
O CALTANISSETTA

Costi alle stelle per un servizio sempre più nel caos
Il fallimento. Gli ingredienti sono inchieste, debiti e crediti, nodo discariche e bilanci ancora non approvati dal 2008

ALESSANDRO ANZALONE

CALTANISSETTA. Un servizio di raccolta rifiuti che
continua a costare ancora molto (per il solo
capoluogo si parla di circa 500mila euro al
mese), la raccolta differenziata che non decolla
almeno ufficialmente (le ultime cifre parlano
di un dato attestato intorno al 10%) malgrado
l’aumento delle isole ecologiche in tutto il
territorio, una sola discarica presente in
provincia (quella di Gela, che necessita però di
urgenti lavori di ampliamento). La situazione
del Nisseno - soprattutto della zona nord -
rispecchia quello che è stato il fallimento delle
società d’ambito per la raccolta dei rifiuti,
carrozzoni che hanno creato debiti, costi
elevati e gestioni fallimentari. Senza
considerare anche i procedimenti penali per
peculato e altri reati, con il coinvolgimento e la
condanna di amministratori (l’ex presidente
dell’Ato Cl1 usava personalmente la carta di

credito della società). Resta aperta anche
un’inchiesta dei magistrati della Direzione
distrettuale antimafia sulla gestione dei servizi
e presunte infiltrazioni da parte della
criminalità organizzata.
La città di Caltanissetta, dall’entrata in vigore
della legge Ronchi, ha pagato un prezzo
altissimo in termini economici. C’era una
discarica nella zona, quella di contrada Stretto,
chiusa per irregolarità ambientali e mai più
riaperta. Si è salvata Gela, che dalla discarica di
contrada Cipollina è passata a quella di
Timpazzo, attualmente operativa e dove
vengono conferiti i rifiuti anche da altre
province della Sicilia. Anzi, alcuni Comuni
dell’Agrigentino e del Ragusano hanno chiesto
di entrare a far parte dell’Ato Cl2, che ha Gela
come Comune capofila.
Dicevamo dei costi del servizio ormai alle
stelle: conferire i rifiuti di un piccolo Comune
della zona centrale della Sicilia (come sono

tanti nel Nisseno) alla discarica di Gela (come
avviene da qualche tempo, ma prima venivano
trasferiti a Motta Sant’Anastasia, nel Catanese,
e a Siculiana, nell’Agrigentino) ha fatto
impennare i costi di gestione. Con gravi
conseguenze che si scaricano sulla pelle dei
lavoratori, che spesso restano senza stipendi e
sono quindi costretti a scioperare perché le
casse delle società d’ambito sono vuote.
Resta alto anche il numero di evasori ed elusori
della tassa sulla raccolta dei rifiuti e i Comuni
sempre con maggiore difficoltà riescono a
provvedere alle rimesse economiche mensili
alle società d’ambito per consentire il
pagamento degli stipendi e dei costi di
gestione del servizio.
Anche dal punto di vista amministrativo si
naviga in brutte acque: ieri i sindaci dei 15
Comuni dell’Ato ambiente Cl1 (zona nord)
sono stati chiamati, in seconda convocazione,
nella sede di via Salvo D’Acquisto, per

discutere e approvare il bilancio d’esercizio
dell’anno... 2008. Sì, proprio così, il bilancio del
2008, tre giorni prima della conclusione del
2012... E c’è stata una nuova fumata nera. Se ne
riparlerà a marzo 2013. Una riunione per fare
anche il punto sulle singole posizioni degli
enti, su debiti e crediti che vantano rispetto
alla società d’ambito.
Adesso si parla del ritorno della gestione dei
Comuni per la raccolta dei rifiuti, ma
l’esperienza di questi anni ha dimostrato che,
se non aumenterà la percentuale della raccolta
differenziata (anche attraverso il sistema porta
a porta), sarà molto difficile abbassare i costi di
gestione.
In vista dell’annunciata riforma da parte della
Regione, i rappresentanti sindacali sono in
allarme, perché si rischia di far pagare ai
lavoratori delle aziende la riduzione dei costi
di gestione, ricorrendo anche a possibili
licenziamenti.

SALUTE. Il rapporto del Servizio sanitario nazionale

Esplode sigaretta elettronica
ragazzo finisce in ospedale
MARIA EMILIA BONACCORSO

ROMA. Sono 37 gli studi scientifici inter-
nazionali la base sulle quale hanno lavo-
rato gli esperti dell’Istituto Superiore di
Sanità per elaborare un parere arrivato al
ministro della Salute, Renato Balduzzi. Il
documento non solo frena sull’utilità
delle sigarette elettroniche per aiutare
chi vuole smettere di fumare, ma parla
anche di «allerta prudenziale» nei con-
fronti in particolare dei giovani.

Il parere arriva dopo gli ultimi seque-
stri realizzati dai carabinieri dei Nas a
Genova di sigarette cinesi e un inciden-
te ad un ragazzo nella
stessa città, al quale è
esplosa nelle mani la si-
garetta elettronica “taroc-
cata” che stava caricando,
riportando bruciature agli
occhi e al volto.

Da parte dell’Iss, spiega
Roberta Pacifici, direttore
dell’Osservatorio fumo al-
col e droga dell’Istituto
che ha lavorato al docu-
mento, c’è un «atteggia-
mento di prudenza nei
confronti di un prodotto
di cui si conosce poco l’ef-
ficacia per smettere di fu-
mare ma anche il grado di tossicità».

La letteratura scientifica in materia,
analizzata per il parere «non dà sicurez-
za né sull’efficacia né sulla sua inno-
cuità» rispetto ai rischi per la salute. Fer-
mo restando che nel confronto, il livello
di tossicità della sigaretta elettronica
(che offre diverse tipologie di ricarica
con diverse concentrazioni di nicotina,
per le quali sono state anche ipotizzati
degli scenari di esposizione) è «molto
più basso» rispetto alla sigaretta tradizio-

nale che «con la combustione produce
oltre 400 sostanze per la maggior parte
cancerogene e assolutamente tossiche».

Eppure in quasi tutto il mondo l’uso di
questo dispositivo è sottoposto a norme
che ne limitano l’utilizzo e nella stessa
Cina dove sono nate ne è vietata la ven-
dita.

Le sigarette elettroniche contenenti
nicotina «presentano potenziali livelli di
assunzione» di questa sostanza «per i
quali non si possono escludere effetti
dannosi per la salute umana, in partico-
lare per i consumatori in giovane età»
spiegano gli esperti nel parere.

«Lo studio conferma - ha spiegato il
ministro Renato Balduzzi - il grande li-
vello di attenzione verso tutti i fattori di
rischio, nel quando della più ampia bat-
taglia della prevenzione che quest’anno
il Ministero della Salute ha rafforzato».

L’Istituto Superiore di Sanità fa riferi-
mento a quanto affermato dall’Organiz-
zazione mondiale della Sanità che ritie-
ne che sebbene i produttori vendano gli
“Ends” (Electronic nicotine delivery sy-
stem) come dispositivi efficaci che aiuta-
no a smettere di fumare, ad oggi non
esiste evidenza scientifica sufficiente a
stabilirne la sicurezza d’uso e l’efficacia

come metodo per la disas-
suefazione da fumo e an-
drebbero regolamentati
come dispositivi medici o
prodotti farmaceutici e
non come prodotti da ta-
bacco.

Il ministero della Salute
nel febbraio 2010 ha ema-
nato prescrizioni per l’eti-
chettatura di tutti i pro-
dotti, in particolare relati-
vamente alla concentra-
zione di nicotina, alla pre-
senza dei simboli di tossi-
cità e alla necessita di te-
nere tali prodotti lontano

dai bambini. Ma è sui giovani che questo
prodotto ha più successo e proprio per
questi gli esperti italiani chiedono ora
prudenza.

Nell’Unione Europea, riferisce lo stes-
so parere consegnato a Balduzzi, quali
Belgio, Danimarca, Estonia, Germania,
Ungheria, Austria, Slovenia, Finlandia,
Portogallo e Svezia, le sigarette elettroni-
che contenenti nicotina sono gestite in-
tegralmente o parzialmente come pro-
dotti farmaceutici.

Rischi. Non è detto
che aiutino a smettere
e contengono nicotina.
Allerta prudenziale del
ministero

UNA RAGAZZA FUMA UNA SIGARETTA ELETTRONICA IN UN LOCALE

2,5 MILIARDI
I DEBITI DEGLI ATO RIFIUTI. Lo ha
detto il presidente della Regione
siciliana, Rosario Crocetta,
presentando il disegno di legge sugli
Ato rifiuti, che proroga l’attuale
gestione degli Ato fino al 30
settembre, poi tutto passerà in mano ai
comuni. Durante il periodo di proroga
tuttavia le nuove società Srr potranno
subentrare ali Ato nel caso fossero
pronte a operare. L’assessore
all’Energia Nicolò Marino ha assicurato
che «si tratta dell’ultima proroga»

LA SITUAZIONE NELLA PROVINCIA DI CATANIA

Labirinto di Ato e consorzi
senza regole e senza soldi
A Caltagirone salta la raccolta: camion privi di carburante
ALBERTO CICERO

CATANIA. Minosse non avrebbe saputo
fare di meglio. Un labirinto. Vero e
proprio, senza regole e senza alterna-
tive. Questa è, allo stato attuale, la si-
tuazione della raccolta dei rifiuti per
gli Ato della provincia di Catania. Si-
meto Ambiente, Joniambiente, Kalat e
Aci Ambiente, si dibattono fra mille
problemi ma il risultato è sempre lo
stesso. La raccolta dei rifiuti è una
specie di terno al lotto.

Poche, pochissime le certezze. Per
la gente è una sola: che il servizio co-

sta tanto e rende poco, nel senso che
è assolutamente per niente efficiente.

Partiamo da Simeto Ambiente. No-
nostante tutti gli sforzi del liquidato-
re Angelo Liggeri di far quadrare il
cerchio la raccolta dei rifiuti va avan-
ti di giorno in giorno. I lavoratori del
Consorzio Simco attendono ancora
alcuni arretrati. Il Consorzio stesso ri-
tiene di avanzare nei confronti della
committente Simeto Ambiente cifre
intorno ai 25 (sì, venticinque...) milio-
ni di euro, mentre quasi attrettanti la
Simeto Ambiente ritiene di vantarne
nei confronti di Simco per prestazio-

ni non effettuate negli anni scorsi. Un
cane che si morde la coda. Cifre asso-
lutamente inesigibili che diventano
armi da gettare di volta in volta sui ta-
voli delle varie, ripetute e snervanti
trattative.

Nel frattempo i cittadini non ne
possono più di questo tira e molla che
è continuato anche sotto Natale. In
effetti proprio lunedì scorso si è riu-
sciti ad evitare il peggio, cioè il blocco
totale nei giorni delle festività, ma i di-
sagi non sono stati evitati del tutto in
tutti i diciotto Comuni consorziati.

Non vanno dimenticati, in questa

situazione-puzzle, i crediti vantati
dalle discariche (Motta Sant’Anastasia
e Grotte San Giorgio) nei confronti di
vari Comuni.

Aci Ambiente non sta tanto meglio.
Nei giorni scorsi Aci Sant’Antonio, ad
esempio, è stata sommersa dai rifiuti
e solo quando la discarica ha riaperto
i cancelli per i camion compattatori di
questo Comune la situazione è mi-
gliorata un po’ e si sta cercando di
smantellare i cumuli ignobili di spaz-
zatura che ricoprivano le strade.

Joniambiente e Kalat Ambiente so-
no accomunate dalla stessa ditta che

ha l’appalto per lo smaltimento. La
Aimeri Ambiente che sul territorio
giarrese ha subito la scorsa estate una
serie molto lunga di intimidazioni,
«avvertimenti» e danneggiamenti che
avranno - lo speriamo - un chiari-
mento in sede investigativa. La stessa
Aimeri, intanto, a Caltagirone, ieri non
ha potuto effettuare (ma non era la
prima volta) la raccolta dei rifiuti a
causa della mancanza di denaro per
acquistare il gasolio per i compattato-
ri che sono quindi rimasti fermi in
deposito mentre la spazzatura resta-
va ferma nelle strade.

Ma in ambito calatino non è certo
Caltagirone l’unico Comune con pro-
blemi di raccolta.

Tutti gli Ato, del resto, sono gravati
da pesantissimi debiti nei confronti

dei consorzi o delle ditte. La Regione
anticiperebbe le somme necessarie a
pagare in 5 anni i debiti pregressi ma
soltanto a patto che i Comuni si impe-
gnino a restituirle anche «spalmando-
le» in 20 anni con un Piano di rientro
ben preciso. Ma i fornitori per accetta-
re la dilazione in 5 anni chiedono di
avere anche gli interessi.

Come dicevamo all’inizio, un vero e
proprio labirinto inestricabile.

Come se non bastasse c’è la questio-
ne della gestione del servizio. La Re-
gione ha proprogato gli Ato sino al
prossimo mese di settembre. Intanto,
per continuare effettivamente a ope-
rare, gli Ato hanno bisogno di proro-
gare l’appalto che sarebbe scaduto
comunque al 31 dicembre. Di proroga
in proroga si va avanti senza una dire-
zione certa ma cercando soltanto di
attenuare i disagi più pesanti per la
popolazione che ormai alla spazzatu-
ra si è abituata. Anche qui gli Ato e le
società (o i consorzi) sono impegnati
in un braccio di ferro: proroghi il ser-
vizio? Sì, ma solo a certe condizioni. E
così si va avanti senza capire verso
dove. Tamponando qui e là.

Era questo lo scenario al momento
della riforma che ha introdotto gli
Ato?

Cresce il disagio. 
Natale tra
l’immondizia in molti
centri. Braccio di ferro
sul saldo dei debiti

LA SICILIASABATO 29 DICEMBRE 2012
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