
Una modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti per la razionalizzazione del sistema impiantistico apre 
i lavori del Consiglio della Toscana. All'ordine del giorno ci sono varie interrogazioni dedicate, tra i vari 
argomenti, alla situazione aziendale e le prospettive occupazionali dello stabilimento ex Lucchini di 
Piombino, al taglio dei contributi statali per le politiche sociali, alle terapie per bloccare lo sviluppo dei 
minori con disturbi dell'identità di genere, alla gestione della Laguna di Orbetello, e ai piani di ambito 
dell'Autorità idrica Toscana. Numerose anche le mozioni iscritte all'ordine del giorno. 
Programmazione regionale rifiuti. 
Salta l'impianto Selvapiana ed entra Peccioli Nella pianificazione regionale salta l'impianto di Selvapiana, a 
Rufina (Fi), entra quello di trattamento meccanico biologico (Tmb) realizzato nella discarica di Legoli, a 
Peccioli (Pi). L'assemblea toscana ha approvato a maggioranza la modifica al Piano regionale di gestione 
dei rifiuti con le due previsioni che di fatto "anticipano la revisione generale già immaginata con la legge del 
2014" ha detto il presidente della commissione Ambiente, Stefano Baccelli (Pd). "Un intervento doveroso e 
urgente, che è stato realizzato in modo puntuale e tempestivo, garantendo la dovuta rapidità e nello stesso 
tempo tenendo fortemente in considerazione le istanze locali. - ha illustrato Baccelli - Abbiamo infatti 
ascoltato in Commissione ieri con un'audizione i sindaci dei due comuni coinvolti, Rufina e Peccioli, e i 
direttori generali degli Ato competenti, ci siamo confrontati con loro e tutti quanti hanno apprezzato 
quest'operazione, svolta con precisione e con una tempistica rapida. Abbiamo puntato a trovare una sintesi 
tra gli interessi in campo, con un approccio pragmatico e non ideologico. È lo stesso approccio con cui 
vogliamo lavorare alla revisione generale del piano, di cui queste modifiche di fatto rappresentano 
un'anticipazione, dettata dal buon senso e dalla necessità. La revisione generale è già prevista dalla legge del 
2014. A nome del gruppo e in sintonia con l'assessore posso a buon diritto affermare che la nostra idea, per 
rivedere il piano, muove proprio dal modus operandi che abbiamo utilizzato in questo frangente: partiremo 
dall'analisi dai dati attuali, consapevoli del buon lavoro fatto finora dalla Regione e motivati a fare un 
ulteriore salto di qualità, sempre confrontandoci con gli amministratori e tutti i soggetti coinvolti per 
condividere le azioni e approdare alle scelte più appropriate. Lo stesso pragmatismo non l 'ho trovato nelle 
minoranze, che con il loro voto contrario a queste modifiche dicono sì a un inceneritore dal rilevante impatto 
ambientale che noi con buon senso abbiamo provveduto a eliminare". Per il vicepresidente della 
commissione Ambiente, Giacomo Giannarelli (M5S), la modifica contiene aspetti positivi. 
Tra questi l'inserimento del Tmb di Peccioli e l'eliminazione di Selvapiana che per Giannarelli "crea un 

precedente importante. Lo sosteniamo da tempo: una previsione già autorizzata può essere cancellata con le 
giuste motivazioni". Sulla modifica proposta dalla Giunta, il vicepresidente ha però avanzato anche alcune 
critiche, motivando così il voto contrario. Tra i punti deboli, il "non tener conto delle prescrizioni europee". 
"Se applicassimo alla lettera il pacchetto economia circolare, dovremmo rivedere tutta l'impiantistica della 
Toscana" ha sostenuto. Una dichiarazione di voto contraria è arrivata anche da Tommaso Fattori (Sì 
Toscana a sinistra) che sulle due previsioni ha speso parole positive. "Abbiamo sempre detto che Selvapiana 
era un impianto privo di senso. Oggi ci viene data ragione ma i costi della mancata realizzazione ricadranno 
sui cittadini: circa 2,6milioni che verranno scaricati sulla Tari" ha detto. Sull'impianto di Peccioli il 
consigliere ha auspicato una "buona realizzazione" e ricordato che Arpat e Asl "manifestano riserve sul tipo 
di tecnologie utilizzate". Fattori è intervenuto anche su Case Passerini: "Tra le pieghe del testo l'impianto 
rimane, si prevede possa bruciare anche rifiuti speciali e accogliere quelli di altre Ato". Da qui l'esortazione 
a non cercare di mettere una "toppa" ma lavorare per una "vera riforma. Dobbiamo avere la capacità di 
riscrivere un nuovo Piano" ha concluso. Ringraziamenti al lavoro fatto dalla Giunta sono arrivati dal 
presidente del nuovo gruppo Art.l - Mdp, Serena Spinelli: "Il percorso fatto dimostra che la Toscana ha la 
capacità di approcciarsi al tema dei rifiuti con competenza e senza pregiudizi". "Questo stralcio è un 
adeguamento puntuale" ha detto l'assessore all'Ambiente Federica Fratoni al termine del dibattito. 
Raccogliendo l'esortazione del consigliere Fattori per l'utilizzo della migliore tecnologia nell'impianto di 
Tmb, ha ricordato che l'eliminazione di Selvapiana è "coerente con la programmazione regionale" anche 
rispetto ad atti "già sottoscritti". Sulla filosofia europea e le direttive comunitarie, Fratoni ha specificato 
quanto siano "perfettamente tradotte nella pianificazione regionale" 
"Oggi in Consiglio regionale 

Con l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti abbiamo fatto un altro passo avanti importante 
verso il superamento del termovalorizzatore di Selvapiana, nel Comune di Rufina. Una conclusione che un 
intero territorio auspica da tempo; intanto non possiamo che esprimere soddisfazione per la modifica del 
piano regionale. Le scelte di un intero territorio e dei suoi amministratori sono state attentamente valutate e 
infine giustamente accolte dalla Regione Toscana che con questa revisione del piano dei rifiuti supera la 



costruzione dell'impianto di Selvapiana e complessivamente va nella direzione di ridurre la pianificazione di 
nuovi. Ricordiamo che la Regione aveva già recepito il protocollo d'intesa sottoscritto circa un anno fa dai 
sindaci del territorio, nel quale si era impegnata a valutare la reale necessità dell'impianto. A quel 
documento è seguita un'analisi in cui i risultati della raccolta differenziata hanno evidenziato come non ci 
fosse più la necessità di costruire l'impianto", dichiarano Serena Spinelli capogruppo Articolo 1 
Movimento democratico e progressista e Fiammetta Capirossi, consigliere regionale del Partito democratico 
- a seguito dell'approvazione in Aula della Modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei 
siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico del rifiuti. "Con la modifica del Piano la 
Toscana dimostra ancora una volta capacità di collocare i rifiuti con consapevolezza e chiarezza e di farlo 
senza atteggiamenti pregiudiziali - continua Spinelli - Inoltre, le valutazioni portate avanti da ATO Toscana 
Centro hanno confermato che la realizzazione dell'impianto non era più necessaria soprattutto per una 
sensibile diminuzione della produzione dei rifiuti, legata in particolare all'intensificazione delle raccolte 
differenziate. Dunque un risultato doppiamente positivo e di buon auspicio per l 'incremento sia della 
differenziata che del processo di riutilizzo dei materiali. Così ci avviciniamo agli obiettivi europei e 
incentiviamo un indotto che non potrà che portare benefici nel nostro territorio e in tutta la Toscana". "Nei 
giorni scorsi avevamo sentito in commissione il sindaco di Rufina che ha rilevato come l'amministrazione 
negli ultimi 1 2 - 1 3 anni si sia impegnata molto sul fronte rifiuti - conclude Capirossi - Con un 
investimento di oltre 600mila euro, privilegiando il fronte ambientale rispetto alle opere pubbliche, il 
Comune è riuscito ad arrivare a una percentuale di raccolta differenziata vicina al 94 per cento, un dato 
importante per tutto il territorio e tra i migliori in Toscana. Una vicenda che ha visto compatti cittadini e 
amministratori del Valdarno e della Val di Sieve che oggi si chiude con un risultato rilevante per il nostro 
territorio". 

Piano Rifiuti. 
Fattori e Sarti: "Voto contrario di Sì Toscana a Sinistra. Aspetti positivi ma si fanno pagare ai cittadini gli 
errori della politica. Grave confermare Case Passerini". La modifica del piano regionale di gestione rifiuti, 
portata oggi in aula dalla Giunta dopo un lungo iter, conferma decisioni già annunciate: si toglie dalla 
programmazione l'impianto d'incenerimento"! Cipressi" di Selvapiana, nel comune di Rufina, e s'inserisce 
l'impianto di trattamento meccanico biologico nella discarica di Legoli, nel comune di Peccioli. "Sono 
decisioni che certamente condividiamo ma siamo convinti che serva anche una presa di responsabilità", 
dichiarano i Consiglieri di Sì Toscana a Sinistra Tommaso Fattori e Paolo Sarti. "Che i numeri del vecchio 
piano provinciale e che l'impianto di Selvapiana fossero senza senso e antieconomici lo dicevamo da anni, 
ma non si sono voluti ascoltare i comitati e le associazioni ambientaliste. Ora ci viene data ragione ma a 
pagare questa errata programmazione e la mancata capacità di previsione sono i cittadini, che avranno 
aumenti nella TARI per rimborsare gli oltre due milioni e mezzo spesi da AER per la progettazione. Così 
come per l'impianto di TMB di Peccioli si dovrà, come per fortuna confermato dall'Assessore in aula in 
risposta ad una nostra osservazione, tenere conto dei problemi delle maleodoranze rilevati dalle USL 
competenti e utilizzare tecnologie migliori, come richiesto da Arpat". "Ora, come si è avuto il coraggio, pur 
a caro prezzo per i contribuenti, di cancellare Selvapiana, bisognerebbe avere la volontà di ripensare 
l'inceneritore di Case Passerini, già bloccato dal TAR e in attesa della sentenza del Consiglio di Stato. 
Infatti, nelle pieghe del testo della Convenzione firmata lo scorso ottobre tra Ato Toscana Centro, 
Quadrifoglio e Q.Thermo, si è sconfessato quanto sbandierato per anni, ovvero che questo impianto è 
necessario per gestire una possibile emergenza rifiuti e che servirà a coprire soltanto il fabbisogno di rifiuti 
urbani del territorio dell 'ATO Centro. Invece si permette, per non lasciare "affamato" l'impianto, di bruciare 
anche i rifiuti speciali, e se quelli locali non bastassero, si potranno importare i rifiuti da fuori. Si prende poi 
atto della possibilità di non riuscire a bruciare quanto previsto e si accetta che in questo caso la differenza 
negli introiti sarà coperta a spese dai cittadini". "Non occorrono quindi piccole modifiche e toppe al piano 
regionale, che tengono ferme scelte come la realizzazione dell'inceneritore di Case Passerini, occorre 
piuttosto un nuovo piano dei rifiuti, sulla base di dati realistici e non gonfiato ad arte per giustificare 
l'incenerimento. Se la Regione terrà fede agli impegni presi, sollecitati anche da una nostra risoluzione 
approvata dal Consiglio, e seguirà le nuove indicazioni sull'economia circolare dell'Unione Europea, con i 
nuovi e più ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata e riciclo, l'applicazione finalmente di tariffe puntuali 
e lo stop ai finanziamenti a discariche e inceneritori, chi si assumerà la responsabilità di avere costruito un 
mega impianto a Sesto Fiorentino che non avrà più il combustibile di cui si nutre?". 



Il Consiglio regionale approva a maggioranza la modifica al Piano della Giunta Nella pianificazione 
regionale cancellato l'impianto di Selvapiana, a Rufina (Fi), entra quello di trattamento meccanico biologico 
(Tmb) realizzato nella discarica di Legoli, a Peccioli (Pi). Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza 
la modifica al Piano regionale di gestione dei rifiuti portando avanti l'iter con un ulteriore fondamentale 
passaggio dopo la stipula nel 2015 del protocollo d'intesa per la cancellazione dell'impianto dal piano 
regionale. Nel 2015 (3 aprile 2015) la Regione Toscana e i Comuni e i Comuni di Dicomano, Figline e 
Incisa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano, Rufina e San Godenzo, l 'Ato Toscana Centro e le 
due società Aer Spa e Aer Impianti siglarono un protocollo che. prendendo atto della volontà dei Comuni, 
impegnava gli enti a procedere per cancellare l'impianto dalla pianificazione regionale. Una volontà politica 
fondata sull'andamento della produzione dei rifiuti urbani e sull'aumento delle raccolte differenziate, oltre 
che sulle valutazioni che tenevano conto dei risparmi tariffari connessi alla mancata realizzazione 
dell'impianto. In seguito - il 17 novembre 2016 - sulla "Gazzetta Ufficiale" fu pubblicata la delibera della 
Giunta Regionale che sanciva ufficialmente l 'avvio del procedimento per portare alla cancellazione 
dell'impianto dalla pianificazione regionale. L'adozione della modifica del Piano Regionale dei rifiuti di 
oggi - 29 marzo 2017 - approvata a maggioranza dal Consiglio Regionale rappresenta uno degli atti 
fondamentali dell'iter di cancellazione, rafforzando ulteriormente questa volontà e mettendo un punto fermo 
alla questione che ha impegnato le amministrazioni locali perché si arrivasse a questa soluzione. "Negli 
ultimi tre anni - spiegano i Sindaci - abbiamo lavorato per questo obiettivo. Oggi vediamo sancita dal 
Consiglio Regionale questa volontà. Era l'esito che ci aspettavamo dopo il protocollo del 2015 e di questo 
siamo molto soddisfatti". "Soddisfazione che si unisce - concludono - ai ringraziamenti a tutti i soggetti 
coinvolti, in modo particolare al Presidente e all'Assessore regionale e ai funzionari coinvolti per la serietà e 
professionalità con cui è stato portato avanti il percorso. Oggi, con questo ulteriore passaggio avvenuto da 
parte dei Consiglieri regionali, è stata data una risposta politica importante alle nostre comunità, togliendo 
ogni dubbio sull'impegno che avevamo preso con i cittadini". 

Leggi questo articolo su: http://www.gonews.it/2017/03/29/consiglio-regionale-riprende-la-seduta-molte-
interrogazioni/ 
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