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Miasmi, Rea rischia di pagare milioni
27 gennaio 2007 —   pagina 05   sezione: Cecina

 ROSIGNANO. La Rea e il Comune che ne è socio di ma ggioranza potrebbero essere costretti a pagare cifre  elevatissime, per intenderci molti milioni di euro ,
se la sentenza di primo grado che dà ragione agli ab itanti di Scapigliato verrà confermata in appello ( ed eventualmente in Cassazione). Nei giorni scorsi è
stata pubblicata la sentenza, emessa in aprile dal g iudice dottor Ottavio Mosti: una settantina di pagi ne che entrano profondamente nel merito della vicen da
(non a caso sono passati molti mesi per conoscere l e motivazioni).
 E che affermano la responsabilità di coloro che al tempo erano ai vertici della Rea, l’attuale sindaco di Rosignano Alessandro Nenci, al tempo presidente, Pier Angelo
Montanucci e Valerio Lami rispettivamente amministratore delegato e direttore tecnico.
 Una sentenza innovativa.  Una sentenza per molti versi innovativa in un settore con scarsi precedenti, quella del giudice Mosti, una delle prime in Italia a riconoscere
l’esistenza di un danno per chi abita vicino a una discarica. E la novità non sta solo nel mettere al centro il diritto alla salute, ma anche nel considerare (e quantificare)
oltre ai danni patrimoniali e morali (invece non quantificati ma destinati ad esserlo in sede civile) il danno esistenziale, come dire il peggioramento della qualità della vita di
chi si trova dall’oggi al domani una discarica a due passi da casa.
 Il danno esistenziale. E proprio per il danno esistenziale il giudice ha fissato una provvisionale di 123.000 euro, che ora con la pubblicazione della sentenza possono
esser immediatamente richiesti da chi ne ha diritto, e devono esser subito pagati (a meno di accordi diversi, o di richiesta di sospensione della provvisionale in pendenza
di appello).
 Ma il fatto più rilevante è che quantificare in 123.000 euro il danno esistenziale significa in caso di esito positivo al termine dell’iter giudiziario vedere questi soldi
moltiplicati, e di parecchio, nel passaggio al danno morale e ancor di più al danno patrimoniale.
 Cifre molto elevate. Facciamo l’esempio di un’azienda dell’area di Scapigliato che ha visto deteriorarsi la sua rete di suoi affari. Se dimostrerà di aver rimesso un tot di
miliardi delle vecchie lire, il giudice civile dovrà quantificare in quale misura questa perdita è legata alla vicenda Scapigliato e in quale misura i vertici della Rea avrebbero
potuto far meglio per evitare questi problemi, posto che il giudice penale (per ora solo in primo grado) ha stabilito che di meglio, in effetti, poteva essere fatto.
 Moltiplicando il tutto per il numero dei ricorrenti, (28 fra residenti e titolari di aziende ed esercizi), ecco che Rea (e in seconda battuta il Comune) si troverebbero a dover
pagare molti, molti miliardi delle vecchie lire.
 Insomma, il pertugio aperto dal giudicato del dottor Mosti potrebbe diventare una crepa enorme, anche perché proprio con il corredare la sentenza con una complessa
e inconsueta rete di motivazioni lo stesso giudice le ha creato intorno una diga che non sarà facile in appello per i difensori della Rea scardinare.
 L’iter processuale. Ora l’iter processuale proseguirà. Praticamente sicuro l’appello degli imputati, tutti difesi dall’avvocato Alberto Uccelli, a meno che i vertici della Rea
non decidano di aprire una trattativa con le parti civili.
 «Per noi - dice l’avvocato Nando Bartolomei, difensore di 15 dei 30 ricorrenti (gli altri sono difesi dagli avvocati Michele Giannandrea ed Enrico Pappalardo) - si tratta di
un’ottima sentenza, completa e dettagliata. Non credo proprio che appelleremo, ma siamo pronti ad andare in Corte di appello per resistere al probabile ricorso della
Rea, forti di un giudicato che lascia davvero poco spazio all’immaginazione».
 Vediamo allora nel dettaglio i passaggi salienti delle motivazioni redatte dal giudice Mosti.
 Le motivazioni.  «Se da un lato - scrive il giudice - non possono agli imputati essere rimproverate talune precondizioni della gestione, come la posizione geografica
della discarica ed il suo ampliarsi nel corso degli anni, conseguenza di opzioni politiche, d’altro canto non convince l’autodifesa secondo a quale tuite le discariche
puzzano e quella di Scapigliato non si di scosterebbe da tale ipotetico standard, segnalandosi anzi come modello di efficienza e di compatibilità ambientale.
 È, invece, vero che le emissiolli della discarica possono e debbono essere, se non azzerate, opportunamente contenute con accorgimenti tecnici, la cui ricerca e la cui
adozione merita ogni investimento; ed è un dato di fatto che tali accorgimenti, con riferimento ai profili presi in considerazione nel processo, non sono stati efficacemente
messi in atto, mentre ne sono stati tentati altri, rivelatisi inutili».
 Cittadini non coinvolti.  «È certo poi - prosegue il magistrato - che nel corso degli anni la discarica si è sviluppata ed ha operato sulla base di scelte in cui non sono
stati affatto coinvolti i residenti della zona e che non hanno affatto tenuto conto dei loro interessi esistenziali ed economici. Il gestore della discarica poi è tenuto a fare
tutto il possibile per limitare l’impatto ambientale, anche se si tratta di misure non risolutive, che cioè hanno solo l’effetto di limitare il cattivo odore, e costose. È
inevitabile la preminenza del diritto alla salute rispetto ad interessi di carattere economico.
 Dovevano fare di più. Poteva, quindi, essere fatto di più: le barriere frangivento non avrebbero risolto, ma avrebbero limitato le emissioni; poteva essere garantito con
maggiore accuratezza il funzionamento delle fiaccole di combustione del biogas, i pozzi temporaneamente non collegati alla rete di captazione del biogas e non
recapitanti verso la torcia principale potevano essere chiusi e non lasciati liberi di esalare in atmosfera; avrebbe potuto essere più curata la copertura serale dei rifiuti;
avrebbe potuto essere ridotto il fronte di coltivazione della discarica. Si tratta di negligenze che non consentono di ammettere la concreta gestione della discarica entro i
casi consentiti dalla legge».
 Il giudice chiarisce poi che il risarcimento del danno deve esser valutato tenendo presente la differenza fra il pregiudizio derivato nella situazione concreta rispetto al
danno che pure vi sarebbe stato in caso di rispetto di tutte le prescrizioni e delle regole di buona gestione, visto che anche una gestione corretta non può azzerare le
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emissioni.
 «Si può con sicurezza affermare - conclude il giudice - che il dibattimento ha certamente prodotto la prova della sussistenza del danno e della sua riconducibilità alle
emissioni provenienti dalla discarica per tutte le parti civili, ma non ha offerto gli strumenti conoscitivi necessari alla liquidazione delle diverse voci di danno».
 Le diverse voci di danno. Così Mosti spiega che è impossibile apprezzare il danno patrimoniale o liquidare i mancati guadagni delle aziende agricole o agrituristiche
senza conoscerne i bilanci o le potenzialità economiche, il che vale di conseguenza per il danno morale. possibile invece riconoscere e quantificare il peggioramento della
qualità della vita, che si concretizza nella fino ad oggi poco utilizzata figura del danno esistenziale.
 E proprio su questa il giudice ha fissato l’importa della provvisionale.
- Luciano Donzella
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