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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 Lucca, Alessandro Tambellini. 

 

L’audizione comincia alle 17.30. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, 

nonché componente del consiglio direttivo dell’ATO costa.  

Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico 

che sarà 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 elementi di carattere riservato 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 della depurazione delle acque.  

Cedo dunque la parola al sindaco chiedendogli un breve inquadramento, in particolare sulla 

questione dell’ATO costa, l’aspetto che ci interessa di più, ma invitandolo anche a segnalarci 

eventuali questioni ambientali di competenza della Commissione che ritenga particolarmente utili e 

interessanti.  
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ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. La suddivisione della Toscana in tre ambiti, 

l’ATO costa, il nostro, l’ATO centro e l’ATO sud, aveva una logica di insieme, in quanto doveva 

portare a una sorta di autonomia, soprattutto per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti.  

Attualmente, l’ATO costa è in procinto di decidere con che tipo di gara andare avanti. 

Sapete che le tre soluzioni possibili sono una gara europea, una gara per l’acquisizione di un socio 

privato e una società tutta pubblica che lavori in house. Tutte e tre le opzioni hanno i loro punti a 

favore e le loro controindicazioni.  

L’ATO costa non ha ancora deciso su come procedere. A mio parere, si dovrebbe tuttavia 

andare avanti almeno sulla costituzione di Reti Ambiente, la società di gestione che accomuna tutte 

le altre società conferite. 

Bisogna tener conto che in Reti Ambiente non andranno, per esempio, le nostre specificità 

societarie. Avendo Lucca proceduto alla privatizzazione di parte del capitale sociale di Sistema 

Ambiente, la nostra società, rimane in regime di salvaguardia fino al 2032. Lucca è in regime di 

salvaguardia per questo. 

La criticità più grossa che vedo in questo momento è il rischio di commissariamento da parte 

della regione se l’assemblea dei sindaci non deciderà quale forma dare alla prospettiva dell’ATO 

costa. Intanto, riterrei tuttavia utile e necessario procedere a dar forma a Reti Ambiente con 

un’attività comune su tutto il sistema dell’ATO.  

Per quanto riguarda la mia città, posso dire che stiamo procedendo con dei livelli di raccolta 

differenziata molto elevati. Lucca ha una raccolta differenziata spinta, oggi si dice così. Lavoriamo 

col porta a porta. Siamo arrivati a livelli dell’80 per cento di raccolta differenziata. La frazione 

indifferenziata oggi è molto limitata.  

Tutto bene? Tutto bene fino a un certo punto. Noi sappiamo che il 40 per cento del peso 

complessivo dei rifiuti prodotti è rappresentato dall’umido, che è una frazione significativa, di 

grande rilevanza, importanza. Bene, gli impianti di compostaggio da noi non sono ancora attivi, non 

sono ancora stati costruiti, per cui ci dobbiamo servire di impianti di compostaggio fuori regione. 

Credo che attualmente si vada in Veneto per portare l’umido. Ripeto che l’umido è una frazione 

significativa, importante.  

Si tenga anche conto che la città sta crescendo moltissimo dal punto di vista turistico, per cui 

è chiaro che la crescita del turismo comporta necessariamente anche una crisi nella produzione dei 

rifiuti.  

Questo è per quanto riguarda l’elemento di maggior debolezza. Il multimateriale, riusciamo 

a smaltirlo, a trattarlo localmente. Voi sapete che per Lucca esiste un comprensorio cartario di 
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rilevanza europea, non solo nazionale. La differenziazione della carta e il riuso della carta per noi 

non sono assolutamente un problema. 

Devo dire che, se ci si concentra esclusivamente sui rifiuti solidi urbani, sugli RSU, l’ambito 

in cui ci si muove è questo. Per Luca mi sembra anche doveroso dire come sindaco che, stando al 

testo unico sugli enti locali, ho l’obbligo di occuparmi anche della promozione economica del 

territorio. Bene, sulla promozione economica il territorio devo dire che quanto a rifiuti speciali 

siamo in una situazione abbastanza complessa. E riferisco il perché. 

Voi sapete che il riciclaggio, il riuso della carta produce uno scarto di circa il 10 per cento in 

relazione alle quantità di rifiuti utilizzate, cioè alla quantità di carta da macero utilizzata. La carta da 

macero riutilizzata serve soprattutto per il packaging, cioè la carta da ondulare per fare cartoni, in 

sostanza. Considerate che a Lucca abbiamo una quantità di cartiere notevolissima che produce carta 

da pacchi, quindi carta da modulatori. Penso di cogliere nel giusto dicendo che il 50-60 per cento 

della carta da pacchi prodotta in Italia proviene da Lucca. Siamo a percentuali ancora più alte per il 

tissue, la carta per usi familiari o igienici.  

Mentre, però, il tissue non dà problemi, perché usa una materia prima, la cellulosa, la carta 

da macero ha come risultato finale il cosiddetto pulper in ragione, ripeto, di una percentuale del 10-

15 per cento, a seconda della pulizia della carta.  

Attualmente, lo smaltimento del pulper, quindi non i rifiuti solidi urbani, ma un rifiuto 

speciale, è estremamente complesso. In precedenza, la gran parte del pulper lucchese andava verso 

l’inceneritore di Brescia, un grande inceneritore, con una bella tecnologia, Ansaldo, che raccoglieva 

gran parte dei nostri rifiuti speciali.  

L’inceneritore di Brescia ha cominciato ad avere difficoltà nel raccogliere in occasione 

dell’Expo di Milano, quando Milano ha cominciato a produrre una quantità di rifiuti notevolissima. 

Brescia chiuse parte delle possibilità di conferimento.  

Sappiamo che la ripresa è in corso anche in ragione della maggiore produzione di rifiuti 

solidi urbani. C’è, evidentemente, una crescita dei consumi, che si riflette in una maggior 

produzione dei rifiuti. Oggi, l’inceneritore di Brescia, a differenza di quanto faceva in passato, 

raccoglie circa un quinto delle nostre necessità di smaltimento. In questo settore dei rifiuti speciali 

siamo, quindi, in una condizione di grande difficoltà.  

Dico questo perché è naturale che, in condizioni di così grande difficoltà, il costo di 

smaltimento dei rifiuti speciali tenda a salire notevolmente. Si parte da 140 euro a tonnellata per 

arrivare a 180 euro a tonnellata. Chiaramente, tutto questo ha un’incidenza sul costo finale del 

prodotto. È un fatto di grande rilevanza per l’economia locale, e come sindaco ho necessità di dirlo, 

perché questo è sicuramente un fattore appunto di notevole rilevanza.  
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Peraltro, i rifiuti speciali di quel genere possono essere trattati o attraverso inceneritore o 

attraverso discarica. Sta partendo su Lucca un progetto di trasformazione del pulper dopo 

un’ulteriore pulizia in plastica, con la costruzione di manufatti in plastica di qualche rilevanza. Si 

tratta, per esempio, dei pancali, che, invece di essere legno, potrebbero essere in plastica. È un 

esperimento che sta andando avanti, curato dall’associazione industriali con alcune ditte locali. 

Vedremo, tuttavia, i risultati che riuscirà a raggiungere.  

Questa, attualmente, è la più grossa criticità che rilevo sui rifiuti, ripeto speciali.  

Per tornare ai rifiuti solidi urbani, devo dire che abbiamo delle incongruenze abbastanza 

grosse. A suo tempo, furono costruiti impianti, per esempio, in zona Versilia, i famosi impianti di 

Pioppogatto, che sono estremamente costosi come possibilità di conferimento e di smaltimento. Noi 

siamo obbligati ad andarci, anche perché il conferimento a Pioppogatto serve per ammortizzare i 

costi di costruzione. È ovvio che, se non ci fosse conferimento, i costi di costruzione sarebbero non 

colmabili e non ammortizzabili.  

Soltanto di recente abbiamo avuto la possibilità di conferire i rifiuti tal quali, cioè 

l’indifferenziato, anche in altri contesti, in altre discariche. Da quel punto di vista, siamo riusciti a 

risparmiare qualcosa, e quindi a contenere i prezzi di smaltimento.  

Oggi, i costi di smaltimento sono quelli che maggiormente incidono su una situazione come 

la nostra, come Lucca.  

Tornando alla visione d’insieme dell’ATO costa, alcune situazioni hanno delle buone 

prospettive. Sapete che la situazione pisana ancora ancora oggi costituisce il maggior ambito per lo 

smaltimento dei rifiuti. Livorno ha una condizione che si è modificata, che è cambiata col cambio di 

amministrazione, che ha portato alcune problematiche anche nella composizione interna delle 

dinamiche politiche dell’ATO. 

Ci sono state altre situazioni di criticità, per esempio il famoso inceneritore costruito a suo 

tempo vicino a Pietrasanta – parlo degli anni Novanta – che è stato chiuso.  

 

PRESIDENTE. Quello di Falascaia? 

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. Quello di Falascaia. È stato chiuso, perché si è 

scoperto che macchine di quelle dimensioni – ne volevano costruire una anche nella Piana di Lucca, 

se ricordate, ma la costruzione fu poi scongiurata – non sono adatte per ottenere una purificazione 

dei fumi di scarico adeguata in relazione all’ambiente. Oggi, bisogna andare su impiantistiche di 

ultima concezione, molto più raffinate e molto più costose di quelle passate. 
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L’inceneritore di Castelnuovo è stato chiuso, che sapete aveva dimensioni tali da non 

assicurare, probabilmente, nella visione di coloro che poi si sono mossi in tal senso, sufficiente 

sicurezza dal punto di vista ambientale.  

Detto questo, oggi siamo in condizioni abbastanza complicate. Per tornare ancora ai rifiuti 

speciali, vi dico che una parte di quelli va all’inceneritore di Terni, altre vanno in giro per l’Italia, 

ovvio. Che cosa determina tutto questo? Una forte concorrenza, non per la vendita della carta, come 

dovrebbe essere normalmente, ma sul versante dello smaltimento. La concorrenza oggi si ha lì, nel 

cercare le possibilità di smaltire, questo da parte dell’azienda.  

Per quanto riguarda l’ATO, ripeto che oggi devono essere prese decisioni, che spero siano 

assunte fin dalla prossima assemblea, che sarà chiamata a dare poi un parere in via definitiva, ma 

più che un parere. Dovrà prendere una decisione che riguarda gli assetti che si vogliono dare a Reti 

Ambiente, con la creazione di una società unica per la gestione della raccolta e dello smaltimento. 

Si dovrà sapere poi con Reti Ambiente dove si vuole andare a parare, se verso una società 

composta per la parte di maggioranza dal pubblico e per la parte di minoranza da un privato, la qual 

cosa ripeto che ha vantaggi e svantaggi; o, semplicemente, come auspicano molti, alcuni sindaci in 

particolare, verso una società interamente pubblica, che avrebbe tuttavia alcuni elementi di criticità, 

perché un’azienda interamente in house comporterebbe un controllo analogo, che chiaramente 

esercitato da 101 comuni, tra i quali alcuni piccolissimi, genererebbe momenti di discreta criticità. 

 

PRESIDENTE. Di fatica.  

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. Di fatica. 

L’ATO centro ha seguìto un altro percorso, che si è rivelato positivo. Io penso che poi il 

sistema toscano debba trovare delle linee di concordanza per andare con collaborazioni le più 

unitarie possibili.  

Non so se ho risposto.  

 

PRESIDENTE. Direi che ci ha fatto un inquadramento molto esaustivo. 

Io ho alcune domande, che le faccio subito, per poi dare la parola agli onorevoli colleghi che 

intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni. 

Innanzitutto, un chiarimento. Lei diceva che il Comune di Lucca ha questo regime di 

salvaguardia fino al 2032, ma la costituzione della società Reti Ambiente mi vedrebbe comunque 

coinvolti?  
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ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. No, noi siamo al di fuori di Reti Ambiente, cioè 

non siamo obbligati a conferire a Reti Ambiente, tutte le altre sì per legge regionale.  

 

PRESIDENTE. Concorrereste, comunque, come sindaci alla scelta, alla decisione? 

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. Io sono parte dell’ATO. La privatizzazione fu 

portata avanti all’inizio degli anni Duemila – all’epoca, se non vado errato, anzi non vado 

sicuramente errato, era Ministro dell’ambiente Matteoli – e il socio privato che vinse la gara per 

Lucca fu la società che si chiamava allora Vast Management. Oggi, la società ha cambiato nome, si 

chiama Unendo, se non vado errato.  

Sappiamo che qualche difficoltà c’è stata, che Unendo sta attraversando un periodo 

complesso. Tra l’altro, credo che proprio la situazione finanziaria di Unendo ci crei qualche 

problema anche nella nostra possibilità di approvvigionamento sui mercati della valuta utile per 

superare alcuni momenti. Il mese di dicembre è, per esempio, per noi un mese di stipendi, di 

tredicesime, per cui abbiamo necessità di avere risorse finanziarie provenienti dal mercato.  

 

PRESIDENTE. Un’altra questione riguarda l’assetto della rete impiantistica dell’ATO in generale: 

quali sono, a suo avviso, le maggiori necessità? Citava prima delle necessità sull’impianto di 

compostaggio, questa criticità sul fatto appunto della difficoltà di trovare uno spazio per lo 

smaltimento di una materia che caratterizza il tessuto economico di quest’area, che è il pulper.  

Ritiene che la definizione positiva del percorso con la costituzione di Reti Ambiente possa 

aiutare a fare quel salto di qualità anche nella programmazione e nella realizzazione degli impianti?  

Ultimissima domanda. Ieri, abbiamo visitato la discarica di Cassero, dove ci risulta sia 

smaltita anche parte di rifiuti da produzione di cartiere, quindi di pulper: ha un’idea di quale sia, da 

parte delle industrie cartiere del lucchese in particolare, la percentuale, o grosso modo la 

dimensione di rifiuti avviati al recupero energetico e di quanti, invece, vengono conferiti in 

discarica non come rifiuti, ma con quella modalità che consente di risparmiare sull’ecotassa?  

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. La maggiore criticità, attualmente, con la 

raccolta differenziata che stiamo portando avanti è il trattamento dell’umido.  

In un sistema che voglia darsi delle prospettive, è chiaro che tutto dovrebbe avvenire 

all’interno della regione, se parliamo di sistema regionale. Quando si parla di sistema circolare, si 

parla di un sistema che riesce in via autonoma a provvedere a tutte le necessità per il proprio 

territorio.  



BOZZA NON CORRETTA 

7/9 

Non è così. Soprattutto sulla frazione organica siamo ancora distanti da una sorta di 

autonomia nelle possibilità di smaltimento, perché gli impianti previsti non sono stati realizzati. 

Sappiamo che l’impiantistica è complicata e difficile. Dovunque si collochino alcune 

strutture, ci sarà sempre qualcuno che si opporrà, e si opporrà violentemente, ma o si costruiscono 

impianti o, altrimenti, si avranno situazioni abbastanza complesse. Noi, per esempio, ci serviamo di 

impianti che sono, come ho detto, fuori regione. 

In passato, si era pensato addirittura di costituire princìpi di autonomia di circolarità 

all’interno delle singole province, se non dei singoli comuni. Questa era una sciocchezza poderosa. 

Pensate che Lucca è un comune che dà acqua a mezza Toscana. Lo dico figurativamente, ma da noi 

partono 500 litri d’acqua al secondo, che arrivano a Pisa e a Livorno. Se fossero mancati i nostri 

500 litri al secondo quest’anno costantemente, con la stagione così come è stata, con l’estate torrida 

che si è avuta, avrei voluto vedere la situazione di Pisa e quella di Livorno dal punto di vista 

dell’approvvigionamento idrico. 

È chiaro che un territorio, un bacino come il nostro, che alimenta in parte anche l’acquedotto 

di Capannoli – abbiamo un pozzo in località San Pietro a Vico, margine est del comune, che 

alimenta l’acquedotto di un altro ATO, perché i comuni di Lucca e Capannoli fanno parte di due 

ATO differenti – va un po’ protetto, se serve per una risorsa importantissima come quella 

dell’acqua. 

La configurazione dei territori non è tutta uguale. Non si può usare il medesimo sistema, il 

medesimo criterio su un territorio e su un altro. Non è tutta uguale per i piani di urbanizzazione. 

Lucca, per esempio, ha un’urbanizzazione diffusa e ha un territorio di origine fluviale, fatto di 

riporti fluviali largamente, e quindi da questo punto di vista per noi diventerebbe molto complesso 

provvedere come si era detto. 

È chiaro che in Toscana, e soprattutto nella nostra zona, nel lato nord-ovest, la provincia di 

Pisa e quella di Livorno hanno da questo punto di vista delle chance molto, molto maggiori, tant’è 

che si è arrivati nel tempo a un’integrazione abbastanza forte, che tuttavia dal mio punto di vista 

non ha raggiunto ancora i livelli ottimali.  

Io poi cito l’esempio della carta, ma attenzione, perché poi vi è il comprensorio del cuoio. 

La discarica, se non vado errato, di Chianni andò in crisi – parlo degli anni Novanta – quando 

raccolse i rifiuti, i fanghi provenienti dal comprensorio del cuoio. Quello fu un episodio che ricordo 

piuttosto bene.  

Attenzione, se si vuole raggiungere un livello di circolarità piuttosto marcato, alcuni 

impianti debbono essere costruiti. Io non sono un «inceneritorista» – ci mancherebbe, tutti abbiamo 
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perfetta cognizione – tuttavia alcuni impianti, pochi, ma alcuni impianti, molto ben fatti, ben 

collocati e così via, credo che siano necessari.  

Ripeto che si tratta di costruire quelli giusti in Toscana, per le nostre esigenze, ma altrimenti 

come si fa a ragionare di economia circolare? Una parte del pulper di cartiera quali vie prende? 

Sappiamo totalmente dove va a parare. Le aziende, per continuare a vivere, si servono degli 

impianti che trovano anche sul territorio nazionale.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Lei ha accennato a qualche costo. Come sindaco affronta anche lei degli 

aspetti industriali, come ha testimoniato in quest’audizione.  

Le risulta che attualmente sia salito questo costo di smaltimento del pulper? Lei ha fatto 

riferimento a 140-180 euro.  

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. Certo che è salito. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Vorrei sapere quanto costa quello mandato a Terni e quanto costa quello 

mandato a Brescia, per la parte che ci va ancora.  

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. Consideri che lo smaltimento oggi può variare 

da 140 a 180 euro a tonnellata.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Oggi. Prima, quanto valeva? 

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. Valeva molto di meno. Valeva meno. 

Poi consideri anche che il costo complessivo è dato dalla somma dello smaltimento e del 

trasporto. Ovviamente, più si va distanti, e più il trasporto incide sul costo di smaltimento finale.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Un ordine di grandezza? Costava 30-40 euro in meno a tonnellata? 

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. Non so riferirle con precisione, ma si trattava di 

costi assai minori, quando Brescia raccoglieva con grande tranquillità. Brescia ha delle potenzialità 

da 700 tonnellate al giorno. Considerate che la produzione di pulper non riguarda 30-40 tonnellate 

alla volta. Partono decine e decine di camion per il pulper. Arrivati in fondo all’anno, si tratta di 

qualche migliaia di tonnellate di roba. 
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GIOVANNA PALMA. Signor sindaco, come comune, in merito agli indumenti usati avete stipulato 

qualche convenzione con delle ONLUS, con delle società, essendo quello un rifiuto speciale?  

 

ALESSANDRO TAMBELLINI, Sindaco di Lucca. Certamente. Degli indumenti non buttiamo via 

nulla. Abbiamo dei cassonetti dislocati sul territorio, gli unici ormai rimasti, perché da noi i 

cassonetti non esistono più. Su tutto il territorio del comune non c’è un cassonetto. Ci sono quei 

contenitori di colore giallo, in cui si portano gli indumenti e i tessuti usati.  

C’è una ONLUS che si occupa di questo, che si chiama La Cometa. Sono venuti da me a 

trovarmi, mi hanno detto che non sono più interessati. Tra l’altro, è una cooperativa di tipo B, di 

quelle anche interessanti per poter coinvolgere le cooperative di tipo B in situazioni tali da poter 

assicurare anche a chi si trova in condizioni di svantaggio delle attività dignitose. 

Dicevo che la cooperativa è venuta di recente a trovarmi, i responsabili sono venuti e mi 

hanno detto che di non essere più interessati alla raccolta degli stracci. La società ha messo a gara 

nuovamente la raccolta degli stracci. 

Noi con le cooperative abbiamo un problema, perché le società di rifiuti debbono applicare il 

contratto di Federambiente. L’applicazione di questo contratto – sono stati forniti dei pareri alla 

società che dipende dal comune – spiazza molto sulla possibilità di affidare a delle ONLUS servizi 

di vario genere, perché si tratta di un contratto particolarmente oneroso. 

 

PRESIDENTE. Non essendoci altri interventi, possiamo ringraziare e salutare il sindaco. Dichiaro 

conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 18. 

 


