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DEL NUOVO MANDATO IL PIANO PROVINCIALE RIFIUTI SPECIALI  
(ANCHE PERICOLOSI) 

 
 
 
Il Consiglio Provinciale, nella sua prima seduta, giovedì scorso 15 luglio, ha definitivamente 
approvato il Piano Provinciale dei Rifiuti Speciali (anche pericolosi), completando così, in via 
definitiva, il complesso e lungo percorso di Pianificazione in materia di Gestione dei Rifiuti. 
Forte la soddisfazione del Vice Presidente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti che, dopo 
l’approvazione del Piano dei Rifiuti Urbani, nello scorso mandato, inizia questa legislatura 
completando un lungo e delicato lavoro su di una delle più complesse problematiche ambientali, 
peraltro con un Piano che non ha avuto nessuna osservazione esterna e che è stato approvato a larga 
maggioranza dal nuovo Consiglio Provinciale(ha votato contro un solo Consigliere di Rifondazione 
Comunista) ed alla unanimità dalla Conferenza dei Sindaci. 
Con questo Piano si pone l’obiettivo di ridurre la movimentazione dei rifiuti, spesso fonte di 
sostentamento della criminalità organizzata (come anche recentissimi fenomeni criminosi, locali e 
nazionali, hanno dimostrato) cercando di favorire l’incontro fra la domanda dei produttori (i rifiuti 
speciali sono quelli derivanti dalla attività produttiva e rappresentano i 2/3 dei rifiuti totali prodotti 
sul territorio) con l’offerta degli smaltitori, ponendo fine o, comunque, riducendo, quel paradosso 
per cui il sistema produttivo pistoiese esporta fuori provincia il 78% dei rifiuti prodotti, mentre il 
sistema locale di smaltimento importa il 61% della quantità dei rifiuti smaltiti. 
Peraltro il sistema impiantistico pistoiese di smaltimento è un sistema molto giovane (si potrebbe 
dire che si è formato in concomitanza della gestione dell’Assessorato Provinciale relativo) e ben 
diffuso sul territorio, tale da garantire, con eventuali parziali potenziamenti, ma certamente senza 
individuazione di nuovi siti e di nuovi impianti (“A Pistoia abbiamo già dato”, usa ripetere Romiti) 
un futuro di gestione corretta dei rifiuti speciali per diversi anni ancora. 
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