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Egreg.  Dott. IVO VANNINI 

DOTTORE COMMERCIALISTA E 

REVISORE CONTABILE  

Piazza del Popolo n. 3 –  

51011 Buggiano (PT) 

 

Anticipata via email  

 
 OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO sito in loc. Tana Termini 

nel Comune di Piteglio (PT). 
 

Egregio Dottore, 

 

come già ho avuto modo di dirle personalmente, il Comune di Bagni di Lucca, e la società da me 

presieduta Bagni di Lucca Servizi, società che gestisce “in House” i servizi di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani, hanno sempre avuto una grande attenzione a che si risolvessero le 

problematiche ambientali originate dall’impianto di compostaggio di Piteglio. 

 

L’attenzione è stata talmente forte da spingerci anche a prospettare un concreto contributo per la 

definitiva risoluzione di tali problematiche. 

 

A tal fine abbiamo sostenuto finanziariamente una prova sperimentale di un nuovo processo di 

pretrattamento che si è svolta nell’estate del 2016 con risultati estremamente interessanti, come potrà 

verificare leggendo l’allegato alla presente nota. 

 

Dopo la chiusura dell’impianto la nostra preoccupazione è stata anche quella di operare per quanto 

possibile per evitare che la presenza di rifiuti o di sostanze potenzialmente inquinanti potesse 

determinare episodi gravi di inquinamento del fiume Lima con conseguenti inevitabili effetti negativi 

sul territorio di Bagni di Lucca ( praticamente unico territorio che ne avrebbe risentito) e sulla sua 

economia turistica. 

 

Pertanto non posso che accogliere la sua richiesta di farci carico della fase di emergenza che sta 

attraversando questo impianto, ed in particolare di anticipare le spese necessarie per effettuare gli 

interventi urgenti indicati dalle autorità di vigilanza ( smaltimento percolato , copertura biofiltro, 

monitoraggio e presidio), fermo restante che tali costi anticipati dovranno poi rientrare nel monte 

debitorio della società fallita, anche se siamo consapevoli che permane una totale incertezza 

nell’effettivo rimborso di tali costi. 

 

Questo nostro impegno va interpretato solo come una assunzione di responsabilità davanti ad un 

potenziale rischio ambientale, proprio per evitare che possano determinarsi danni gravi e difficilmente 

recuperabili. 

 

Rimane ovviamente evidente la nostra volontà di risolvere definitivamente questa situazione , sia 

fermando definitivamente l’attività dell’impianto una volta eliminati tutti i fattori di rischio presenti 

nello stesso sia attraverso una radicale trasformazione del suo processo di lavorazione prevedendo 

l’utilizzo delle nuove tecnologie di processo che abbiamo già avuto modo di sperimentare nel mese di 
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luglio 2016. 

 

Soluzioni diverse , quali ad esempio la riattivazione dell’impianto secondo le stesse modalità che 

hanno fino ad ora determinato le note emergenze ambientali e sociali, ci vedranno decisamente 

contrari e pronti ad intraprendere ogni strada legale che possa essere consentita per impedirlo. 

 

Riconfermo pertanto anche la disponibilità a farci promotori della costituzione di un nuovo soggetto 

gestore che sia in grado di prospettare e realizzare una trasformazione del processo di trattamento dei 

rifiuti organici finalizzato a ridurre definitivamente gli impatti ambientali dello stesso. 

 

Ciò anche nella consapevolezza che per dare un concreto sviluppo alle raccolte differenziate sui nostri 

territori sia necessario realizzare in loco una soluzione di trattamento e di valorizzazione dei materiali 

raccolti che eviti inutili e  dispendiosi trasporti e trasferimenti degli stessi. 

 

Le confermo che quanto sopra proposto è stato deliberato dal socio Unico Comune di Bagni di Lucca 

nell’assemblea dei soci tenutasi il 3/4/2017 presso la sede comunale, a conferma della particolare 

attenzione dell’Amministrazione Comunale su questa problematica. 

 

Attendo pertanto sue indicazioni operative per procedere e formalizzare il nostro rapporto ed il nostro 

intervento. 

 

In attesa di un suo riscontro colgo l’occasione per porgere 

 

Cordiali saluti 

 

Bagni di Lucca,5/4/2017 

L’Amministratore Unico 

            Ing. Giuseppe Vitiello 
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