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Parabita 27 gennaio 2022  

Al Presidente della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

All'Assessore Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio 
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, 
Urbanistica e Politiche abitative  della Regione Puglia
assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it  

Al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione 
Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it 

Al Servizio Urbanistica della Regione Puglia
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it 

Al Servizio Bonifiche e Pianificazione della Regione Puglia
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Al Servizio Ecologia della Regione Puglia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

Alla Sezione Paesaggio della Regione Puglia
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia. it

Alla Sezione Vigilanza Ambientale
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it

Al Servizio Demanio e patrimonio  della Regione Puglia 
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it   

Al Servizio difesa del suolo  della Regione Puglia
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 

Al Servizio Lavori Pubblici  della Regione Puglia
servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it  

Al Servizio Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it 

Al Presidente della Provincia di Lecce
presidente@cert.provincia.le.it
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Al Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente  della Provincia di Lecce  
ambiente@cert.provincia.le.it

Al MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - MiTE 
MITE@pec.minambiente.it

Al Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi DiTEI del
MiTE - DITEI@pec.minambiente.it 

Al Direzione generale per l’economia circolare Eci del MiTE - 
ECI@pec.minambiente.it 

Al Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 
CreSS  del MiTE - CRESS@pec.minambiente.it

Al Dipartimento per personale, natura, territorio e mediterraneo DIPENT  
del MiTE -   DIPENT@pec.minambiente.it 

All'ISTITUTO SUPERIORE PROTEZIONE RICERCA AMBIENTALE  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

All'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
protocollo.centrale@pec.iss.it 

Al Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it 

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Barletta-Andria-Trani e Foggia
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it 

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 
Brindisi e Lecce 
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it 

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di 
Taranto 
mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it

All'ADICONSUM -  puglia@adiconsum.it 

All'ADOC - adocpuglia@adocnazionale.it 

All'ADUSBEF -  adusbef@pec.it 
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All'ASSOUTENTI - segreteria@assoutenti.it 

Alla FEDERCONSUMATORI -  federconsumatori@federconsumatori.it 

Alla CONFCONSUMATORI - confconsumatoripuglia@yahoo.it 

Al CODACONS -  ufficiolegalecodacons@pec.codacons.org 

All'U.DI.CON - regionepuglia@udicon.org

All'ISDE -  isde@isde.it 

                                           
Oggetto:  Piano Regionale di  Gestione dei  Rifiuti  Speciali  (PRGRS). Delibera della Giunta

Regionale n. 1908 del 25.11.2021. OSSERVAZIONI alla Procedura di VAS ai sensi
dell’Art.11 L.R. 44/2012.

             La scrivente Associazione, riconosciuta come associazione di Protezione Ambientale (ex

art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349), presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce in

relazione  alle  tematiche  relative  alla  tutela  delle  risorse  ambientali  e  culturali,  comunica

formalmente con la presenta nota le proprie osservazioni in relazione al Piano di Gestione dei

Rifiuti Speciali della Regione Puglia adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del

25.11.2021. 

             Benché la gestione dei rifiuti speciali pugliesi coinvolga un flusso 5 volte maggiore dei

rifiuti urbani, con un rischio ambientale decisamente più grave, la pianificazione di questo settore

sconta una storica disattenzione da parte degli enti preposti, con importanti prescrizioni normative

diffusamente ignorate, come si  dirà appresso. Neanche il  presente documento in istruttoria  fa

eccezione: con un periodo di consultazione pubblica limitato ai minimi di legge, con tempi dettati

dal  rischio  di  perdere  possibili  finanziamenti  ministeriali  ed  europei, con  un  programma  di

informazione e partecipazione praticamente inesistente, in assenza di eventi pubblici (neppure on-

line), il Piano rischia di passare all’approvazione della Regione nella totale indifferenza, mentre le

criticità nella gestione dei rifiuti speciali permangono e costituiscono un ottimale terreno di coltura

per le distorsioni, le irregolarità e le illegalità che si registrano puntualmente in Puglia.
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 Conoscendo le problematiche del settore, era lecito aspettarsi dal nuovo Piano azioni incisive

per porre fine ad una lunga storia di pianificazione a maglie larghe, al fine di superare i nodi di

maggiore criticità nella gestione dei rifiuti speciali in Puglia, e cioè:

- sostanziale  e  reiterata  disapplicazione, come  si  dirà  più  avanti, dei  principi  comunitari  di

autosufficienza e di prossimità contenuti nelle direttive europee e nel D. Lgs. 152/2006;

- simile disapplicazione di fondamentali prescrizioni contenute nel PRGRS vigente, in relazione

alla localizzazione degli impianti e alle modalità di approvazione delle domande, riprese nelle

varie stesure del Piano e puntualmente ignorate;

- sostanziale abdicazione ad ogni tentativo di realizzare un sistema di tracciabilità

dei rifiuti, premessa fondamentale per una corretta gestione, anche considerando che negli

impianti autorizzati si riscontra di frequente la mescolanza, recepita fin dalla fase autorizzativa,

di rifiuti urbani con rifiuti speciali, anche pericolosi;

- inadeguatezza nel  sistema di  controllo, basato  semplicemente  su autodichiarazioni  di

parte;

- sostanziale  conferma del sistema impiantistico esistente, riservato a una ristretta

schiera  di  operatori,  a  tutto  svantaggio  della  equità  delle  tariffe  e  degli  interessi  delle

comunità.

                  A conferma di queste criticità è sufficiente rilevare il dato riportato nel Rapporto

Ecomafie 2021 di Legambiente in cui la Puglia, con 3.734 infrazioni accertate, rappresenta il 10,7%

del  totale  nazionale: 1.424  sequestri  effettuati, 3.230  persone  denunciate  e  15  arrestate, si

conferma al terzo posto nella classifica generale dell’illegalità ambientale in Italia. Tra le città pugliesi,

Bari, Foggia e Lecce sono fra le prime dieci province italiane in questa triste classifica. Similmente,

la Puglia resta al terzo posto per incidenza dei reati legati al ciclo dei rifiuti, con 678

infrazioni  accertate  (l’8,2%  sul  totale  nazionale), 601  persone  denunciate, 14  arrestate  e  278

sequestri effettuati. A livello nazionale, le Province di Bari, Foggia, Taranto, Lecce e Brindisi sono

rispettivamente al quinto, settimo, dodicesimo, quindicesimo e sedicesimo posto.

                 Purtroppo, a fronte di queste criticità, la lettura del Piano non offre spunti per

attendersi una sostanziale svolta. Al di là di una serie di dati statistici, di percorsi standardizzati e di

citazioni di letteratura, non si intravedono strumenti concreti ed incisivi di attuazione. 
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1. UN PIANO CHE NON PIANIFICA

          Un segnale inquietante di inadeguatezza si ricava dalla stessa lettura del Piano dove si

legge: “il PRGRS non ha carattere “prescrittivo” come quello dei rifiuti urbani e le previsioni

pianificatorie devono essere interpretate come un indirizzo che funga da orientamento

delle azioni attuative da sviluppare a livello territoriale …” (pag. 4).

          Impostazione  a  maglie  larghe  confermata  avanti, laddove  di  legge  “Le  azioni

programmatiche  regionali  si  basano  sul  presupposto  che  la  Regione  non  possa,

evidentemente, introdurre obblighi o divieti causa di turbative e distorsioni del mercato in

ambito regionale rispetto a quello nazionale ed europeo” (pag. 87).

           E’ opportuno ribadire agli estensori del Piano, che insistono sulla esigenza di

garantire la libera concorrenza, e alle Autorità in indirizzo, che i rischi in gioco non

sono tanto quelli  di  “introdurre  obblighi  o  divieti  causa  di  turbative  e  distorsioni  del

mercato”,  che  invero  è  già  abbastanza  distorto  di  suo, ma  quelli  ben  più  gravi  e

prioritari, cioè di riuscire a introdurre delle azioni efficaci per sopperire almeno in

parte alle carenze di pianificazione e di tracciamento dei rifiuti e dissipare le vaste

ombre che oggi caratterizzano il traffico ed il commercio dei rifiuti speciali, in buona

parte illegali, come si specificherà in seguito. 

           Di queste impostazioni apparentemente garantiste del libero mercato, poi, non si

intravedono le basi giuridiche, dato che i Piani per i rifiuti speciali hanno la stessa base normativa di

quelli dei rifiuti urbani, e cioè l’art. 199 del D. Lgs. 152/2006; più che di un dettame di legge si tratta

quindi  di  una  interpretazione  discrezionale  della  Regione,  che  suona  come  un  messaggio

rassicurante  nei  confronti  di  quanto  avversano  qualunque  tentativo  di  correzione  e

razionalizzazione del sistema.

            Entrando nelle specifiche norme e nei reali punti critici, che prevedono tra l’altro nella

stesura dei Piani (art. 199, comma 3, D. Lgs. 152/2006): “c)  una valutazione della necessità di

nuovi  sistemi  di  raccolta, della  chiusura  degli  impianti  esistenti  per  i  rifiuti, di  ulteriori

infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e

prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;”

si comprende che le lacune di programmazione del Piano siano macroscopiche, ma per queste non

si ravvisa alcun tentativo organico, al di là di pure enunciazioni e astratti indirizzi, di razionalizzare i

flussi e minimizzare gli impatti.
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2. UN PIANO BASATO SU DATI OBSOLETI E NON VALIDATI

              Per una corretta programmazione sarebbe essenziale partire da dati aggiornati e

affidabili. Ma nessuno di questi requisiti si verifica; infatti, ad esempio, il “Programma di prevenzione

della produzione” del Piano (pag. 86) si basa sul Rapporto ISPRA 2012, che fa a sua volta riferimento

ai dati di produzione 2010. E’ evidente che previsioni fatte sulla base di dati risalenti a più di un

decennio prima non possano avere alcuna valenza né scientifica né programmatoria. Altra fonte di

dati deriva dai MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), cioè da dati forniti dai gestori, e

riferiti all’anno 2019. E’ evidente che manchi tuttora in Puglia un sistema informativo di

dati aggiornati e validati nella gestione dei rifiuti speciali .  Ciò viene ammesso nello stesso

Piano (pag. 84): “Le analisi e le considerazioni effettuate nei precedenti capitoli di Piano

hanno  evidenziato  una  carenza  di  informazioni  disponibili  in  ordine  agli  impianti  di

trattamento dei rifiuti speciali e le relative capacità impiantistiche esistenti ed in esercizio

oggi sul territorio”.

               Per di più, emerge dal Piano come questa carenza di dati non sia né casuale né

temporanea. La Regione sa bene che le premesse per una corretta gestione dei rifiuti stiano nella

capillare raccolta dei dati, nel monitoraggio e nella tracciabilità dei flussi; ma questi obiettivi, pur

dopo anni e anni di gestione inadeguata, continuano a essere semplicemente citati o

annunciati formalmente nel presente Piano, piuttosto che essere oggetto di misure

concrete, specifiche ed esecutive. Ecco un campionario delle buone intenzioni, non corredate

però da percorsi attuativi adeguati:

-  “La Regione intende … favorire azioni che aumentino la tracciabilità ed il monitoraggio dei flussi in

entrata ed in uscita dai centri …” (pag. 80);

-  “Il Piano prevede l’implementazione di un sistema informativo contenente anche la geolocalizzazione

degli impianti per il monitoraggio ed il tracciamento” (pag. 81); 

- “Le azioni finalizzate a massimizzare l’intercettazione di rifiuti speciali riciclabili dovranno essere accom-

pagnate da misure utili a favorire il conferimento presso le aziende del territorio regionale esistenti o da

autorizzare, anche al fine di contenere la quantità di rifiuti esportati al di fuori del territorio regionale (in

particolare metalli, imballaggi, oli, batterie, ecc.), tenendo sempre conto della libera circolazione delle merci

e della necessità di operare in un mercato che deve garantire la concorrenza” (pag. 81); quasi ossessiva

appare tra l’altro la  preoccupazione di “garantire la concorrenza”, in  un sistema in cui mancano

persino dati organici per governare correttamente i flussi.
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-  “La Regione … intende potenziare le iniziative già avviate e promuovere la sottoscrizione di accordi di

programma fra gli operatori della raccolta individuati dai consorzi di filiera e il sistema pubblico che con-

sentano  di  attribuire  un ruolo  alle  aree  attrezzate  di  raggruppamento consortili  e  conseguentemente

contra-stare il fenomeno degli smaltimenti abusivi degli oli usati, dei PFU, delle batterie esauste, dei RAEE

pro-fessionali e degli imballaggi” (pag. 83); meglio tardi che mai!

          In tal senso tutti gli obiettivi previsti dal Piano (pagg. 74-78) e quelli enunciati a pag. 87 e

segg. (applicazioni delle migliori tecnologie, accordi di programma, marchio Ecolabel, acquisti verdi,

azioni informative e formative ecc.), oltre che mancanti di adeguati strumenti attuativi, appaiono

viziati da una carenza di fondo: una definizione inadeguata dell’attuale stato di fatto ed un

carente sistema di monitoraggio dei flussi dei rifiuti, che consenta di programmare le

azioni future.

3. DIFFORMITA’ DAL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA

            La Direttiva 2008/98/CE, modificata dalla  Direttiva UE 2018/851, norma-quadro

comunitaria  per  la  gestione  ed  il  trattamento  dei  rifiuti, definisce  alcuni  principi-cardine  nella

gestione dei rifiuti che, insieme alle norme attuative nazionali e regionali, costituiscono la base delle

seguenti considerazioni:

 gli Stati membri creano una  “rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei

rifiuti … “(art. 16, comma 1);

 la rete è concepita in modo da “consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l’auto-

sufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti …… e da consentire agli Stati

membri  di  mirare  individualmente  al  conseguimento di  tale  obiettivo, tenendo conto del  contesto

geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti” (art. 16, comma 2).

           Tale fondamentale principio, correlato a quello di “prossimità” e valido per ogni genere di

rifiuto, che  sta  trovando  faticosamente  una  sua  attuazione  in  Puglia  per  i  rifiuti  urbani, viene

sostanzialmente  ignorato  (tanto  nella  pianificazione  quanto  nei  procedimenti  autorizzativi)  nel

settore dei rifiuti speciali. Esso risponde alla elementare esigenza di programmare sulla base di

determinato “bacino” (intercomunale, provinciale, interprovinciale, regionale) un corretto equilibrio

tra produzione e smaltimento/trattamento dei rifiuti, in modo da tendere verso una tendenziale

autosufficienza, partendo dalla localizzazione, dalla potenzialità, dal tipo di processo necessari per

ciascuna tipologia  di  rifiuto speciale.  Nulla  di  tutto ciò nel  Piano in esame: niente

bacini; nessuna analisi specifica della domanda e dell’offerta per ogni bacino e per ogni
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tipologia di rifiuto, salvo una generica distinzione tra le varie tipologie di rifiuti speciali;

nessun tentativo di intro-durre criteri di razionalità e di minimi impatti nelle attuali

filiere. Resta  un  ennesimo  avallo  nei  confronti  degli  attuali  gestori, i  cui  impianti  vengono

semplicemente ratificati nel Piano, e che continueranno a funzionare con le storture e le anomalie

che ben conosciamo.

              Se una corretta programmazione significa studiare le dinamiche della

domanda e dell’offerta, localizzare gli impianti necessari per soddisfare i fabbisogni in

uno  scenario  di  bacino  per  ogni  specifico  rifiuto, apportare  le  necessarie  azioni

correttive per  razionalizzare i  processi  e  minimizzare gli  impatti, sorge il  fondato

dubbio che il documento in esame sia un vero Piano, o piuttosto un riconoscimento

acritico dell’attuale assetto, con una serie di buone intenzioni destinate a restare nei

cassetti.

4. DIFFORMITA’ DAL PRINCIPIO DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

           Emblematica di tale difformità  è la dicitura riportata ricorrentemente nella

trattazione per talune tipologie di rifiuti:

o il  medesimo quantitativo di  rifiuti  può essere oggetto di  più  operazioni  in  serie  di

recupero o smaltimento nel medesimo impianto;

o il “conferito” ad impianti terzi non può essere puntualmente tracciato con un’analisi

avente questo grado di dettaglio e potrebbe anche andare fuori regione; 

o lo scarto tra prodotto e gestito non è quindi di per sé da assumersi come indicazione

immediata di flussi di importazione o esportazione di rifiuti da fuori regione;

che viene ripetuta pedissequamente per:

 oli usati (pag. 103);

 veicoli fuori uso (pag. 112);

 batterie esauste (pag. 115);

 rifiuti sanitari (pag. 117);

 rifiuti agricoli e sottoprodotti di origine animale (pag. 120);

 rifiuti contenenti pcb, pct (pag. 124).

           Va da sé che tali indeterminazioni rendano impossibile verificare che “la produzione, la

raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da
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garantire  la  protezione  dell’ambiente  e  della  salute  umana”  (Direttiva  2008/98/CE, art. 13), né

tantomeno adottare “misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il

controllo dei rifiuti pericolosi …” (Direttiva 2008/98/CE, art. 17).

              Ciò costituisce un limite macroscopico del Piano, ma anche una generosa concessione

ai  gestori, liberi  in  questo modo di  gestire i  loro traffici  di  rifiuti  senza vincoli  di  tracciabilità,

ricercando le soluzioni  più redditizie per i  bilanci  aziendali. Non mancano comunque anche in

questo caso, come in altri passaggi di questo Piano, le buone intenzioni, come quella di “attuare

modalità di monitoraggio più puntuali, che consentano ad esempio di discriminare quali attività di recupero

siano  state  effettuate, quali  rifiuti  sono  interessati  da  processi  di  import/export  e  occorre  altresì

incrementare le politiche di gestione per minimizzare la pericolosità del rifiuto e massimizzare il recupero

di materia“ (pag. 103). Ma si tratta di intenzioni troppo generiche e prive di strumenti attuativi per

essere credibili.

               Il nuovo Piano sancisce anche un ulteriore grave allentamento delle prescrizioni ai fini

di una corretta tracciabilità e gestione dei flussi. La versione del PRGRS conteneva una importante

prescrizione (pag. 12 “Definizione delle  competenze”), che conferma l’importanza del  corretto

inquadramento  programmatico  dell’impianto  fin  dalla  fase  di  presentazione  della  domanda  di

autorizzazione, prescrivendo che “tutte le domande di autorizzazione alla realizzazione ed

all’esercizio  e/o  di  rinnovo  presentate  alle  amministrazioni  provinciali,  al  fine

dell’ammissione alla fase istruttoria dovranno contenere i seguenti dati minimi, forniti in

supporto digitale:

 … (omissis) …

 elenco di tutti i codici CER per i quali si richiede l’autorizzazione, con l’indicazione
delle rispettive quantità che si intende trattare e/o smaltire.”

             La mancata presentazione della stessa secondo la specificazione prescritta comporta “ la
non validità di ogni atto connesso che si dovesse adottare”.

             Di questa prescrizione non resta traccia nel nuovo Piano. Si elimina così un
importante paletto a favore alla tracciabilità dei flussi: i proponenti possono chiedere
e ottenere autorizzazioni per quantitativi cumulativi e non suddivisi per codice CER;
un ulteriore regale ai gestori, che renderà più arduo riconoscere i flussi, razionalizzare
le reti impiantistiche e prevenire i traffici di rifiuti fuori Regione e fuori Nazione.

5. DIFFORMITA’ DALLE NORME SUL PRINCIPIO DI PROSSIMITA’

            La citata Direttiva 2008/98/CE e ss.mm.ii. recita: “La rete permette lo smaltimento dei rifiuti

o il recupero  … in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e
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delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute

pubblica” (art. 16 comma 3).

                  Questo fondamentale principio è applicabile solo allorquando sia stata definita una

compiuta tracciabilità dei rifiuti nell’ambito dei bacini considerati (vedi appresso), condizione non

verificata nel contesto attuale. Si rinuncia pertanto in partenza a seguire compiutamente il percorso

dei rifiuti.

                 Non deve sfuggire come la rinuncia al principio di prossimità spalanchi una porta

enorme ai  traffici  incontrollati  di  rifiuti  e  possa  stendere  un  velo  di  opacità  sulle  operazioni,

comprese le importazio-ni/esportazioni di rifiuti da altre aree o dall’estero.

                     A proposito di rifiuti transfrontalieri, un’inquietante ammissione, contenuta nel Piano,

apre un esteso cono d’ombra sull’operato delle Amministrazioni provinciali pugliesi (pag. 126): “Il

trasporto ed il commercio transfrontaliero dei rifiuti è disciplinato, a livello comunitario, dal Regolamento

1013/2006 del 14 giugno 2006 che definisce le procedure ed i  regimi di  controllo  per le  spedizioni

transfrontaliere dei rifiuti, recentemente modificato con il Regolamento Commissione Ue 2020/2174/Ue

… . Ai sensi dall’art. 194 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità competente di spedizione e di

destinazione è la Regione o le Province autonome; in Puglia con l. r. n. 17/2007 e ss.mm.ii. il regime

autorizzativo per l’importazione o l’esportazione dei rifiuti in attuazione del Regolamento

(CE) n. 259/93 - successivamente abrogato dal richiamato Regolamento del 2006 – è stato

delegato alle Province territorialmente competenti …. Da recenti informazioni acquisite nel

mese  di  settembre  2020  le  uniche  determinazioni  di  autorizzazione  al  trasporto

transfrontaliero dei rifiuti risultano adottate dalla Provincia di Taranto.” Ogni commento è

superfluo.

6. DEREGOLAMENTAZIONE DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

           Uno degli aspetti più gravi ed inquietanti del Piano si riscontra nei criteri localizzativi in

relazione alla “Tutela della popolazione”. La precedente versione del Piano del 2013 conteneva una

serie  di  criteri  escludenti  nella  localizzazione  degli  impianti. In  particolare  erano  vincolanti  le

distanze minime da centri e nuclei abitati e da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture

sanitarie  con  degenza, case  di  riposo). Tali  distanze  minime  di  sicurezza  dovrebbero  essere

individuate  dalle  Province  sulla  scorta  di  una  “studio  di  approfondimento  sulle  condizioni

climatologiche  locali, considerando  aspetti  quali: la  direzione  e  la  velocità  dei  venti

dominanti, le  caratteristiche  meteorologiche  incidenti  sulla  zona, l’altezza  del  camino,
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infine  il  tipo  e  la  quantità  dell’emissione.  La  scelta  finale  ricadrà  sulle  zone  che

garantiranno una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, stando ai parametri previsti

dalla normativa vigente.”

                Questo approccio è stato eluso diffusamente, in quanto le province hanno spesso

ignorato tali prescrizioni. Nel Piano in esame tali norme, che costituivano comunque una difesa

della salute collettiva da impatti ed emissioni nocive, sono state eliminate, restando solo alcune

prescrizioni sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento acustico. Tale omissione/elusione vanifica di

conseguenza l’altra previsione del Piano per cui “in sede di redazione di Piano Provinciale o di

rilascio dell’Autorizzazione la distanza da tali beni potrà essere incrementata in funzione

dell’impatto paesaggistico del manufatto” (pag. 144). 

            Ciò comporta una maggiore discrezionalità e libertà d’azione dei proponenti,

ma minori tutele per la popolazione. Cadendo tale vincolo sulle distanze, si spiana la

strada all’autorizzazione di nuovi impianti o alla modifica di impianti esistenti anche

in aree adiacenti a centri abitati o centri sensibili, eludendo così tra l’altro l’ulteriore

prescrizione  del  Piano  (pag. 129)  per  cui  “nel  caso  di  impianti  esistenti  che  non

rispettano  i  vincoli  escludenti, in  fase  di  rinnovo  dell’autorizzazione  dovranno  essere

privilegiate iniziative volte alla delocalizzazione”.

7. CONCLUSIONI

          Siamo di fronte ad un Piano gattopardesco, che all’apparenza sembra destinato a dare una

svolta a favore di una più corretta gestione dei rifiuti in Puglia, ma in realtà non contiene dati,

valutazione dei flussi, bilanci di bacino, previsioni attuative per ogni specifico rifiuto tali da poterla

credibilmente attuare. Gli aspetti più inquietanti del Piano sono dati da:

a) preventiva rinuncia ad adottare norme cogenti per governare il sistema rifiuti,

con la poco plausibile preoccupazione di non distorcere il libero mercato; una

scelta di campo della Regione a favore dei profitti aziendali e in danno della

salute collettiva;

b) dichiarata assenza attuale di un adeguato sistema di tracciamento dei rifiuti,

che  consenta  di  ricostruirne  i  flussi,  stimare  le  capacità  di  trattamento,

introdurre correttivi nella localizzazione di nuovi impianti, monitorare i flussi in

entrata ed uscita, delineare nuovi scenari, prevenire traffici illeciti;
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c) recidive  inadempienze  delle  Province  rispetto  agli  importanti  ruoli  di

definizione  dei  siti  e  della  definizione  delle  distanze  di  sicurezza  dai  centri

abitati e da quelli sensibili; particolarmente grave è il tentativo neppure velato

(che si chiede venga corretto in fase di approvazione) di eliminare i vincoli di

localizzazione attinenti le distanze di sicurezza per la tutela della popolazione,

fattore  che  in  passato  aveva  determinato  la  bocciature  di  diverse  proposte

localizzative.

            La scrivente Associazione spera comunque che gli amministratori, i dirigenti

e  i  funzionari  regionali  preposti  sappiano valutare con la necessaria  obiettività  le

presenti  osservazioni,  decisamente  critiche  ma  espresse  in  coerenza  ai  principi

dell’ambientalismo scientifico e con uno spirito costruttivo di servizio alla comunità,

ed apportare le azioni correttive/integrative necessarie.

                                                                                                           Il Presidente Marcello Seclì   
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