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CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 

  

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

 

MISSIONE A FIRENZE 

 

 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2017 

 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CHIARA BRAGA 

 

 

Audizione del sindaco di Massa, Alessandro Volpi. 

 

L’audizione comincia alle 18.06. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione di rappresentanti del comune di Massa. Sono 

presenti il dottor Uilian Berti, vicesindaco e assessore all’ambiente del comune di Massa, 

accompagnato dal signor Simone Fialdini, responsabile del servizio ambiente del comune di Massa.  

Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico 

che viene pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e motivata 

richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da 

segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque 

a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque. 
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Vi chiedo di fare un inquadramento generale della situazione per poi lasciare modo ai 

colleghi commissari di farvi alcune domande, se ritenute necessarie. Do la parola al vicesindaco 

Berti per lo svolgimento della sua relazione.  

 

UILIAN BERTI, Vicesindaco e assessore all’ambiente del comune di Massa. Il comune di Massa 

ha aderito all’ATO regionale dei rifiuti Nord Toscana. Attualmente utilizziamo due aziende per 

svolgere il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti: una società a partecipazione interamente pubblica, 

l’ASMIU (Azienda speciale municipalizzata igiene urbana), che svolge il servizio di raccolta e 

spazzamento dei rifiuti, e il CERMEC (Consorzio ecologia e risorse Massa e Carrara), che è una spa 

a partecipazione interamente pubblica, dove il comune di Massa detiene il 47 per cento, mentre il 

restante 48 per cento è detenuto dal comune di Carrara e il 5 per cento dalla provincia di Massa e 

Carrara. Quest’ultima si occupa della fase terminale del ciclo produttivo perché dispone di un 

impianto di trattamento meccanico dei rifiuti, per cui i rifiuti, una volta lavorati, vengono avviati 

verso inceneritori o in discarica, a seconda della parte finale del rifiuto.  

Sostanzialmente, al momento il ciclo dei rifiuti nel nostro comune e in generale sulla 

provincia si svolge secondo questo meccanismo. Siamo all’interno del percorso di adesione a Rete 

Ambiente, che è la società scaturita dalla costituzione dell’ATO dei rifiuti, quindi dovremmo 

apportare le nostre partecipate come capitale all’interno di Rete Ambiente. Stiamo concludendo le 

fasi finali per addivenire a questo passaggio.  

Al momento la creazione di Rete Ambiente è interrotta – non so se avete seguito la vicenda 

più prettamente politico-amministrativa – dal fatto che c’è un po’ di resistenza da parte di alcuni 

sindaci sull’impostazione iniziale di individuare il socio privato di Rete Ambiente, che al momento 

è interamente pubblica. La procedura è, se non sospesa, sicuramente rallentata rispetto al 

cronoprogramma che l’ATO dei rifiuti si era dato.  

Noi dovremmo concludere la trasformazione di ASMIU da società speciale in Srl, 

dopodiché conferirla all’interno di Rete Ambiente.  

Il caso del CERMEC è più delicato perché il CERMEC è all’interno di una procedura di 

concordato preventivo, determinata da una situazione debitoria che si era accumulata ormai diversi 

anni fa. Credo che sia in procedura concorsuale dal 2009 o forse dal 2010. Su questo potrei anche 

non essere preciso. Se non sbaglio, fino al 2019 è in concordato preventivo.  

È stato fatto un piano di ammortamento della situazione debitoria, chiaramente concordato 

con gli organi giuridici dal tribunale, che ha nominato un supervisore della procedura, e si sta 

concludendo positivamente rispetto al cronoprogramma che si era dato, quindi nel 2019 si chiuderà 

il percorso di CERMEC e sarà possibile portare anche quest’ultimo all’interno di Rete ambiente.  
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Questa è la geografia delle aziende che si occupano dei rifiuti. Non so se vi interessa 

conoscere anche il livello di raccolta differenziata o altro. Su questo subiamo forti ritardi, perché il 

comune di Carrara è forse uno dei comuni che sono più indietro rispetto al tema della raccolta 

differenziata. Noi quest’anno ci attestiamo intorno al 30 per cento della raccolta differenziata.  

Abbiamo avviato un progetto sperimentale di raccolta differenziata già nella precedente 

amministrazione, negli anni 2011-2013, in una zona della città e da quest’anno lo abbiamo esteso a 

tutto il centro cittadino, quindi sostanzialmente a oggi abbiamo una copertura che è pari a circa il 30 

per cento della popolazione residente per quanto riguarda la raccolta differenziata. Il dato che vi 

dicevo del 30 per cento, invece, chiaramente non tiene conto dell’aumento che c’è stato nella 

raccolta differenziata. Probabilmente, nel report che avremo dal prossimo anno vedremo anche un 

netto miglioramento nella raccolta differenziata. Non so cosa possiamo aggiungere.  

 

PRESIDENTE. Ci sono questioni di carattere ambientale che insistono sul vostro territorio, anche al 

di fuori di questo aspetto della gestione dei rifiuti?  

 

UILIAN BERTI, Vicesindaco e assessore all’ambiente del comune di Massa. Di questioni di 

carattere ambientale ne abbiamo diverse. Il nostro è un territorio che ha subìto la forte pressione 

dell’industria chimica diversi decenni fa. In seguito c’è stata la sostituzione dell’industria chimica 

con altri tipi di manifattura, però abbiamo subìto dei danni ambientali notevoli, tant’è vero che il 

nostro è un territorio che è sito di interesse nazionale (SIN). Tutta la zona industriale, ma anche la 

parte residenziale erano sottoposte al vincolo del SIN.  

Negli ultimi anni, chiaramente di concerto con Governo e regione, siamo riusciti a fare il 

passaggio quasi in toto da sito di interesse nazionale a sito di interesse regionale (SIR), quindi la 

competenza è passata alla regione. Sono rimaste delle zone ridotte, ma comunque fortemente 

inquinate, sotto il controllo del SIN (quindi del Ministero). Le procedure di bonifica in corso sono 

pertanto seguite dal Ministero.  

Per quanto riguarda il SIR, siamo riusciti a dimostrare la mancanza di contaminazione di una 

grande fetta della zona residenziale che dà sulla costa, quindi c’è stata la liberazione di una parte 

importante lungo la costa. Abbiamo liberato altre aree, come quella intorno all’ospedale.  

Stiamo poi lavorando su altre cose. La cosa più importante è l’accordo di programma che 

abbiamo sottoscritto con regione e Governo per la bonifica della falda e di alcuni siti inquinati. 

Proprio domani, peraltro, abbiamo un incontro con la regione, perché chiaramente queste procedure 

fanno capo alla regione, per la bonifica di una zona che è stata inquinata con mercurio e anche per 

stilare la progettazione esecutiva per la bonifica della falda. Infatti, noi abbiamo una falda acquifera 
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che purtroppo risente dell’inquinamento chimico degli anni 1960-1970.  

 

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare 

osservazioni. 

 

GIOVANNA PALMA. Vorrei sapere se il comune ha stipulato qualche convenzione con delle 

ONLUS per quanto riguarda gli abiti usati.  

 

SIMONE FIALDINI, Responsabile del servizio ambiente del comune di Massa. La nostra società, 

ASMIU, attualmente ha in carico anche la gestione degli abiti usati. Attraverso una cooperativa 

sociale, gestisce la raccolta e poi lo smistamento di queste tipologie di rifiuto, con appositi 

contenitori dislocati su tutto il territorio comunale.  

 

UILIAN BERTI, Vicesindaco e assessore all’ambiente del comune di Massa. Si tratta della 

cooperativa “L’intreccio”, che è una  cooperativa locale.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Noi stiamo affrontando anche il tema dell’ATO, che lei ha citato. Vorrei 

sapere se secondo voi in questo momento, visto che c’è una situazione un po’ diversa, ossia la 

vostra azienda è in concordato, il conferimento in Rete Ambiente, che ha una serie di altre criticità, 

non rischia di bloccare questo processo di recupero o comunque di creare ulteriori criticità.  

 

UILIAN BERTI, Vicesindaco e assessore all’ambiente del comune di Massa. In realtà, il piano dei 

rifiuti elaborato dall’ATO di costa al momento non prevede un ingresso immediato di CERMEC 

all’interno di Rete ambiente, quindi di fatto noi avremmo solo l’obbligo di andare a conferire ad 

ASMIU. CERMEC chiaramente è lasciata in posizione secondaria rispetto all’ATO rifiuti, anche se 

viene già stabilito il ruolo che avrà in futuro. In realtà, CERMEC non deve entrare in Rete 

Ambiente fintanto che non si è concluso il percorso. Questo è stabilito nel cronoprogramma e negli 

accordi fatti con gli altri comuni (non so se mi sono spiegato).  

 

PRESIDENTE. Chiedo una cosa che ho chiesto anche al sindaco di Lucca nella precedente 

audizione. Dal  vostro punto di vista, la situazione della dotazione impiantistica nell’ATO quali 

esigenze esprime in particolare? Ritenete che la conclusione del processo di adesione e costituzione 

di Rete ambiente possa aiutare anche a raggiungere questi risultati?  
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UILIAN BERTI, Vicesindaco e assessore all’ambiente del comune di Massa. Decisamente. 

Aumentando il bacino di riferimento per la raccolta dei rifiuti, con le sinergie che possiamo creare 

tra le aziende, sicuramente è possibile migliorare il servizio e ridurre i costi. Dal punto di vista 

dell’impiantistica, mi sembra di capire che, avendo spinto molto sulla raccolta differenziata rispetto 

alle ipotesi iniziali di piano straordinario dei rifiuti che venivano fatte quando si parlava, agli albori, 

di Rete Ambiente e di fare la società, l’impostazione è cambiata molto. Ora si parla di fare 4-5 

milioni di investimenti rispetto alle decine di milioni di investimenti in potenziamento di 

termovalorizzatori e quant’altro. Sono ipotesi che ormai sono completamente decadute, proprio 

perché c’è una forte spinta verso la raccolta differenziata e, quindi, a ridurre fortemente la quota 

dell’indifferenziato da mandare in discarica o verso inceneritori. Sicuramente, mettendo insieme il 

territorio rappresentato da queste quattro province, c’è la possibilità di avere delle ottime sinergie, 

quindi l’impiantistica deve essere sicuramente ammodernata e potenziata, però la base di partenza è 

molto solida.  

 

PRESIDENTE. Vi ringraziamo molto e dichiaro chiusa l’audizione.  

 

L’audizione termina alle 18.20. 

 


