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COMUNICATO STAMPA N° 02 del 25 Febbraio 2012 

 
ANCORA POSIZIONI ONDIVAGHE E CONFUSE SUL CICLO DEI RIFIUTI 

 
Il segretario del Pd provinciale Barbara Pinzuti ha certo ragione quando asserisce che il ciclo dei rifiuti va chiuso. 

Cade, però, nella consueta contraddizione in termini, che rischia di continuare a confondere i cittadini, asserendo che per 
chiudere il ciclo dei rifiuti è necessario l’inceneritore.   
Il Segretario, infatti, trascura che l’inceneritore, a sua volta, produce rifiuti: ceneri inquinanti e tossiche (circa il 25-30% 
del CDR bruciato) da stoccare per l’eternità in discariche protette (ma non sono proprio le discariche che vorremmo 
evitare?), fumi e polveri sottili (il restante 70%) inquinanti e potenzialmente molto pericolose, liberate nell’aria che 
respiriamo. Quindi, lo facciamo notare di nuovo, il ciclo dei rifiuti non si chiude, ma si perpetua, perché i rifiuti cambiano 
solo forma e consistenza. Anzi, ad onor del vero, un importante cambiamento c’è: dopo l’incenerimento i rifiuti sono 
molto più pericolosi per la salute umana e l’ambiente e si è “incenerito” il loro potenziale economico. 
 
Il Segretario dice anche il vero asserendo che non basta il turismo per l’economia locale (anche se certo sa che questo 
porta circa un milione di presenze sul nostro golfo, attivando l’indotto più importante), abbiamo bisogno di altri settori, 
compresa l’industria, storicamente presente e messa in difficoltà, non dai comitati o dai ricorsi, ma dalla successiva 
realizzazione dell’inceneritore, incompatibile con il contesto ed illegittima (stante quanto stabilito dal TAR) .  
La soluzione, che una certa politica e finanza, affezionate più ai risvolti dell’incenerimento che al pubblico interesse, si 
ostina a far finta di non conoscere, è quanto in altre parti d’Italia hanno da tempo realizzato con successo e con grandi 
vantaggi ambientali-economico-occupazionali: il riciclo spinto dei materiali. 
 

Il riciclo dei materiali non comporta produzione di CDR ed incenerimento, quindi inquina molto meno e non 
costituisce un pericolo per la salute. E’ un risparmio per i cittadini, dimostrato da autorevoli studi (della Bocconi, ma non 
solo) e da casi concreti e consolidati, come il Consorzio Priula della provincia di Treviso, che serve un numero di abitanti 
simile alla nostra provincia e dove la tassa per i rifiuti è circa tre volte inferiore rispetto alla corrispondente di Follonica.  
  
Con il riciclo dei materiali, l’occupazione, aspetto prezioso e centrale, ha un considerevole incremento ed è stabile, 
produce reddito ed è compatibile con il territorio. L’indotto che si attiva è molto importante perché il settore del riciclo dei 
rifiuti, è noto, ha un grande potenziale economico, assai più ampio e distribuito di quello che si ha con l’incenerimento 
che è appannaggio di pochi.  
Inoltre, non di poco conto, si rispettano gli obiettivi europei che indicano, per il 2012, il 65% come quota di raccolta 
differenziata da raggiungere per non incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie, che i cittadini già stanno pagando e 
pagheranno ancora di tasca propria nelle tasse, e questo a causa di scelte errate, fatte nel passato che si vogliono oggi 
perpetuare. Infine, pur apprezzando le aperture espresse per un diverso approccio al trattamento dei rifiuti, dobbiamo 
ricordare al Segretario che con una politica dei rifiuti diversa dall’attuale e basata su riduzione e riciclo potranno essere 
rispettati gli impegni elettorali, sui quali si è chiesto fiducia e delega ai cittadini, che nel caso del Pd Follonichese, 
similmente ad altre amministrazioni locali, recitavano testualmente : “…ribadiamo in modo chiaro la nostra contrarietà 
all’inceneritore di Scarlino, in quanto impianto avulso dal territorio rispetto alla sua vocazione plurisettoriale e realizzato 
in modo unilaterale senza la condivisione della popolazione locale. L’obiettivo “Verso Rifiuti Zero” è quello di raggiungere 
per il 2012 il 75% di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale. “ 

I cittadini rammentano bene questi impegni elettorali ed attendono che la politica ed i suoi rappresentanti più in 
vista svolgano il proprio difficile e prezioso ruolo, rispettando gli elettori, la loro salute ed il mandato ricevuto. 
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