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Viandante sono le tue impronte il cammino 

e niente più. 
Viandante non hai nessuna strada, 
la strada la si fa con l’ andare 

( Antonio Machado “Caminante non hay camino” ) 

Noi donne e uomini, abitanti dei territori della Toscana centrale, attiviste/i dei comitati e delle 
associazioni,  ci battiamo da anni contro il consumo indiscriminato di territori e beni comuni,  
nocività  e tossicità sanitarie e sociali, peraltro assolutamente evitabili, collegate al sistema 
impiantistico e gestionale integrato basato sull’incenerimento dei rifiuti–biomasse e sulle discariche 
collegate.                                                                                                                                   

Come coordinamenti e comitati abbiamo proposto ALTERPIANO per l’ Ato Toscana Centro e altre 
proposte alternative che si basano su una partecipazione concreta ed effettiva degli abitanti e che 
promuovono una reale inversione di rotta basata sul riciclaggio/riutilizzo della materia, sull’ 
abbandono del dogma della combustione, sulla riduzione della produzione dei rifiuti e delle nocività 
indotte dal loro trattamento attraverso l’ incenerimento e le discariche collegate.          .                          
L’incenerimento fa crescere l’inquinamento: uno dei principali indici dell’ alterato rapporto tra 
uomo-società-ambiente è rappresentato dall’aumento di incidenza dei tumori specie di quelli 
infantili e della riduzione della vita media in salute.                                    .                            
L’incenerimento fa crescere il debito pubblico,  spreca l’acqua,  privilegia “ macchine magiche” 
invece del lavoro umano legato al risparmio di materia-energia, al riciclaggio e alla manutenzione 
che aprono nuove concrete possibilità di lavoro stabile : con Alterpiano PREVEDIAMO 
IIMMEDIATAMENTE 2000 posti di lavoro in più !                            .                                        .      
Proponiamo una inversione di rotta che si oppone alle privatizzazioni  e si basa su un uso e una 
gestione comune dei servizi e dei beni fondamentali come la salute, il cibo sano, i materiali, 
l’acqua, le fonti energetiche, il territorio.                                       .                                                       
Alterpiano rende operative le disposizioni della Direttiva Comunitaria 2008/98 che all’ art. 4, 
comma 2 introduce la possibilità concreta di avviare cicli chiusi, di ridurre la quantità dei residui, di 
abbandonare gli impianti che distruggono materiali come sono gli inceneritori. 

Il Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti dell’ ATO Toscana Centro, vecchio di dieci anni 
invece guarda al passato, non avvia una virtuosa economia della riduzione e del riciclaggio ad alta 
occupazione e disattende colpevolmente le norme comunitarie e nazionali, mettendo al centro il 
binomio inceneritori / discariche .  
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Alcune delle nostre proposte: 

- Avvio della gestione a ciclo chiuso dei residui, delle filiere del riutilizzo e del riciclaggio. In 
questo quadro lanciamo la proposta di costituire l’ ATO TOSCANA CENTRO come 
Distretto della Riprogettazione e del Riciclaggio. Un Distretto che rende operante e 
operativa quella società europea del riciclaggio che è l’ obiettivo della Direttiva Comunitaria 
2008/98.  

- Utilizzo degli incentivi per le attività riferibili al Distretto del Riutilizzo-Riciclaggio invece che 
per l’ incenerimento. 

- Passaggio dal Sistema Integrato alla Strategia Rifiuti Zero basata sull’ economia del riciclo, 
sul  riciclaggio complessivo 

- Chiusura immediata  degli inceneritori di Montale e di Selvapiana per manifesto danno 
sanitario e territoriale e il blocco dei progetti per gli impianti di incenerimento di Case 
Passerini, Testi. In questo modo si evitano i costi sanitari, economici e dovuti al 
conferimento fuori ATO dei rifiuti pericolosi che residuano dall’ incenerimento. 

-  Istituzione di un MARCHIO "DIOXIN FREE" PER GLI ALIMENTI, in analogia a quanto 

proposto dalla “Campagna Nazionale per la difesa del latte materno dai contaminanti 
ambientali”, promossa da società scientifiche, associazioni di genitori e da associazioni che 
si occupano di promozione e tutela dell’allattamento. 

Questo appello è rivolto alla multiforme società della Toscana centrale – comitati popolari; 
associazioni ambientaliste, culturali, dei consumatori; realtà di base, lavoratori, sindacati, gruppi di 
acquisto solidali, contadini, rurali, attiviste e attivisti; abitanti dei territori collinari, montani e di 
pianura; movimento dell’ acqua, movimento TAV, difensori dei paesaggi, studenti, Università, 
partiti ,  amministrazioni lungimiranti che hanno intrapreso la strada virtuosa del risparmio e del 
riciclo – 

                                 

 

Per rilanciare  le tante proposte alternative che tutti coloro che si battono e si sono battuti per la 
difesa del territorio e dei beni comuni sono stati e sono in grado di elaborare e concretizzare, per 
porre fine alle nocività, alle precarietà, alle disuguaglianze, alla privatizzazione e finanziarizzazione 
dei beni comuni fondamentali. 

PER RIPRENDERE IN MANO IL NOSTRO PRESENTE E IL NOSTRO FUTURO, PER DAR 
VITA A MODI DI USARE IL TERRITORIO BASATI SUI BISOGNI DEGLI ABITANTI E NON SU 
QUELLI DELLE LOBBIES FINANZIARIE, DELLE MULTIUTILITY, IMPIANTISTICHE, 
ECONOMICHE. 

 

 
Mandate le vostre adesioni a info@noinceneritori.org                                                     
                                                        valeria.nardi@libero.it 


