di finanziamento 

pubblico. Vi ricordo che Case Passerini, 
120 milioni di investimento, 80 erano di fi-
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nanziamento pubblico ed era su quegli 80 

evidentemente che quell’impianto si regge-
va. Sono grandi i produttori di CO2, in 
forma gassosa, principale responsabile del 

climate change e l’Europa sta per tassare la 
CO2 quindi, probabilmente, impianti da 

realizzare oggi una riflessione la meritano 
perché un po’ di raffreddore gli potrebbe 
venire. Quelli che ci sono vanno difesi, lad-

dove ci sono, Arezzo, andiamo addirittura 
in ampliamento. Realizzare ora un impianto 

che ha una vita di vent’anni, secondo me, 
prima di farlo bisogna capire e comprende-
re se ci sono delle alternative. L’avviso ci 

ha raccontato che le alternative ci sono. 
Non bastano? Non ci convincono? Il Consi-

glio ha la facoltà di localizzare un termova-
lorizzatore quando vuole, dove vuole, lo 
potete fare, è vostra facoltà. La pianifica-

zione è una competenza del Consiglio, nel 
momento tra l’adozione e l’approvazione 

del Piano, il Consiglio può decidere di loca-
lizzare un impianto. Io sono pronta a valu-
tare proposte anche ora, Consigliere Landi, 

se ha un’idea su dove localizzare un im-
pianto di termovalorizzazione, lo valuto in-

sieme alle altre proposte che sono arrivate. 
Mi dispiace che non ci sia il Consigliere Pe-
trucci, spero che ascolti da fuori, perché 

vorrei garantire al Consigliere Petrucci che 
nessuna forza può né schiacciare né vincere 

la durezza della mia testa. Questo, chi mi 
conosce, vedo il Consigliere Gazzetti che fa 
sì con la testa, e che la mia traiettoria è drit-

ta esattamente come è dritta la mia schiena 
e che punta dritto verso l’autosufficienza e 

verso la circolarità. Quando mi chiarirete le 
vostre idee e mi offrirete qualche soluzione, 
io sarò pronta a valutarla e anche a cambia-

re idea, perché dogmi, vi assicuro, non ne 
ho, ma da parte vostra, oltre a molte criti-

che, legittime, è il vostro lavoro, fate bene a 
farlo, non ho sentito una proposta, una. Tre 
volte siamo venuti in aula, tre volte vi ho 

chiesto atti di indirizzo, io non ho sentito 
una proposta che onori la vostra funzione di 

dare indirizzi alla Giunta. Non una! Perché 
io ne ho molte di responsabilità in questa 

pianificazione, ne ha molte la maggioranza, 

ma, guardate, qualcuna l’avete anche voi e 
devo dire che ho molto apprezzato il ri-
chiamo continuo che il PD e anche il Con-

sigliere Scaramelli, in aula ha fatto alla re-
sponsabilità. Fatemi citare la Consigliera 

De Robertis, che ha parlato, se non sbaglio, 
Lucia, di consapevole responsabilità. Ecco, 
sul “consapevole” farò in modo che abbiate 

tutti gli strumenti per maturare consapevo-
lezza e conoscenza. Ringrazio di nuovo 

Gazzetti e Scaramelli per aver sottolineato 
l’importanza dei processi partecipativi, per-
ché sono tema a cui anche io tengo tantis-

simo. Voglio rassicurare Ulmi, ci saranno le 
modalità per approfondire bene quel proget-

to, sulla responsabilità però io non posso 
aiutarvi e non vorrei che anche su questo 
tema si facesse, come si sta facendo per 

l’energia, dicendo che siamo a favore delle 
rinnovabili, ma siamo contrari agli impian-

ti, perché allora la strada è un po’ in salita. 
Grazie.  

 
Presidenza del Presidente Antonio Mazzeo 

 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio 

l’Assessore Monni.  A questo punto partirei 
con le votazioni degli atti collegati. 

…(Intervento fuori microfono)… Certo, 
come da accordi nella Conferenza dei capi-
gruppo. 

Partiamo dall’ordine del giorno n. 268. 
La parola al Presidente Torselli. Come det-

to dal Presidente Scaramelli all’inizio della 
seduta, per gli eventuali atti collegati si è 
deciso un intervento per gruppo consiliare 

per ogni atto al massimo, della durata di 
cinque minuti. Chi interviene a presentare 

l’atto? Prego, Presidente Capecchi, se si 
iscrive le do la parola.    

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. 
L’ordine del giorno che abbiamo presenta-

to, ora mi dispiace che sia uscita 
l’Assessore Monni. Chiedo alla regia di 
cambiare questa imbarazzante inquadratura, 

se lo possono fare, sennò tenetemi pure co-
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sì, però mi sembra poco onorevole nei con-

fronti di chi ci ascolta e chi ci guarda, Pre-
sidente. Mi dispiace se è uscita l’Assessore 
Monni, perché il nostro ordine del giorno 

tocca un tema che stranamente lei, così pre-
cisa, non ha toccato e cioè: cosa succede da 

oggi, da ieri mi verrebbe da dire a proposito 
di responsabilità, da ieri mi verrebbe da di-
re a proposito di responsabilità nei confron-

ti dei nostri figlioli, visto che il 34 per cen-
to dei rifiuti va in discarica in questa regio-

ne, che cosa succede nel periodo transitorio 
da oggi fino a quando quegli straordinari 
impianti che ci ha narrato anche oggi, senza 

entrare un po’ troppo nel merito e che vor-
rebbe si proponesse noi, quando i tecnici 

della regione sono ancora lì che cercano di 
studiare e di capire le carte – anche su que-
sto, credo Presidente, che oltre agli inter-

venti politici, forse qualcuno che siede più 
in alto del sottoscritto dovrebbe tutelare il 

Consiglio regionale da certe affermazioni – 
bisognerebbe capire cosa succede nel pe-
riodo transitorio? Io e noi come Fratelli 

d’Italia non lo abbiamo capito. È stato detto 
che ci sono degli impianti in costruzione, 

che dovrebbero far fronte, io non l’ho capi-
to e naturalmente come il resto dei toscani 
sono molto preoccupato, perché a proposito 

di responsabilità, vere o presunte, degli 
amministratori locali, stanno arrivando, 

come tutti gli anni arrivano, i Piani finan-
ziari delle società che gestiscono lo smalti-
mento dei rifiuti e anche quest’ anno ci so-

no milioni di euro in più in tariffa, perché 
non si è risolto il problema degli impianti di 

questa regione, che è bravissima a dire che 
sta costruendo il Piano più bello del mondo, 
che in prospettiva avremo il Piano più bello 

del mondo, ma intanto oggi la Toscana è a 
livello non soltanto delle regioni del sud 

Italia, ma probabilmente anche di altri am-
biti europei non particolarmente felici nello 
smaltimento dei rifiuti. Per questo motivo 

noi proponiamo di impegnare la Giunta ad 
elaborare nel giro di tre mesi un Piano 

straordinario per cercare di affrontare il pe-
riodo transitorio, perché a noi non piace la 

soluzione di continuare per anni ed anni a 

buttare i rifiuti in discarica. Credo che sia 
consentito dirlo, sarebbe stato utile che già 
quando nel 2019 il Consiglio regionale ha 

parzialmente modificato il Piano dei rifiuti, 
stralciando Case Passerini, quando gli stessi 

tecnici della Regione certificavano nella 
comunicazione, all’epoca a firma 
dell’Assessore Fratoni, che c’erano 150/200 

mila tonnellate da smaltire, attraverso la 
termovalorizzazione cosa è cambiato da ieri 

ad oggi?  Nulla. Il fatto che non abbiamo 
gli impianti e la posizione molto ideologica 
dell’Assessore Monni, perché nessuno ha 

detto che si deve fare solo i termovalorizza-
tori, tutt’altro, ma anche le indicazioni na-

zionali, altro tema su cui non abbiamo sen-
tito parola, non escludono, come non lo 
escludono le direttive comunitarie, il ricor-

so per la frazione che non si riesce a smalti-
re in altro modo e a chiudere l’economia 

circolare anche attraverso i termovalorizza-
tori. In ultimo, da questo punto di vista, poi 
entreremo nel dettaglio magari approfittan-

do anche di altri ordini del giorno, certo che 
noi ce l’abbiamo il monitoraggio e si è pro-

vato a leggere, non ricordo nessun passag-
gio in Commissione dei tecnici della regio-
ne a spiegarcelo. Anche questo, Presidente, 

credo, al di là dei richiami alla forma, che 
sia in realtà sostanza. Guarda caso dalla 

prima comunicazione di settembre alla terza 
oggi, si è tutti salutato, da parte della mag-
gioranza, la grande innovazione 

dell’assessore che verrà in Commissione a 
spiegarci il Piano dei rifiuti. Ci manchereb-

be altro, dal nostro punto di vista, per met-
tere, io spero il Consiglio regionale nelle 
condizioni di fare le scelte consapevoli che 

riterremo naturalmente di fare. Va da sé che 
il voto nostro sarà favorevole rispetto al no-

stro ordine del giorno, ma su questo misure-
remo anche quello che sarà il comporta-
mento degli altri gruppi nei confronti delle 

imprese dei cittadini toscani. Perché oltre 
alla bellezza dell’economia circolare de-

scritta all’orizzonte tra qualche anno c’è, 
come ricordava anche il Consigliere Sguan-
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ci, l’emergenza dei rifiuti da gestire da do-

mattina, anzi da ieri. Grazie, Presidente.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare. Se non ci sono iscrit-
ti a parlare metterei in votazione l’ordine 

del giorno n. 268. Apriamo la votazione con 
voto elettronico. Aperta la votazione. Chiu-
diamo la votazione. Chiusa la votazione. 

Chi deve ancora votare? Come voti? Con il 
voto contrario del collega Sguanci 13 favo-

revoli, 17 contrari, 0 astenuti.  
 

- Il Consiglio non approva - 

 
PRESIDENTE: Do la parola al Vicepre-

sidente Casucci per la proposta di risolu-
zione n. 186.  

 

CASUCCI: Grazie, Presidente. La co-
municazione, come si è avuto modo di dire 

nel corso del dibattito, prevede una dota-
zione impiantistica distribuita a random sul 
territorio regionale, favorendo, oggettiva-

mente, come è emerso anche in più inter-
venti, alcune aree rispetto ad altre. Ma so-

prattutto per quanto concerne la pianifica-
zione impiantistica per lo smaltimento dei 
rifiuti urbani non recuperati non vi è alcun 

richiamo agli ambiti ottimali e al conse-
guente principio di autonomia impiantisti-

ca. Mi si lasci dire che il tema, quello vero, 
rimane quello della governance e noi le 
idee a proposito le abbiamo sempre. Lascia-

temi dire che le abbiamo sempre avute chia-
re perché a noi la legge regionale 69/2011 

non è mai piaciuta e abbiamo sempre soste-
nuto coerentemente la necessità di cambiar-
la. L'articolo 30, che istituisce i tre Ambiti, 

noi di certo non possiamo che perorare la 
causa di una riforma rapida, perché i tre 

ambiti sono disomogenei su tutto: popola-
zione diversa, impiantistica diversa in alcu-
ni sottodimensionati in altri sovradimensio-

nati, il gestore costituito con anni di ritardo 
e con difficoltà a tenere insieme realtà mu-

nicipali e diverse, produzione di rifiuti di-
versi. La scelta dei tre ambiti, mi si lasci di-

re, è stata concretamente una scelta sbaglia-

ta. Le cose vanno dette per quelle che sono. 
A dimostrazione che sia sbagliata c’è la ta-
riffa, la seconda più alta d’Italia. In media 

un toscano paga 260 euro l’anno, quando in 
Lombardia un cittadino paga 140 l’anno, in 

Piemonte 153. Questi sono i dati reali. Peg-
gio di noi soltanto la Liguria che però, mi si 
lasci dire, anche qui ha una giustificazione 

dovuta al proprio territorio, alla morfologia 
del proprio territorio. Ma se il modello to-

scano dei tre Ambiti è sbagliato, qual è la 
soluzione? Quello che dobbiamo chiederci 
a proposito di Ambito di rifiuti è qual è la 

sostituzione per sostituire l’attuale gover-
nance. Questo è il tema.  

A differenza di un tempo passato in cui 
la politica decideva la governance sulla ba-
se di una visione e tenendo conto di interes-

si territoriali, quello che dovrebbe essere, 
avere una visione che parte dal basso oggi 

sembra che la maggioranza stia aspettando 
la nascita di una multiutility regionale su 
cui poi modellare la governance, quindi 

concretamente proprio cambiare, invece che 
dal territorio partire da un’idea generale di 

gestione e a quella adattare il territorio. Un 
filosofo dell’Ottocento avrebbe detto: “Ri-
baltiamo l’oggetto con il soggetto”. Mi rife-

risco a Ludwig Feuerbach quando commen-
tava gli scritti di Hegel – tesi, antitesi e sin-

tesi – e la filosofia economica marxista. Voi 
invece avete proprio ribaltato i ruoli. La po-
litica definisca la cornice, definisca la go-

vernance.  
 

PRESIDENTE: Scusate, per favore! Pre-
go.  

 

CASUCCI: L’economia si sviluppi sulla 
base di questa scelta che ha come unico 

obiettivo il bene comune e l'interesse collet-
tivo. Sulla base di queste concrete osserva-
zioni noi riteniamo sempre più necessaria 

una revisione normativa, finalizzata a crea-
re la cornice giuridica che possa legittimare 

la nuova pianificazione impiantistica ma 
che al contempo sappia superare al più pre-
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sto le gravi criticità registrate in questi an-

ni, a partire dalla costituzione del gestore 
unico, come dicevo, a livello di ambito e 
anche al raggiungimento di specifici obiet-

tivi di riciclo e recupero. Con le nuove 
normative europee, che prevedono in 

estrema sintesi strategie politiche di pre-
venzione della produzione di rifiuti, è indi-
spensabile ripensare la governance, sia per 

quanto concerne la fase dello spazzamento 
e raccolta, sia per quanto concerne la fase 

di smaltimento. In diverse occasioni infatti 
il Consiglio regionale ha espresso l'indiriz-
zo di separare le due fasi sopra richiamate, 

così come anche suggerisce uno specifico 
documento all’Autorità nazionale garante 

della concorrenza, cioè prevedere ambiti ot-
timali di raccolta, strutturati su 100.000 abi-
tanti e 90.000 tonnellate di rifiuti urbani 

raccolti e un unico ambito ottimale per lo 
smaltimento. A questo punto è opportuno 

precisare che anche qualora venisse restitui-
to un solo ambito ottimale per lo smalti-
mento rimarrebbe fondamentale garantire 

concretamente l'applicazione del principio 
di prossimità, così da assicurare, a differen-

za di quanto emerge dall'attuale comunica-
zione, una diffusione equa su tutto il territo-
rio regionale e non, come dicevo, una di-

stribuzione random degli impianti preposti 
a garanzia della chiusura del ciclo integrato 

dei rifiuti. Per questo noi chiediamo alla 
Giunta regionale con questo atto di iniziare 
un percorso e un confronto istituzionale 

all'interno della Commissione competente, 
al fine di valutare, finalmente direi, le pos-

sibili modifiche della governance e del ser-
vizio integrato dei rifiuti. Grazie Presiden-
te. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Grazie Vicepre-

sidente Casucci. La parola al Presidente 
Capecchi.  

 

CAPECCHI: Grazie, Presidente. Questa 
proposta di risoluzione mi offre il destro 

per alcune considerazioni sulla differenza 
tra la forma e la sostanza, perché l'Assesso-

re Monni ci ha detto giustamente: noi siamo 

particolarmente attenti alla forma. Ha ra-
gione, è vero.  Perché in politica e soprat-
tutto quando si fanno dibattiti su questi temi 

la forma è sostanza, rispettare le scadenze, 
gli impegni, le competenze degli altri, farlo 

magari con un minimo di arroganza in me-
no è secondo noi opportuno quando ci si 
appresta a sostenere una discussione molto 

complessa, per la quale noi cercheremo di 
studiare e ci mancherebbe altro e speriamo 

di trovare interlocutori non altrettanto pre-
parati, non dubitiamo, ma disponibili ad 
ascoltare anche le ragioni degli altri. Lo di-

co perché naturalmente rispetto alla prima 
comunicazione, siccome si è detto  “sono 

venuta tre volte a comunicare al Consiglio”, 
intanto oggi è tornata perché glielo ha detto 
la maggioranza del PD, ma nella prima ri-

soluzione del PD, che era quella di settem-
bre, si smontò gran parte della comunica-

zione fatta dall' Assessore Monni, sia sul 
tema dei termovalorizzatori, come ha rico-
nosciuto, ricordandolo bene il capogruppo 

Ceccarelli, sia sulla proposta di legge scia-
gurata che poi è morta nelle gore del Con-

siglio regionale, dove la Giunta provò a to-
gliere la competenza del Consiglio regiona-
le. Allora diventa offensivo sotto il profilo 

dell'onestà intellettuale dire: “Sono venuta 
tre volte, quale maggiore coinvolgimento di 

questo?”. Perché la prima è venuta per dirci 
“Non vi do nulla e lo fa la Giunta”. La se-
conda è venuta a febbraio mancando l'esi-

to…  
 

PRESIDENTE: No, no, ragazzi, siamo in 
Aula. Siamo in Aula, quindi niente applau-
si.  

 
CAPECCHI: Di questo ne ero cosciente, 

Presidente, io.  
 
PRESIDENTE: Bene. Lei era cosciente, 

altri no e quindi di conseguenza ci fermia-
mo. Prego.  

 
CAPECCHI: Grazie. La seconda è venu-
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ta a darci un passaggio intermedio in realtà 

con il bando aperto, tanto è vero che lo 
stesso PD le ha detto: “Non si può dire che 
è inutile farlo oggi, ma torna alla fine del 

bando”. Ecco la terza di oggi, dove natu-
ralmente il PD, e questo, perdonatemi, PD 

inteso come partito di maggioranza, gioca 
l’asso, dicendo nell’impegno della proposta 
di risoluzione di oggi non tenendo conto 

della comunicazione di settembre, non della 
comunicazione di febbraio, ma richiamando 

le due proposte di risoluzione del partito di 
maggioranza, che è una cosa ben diversa 
dalla posizione assunta dall’assessore. La 

quale, quindi, io penso, apprezzandone an-
che noi la disponibilità, ma mi pare molto 

figlia del dibattito consiliare più che della 
posizione della Giunta, che la forma è so-
stanza, perché se ci sono volute due propo-

ste di risoluzione, una per correggere il ten-
tativo di estromettere il Consiglio e l’altra 

per dire “Vieni quando hai le carte in mano 
a discutere di questa roba”, evidentemente è 
perché la forma è sostanza in politica. Da 

questo punto di vista sappiamo bene, cer-
chiamo di studiare la differenza tra gli spe-

ciali, gli urbani, gli urbani che diventano 
speciali attraverso alcuni trattamenti, è evi-
dente che anche sotto questo profilo noi ci 

aspettiamo che nelle prossime settimane, a 
proposito di forma e di sostanza, gli uffici, 

il Gruppo tecnico, siano in grado di artico-
lare sul territorio le proposte pervenute, ma 
di dirci innanzitutto, sia sugli urbani sia su-

gli speciali, secondo la volontà che mi pare 
sia condivisa, anche questo è un elemento 

di ricchezza, non solo di perseguire 
l’economia circolare, ma anche di valoriz-
zare le nostre filiere produttive. Certo ci 

deve spiegare, l’Assessore Monni, visto che 
il Presidente Giani, a proposito di forma, 

quando sono stati presentati 143 progetti, 
quelli relativi agli operatori, non l’ho mica 
fatta io la conferenza stampa in cui ha det-

to: “Eccoci qua! Milioni di euro in arrivo, 
abbiamo concertato le scelte”. Ci sono le 

dichiarazioni stampa, Presidente e colleghi, 
“abbiamo concertato le scelte”. Poi, quando 

viene qui l’assessore dice: “Noi, non 

c’entra nulla, guai!”. Allora mettetevi 
d’accordo. Perché non si può tutte le volte 
da una parte dire “Si è concertato le scelte” 

ed altre volte dire “Non si conoscono nem-
meno, sono competenze dei Comuni”. A 

proposito dei Comuni, è l’ultima valutazio-
ne che faccio sullo sfondo anche del ragio-
namento della multiutility ce lo dovete 

spiegare com’è possibile che a Pistoia si 
voglia fare il centro di raccolta e trattamen-

to della carta. Noi abbiamo bisogno di un 
centro di raccolta semmai degli scarti verdi, 
visto che siamo in mezzo alla piana produt-

tiva del verde, dell’area metropolitana e 
della Toscana. Certo non si ha bisogno del-

la carta e delle cartiere. A meno che, natu-
ralmente, la fantasia non porti anche a solu-
zioni di questo tipo, ma crediamo che da 

qui a qualche mese ci si ravvedrà anche sot-
to quella scelta. Grazie, Presidente. Il voto 

del gruppo di Fratelli d’Italia sarà comun-
que favorevole.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 
altro intervento. Metterei in votazione la 

proposta di risoluzione n. 186, prima firma 
Vicepresidente Casucci. Apriamo la vota-
zione. Aperta la votazione. Chiudiamo la 

votazione. Chiusa la votazione. 13 favore-
voli, 23 contrari, 0 astenuti.  

 
- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 
n. 187, la parola alla collega Bartolini.  

 
BARTOLINI: Grazie, Presidente. Parto 

dalle ultime parole del Presidente Capecchi 

quando dice: come fare la raccolta della 
carta a Pistoia quando a Pistoia c’è bisogno 

invece per il vivaismo? Lo approvo in pieno 
perché non è stato analizzato il fabbisogno 
impiantistico della Regione Toscana e delle 

varie zone, prima di arrivare a questo elen-
co di 39 impianti. Il principio ispiratore, per 

localizzare gli impianti per il trattamento, il 
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, do-
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vrebbe essere quello di prossimità e fin qui 

sembra che anche l’assessore abbia questa 
idea – noi lo speriamo – e per i rifiuti urba-
ni anche il principio di autosufficienza di 

ambito.  Il nuovo percorso per individuare 
gli impianti, per superare la dipendenza dal-

le discariche, perché noi siamo dipendenti 
dalle discariche, quella di Monsummano è 
stata ampliata da non molto, si dice che 

vanno chiuse, però da noi si ampliano, chis-
sà perché. Perché probabilmente non si può 

fare diversamente con quello che abbiamo 
in Toscana. Invece bisogna avere una visio-
ne regionalistica della pianificazione, al 

contrario di quanto è specificato nella nor-
mativa regionale che prevede i tre ambiti 

ottimali per la gestione dell’intero ciclo in-
tegrato dei rifiuti. La comunicazione è ispi-
rata al nobile principio, ma secondo noi un 

po’ utopistico, dei rifiuti zero, perché il ri-
fiuto zero non esiste in natura. Detto que-

sto, noi impegniamo il Presidente della 
Giunta regionale a prevedere una specifica 
comunicazione alla Commissione compe-

tente per evidenziare primo la dotazione 
impiantistica per singolo ambito, al fine di 

capire il reale scenario di fabbisogno, cioè 
lo scenario ottimale, in termini di assetto 
impiantistico ispirato sia al principio di 

prossimità sia al principio di autosufficien-
za di ambito. Secondo, la dotazione impian-

tistica necessaria a supportare, in termini di 
recupero o smaltimento di rifiuti speciali 
prodotti, ogni singolo distretto manifatturie-

ro presente in Toscana, così da capire se il 
principio di prossimità viene rispettato op-

pure no. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio la col-

lega Bartolini. Non vedo nessuno iscritto ad 
intervenire. Metterei in votazione la propo-

sta di risoluzione n. 187. Aperta la votazio-
ne. Chiudiamo la votazione. 12 favorevoli, 
23 contrari, 0 astenuti.  

 
- Il Consiglio non approva -  

  
 PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 

n. 188. La parola alla Presidente Meini.  

 
MEINI: Grazie. In parte questa proposta 

l’ho già illustrata nel mio intervento. Ho 

fatto un riferimento alla tariffa media re-
gionale, ho fatto riferimento a quanto la 

Regione Toscana sia ai primi posti, ma non 
in senso positivo, in senso negativo. Asses-
sore Monni, mi dispiace che non ci sia, non 

mi ha risposto se sia già fatto un Piano di 
elaborazione dal punto di vista finanziario 

ed economico, una sorta di previsione con 
questi 39 impianti, vabbè, 32, perché alcuni 
poi hanno indicazioni diverse, per capire 

quanto questo impatti sulla tariffa. Rispon-
do all’assessore sapendo benissimo la com-

plessità del calcolo tariffario, conosciamo 
anche noi i criteri che sappiamo che siano 
determinati da Area, sappiamo però che i 

costi dipendono anche dallo spazzamento, 
dalla raccolta, dalla selezione, dal recupero 

e dallo smaltimento. Questi sono compiti 
che spettano alla Regione Toscana. Sulla 
base di questo il nostro atto è semplicemen-

te una richiesta per capire se sia stato fatto 
o no un Piano finanziario. Nel caso in cui la 

risposta sia affermativa, di andarlo a pre-
sentare alla Commissione competente. Nel 
caso in cui la risposta sia negativa, di predi-

sporre un Piano finanziario economico alla 
luce di questi progetti presentati quest’oggi 

dall’assessore e far sì che si valuti anche 
come altri tipi di situazione, quindi simu-
lando magari il caso inceneritori sì, incene-

ritori no, impattino sull’importo tariffario, 
quindi avere una serie di possibilità di scel-

ta, come Commissione e come Consiglio 
prima di andare poi a decidere quale sia la 
soluzione migliore per la nostra regione, 

soprattutto quale sia la nostra decisione mi-
gliore a carico dei nostri cittadini toscani. 

Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio la col-

lega Meini. Non vedo nessuno iscritto a 
parlare. Presidente Capecchi.  

 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Anche 
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in questo caso ringrazio il gruppo della Le-

ga e la collega Meini perché pone uno dei 
temi centrali di tutta la discussione. Non 
siamo stati noi a voler mischiare 

…(Intervento fuori microfono)… Mi comin-
cio un po’ a preoccupare, Presidente, però. 

Il tema delle tariffe è un tema centrale e vo-
levo rispondere, cogliendo l’occasione, an-
che al capogruppo Ceccarelli, che ascoltia-

mo sempre con attenzione, conosciamo la 
differenza tra programmazione e pianifica-

zione, in entrambi i casi, peraltro, sono 
competenze per legge. Il Piano dei rifiuti 
prevede che il Consiglio regionale faccia la 

programmazione ed in certi casi anche la 
pianificazione, perché sappiamo che per 

normativa regionale il Piano dei rifiuti ha 
valenza di atto del governo del territorio. 
Per quanto riguarda gli impianti relativi ai 

rifiuti speciali, non siamo noi ad avere detto 
che si vuole garantire una governance pub-

blica alla questione. L’ha detto l’assessore, 
l’ha scritto nella comunicazione, l’ha riba-
dito oggi, quindi è evidente che in entrambi 

i casi, pianificazione e programmazione, 
sono obbligatori per legge. Secondo, la Re-

gione ha il compito di organizzare i servizi 
pubblici. Ha il compito di organizzare i ser-
vizi pubblici, tanto è vero che anche qui bi-

sognerebbe comprendere allora, perché 
l’altra conferenza che ha fatto il Presidente 

Giani, a proposito di chi dice “cambia idea” 
oppure della critica, Presidente Ceccarelli, 
rivolta, immagino, al Sindaco di Pistoia, 

perché c’è stata la conferenza stampa ma 
non c’è stata la discussione in Consiglio 

comunale. La discussione in Consiglio co-
munale ci sarà quando ci sarà una proposta 
da portare ai Consigli comunali, preso atto 

che ad oggi c’è soltanto la delibera dei con-
sigli di amministrazione delle società coin-

volte per l’operazione della multiutility, le 
quali hanno fatto una proposta rivolta ai 
propri soci, che sono i Comuni. Quindi ve-

dremo se la politica regionale, intesa in 
senso lato, saprà comporre gli interessi che 

ci sono, interessi pubblici rappresentati in-
nanzitutto dagli enti locali, per fare in modo 

che tutti i Consigli comunali o la maggior 

parte dei Consigli comunali, soprattutto dei 
comuni più grandi, esprimano il loro ap-
prezzamento per l’ipotesi della multiutility. 

Ma è chiaro che non si può, anche in quel 
caso, rovesciare il ragionamento. Prima oc-

corre avere una proposta concreta da porta-
re nelle sedi proprie. Oggi, con la delibera 
dei Consigli di amministrazione delle par-

tecipate è quello il senso di quella confe-
renza stampa. Qualcuno ha voluto dire “bel-

lo e fatto tutto”, mi ha ricordato un’altra 
conferenza stampa, fatta circa un anno fa, 
dove il solito fece, insieme ad alcuni sinda-

ci, una conferenza stampa per dire “bello e 
fatto tutto” e non era fatto nulla. In un anno 

c’è stata la delibera dei consiglieri di am-
ministrazione delle società che sono inte-
ressate, almeno ad un primo nucleo, tanto è 

vero che dal loro punto di vista io la consi-
dero un’operazione legittima, perché credo-

no, coloro che siedono nei CdA, che 
un’aggregazione industriale più grande por-
ti più vantaggi che svantaggi. Vediamo se 

nei prossimi mesi saranno in grado di con-
vincere i comuni, tutti i comuni e la mag-

gioranza dei comuni, soprattutto quelli che 
si ritroveranno, loro malgrado, per scelte 
scellerate del passato, ad avere un peso, 

all’interno della nascente multiutility, infe-
riore rispetto al valore quantitativo dei cit-

tadini rappresentati e governati, se saranno 
d’accordo. In questo senso, lo voglio ricor-
dare, che già l’altra volta avevamo chiesto, 

insieme, anzi lo sollevò pubblicamente il 
Consigliere Stella e prese posizione, riba-

dendolo anche oggi, tutto il centrodestra, 
che riteniamo che un ragionamento di si-
stema anche in quest’Aula fosse necessario 

farlo prima e non a ruota rispetto ad altri. 
Questo è il ragionamento che stiamo facen-

do e credo che nelle opportune sedi, quindi 
ci sarà l’occasione non mancherà la possibi-
lità di fare questa discussione. Grazie, Pre-

sidente.  
 

PRESIDENTE: Grazie, Presidente Ca-
pecchi. La parola alla collega Fratoni.    
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FRATONI: Grazie, Presidente. Solo per 
fare poche considerazioni rispetto alle cose 
che ho ascoltato prima dalla Consigliera 

Bartolini e poi dal Consigliere Capecchi, 
che non manca, quest’ultimo, tutte le volte, 

di venire in Consiglio e di farci ottime ripe-
tizioni giuridiche. Apprezzo molto la com-
petenza del collega Capecchi, però alla 

competenza poi bisogna associare un po’ di 
coerenza ed un po’ di conoscenza delle co-

se. Mi sembra che francamente ci sia un po’ 
di confusione sotto il sole, perché, vede, 
collega, quando si va in un CdA, e a votare 

la fusione tra società partecipate è il presi-
dente nominato dal Comune, o il sindaco ne 

sa qualcosa e ha dato mandato con la sua 
Giunta, e magari ha fatto anche sì che si sia 
discusso di un indirizzo così strategico su 

un asset fondamentale per un comune, co-
me  Publiservizi, oppure mi viene molto da 

dubitare sulla capacità del sindaco di am-
ministrare il proprio patrimonio. Perché 
questo è successo, nel CdA si è deliberata 

la fusione, in funzione della multiutility, nel 
CdA del Publiservizi e non mi risulta che il 

sindaco abbia mai affrontato questo tema in 
un consesso che fosse anche quello della 
sua Giunta, perché non esiste un atto di in-

dirizzo. Avendo fatto io parte, prima come 
presidente di Provincia e poi come assesso-

re regionale, di organi collegiali, so bene 
come ci si comporta in questi casi e non ho 
mai partecipato, ad un’assemblea, per 

esempio delle Terme di Montecatini, senza 
avere un mandato esplicito 

dell’Amministrazione. Così gli amministra-
tori delle società, perché sono atti strategici 
che riguardano il patrimonio societario. 

Non chiedo che sia tutto perfetto, ma che il 
Consiglio comunale non ne sappia nulla mi 

pare piuttosto paradossale. Anche rispetto 
agli impianti, lasciatemi fare questo piccolo 
appunto, l’impianto della carta al Dano a 

Pistoia, non se l’è cavato dalla testa il pre-
sidente Ciolini della società, ma sta in una 

missiva del sindaco di Pistoia, datata 22 di-
cembre, nella quale si chiede al presidente 

di Alia di elaborare una proposta di ricon-

versione in quell’impianto. Si può cambiare 
idea, per carità, come sulla multiutility si è 
detto un anno fa, contraria a prescindere, 

difenderemo le tariffe, l’acqua pubblica e 
poi si fanno, dopo un anno, le conferenze 

stampa per dire che si è d’accordo. Allo 
stesso tempo, sugli impianti che riguardano 
il Dano vorrei elencare nell’ordine, no alla 

piattaforma della carta perché ci si fa un 
giardino, no al giardino perché ci si fa un 

data center, no al data center perché oggi 
ci si va una piattaforma con gli scarti verdi, 
che peraltro a Pistoia esiste già, le do que-

sta notizia, perché c’è un’attività economica 
privata che sta lavorando proprio sul recu-

pero degli scarti verdi. E quindi, semmai, 
c’è bisogno, diciamo, di elaborare un pro-
getto di logistica. Ma come impiantistica, 

quel che voi proponete non è una piattafor-
ma, è un biodigestore per gli scarti verdi, 

senza sapere che quel biodigestore ha biso-
gno di stare in una pianificazione di ATO 
Toscana centrale, senza sapere che quel 

biodigestore ha bisogno di organico per po-
ter funzionare, senza sapere che quel bio-

metano non verrà mai prodotto da una piat-
taforma che raccoglie scarti verdi e soprat-
tutto senza sapere che i primi a non volere 

questa cosa sono i vivaisti. Ma voi, dicia-
mo, sull’improvvisazione ci avete tessuto 

tutta una narrazione vostra che finora vi ha 
detto bene, ancora per poco.  

 

PRESIDENTE: Ci sono interventi? Non 
vedo nessuno. Mettiamo in votazione la 

proposta di risoluzione n. 188. Apriamo la 
votazione. Aperta la votazione. Chiudiamo 
la votazione. 11 favorevoli, 21 contrari, 0 

astenuti. 
- Il Consiglio non approva -  

  
PRESIDENTE: Al voto precedente ag-

giungere il voto favorevole del Presidente 

Torselli.  
 

PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 
n. 189. La parola al Portavoce 
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dell’opposizione Marco Landi.   

 
LANDI: Grazie, Presidente. Questa pro-

posta di risoluzione riprende un argomento 

che abbiamo ripreso, non per copiarlo, ma 
sicuramente per dargli valore, abbiamo an-

che ridimensionato quello che era la nostra 
prospettiva, proprio in virtù e nella speran-
za di un voto unanime del Consiglio, e ri-

chiama proprio la risoluzione 121, approva-
ta il 14 settembre 2021, e la stessa risolu-

zione 121 che è citata nella proposta di ri-
soluzione 191 del Partito Democratico che 
andremo a votare più avanti.  Abbiamo pre-

sentato diversi atti, ne abbiamo presentato 
quattro più l’ordine del giorno di Fratelli 

d’Italia, perché speriamo che ritagliando dei 
pezzetti si possa trovare un punto di con-
vergenza, almeno su qualcosa che propo-

niamo. Leggo l’impegno, non perché credo 
che non sia stata letta la proposta di risolu-

zione, ma perché vorrei proprio mettere in 
evidenza quanto questo rispecchi una parte 
molto importante della risoluzione n. 121. 

“L’impegno del Presidente a garantire, at-
traverso un approccio pragmatico e non 

ideologico, al fine di salvaguardare la salu-
brità delle nostre comunità e la massima tu-
tela ambientale, in questa delicata fase di 

transizione, la dotazione impiantistica ne-
cessaria, riducendo al contempo, per quanto 

possibile, il conferimento dei rifiuti in di-
scarica”. Quindi esattamente quello che di-
ce la 121 e che abbiamo detto finora in Au-

la.  Il secondo punto è ancora più in sinto-
nia a superare l’approccio ideologico che 

caratterizza la comunicazione, in particola-
re per quanto concerne il no a nuovi termo-
valorizzatori, ispirandosi invece, per quanto 

concerne la definizione del fabbisogno e ti-
pologia impiantistica alle previsioni norma-

tive che regolano tutte le migliori tecniche 
finalizzate al trattamento, recupero e valo-
rizzazione dei rifiuti, tra i quali sono com-

presi i termovalorizzatori, soltanto ove in-
dispensabili e privilegiando, laddove possi-

bile, la riconversione tecnologica degli im-
pianti esistenti sul territorio regionale. Mi 

scuso se questo punto è ripreso dalla risolu-

zione 121, però credo che votare quest’atto 
sia abbastanza significativo sull’intervento, 
che abbiamo anche su alcuni punti apprez-

zato, del capogruppo Ceccarelli al termine 
della discussione sulla comunicazione, per-

ché è esattamente quello che ci ha detto. 
Quindi noi siamo fiduciosi in un voto favo-
revole dell’Aula perché credo che questo 

tema, così come è stato sollevato anche da 
altri colleghi, debba essere messo in risalto. 

Grazie.   
 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare. Mettiamo in vota-
zione la proposta di risoluzione n. 189. 

Aperta la votazione. Chiudiamo la votazio-
ne. 12 favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti.  

 

 - Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 
n. 190. La Presidente Tozzi.  

 

TOZZI: Spero di avere miglior fortuna 
con questa proposta di risoluzione, visto 

che è stata richiamata la nostra non proposi-
tività. Questo spiace però non credo che 
l’avrò neppure io. Comunque rassicuro tut-

ti, e mi spiace di non poter rassicurare 
l’assessore, permettetemi questa chiosa, sul 

fatto che sul tema ci siamo e che anzi non 
facciamo un’opposizione strumentale, ma 
vorremmo che su tutti temi anzi si aprisse 

un confronto cercando anche dei punti di 
convergenza ove è possibile. Il senso di 

questa proposta di risoluzione è proprio 
questo e tocca alcuni temi che sono a nostro 
avviso importanti. Il primo sicuramente è la 

questione energetica, una questione a cui ho 
accennato anche prima nell’intervento. 

Credo che nel momento in cui si va a parla-
re di rifiuti, di transizione ecologica, di 
nuovi impianti, di nuove tecnologie, non si 

possa fare a meno anche di tenere in consi-
derazione il contesto internazionale, quindi 

sicuramente uno degli obiettivi, credo con-
divisibili, sarà proprio quello di cercare di 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

XI LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 84/P DEL 17 MAGGIO 2022 

 

 

- 53 - 

 

privilegiare quelle tipologie di impianti che 

non solo possano eventualmente arrivare a 
creare dei veri e propri distretti industriali 
dell’economia dei rifiuti, ma che siano an-

che funzionali al perseguimento 
dell’autosufficienza energetica. Credo che 

questo sia una valutazione che debba e pos-
sa essere fatta, ripeto, dato il contesto che 
stiamo affrontando. Dall’altro, oltre a ri-

chiamare, anche qui, in questo atto, una in-
formativa periodica che mi sembra un punto 

sul quale ci siamo trovati tutti quanti già 
d’accordo, un aggiornamento che ci sia 
sempre puntuale un coinvolgimento da par-

te della Commissione proprio su questo 
percorso. Dall’altro lato ritorno un po’ sul 

tema dei famosi progetti che riguardano 
quelli presentati sul PNRR e che riguardano 
i bandi a cui hanno partecipato gli enti loca-

li sui bandi nazionali. Preciso che non è mia 
intenzione, capisco bene che l’oggetto 

dell’informativa è un oggetto che è circo-
scritto ai 39 progetti, però credo, sempre 
nell’ambito di quella che sia opportuno 

considerare una istruttoria più approfondita 
possibile, che anche su questo si riesca a 

fornire ai consiglieri quanto meno l’elenco 
dei progetti ad avere maggiori chiarimenti. 
Ma questa è una questione che credo ri-

guardi in modo particolare tutta la questio-
ne della trasparenza sui progetti del PNRR 

e sui finanziamenti che credo sia un tema 
che interessi a quest’aula. In ultimo un ri-
chiamo sulla questione che è stata toccata 

anche dagli altri colleghi, ovvero la que-
stione della forma di gestione dei servizi. Si 

sta parlando di multiutility, si è parlato, è 
un percorso, non entro nelle diatribe dei 
singoli comuni, sto a ciò che vedo. Vedo 

comunque una partita importante sulla qua-
le è chiaro, concordo con i miei colleghi 

anche il Consiglio regionale debba essere 
adeguatamente coinvolto in questo percorso 
per motivi che ho spiegato anche l’altra 

volta. Prendo spunto da quello che ha detto 
l’assessore ed è un punto, credo, interessan-

te, laddove rimarcava, sempre prendendo 
atto delle differenti competenze tra i vari 

livelli, che però evidenziano, secondo me, 

proprio queste differenze di competenza la 
necessità che si arrivi, quanto più possibile, 
ad un coordinamento tra i vari livelli. Per-

ché, è vero, sì, ci sono competenze e suddi-
visioni specifiche, però ci sono anche fasi 

in cui invece il coordinamento diventa es-
senziale. Questa è una di quelle. Ecco per-
ché al primo punto dell’impegnativa noi 

crediamo che sia importante promuovere un 
tavolo di confronto permanente tra Regione 

e Enti locali e anche le società di gestione 
dei servizi, che perseguano questo percorso 
che vada ad a individuare e anche ad appro-

fondire le prospettive di gestione dei servizi 
pubblici, naturalmente su certi capisaldi che 

sono quelli che abbiamo un po’ richiamato 
durante la discussione. Si parla di dimen-
sione gestionale dei servizi, un concetto che 

tra l’altro è stato fatto proprio anche nella 
prima comunicazione di avvio del procedi-

mento. Che tenga conto anche delle realtà 
territoriali sulle questioni tariffarie e soprat-
tutto tenendo conto anche di questo proget-

to di multiutility che pare avviato. Secondo 
noi un tavolo di confronto può essere anche 

un’occasione per coordinare dei vari livelli 
che oggi, anche per una questione di defini-
zione di competenza, è vero, ma che però 

debbono, nostro parere, essere in questo 
momento più coordinati e correlati possibi-

le. Grazie.   
 
PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio la Pre-

sidente Tozzi. La Presidente Meini.  
 

MEINI: Grazie, Presidente. Condividen-
do in larga parte la proposta di risoluzione 
presentata dalla collega Tozzi, anticipo il 

voto di astensione da parte della Lega, 
semplicemente per l’impegnativa nel primo 

punto, perché noi riteniamo che la Regione 
non debba assolutamente pianificare la ge-
stione di un servizio così importante, come 

quello pubblico dei rifiuti, tenendo conto 
del progetto già avviato da privati della 

multiutility. Secondo noi l’iter dovrebbe es-
sere posto, cioè la regione dovrebbe piani-
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ficare, libera da qualsiasi tipo di condizio-

namento, di influenza da parte di soggetti 
privati, tenendo conto di un interesse pub-
blico dei cittadini, di un’efficacia di una ge-

stione totalmente pubblica e non essendo 
sottoposto a logiche aziendali di tipo me-

ramente privato. Solo per questa dicitura il 
voto della Lega sarà un voto di astensione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al Pre-
sidente Capecchi.  

 
CAPECCHI: Grazie, Presidente. Asses-

sore ben tornata, colleghi. Mi è d’obbligo 

una risposta alle valutazioni della Consi-
gliera Fratoni, perché si presta bene, alme-

no il primo punto, nella prima parte, anche 
noi condividendo la questione che sollevava 
la Consigliera Meini di non confondere il 

ruolo della Regione con la multiutility che 
pure è una discussione da fare, per capire 

dove si vuole andare in questa regione evi-
tando il gioco delle tre carte. Ma dicevo alla 
Consigliera Fratoni ci vuole davvero un co-

raggio da leoni, mi complimento con lei, 
perché da ex assessore all’ambiente, quan-

do siamo a discutere di un Piano che è in 
ritardo di circa otto anni, nella giornata o 
nella sessione in cui si parlerà del Keu, ci 

vuole un coraggio da leoni ad accusare gli 
altri di improvvisazione.  Il coraggio è un 

elemento essenziale per affrontare le prove 
più dure, come quella che sta affrontando in 
questo momento la Consigliera Fratoni, che 

è quella di sfidare un’Amministrazione che 
è nata nel 2017 e venne detta come “capace 

forse di arrivare al panettone”, in realtà si 
presenta dopo cinque anni con qualche ri-
sultato. Mi corre l’obbligo, magari io non 

ne so nulla di queste lettere, lei lo sa, evi-
dentemente perché circuitano dalle società 

ad altri soggetti, perché il tema del Dano è 
un altro tema che deriva dalla incapacità di 
questa Regione di programmare corretta-

mente, vorrei dire anche dei Piani interpro-
vinciali di un tempo, ma diciamo di questa 

Regione a programmare l’eventuale recupe-
ro di un impianto che doveva già essere di-

smesso da anni e restituito alla città. È in 

quel senso che mi immagino il sindaco si 
sia rivolto a chi oggi lo gestisce e che ma-
gari sarebbe in difficoltà a bonificarlo, per-

ché nel corso degli anni bisogna metterli da 
parte i soldi per bonificare i siti, bisogna 

metterli da parte, bisogna prepararsi. Evi-
dentemente se oggi si sceglie ancora di in-
sistere sul Dano forse anche perché magari i 

soldi per bonificare non ci sono. Siccome 
noi vogliamo davvero, è questa la prima 

parte che ci piaceva del dispositivo di que-
sta risoluzione e cioè un tavolo di concerta-
zione con gli Enti locali, perché è vero, co-

me dice l’Assessore Monni che nelle as-
semblee si vota, è vero, certo, si vota sì, pe-

rò imporre gli impianti a dispetto dei co-
muni che li devono ricevere, a maggior ra-
gione dei comuni capoluogo, a maggior ra-

gione di quei comuni che su quell’impianto, 
per anni, hanno subito, perché tutti gli im-

pianti di trattamento dei rifiuti costituisco-
no un impatto ambientale non indifferente e 
l’impianto Dano, almeno negli anni scorsi, 

molti scompensi li ha generati nella zona 
sud della città di Pistoia, evidentemente una 

collaborazione istituzionale intelligente 
vorrebbe rimettersi d’accordo. Ci sono sta-
te, come penso ci saranno o per altre collo-

cazioni, quando capiremo dove vanno a ca-
dere gli impianti che sono stati oggetto, per 

esempio del bando che si è concluso lo 
scorso 31 marzo, ci sono società, la mag-
gior parte penso siano andate a proporre 

impianti laddove già sono esistenti o su ter-
reni propri o su terreni magari che hanno 

opzionato, che hanno comprato, perché an-
che questo sta succedendo prima che si 
chiuda la pianificazione, nell’ambito legit-

timo dei rapporti di mercato, ma è chiaro, è 
evidente che altri potevano avere su deter-

minate aree delle idee progettuali diverse e 
nel caso che veniva citato dalla Consigliera 
Fratoni, noi ci siamo limitati, il sindaco si è 

limitato a dire “Valuteremo anche …”, evi-
dentemente. Il Data Center mi pare l’abbia 

proposto un’importante associazione degli 
artigiani, oppure, perché almeno per i vivai-
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sti con i quali parliamo anche noi, forse, un 

impianto di trattamento degli scarti verdi 
potrebbe avere una sua ragione. Natural-
mente non entro nel dettaglio tecnico, e poi 

giudicheranno i cittadini e l’assessore 
all’ambiente per cinque anni, quindi torno, 

come dice l’Assessore Monni, tutte le volte 
a questa riforma, perché vorrei riuscire a 
capire per tempo quelle che sono i contenu-

ti tecnici di questi progetti e degli altri, per 
poi concorrere, insieme a voi tutti, a deter-

minare il nuovo Piano dei rifiuti, sperando 
che arrivi in tempi ragionevoli. Per le que-
stioni che dicevo poc’anzi, relative – e 

chiudo – alla seconda parte del primo punto 
dell’impegnativa, il voto del gruppo di Fra-

telli d’Italia sarà di astensione. Grazie.  
 
PRESIDENTE: Grazie. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare. Metto in votazione la 
proposta di risoluzione n. 190. Aperta la 

votazione. Chiudiamo la votazione. 1 voto 
favorevole, 22 contrari, 8 astenuti.  

 

- Il Consiglio non approva -  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 
di risoluzione n. 191, prima firma Presiden-
te Ceccarelli. Il presidente la dà per illustra-

ta. Ci sono altri interventi? Il Portavoce 
dell’opposizione Marco Landi.   

 
LANDI: Grazie, Presidente. Sicuramente 

non dubito della capacità di attribuire un 

conveniente significato pratico, concettuale 
ai vari momenti delle esperienze e della 

contingenza, cioè non dubito 
dell’intelligenza dei miei colleghi del grup-
po del PD che non votano un atto preceden-

temente proposto da un gruppo di opposi-
zione motivando che è ridondante. La pro-

posta di risoluzione 191, nell’impegno della 
Giunta, al primo punto dice: “Perseguire 
l’obiettivo di arrivare ad una proposta im-

piantistica all’interno del prossimo Piano, 
basata su tecnologie affidabili ed a basso 

impatto ambientare, in grado di garantire la 
piena autosufficienza regionale ed un so-

stanziale equilibro territoriale nella distri-

buzione degli impianti”.   
 
PRESIDENTE: Scusate, così è complica-

to. Prego. Diamo la possibilità al collega 
Landi di intervenire, per favore.  

 
LANDI: Volevo mettere sulla stessa mi-

sura quello che è ridondante da una parte, 

se magari lo è da un’altra. Perché questo 
concetto dell’autosufficienza, se si va a ve-

dere nella proposta di risoluzione n. 121 di 
settembre scorso, al punto 2 della prima 
impegnativa si legge: “Individuare 

nell’ottica della necessaria autosufficienza 
dei diversi territori e gli impianti che anche 

mediante intese e conseguenti accordi di 
pianificazione saranno operativi a livello 
regionale”. Devo dire che scritto in maniera 

diversa, ma il concetto mi sembra identico. 
Nel secondo punto l’impegno dell’attuale 

proposta di risoluzione 191 si legge: “Nello 
specifico a portare avanti il previsto percor-
so di approfondimento e partecipazione sul-

le tecnologie, sugli impianti presenti, nelle 
proposte di cui all’avviso pubblico, ricer-

cando una sintesi tra le valutazioni tecniche 
sulle medesime proposte e la dovuta atten-
zione alle disponibilità ed alle esigenze ter-

ritoriali e sociali, al fine di costruire il 
maggior consenso possibile sulla disloca-

zione territoriale degli impianti”. Faccio un 
po’ quello che non avete voluto fare voi, 
presento l’atto così almeno ce lo abbiamo 

tutti chiaro. Questo punto, se si va a vedere 
quello che è il primo punto 

dell’impegnativa della risoluzione 121 del 
settembre scorso, dice: “Di orientare effica-
cemente la gestione dei rifiuti sia urbani 

che speciali nei diversi territori della To-
scana, all’interno del nuovo Piano regionale 

dell’economia circolare delle bonifiche”.  Il 
concetto, scritto in maniera diversa, più 
stringata, ma mi sembra identico. Ora mi 

scuso se non sono andato a verificare la ri-
soluzione 173/2022 a cui si richiama la 

proposta di risoluzione 191, perché proba-
bilmente questo intervento, così, a naso, 
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forse potrebbe proseguire. Invece termina 

qui, vi ringrazio e per ridondanza noi vo-
tiamo contrari.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Ringrazio il por-
tavoce dell’opposizione. Non vedo nessun 

altro iscritto a parlare. Metto in votazione la 
proposta di risoluzione n. 191. Chiudiamo 
la votazione. 23 favorevoli, 11 contrari, 0 

astenuti.  
 

- Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Proposta di risoluzione 

n. 192. La parola al primo firmatario, il 
Presidente Scaramelli.  Il Presidente Sca-

ramelli la dà per illustrata. Ci sono inter-
venti? Non ci sono interventi. Mettiamo in 
votazione la proposta di risoluzione n. 192. 

Apriamo la votazione. Chiedo ai colleghi, 
dopo questo voto di fermarsi, perché c’è 

una mozione presentata all’unanimità da 
tutti i capigruppo, che mettiamo in votazio-
ne al termine di questa votazione.  

Chiudiamo la votazione. Chiusa la vota-
zione. 23 favorevoli, 10 contrari, 0 astenuti.  

 
- Il Consiglio approva -  

  
Mozione in merito alla espressione di solidarietà 
alla giornalista del Tirreno, Ilaria Bonuccelli, 

per il grave episodio denunciato, nonché la fer-

ma condanna per ogni forma di intimidazione e 

pressione psicologica, diretta o indiretta, com-

piuta nei confronti delle donne, che per espe-

rienza personale o impegno professionale con-

tribuiscono alle azioni di prevenzione e contra-

sto alla violenza di genere. (Mozione n. 910) 

 
PRESIDENTE: Inoltre l’ufficio di presi-

denza ha ricevuto la mozione n. 910, a fir-

ma di tutti i colleghi capigruppo di tutte le 
forze politiche, in cui si esprime la solida-
rietà  alla giornalista del Tirreno, Ilaria Bo-

nuccelli, per il grave episodio denunciato, 
nonché la ferma condanna per ogni forma 

di intimidazione e pressione psicologica, 
diretta o indiretta, compiuta nei confronti 
delle donne, che per esperienza personale  o 

impegno  professionale contribuiscono alle 
azioni di prevenzione e contrasto alla vio-

lenza di genere. Poi ci sono delle impegna-
tive anche per la Giunta. Metterei in vota-
zione per alzata di mano. Favorevoli? Col-

lega Melio?  
 

MELIO: Favorevole.  
 
PRESIDENTE: All’unanimità. 

 
 - Il Consiglio approva -  

 
PRESIDENTE: Ci rivediamo alle ore… 

Chiede la parola per ordine dei lavori la 

Presidente Meini, prego.  
 

MEINI: Grazie, Presidente. Chiedo che 
si riunisca la Conferenza Capigruppo prima 
della ripresa alle ore 21 della seduta del 

Consiglio.  
 

PRESIDENTE: Vi chiedo di farlo subito 
perché io ho un impegno istituzionale alle 
ore 20:30, quindi non posso farlo se non 

ora. Chiedo ai capigruppo di venire nel mio 
ufficio subito. 

 

La seduta è interrotta alle ore 19:21. 
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