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ALCUNE DELLE RELAZIONI TENUTE AI CONVEGNI 

CLARA GONNELLI - CCA dbr e Presidente regionale Associazione per i 

Diritti dei Cittadini (ADiC Toscana APS) (vedi slides) 

Chi parla, lo fa a nome del CCAdbr -“Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la 
depurazione, le bonifiche e per la ripubblicizzazione del servizio idrico”, che insieme al 
“Forum Italiano dei movimenti per l’acqua” e all’Istituto di Istruzione Superiore “Zaccagna-
Galilei” di Carrara, promuovono questo convegno nazionale. 

Si salutano i cittadini, le associazioni i giornalisti e tutti coloro che hanno voluto 
partecipare.  

Vogliamo ringraziare la dirigente scolastica Marta Castagna dell’IIS “Zaccagna-Galilei di 
Carrara che ci ha concesso di gestire il webinar in piattaforma, mettendoci a disposizione 
il tecnico, e ha permesso agli studenti ed ai loro insegnanti di avviare un percorso 
educativo-formativo rivolto agli studenti e alle studentesse, sui temi legati all’acqua.  

Vogliamo ringraziare i sindaci ed i consiglieri che hanno dato l’adesione a questo 
convegno, mostrando con questo gesto di provare ad ascoltare le istanze dei cittadini, 
attraverso un momento di confronto su una questione così delicata, che è quella della 
gestione del bene comune per eccellenza CHE è l’ACQUA.  

Oggi sono presenti anche i vertici di Gaia Spa - la società in house a capitale pubblico con 
46 comuni soci che gestisce il servizio idrico integrato dell’alta Toscana e della zona di 
costa - che interverranno nella persona del suo Direttore Generale e potranno dar modo 
ai convenuti di aprire un confronto sulle questioni che ci stanno più a cuore. 

Si ringrazia tutti i relatori che partecipano a questo a questo convegno per portare un loro 
autorevole contributo, fatto di conoscenze tecniche ma anche di esperienze pratiche, che 
ci aiuteranno sicuramente a capire quale strada intraprendere per arrivare alla 
ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. 

Oggi sono collegate a questo webinar, realtà che hanno già sperimentato la 
ripubblicizzazione del servizio idrico come quella che ci presenterà il Commissario 
Straordinario di ABC - Acqua Bene Comune Napoli che è un’ Azienda Speciale pubblica, 
ma anche altre interessanti realtà della Sicilia della Calabria, di Torino e di Zeri, che è 
un piccolo paese in provincia di Massa Carrara che a suo tempo non volle aderire alla SpA 
di Gaia. 

Chiederei cortesemente a tutti i relatori di stare strettamente nei tempi concordati 
per poter assolutamente dare spazio all’interno del dibattito ai sindaci, per 
arrivare a iniziare a sciogliere il quesito che ci siamo posti e che è espresso nel titolo 
di questo convegno. 

“SOCIETA’ BENEFIT O AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO… COSA E’ MEGLIO PER I 
CITTADINI?”  

Ovvero è meglio la Società Benefit che è stata proposta, anche attraverso un dossier 
pubblicato lo scorso febbraio da GAIA SpA o un’azienda di diritto pubblico come vogliono 
invece i cittadini? 
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Cercheremo di capirlo attraverso il confronto con il segretario nazionale del Forum 
Italiano dei movimenti dell’acqua Paolo Carsetti e con la relazione tecnica del dott. Remo 
Valsecchi del medesimo Forum, che ha elaborato, a partire dal documento prodotto dal 
gestore idrico, un documento di approfondimento.  

Volevamo contestualizzare per chi non conosce la realtà del nostro territorio, il 
perché abbiamo sentito la necessità di realizzare questo convegno.  

Da un paio di anni alcune associazioni e comitati che operavano volontariamente nel 
territorio di Massa Carrara e che a vari livelli affrontavano le tematiche legate al servizio 
idrico, alla depurazione e al SIN (Sito di Interesse Nazionale), si sono collegati a realtà 
associative regionali e nazionali e hanno sviluppato di fatto un percorso partecipativo che 
ci ha permesso di condividere competenze, conoscenze e specificità, partendo da punti di 
vita diversi.  

Il filo conduttore che comunque ha unito i soggetti che hanno sviluppato questo percorso 
è stato proprio quello del mancato rispetto dell’acqua e del valore che ad essa è 
attribuito in quanto bene comune.  

In base a quanto appena dichiarato, vorrei inquadrare, portando solo alcuni esempi per 
chi non conosce la realtà territoriale di Massa Carrara (che avrà comunanze con altre 
realtà nazionali), il substrato territoriale da cui nasce l’esigenza di questo confronto che 
presenta svariati problemi.  

Non c’è stato rispetto dell’acqua quando depuratori, come quello del Lavello 1 di Massa, 
che nel 2019 è stato sottoposto addirittura a vincolo di sequestro preventivo 
(Provvedimento n. 2969 Procura della Repubblica di Massa e n. 2005/2018 R.G.-GIP 
emesso dal Tribunale di Massa), in quanto gran parte degli impianti gestiti da Gaia SpA 
non avrebbero funzionato e sarebbero stati sprovvisti delle autorizzazioni agli scarichi 

nelle acque superficiali ed in 
atmosfera da oltre sette anni, con 
sversamenti nell’adiacente torrente 
che afferisce al mare….Non lo diciamo 
noi, lo hanno dichiarato al TG3 la 
Procura della Repubblica di Massa e la 
Capitaneria di Porto la quale ha 
collaborato alle indagini.  

Ovviamente tutto ciò ha creato nel 
tempo, soprattutto per i residenti nelle zone adiacenti agli impianti, disagi incredibili, 
dovuti a miasmi maleodoranti che hanno creato lacrimazione agli  

occhi, disturbi alla gola ecc.  

A fronte di questi problemi il paradosso è stato che i cittadini hanno pagato in tutti quegli 
anni non solo bollette salate (tra le più care d’Italia), ma anche la quota di tariffa riferita 
alla depurazione comprensiva di IVA, tanto che sia direttamente, che attraverso le 
associazioni aderenti al CCAdbr, hanno fatto istanze di rimborso che non sono state però 
accettate dal gestore. Tutto ciò è avvenuto a fronte di decine di milioni di euro spesi in 
investimenti a carico dei cittadini. 

Non c’è stato rispetto dell’acqua MA ANCHE non rispetto DEI CITTADINI E 
DELL’ECONOMIA LOCALE, quando il malfunzionamento dei depuratori di Gaia SpA hanno 
determinato sforamenti dei parametri microbiologici rilevati dall’organismo di controllo 
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dell’ARPAT,https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2020/06/12/news/ancora-
batteri-nocivi-nelle-acque-scattano-i-nuovi-divieti-di-balneazione-1.38958921 

come escherichia coli, hanno superato anche di quasi 40 volte 
la soglia massima consentita dalla legge, con il risultato che i 
sindaci erano costretti ad emanare ripetuti divieti di 
balneazione in piena stagione turistica, mettendo anche 
rischio la salute dei bagnanti e in fuga i turisti, con un danno di 
immagine per il territorio e conseguentemente per l’economia 
locale.  

Non c’è stato rispetto dell’acqua ma ANCHE DEI CITTADINI 
E DEI LAVORATORI, LE CUI FABBRICHE SONO STATE CHIUSE 
SUO TEMPO. Oggi, oltre 16 chilometri quadrati di superficie di 
Massa e Carrara sono stati classificati dal Ministero 
dell’ambiente come SIN, ovvero un sito di interesse Nazionale 
altamente contaminato da sostanze chimiche (arsenico, 

pesticidi, ammine ecc.) e che necessita di essere bonificato da ben 32 anni. Un luogo 
dove i cittadini da decenni non possono più fruire dell’acqua dei loro pozzi perché le 
falde anche profonde sono inquinate e non possono più annaffiare i loro orti…. Un luogo 
dove la mortalità per tumori è 
tra le più alte d’Italia, dove i 
bambini muoiono di leucemie 
a distanza di decenni dalla 
chiusura di insediamenti 
chimici industriali come la ex 
Farmoplant, oggi Edison spa 
ed altri stabilimenti, che 
hanno concorso a rendere 
questa vasta porzione di 
territorio impraticabile. Di 
questo ci stiamo occupando 
con una rete nazionale di SIN 
attraverso le Magliette 
Bianche e come CCA dbr. Un 
territorio in cui anche le 
associazioni di categoria chiedono urgentemente le bonifiche delle falde e dei terreni – 
che pare dovrebbero iniziare a breve - perché essi sono inagibili e non appetibili per 
coloro che vogliono investire.  

Non c’è rispetto dell’acqua quando 
nella zona di Montignoso esiste una 
discarica (la ex cava Fornace) in cui a 
valle della stessa, i pozzi analizzati dall’ 
ARPAT, in zone anche densamente 
popolate, risultano inquinati e dove i 
cittadini attraverso comitati e 
associazioni chiedono a gran voce che vi 
sia posto rimedio e si sono rivolti anche 
alla Corte Europea. 

1Foto Quotidiano “Tirreno” 

Fonte ARPAT 

Ex Cava Fornace Note Grondacci - blogger 

https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2020/06/12/news/ancora-batteri-nocivi-nelle-acque-scattano-i-nuovi-divieti-di-balneazione-1.38958921
https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2020/06/12/news/ancora-batteri-nocivi-nelle-acque-scattano-i-nuovi-divieti-di-balneazione-1.38958921


 

 

6 

 

Non c’è rispetto dell’acqua quando dalle martoriate Apuane si estrae ogni anno più di 3 
milioni di tonnellate di marmo con una percentuale di scarto che tocca il 90%, di cui l’80% 
è polvere, ovvero carbonato di calcio da destinare a cosmetici, colle e abrasivi, 
evidentemente più redditizi del marmo estratto per le opere d’arte che rappresenta solo 
lo 0,5%.  

Una polvere bianca chiamata ‘marmettola’, quella prodotta, che si deposita nei corsi 
d’acqua e li cementifica rendendo impossibile la vita degli ecosistemi vegetali e animali 
del bacino idrico più importante della Toscana. Anche in questo caso il costo per il 
filtraggio dell’acqua è, tanto per fare un altro esempio, a carico dei cittadini ed è pari a 
€500 annue, a fronte ai lauti guadagni in capo a pochi industriali e ad un calo dei posti di 
lavoro. E questo deve far riflettere. NON C’E’ SVILUPPO SE L’ECONOMIA NON E’ 
SOSTENIBILE ED EQUA. 

Non più tardi di sabato scorso vi è stata a Carrara una mobilitazione nazionale promossa 
da Athamanta (che èun percorso partecipativo promosso da Fridays For Future e da Casa 
rossa occupata al quale partecipiamo come CCA dbr e molte altre realtà) e che, nonostante 
le restrizioni date dal Covid 19, ha portato all’attenzione mediatica uno dei 43 paesaggi al 

mondo vittima di disastri ambientali. 

 

A FRONTE DI QUESTI DISASTRI E MALAGESTIONE DELLA COSA PUBBLICA PAGANO 
SOLO I CITTADINI, PAGA LA SALUTE, PAGA IL LAVORO. 

E’ mai possibile che nonostante l’esito del Referendum abrogativo del 2011, che 
decretò la vittoria del sì per una gestione dell’acqua pubblica, i cittadini e le 
rappresentanze attive di associazioni e comitati locali, regionali e nazionali sono ancora 
costretti a rivendicare istanze che mettano in luce il fatto che l’acqua non può, e non 
deve, essere considerata una merce sulla quale privati possono lucrare? Ma che al 
contrario l’acqua è un diritto essenziale e inalienabile che deve passare attraverso una 
trasparente e ‘reale’ gestione pubblica! 

Dinanzi ad una situazione così complessa e alle rivendicazioni inascoltate portate avanti 

da associazioni da comitati e da cittadini, apprendere che GAIA SpA intende trasformare 

 Uno scorcio delle Alpi Apuane. Foto Pixabay  
Foto scattate da un cittadino ed relativa al 

fiume Carrione di Carrara, intriso di 
‘marmettola’ 



 

 

7 

 

la ‘Società in house’ in ‘Società Benefit’, non ci può che far pensare che si vogliano trovare 

ancora degli escamotage giuridici che non porterebbero, nell’ipotesi in cui l’operazione di 

trasformazione sia portata avanti, ad una risoluzione dei problemi, ma ad una semplice 

operazione di greenwashing per salvare le apparenze ed arginare le proteste dei cittadini 

e delle loro rappresentanze. 

Le nostre preoccupazioni prendono corpo attraverso una notizia diffusa proprio in questi 

giorni sui media e che riguarda la Toscana. Pare certo che il top manager, Alberto Irace, 

sia stato chiamato dal Sindaco di Firenze, Nardella, per assumere la carica di 

Amministratore Delegato di ALIA, l’utility dei RIFIUTI che ha accorpato le aziende 

operanti sulla Piana Firenze-Prato-Pistoia. Ma il piano avrebbe mire ben più alte, poiché 

sembra prevedere la creazione di una multiutility che inglobi ESTRA con prevalenza di 

gestione nel settore GAS, e addirittura PUBLIACQUA la maggiore società idrica della 

Toscana (Tutte quante Società per Azioni). Ovviamente Irace avrebbe il ruolo di guidare 

l’operazione per poi installarsi, in qualità di AD, nella società così realizzata. Il convegno di 

oggi molti sono i comuni ed i sindaci, gli assessori e i consiglieri che hanno dato l’adesione, come 

potete vedere dal programma del convegno di questa iniziativa. Ciò sta a significare che il 

problema esiste e che occorre fare chiarezza e capire tutti qual è la posta in gioco.  

Noi crediamo che non solo l’acqua ma tutti i servizi essenziali come lo è la sanità, i 
trasporti, l’istruzione, debbano essere pubblici. Altrimenti significa che anche la pandemia 
Covid-19, che sta mettendo a rischio la salute pubblica e devastando l’economia, non ci 
sta insegnando nulla. Non vorremmo lasciare ai nostri figli e nipoti anche il fardello 
della guerra per l’accesso all’acqua! Perché questo accadrà nel prossimo futuro se 
non si cambia indirizzo politico. 

E’ proprio per promuovere sensibilizzazione su queste importanti tematiche che abbiamo 
avuto bisogno di coinvolgere un istituto scolastico del territorio. Il CCA dbr, ed il Forum 
Italiano dei movimenti per l’acqua e dei soggetti che vorranno lavorare insieme a 
noi si metteranno a disposizione degli insegnanti, degli studenti e delle studentesse, 
impegnati in progetti afferenti alla tematica ambientale e green, per sviluppare, come 
abbiamo sempre fatto, un percorso non fazioso, ma al contrario rigoroso, che si avvarrà 
anche degli strumenti tecnici e scientifici delle istituzioni che hanno competenza in 
materia.  

L’approccio alle tematiche partirà dal territorio, ma con un approccio globale. Un percorso 
che si chiamerà per l’appunto “Il rispetto dell’acqua in quanto bene comune”.  

Ora si lascia la parola ai primi due relatori del Forum Italiano dei movimenti per l’acqua. 
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IL RISPETTO DELL’ACQUA IN QUANTO BENE COMUNE 

SINTESI della proposta progettuale per gli  

Istituti di Scuola secondaria di secondo grado del CCAdbr 

Titolo della proposta progettuale: Il rispetto dell’acqua in quanto bene comune 

Istituto scolastico coinvolto: I.I.S. “Zaccagna-Galilei” di Carrara (Dirigente scolastica 
Marta Castagna) 

Capo-fila del progetto: Associazione per i Diritti dei Cittadini ADiC Toscana aps 

Durata del progetto: biennale 

Si prevede di coinvolgere altri soggetti istituzionali e del Terzo settore utili allo 
svolgimento del percorso  

Attori del progetto: Il CCA dbr - Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la 
depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico con il supporto del 
Forum Italiano dei movimenti per l’acqua (Nazionale) ed altri soggetti utili allo 
svolgimento del percorso. 

OBIETTIVO GENERALE: A partire da un’analisi delle risorse idriche nel territorio, 
coinvolgere gli studenti in un percorso educativo-formativo, che faccia loro 
comprendere i ‘costi’ - in termini ambientali, sociali ed economici - riguardo ad un 
utilizzo improprio e/o dannoso delle risorse idriche. 

PRINCIPALI TEMATICHE DA TRATTARE 

1. La gestione del servizio idrico integrato (‘Società Benefit’ o azienda di diritto 
pubblico. Cosa è meglio per i cittadini?) 

2. Influenza dei processi produttivi nelle falde acquifere nel SIN di Massa Carrara.  
3. I risvolti dell’estrattivismo del marmo per i corsi d’acqua  
4. Reale Economia circolare e Greenwashing 

PRIMA AZIONE DEL PROGETTO 

La gestione del servizio idrico integrato (‘Società Benefit’ o azienda di diritto pubblico. 
Cosa è meglio per i cittadini?) 

Partecipazione degli studenti al convegno nazionale webinar <<‘Società Benefit’ o 
azienda di diritto pubblico. Cosa è meglio per i cittadini?>> che si terrà il 30 ottobre 
2020 ore 14,30-17,00 (vedi programma del convegno allegato) 

(*) Il progetto sarà concordato con gli organi dirigenti dell’I.I.S. e con gli insegnanti 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyvfSxycbsAhVGT8AKHYtmBkQQgQN6BAgIEAE&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.it%2Fscholar%3Fq%3DGreenwashing%26hl%3Dit%26as_sdt%3D0%26as_vis%3D1%26oi%3Dscholart&usg=AOvVaw3fuo2gCa3_4DUXAjG7ne6O
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ROSSELLA MICHELOTTI - CCA dbr e Portavoce Forum Toscano dei 

movimenti per l’acqua 

Il mio intervento parte dalla necessità di capire quale futuro prospetti l’attuale 

maggioranza politica, riguardo ai servizi pubblici, tra cui l’acqua, facendo riferimento a 

recenti dichiarazioni. 

Alcune premesse:  

1) la Toscana è stata la prima ad avviare il processo di privatizzazione dell’acqua con la 
cessione delle quote di Nuove Acque (Arezzo) alla Suez, nel 2000. 

2) la Toscana è stata la prima anche nel dare una risposta secca e immediata in avversione 

ai referendum del 2011, i cui esiti decretavano la sottrazione del servizio idrico dalle leggi 

del mercato e del profitto (con qualsiasi nome lo si voglia chiamare, remunerazione del 

capitale investito o oneri finanziari e fiscali). E questo con la legge 69 del 2011 che ha 

istituito un'unica autorità regionale per avviare il percorso verso un unico gestore 

regionale. L’AIT si è comunque sempre spesa per mantenere inalterata la sostanza 

privatistica delle gestioni, tutte affidate a spa, aziende di diritto privato che mirano 
unicamente al profitto. 

Ogni qual volta però ci sono delle elezioni importanti in Toscana si torna a parlare di 

ripubblicizzare il servizio idrico; qualcuno azzarda perfino il riferimento di continuità con 
gli esiti del referendum. Ma cosa intende la maggioranza per ripubblicizzazione? 

Nel 2019, poco prima delle elezioni comunali, a Firenze, l’allora assessore e adesso 

presidente di Publiacqua Perra lancia la parola d’ordine “ripubblicizzare l’acqua”, ma 

guarda caso nel consiglio comunale fiorentino è stata bocciata la mozione che chiedeva di 

trasformare Publiacqua in azienda speciale di diritto pubblico (quindi aziende in mano 

pubblica, ma di diritto privato). 

Prima delle elezioni regionali di quest’anno torna in auge la ripubblicizzazione dell’acqua, 

caldeggiata a più riprese dall’ex presidente Rossi, attraverso la creazione di una grande 

Multiutility pubblica toscana, comprensiva dei servizi gas e luce oltre che dell’acqua, con 
l’intento di far rimanere i profitti entro i confini regionali. 

Una mossa in tale direzione è stata tentata qualche anno fa, con la prospettiva di far 

entrare Estra (gestore di gas e luce in Toscana) nel settore di gestione del servizio idrico. 

Addirittura, è stato organizzato un mega convegno ad Arezzo, a cui hanno partecipato i 

Sindaci (o i loro delegati) di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena e Grosseto. Tutti si sono 

dimostrati molto interessati al progetto, ma gli entusiasti erano il sindaco di Arezzo (di 

destra) e il sindaco di Prato (PD): naturalmente i due sindaci con le maggiori quote in 

Estra. 

Nella sequela degli atti rientra anche la disdetta dei patti parasociali tra Publiacqua ed 

Acea, contrabbandata come intenzione di liquidare il socio privato e procedere alla 

ripubblicizzazione. Oltre tutto la disdetta non cambia lo statuto di Publiacqua che 

continua a prevedere l’incomprensibile nomina dell’amministratore da parte del socio di 

minoranza, privato che detiene solo il 40 per cento delle azioni. 
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La costituzione di un unico ATO sembra tramontata con l’assemblea AIT del 19 novembre 

scorso, anche se continua ad essere prevista dalla legge 69/11. Evidentemente non 

pregiudica il progetto di una o più multiutilities toscane. L’attenzione è da tenere sul 

territorio gestito da Publiacqua: la piana con il capoluogo regionale. Infatti il Sindaco di 

Firenze, Nardella, a metà ottobre ha chiamato Alberto Irace, già amministratore delegato 

di Publiacqua dal 2009 al 2014 e poi della romana Acea, come amministratore delegato di 

Alia, il gestore dei rifiuti che ha inglobato le aziende operanti sulla Piana Firenze-Prato-

Pistoia. L’obiettivo è però molto più ambizioso: appunto, dar vita a una multiutility che 
metta insieme in un’unica azienda Alia, Estra e anche Publiacqua. 

Sempre questo fine ottobre, pochi giorni dopo Nardella, ecco le dichiarazioni della neo 

Assessore all’Ambiente, Monia Monni (Monni è stata nel cda di Publiacqua e Presidente 

del Comitato Qualità del Servizio Idrico Integrato), la quale conferma la volontà di creare 

una holding che gestisca servizi essenziali come quelli legati a rifiuti, energia, acqua. 

Nell’area centrale della Toscana, quella che conta politicamente, vi è quindi una unanimità 

di pensiero e di intenti che deriva dalla politica PD/renziana che da anni spinge verso la 

privatizzazione dell’acqua e degli altri servizi. Se questo progetto prende campo vi è una 

evidente possibilità che venga replicato nelle diverse zone della Toscana, e magari di tutto 
il Paese. 

Del resto, l’Autorità nazionale ARERA dal controllo sul mercato dell’energia elettrica e del 

gas (AEEG), attraverso variazioni di nomi e soprattutto di competenze, vigila e delibera 

da dopo il referendum anche su acqua, e di recente pure sui rifiuti. 

Spostando lo sguardo, vorrei ricordare che proprio in questi giorni l'Assemblea 

dell'Autorità d'Ambito ATO Toscana Costa ha approvato l'affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani a RetiAmbiente SpA, la società interamente pubblica 

partecipata dai 100 Comuni dell'ambito delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e 

Livorno. Nell’ultima assemblea AIT è stata discussa e approvata la Convenzione per 

l’utilizzo congiunto e temporaneo del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana da 

parte dell’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana 

Costa. Difficile non leggervi una condivisione della logica economico-finanziaria di stampo 

privatistico, in base alla quale certi servizi possano essere facilmente accorpati. 

Ampliando ancora la visione sui diversi territori, vorrei proporre a tutti la composizione 

societaria di Acque Spa (Pisa/empolese), società di cui è stato direttore per anni Mazzei, 

per poi passare nel 2011 a ricoprire la carica di direttore dell’AIT, e adesso anche di 

direttore dell’ATO Toscana Costa per la gestione dei rifiuti urbani. Aggiungo anche quella 
di Estra, società che sembra votata ad entrare nella gestione del sevizio idrico.  

Appare chiarissimo il gioco di scatole cinesi, ed anche se le società sono a maggioranza di 

proprietà pubblica, di fatto a rappresentarle saranno gli amministratori delegati. Se passa 

nella Toscana centrale il progetto della Multiutility non saranno esclusi dalle decisioni 

solo i sindaci dei comuni più piccoli, come allo stato attuale, ma conteranno poco e niente 

anche quelli dei comuni più grandi che detengono le maggiori quote nella gestione. Chi la 

farà da padrone saranno gli amministratori delegati di Publiacqua, Estra, Consiag e Alia. 
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2immagine tratta dal sito di estra 

E’ mai possibile che dai sindaci non si levi una voce di dissenso?! E che si voglia 

mascherare operazioni meramente speculative e di accentramento di potere con la veste 

candida della ripubblicizzazione? 

Vorrei chiedere ai sindaci presenti che ufficialmente dovrebbero redigere il piano degli 

investimenti, se effettivamente le cose vadano così, oppure se gli venga messo davanti un 

piano già precompilato, dove solo i comuni più grandi hanno avuto modo di concordare 

gli interventi.  

La stessa cosa può dirsi del controllo analogo, secondo la Corte di giustizia, il controllo 

esercitato dovrebbe avere una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che 

sulle decisioni importanti. Mentre ci risulta che i Sindaci vengano solo messi a conoscenza 

e richiesta la loro approvazione a giochi già fatti. 

Ora, con Gaia si può aprire una grande opportunità: tracciare una via diametralmente 

opposta che eviti la mercificazione definitiva dell’acqua, sottraendo il servizio idrico 

(unico monopolio “naturale”) all’eventuale accorpamento in una grande multiutility, e 

prima ancora trasformi la spa in un’azienda speciale o consortile, l’unica a garantire la 

reale gestione di un bene comune, secondo i principi di democrazia e partecipazione, di 

solidarietà e di rispetto.  

La società benefit invece non cambia nella sostanza lo stato delle cose, e si presta come 

qualsiasi spa dell’acqua ad affossare per sempre la prospettiva di una vera 

ripubblicizzazione.  
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3immagine tratta dal sito di Viva Servizi S.p.A. 
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ERSILIA MIGNANI - CCA dbr e Presidente’ Associazione Comitato 

Acqua alla gola Massa’ 

Buon pomeriggio e grazie a tutti della Vs presenza. 

Cari Consiglieri e Sindaci chiedo la Vs attenzione come Presidente dell’associazione Acqua 
alla Gola di Massa e come membro del coordinamento CCA dbr, perche’ noi riteniamo che 
i sindaci debbano dare una risposta ai cittadini che li hanno votati e la risposta non puo  
essere una benefit, trattandosi chiaramente di un’ altra societa  privata e non quello che 27 
milioni di cittadini hanno richiesto attraverso il referendum del 2011 chiedendo l’acqua 
pubblica. 

Ricordiamoci che si scrive Acqua e si legge DEMOCRAZIA 

e non sottovalutiamo l’importanza strategica di questa scelta essenziale per il futuro delle 
nostre generazioni. 

In una fase di crisi sociale economica ed ambientale come quella in atto crediamo 
indispensabile che gli Enti Locali assumano la responsabilita  di orientare la propria scelta 
verso una gestione dell’acqua interamente pubblica senza finalita  di lucro attraverso la 
costituzione di un Ente di Diritto Pubblico come e  l’azienda speciale consortile; anche 
perche  non possiamo dimenticare: 

- che ci sono perdite idriche che sfiorano il 50%. 
- -che ci sono comuni dove l’acqua non arriva d’estate 
- che ci sono comuni dove arriva color terra. 
- che dalla relazione stessa del Direttore Generale dell’ AIT scaturisce che: Gaia SpA 

- Con 1/3 della popolazione 
servita rispetto a Publiacqua ha 
un numero maggiore di operai 
(262 Gaia, 260 Pubbliacqua) e la 
superficie servita e  molto 
inferiore rispetto ad altri gestori 
(Flora/Publiacqua, Acque e 
Nuove Acque ). 

- Preleva quasi 68 milioni di metri 
cubi di acqua e ne fattura solo 
29, quindi con perdite idriche di 
oltre la meta  del volume di 
acqua prelevato. 

- Per quanto concerne gli 
investimenti ha effettuato nell’anno 2019 solo la meta  di quelli preventivati sia per gli 
investimenti lordi che netti. La cifra investita procapite e al di sotto della media 
nazionale. 

- Per quanto concerne la qualita  tecnica del servizio idrico, si trova nella penultima 
classe per le perdite idriche, classe D, nell’ultima classe per la qualita  dell’acqua 
erogata, classe E, e sempre nell’ultima per l’adeguatezza del Sistema fognario classe E. 

Da questo Convegno emerge in modo chiaro che l’azienda speciale consortile: 

- offre maggiori garanzie di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita  

Foto cdn.pixabay.com 
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sgombrando il campo da ogni eventuale nuova privatizzazione, 
- e  prevista dal ns ordinamento giuridico quale braccio operativo degli Enti locali.  
- ha autonomia gestionale e imprenditoriale ed e  regolata dallo Statuto condiviso ed 

approvato dai Consigli Comunali, 
- Non ha finalita  di lucro e l’accesso al credito per la gestione e’ garantito dalle tariffe e 

dunque sia il privato che il pubblico possono accedere nella stessa misura a linee di 
credito. 

In una gestione invece mista pubblico/privato o interamente privata la garanzia del 
profitto grava sulla bolletta pagata dai cittadini dato che tutti i costi vengono coperti dalla 
tariffa e la proposta tariffaria si attesterebbe di conseguenza al tetto massimo previsto da 
Arera, e non al minimo. 

Pertanto, cari sindaci Vi invitiamo a voler prendere provvedimenti per una azienda 
speciale pubblica come soluzione per garantire e migliorare un servizio di prima 
necessità come l’acqua. 

 
4foto tratta da Piabay 
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COMUNICATO STAMPA DEL 30 OTTOBRE 2020 A CURA del CCA dbr 

PARTE DA MASSA CARRARA UNA FORTE RICHIESTA PER RIPUBBLICIZZARE IL SERVIZIO 
IDRICO 

IL 30 OTTOBRE ALLE ORE 14.30 SI TERRA’ IL WEBINAR 

 “SOCIETA’ BENEFIT O AZIENDA DI DIRITTO PUBBLICO… COSA E’ MEGLIO PER I CITTADINI?” 

Il CCAdbr - “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le 
bonifiche e per la ripubblicizzazione del servizio idrico”, il “Forum Italiano dei movimenti 
per l’acqua”, insieme all’Istituto di Istruzione Superiore “Zaccagna-Galilei” di Carrara, 
promuovono il convegno nazionale “Società Benefit o azienda di diritto pubblico… 
Cosa è meglio per i cittadini?”. L’iniziativa si svolgerà in modalità webinar dalle ore 
14,30 alle ore 17,00 al seguente link 

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2 

Nonostante l’esito del Referendum abrogativo del 2011 che decretò la vittoria del sì per 
una gestione dell’acqua pubblica, i cittadini e le rappresentanze attive di associazioni e 
comitati locali, regionali e nazionali sono ancora costretti a rivendicare istanze che 
mettano in luce il fatto che l’acqua non può, e non deve, essere considerata una 
merce sulla quale privati possono lucrare. Al contrario l’acqua è un diritto essenziale 
e inalienabile che deve passare attraverso una trasparente e ‘reale’ gestione pubblica. 

GAIA Spa - società in house a capitale pubblico con 46 comuni soci - che è il gestore dei 
servizi idrici integrati dell’alta Toscana e della zona di costa, negli anni non ha risolto i 
problemi. Tubature colabrodo, ormai vetuste e non sostituite (anche in amianto), che 
comportano grande dispersione di acqua potabile; miasmi maleodoranti nelle zone 
adiacenti ai depuratori che hanno arrecato gravi disagi ai cittadini residenti e/o divieti di 
balneazione in piena stagione turistica, con danni indiretti agli operatori del settore e 
rischi per la salute.  

E’ accaduto anche che, depuratori come quello del Lavello 1 di Massa, nel 2019 sia stato 

sottoposto addirittura a vincolo di sequestro preventivo (Provvedimento n. 2969 Procura 

della Repubblica di Massa e n. 2005/2018 R.G.-GIP emesso dal Tribunale di Massa), in 

quanto gran parte degli impianti non avrebbero funzionato e sarebbero stati sprovvisti 

delle autorizzazioni agli scarichi nelle acque superficiali ed in atmosfera da oltre sette 

anni, con sversamenti nell’adiacente torrente che afferisce al mare. A fronte di questi 

problemi il paradosso è stato che i cittadini hanno pagato in tutti quegli anni non solo 

bollette salate (tra le più care d’Italia), ma anche la quota di tariffa riferita alla depurazione 

comprensiva di IVA, tanto che sia direttamente, che attraverso le associazioni aderenti al 

CCAdbr, hanno fatto istanze di rimborso che non sono state però accettate dal gestore. 

Tutto ciò è avvenuto a fronte di decine di milioni di euro spesi in investimenti a carico dei 

cittadini. 

“Il motivo per il quale si è deciso di fare il punto della situazione e di promuovere questo 

convegno –riferiscono i rappresentanti del CAAdbr e del Forum Italiano dei movimenti 

per l’acqua - è che a fronte di una situazione così complessa, si è venuti a conoscenza che 

GAIA SpA intende trasformare la ‘Società in house’ in ‘Società Benefit’ e che si vogliono, 

secondo noi, trovare ancora degli escamotage giuridici che non porterebbero, nell’ipotesi 

in cui l’operazione di trasformazione sia portata avanti, ad una risoluzione dei problemi, 

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2
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ma ad una semplice operazione di greenwashing per salvare le apparenze ed arginare le 

proteste dei cittadini e delle loro rappresentanze. 

Le nostre preoccupazioni prendono corpo attraverso una notizia diffusa proprio in questi 

giorni. Pare certo che il top manager, Alberto Irace, sia stato chiamato dal Sindaco di 

Firenze, Nardella, per assumere la carica di Amministratore Delegato di ALIA, l’utility dei 

RIFIUTI che ha accorpato le aziende operanti sulla Piana Firenze-Prato-Pistoia. Ma il 

piano ha mire ben più alte poiché sembra prevedere la creazione di una multiutility che 

inglobi ESTRA con prevalenza di gestione nel settore GAS, e addirittura PUBLIACQUA la 

maggiore società idrica della Toscana (Tutte quante Società per Azioni). Ovviamente Irace 

avrebbe il ruolo di guidare l’operazione per poi installarsi, in qualità di AD, nella società 

così realizzata.  

Come si può vedere dal programma del convegno in allegato, molti sono i sindaci e i 
consiglieri comunali che parteciperanno all’iniziativa. A coloro che non lo hanno ancora 
fatto chiediamo di fare lo sforzo di partecipare per cercare di capire quale sia la posta in 
gioco. 

Noi crediamo che non solo l’acqua ma tutti i servizi essenziali come lo è la sanità, i 
trasporti, l’istruzione debbano essere pubblici. Altrimenti significa che anche la pandemia 
Covid-19, che sta mettendo a rischio la salute pubblica e devastando l’economia, non ci 
sta insegnando nulla. Non vorremmo lasciare ai nostri figli e nipoti anche il fardello della 
guerra per l’accesso all’acqua! 

E’ proprio per promuovere sensibilizzazione su queste importanti tematiche che abbiamo 
coinvolto l’Istituto di scuola secondaria di secondo grado I.I.S. “Zaccagna-Galilei” di 
Carrara, presieduto dalla prof.ssa Marta Castagna. Con gli studenti e le studentesse, 
impegnati in progetti afferenti alla tematica ambientale e green, si svilupperà, partendo 
dal territorio, ma con un approccio globale, un percorso sull’acqua denominato “Il rispetto 
dell’acqua in quanto bene comune”. 
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COMUNICATO STAMPA DEL 27/11/2020 A CURA del CCA dbr 

Il CCA dbr (*) “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le 
bonifiche e per la ripubblicizzazione del servizio idrico”, insieme al “Forum Italiano dei 
movimenti per l’acqua” e all’Istituto di Istruzione Superiore “Zaccagna-Galilei” di Carrara, 
promuovono il 27 novembre 2020 dalle ore 14.30 alle 17.00, il secondo convegno 
nazionale sulla gestione del servizio idrico integrato di Gaia S.p.A. (società in house che 
serve 46 comuni). 

L’iniziativa era stata programmata congiuntamente con i sindaci che avevano partecipato 
al precedente incontro per continuare il confronto avviato che, a causa dei tempi brevi a 
disposizione, non si è potuto approfondire a sufficienza. 

“Si vuole mettere in evidenza – dichiara il CCA dbr – che è proprio dalla relazione annuale 

2019 dello scorso 19 novembre, illustrata in diretta streaming dal direttore generale 

dell’Autorità Idrica Toscana (Alessandro Mazzei), che si sono appresi alcuni elementi critici 

e paradossali rispetto alla gestione del servizio di Gaia S.p.A (Gestore dell’alta Toscana e 

della zona di costa)”. Infatti, è stato rilevato che il gestore idrico integrato Gaia S.p.A.: 

- nel servire 1/3 della popolazione, rispetto ad esempio a Publiacqua SpA, ha un numero 

maggiore di operai (262 Gaia 260 Publiacqua);  

- copre una superficie molto inferiore rispetto ad altri gestori (come Fiora, Publiacqua, 

Acque e Nuove Acque); 

- preleva quasi 68 milioni di metri cubi di acqua e ne fattura solo 29 e quindi con perdite 

idriche di oltre la meta del volume di acqua prelevato; 

- la qualità tecnica del servizio idrico, si trova nella penultima classe per le perdite 

idriche (classe D), nell’ultima classe per la qualità dell’acqua erogata (classe E), e 

sempre nell’ultima per l’adeguatezza del sistema fognario (classe E); 

- ha investito nell’anno 2019 solo la metà degli importi preventivati, sia per quanto 

riguarda gli investimenti lordi sia netti; 

- la cifra investita pro-capite e al di sotto della media nazionale. 

“Tutto ciò – prosegue il CCA dbr – non fa che sottolineare quello che già da tempo 

pensiamo, ossia che occorre cambiare questa gestione e andare verso un sistema di 

gestione consortile pubblica, ricordandoci sempre che l’acqua è un bene comune che va 

preservato”. 

(*) Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e la 
ripubblicizzazione del servizio idrico: 

Associazione per i Diritti dei Cittadini ADiC Toscana aps - Associazione ‘Comitato Acqua 

alla gola Massa - Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua - Movimento Consumatori 

Nazionale aps - Comitato Apuano salute ambiente della provincia di Massa Carrara - IBS-

Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità aps - Magliette Bianche di Massa Carrara. Con il 
supporto del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua (Nazionale). 
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COMUNICATO STAMPA DEL 30/11/2020 A CURA del CCA dbr 

G.A.I.A. S.p.A.: IN PROGRAMMA UN TERZO CONVEGNO NAZIONALE PER 
APPROFONDIRE I TEMI LEGATI ALLA TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO. 

 
DAL CONVEGNO DEL 27 NOVEMBRE E’ EMERSO CHE NE’ L’ATTUALE “SOCIETA’ IN 
HOUSE” NE’ UNA SOCIETA’ BENEFIT”, PERMETTONO ALLA “COMMISSIONE DI 
CONTROLLO ANALOGO” DI POTER ATTUARE LE OPPORTUNE VERIFICHE DEL 

GESTORE IDRICO 
 

“Quello che è emerso dal secondo convegno nazionale dello scorso 27 novembre, ci ha aperto 
ancora di più gli occhi riguardo alla natura giuridica societaria di GAIA SpA, il gestore idrico 
dell’alta Toscana e della zona di costa”. Questo è ciò che dichiarano i rappresentanti del 
coordinamento CCA dbr (*), insieme al Forum Italiano dei movimenti per l’acqua e 
all’Istituto di Istruzione Superiore “Zaccagna-Galilei” di Carrara. 
Un incontro, quello di venerdì scorso, a cui hanno partecipato varie realtà associative e 
comitati di cittadini, ma anche sindaci, assessori e consiglieri, democraticamente eletti, i 
cui comuni sono soci del gestore idrico integrato GAIA SpA. 
Sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Tresana Matteo Mastrini, il vice sindaco di 
Carrara Matteo Martinelli, il vice sindaco comunale di Massa Pierlio Baratta, l’assessore di 
Forte dei Marmi Enrico Ghiselli, il consigliere di Massa Paolo Menchini… ma anche alcuni 
membri della commissione di controllo analogo di GAIA, nonché lo stesso direttore 
generale della società idrica Paolo Peruzzi. 
I convenuti sono partiti da punti di vista diversi rispetto alla modalità di gestione del 
servizio idrico integrato: da una parte, le rappresentanze dei cittadini che chiedono ai 
sindaci di attivare una Azienda Speciale di diritto pubblico, e i Sindaci che, in 
maggioranza, sembrano essere attestati nel sostenere una forma di gestione 
societaria di diritto privato del servizio (La Società Benefit). 
 “E’ di fondamentale importanza che i cittadini tutti, anche i non attivisti, non deleghino in 
toto decisioni così strategiche come quella della forma gestionale di un servizio idrico - 
sostiene il segretario nazionale del Forum Italiano dei movimenti per l’acqua Paolo 
Carsetti – ed è per questo che stiamo collaborando con i vari soggetti dei territori, per 
portare il nostro contributo tecnico ed esperienziale per aiutarli ad incidere 
maggiormente nell’orientamento degli indirizzi politici, affinché questi siano rispettosi 
del volere popolare espresso da milioni di italiani, che con il referendum sull’acqua del 
2011 hanno votato sì all’acqua pubblica”. 
Durante il convegno, si è toccato più volte il tema dei poteri che la legge attribuisce 
all’Azienda Speciale, la quale non è altro che un ente di diritto pubblico (il braccio 
operativo degli Enti locali), perché fa parte della sfera pubblica e della normativa ad 
essa riferente. Ma è anche un ente economico, perché ha l’obiettivo dell’equilibrio di 
bilancio: ossia dell’equivalenza tra costi e ricavi. 
Quest’ultimo aspetto è molto importante perché i ricavi uguali ai costi comporteranno 

l’applicazione di tariffe più basse per gli utenti. 

Inoltre, qualora si vada verso la scelta dell’Azienda Speciale essa sarebbe realmente ente 

strumentale di ogni singolo Comune e darebbe quindi una maggiore garanzia alla 

commissione per l’esercizio del controllo analogo. Commissione, che dovrebbe 

svolgere funzioni istruttorie e di supporto alle attività fondamentali e strategiche, come 
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lo è stata quella dibattuta durante il convegno, ma che invece abbiamo appreso non 

essere esercitata. 

Questa impossibilità a poter controllare l’operato della società GAIA è stata 
dichiarata apertamente dai rappresentanti della commissione di controllo analogo, Renzo 
Pedonese e Daniele Ferrante, i quali hanno affermato che, allo stato dell’arte, nonostante 
la buona volontà, non sono in grado di poter controllare l’operato di Gaia perché la 
struttura societaria in house non lo permette e che ciò non genera che malumori e senso 
di frustrazione.  
Questa anomalia normativa non si supera certamente dando a Gaia un altro assetto 
societario privato, ovvero quello di una ‘Società Benefit’, come ha ribadito più volte Remo 
Valsecchi il tecnico del ‘Forum’. 
Sottolineatura condivisa anche dai membri del CCA dbr, il quale ha anche stigmatizzato 
come in una lettera dello scorso 30 aprile inviata dal presidente di Gaia Vincenzo Colle ai 
sindaci soci si sia, di fatto, ammesso che il controllo analogo sia inefficace: “… Tali forme 
(riferendosi alle Benefit) potrebbero essere integrate in risposta alle esigenze dichiarate 
dai Comuni (che avrebbero lamentato l’impossibilità di poter esercitare controlli), con la 
possibilità di un perfezionamento dello strumento già esistente del controllo analogo”.  
Questa situazione mostra - dichiarano ancora i membri del CCA dbr – che i controlli al 
gestore non possono essere fatti, ma evidentemente non potevano essere svolti 
nemmeno in passato, ovvero da quando è entrata in vigore la prima ‘commissione 
di controllo analogo’. 
I convenuti all’iniziativa, sindaci compresi, hanno deciso di programmare un 
ulteriore convegno nazionale. “La situazione è preoccupante - dichiara il CCA dbr - ma 
a questo punto siamo anche soddisfatti che si arrivi ad un ulteriore confronto con i sindaci, 
che si invitano tutti (sono 46 i comuni soci di Gaia) a partecipare a questo prossimo 
dibattito, in prima persona o attraverso i propri delegati, per condividere le perplessità e 
riportare nelle sedi istituzionali il frutto di un processo partecipativo così da poter 
prendere finalmente decisioni ponderate e responsabili riguardo alla modalità di gestione 
del servizio idrico”  
 
(*) CCA dbr Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e la 
ripubblicizzazione del servizio idrico 
Associazione per i Diritti dei Cittadini ADiC Toscana aps - Associazione ‘Comitato Acqua alla gola 

Massa - Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua - Movimento Consumatori Nazionale aps - 

Comitato Apuano salute ambiente della provincia di Massa Carrara - IBS-Inter-rete Beni comuni e 

Sostenibilità aps - Magliette Bianche di Massa Carrara. Con il supporto del Forum Italiano dei 

Movimenti per l’Acqua (Nazionale). 
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1 CONVEGNO NAZIONALE DEL 30 OTTOBRE 2020 – Programma 

 

 

CONVEGNO NAZIONALE 30 OTTOBRE ORE 14,30-17,00 

Il convegno si svolge in modalità webinar in piattaforma Cisco Webex Meetings che ci è 
stata, cortesemente, messa a disposizione dall’I.I.S. “Zaccagna-Galilei”  

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2 

Il CCAdbr “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e per la 
ripubblicizzazione del servizio idrico” e il “Forum Italiano dei movimenti per l’acqua” hanno 
organizzato questo convegno, per fare una analisi, un approfondimento e un confronto, 
relativamente allo studio “Azienda speciale vs Società di capitali nella gestione dei servizi 
pubblici locali – febbraio 2020” della società in house GAIA SpA, che è il gestore del servizio 
idrico integrato dell’alta Toscana e della zona di costa. 

ORE 14,30 SALUTI E AVVIO WEBINAR 

Clara Gonnelli, Ersilia Mignani, Rossella Michelotti, Alessandro Mostaccio, Sabrina Albertoni, 
Paola Del Freo, Flavio Franciosi CCAdbr - “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la 
depurazione, le bonifiche e per la ripubblicizzazione del servizio idrico” e il “Forum Italiano dei 
movimenti per l’acqua 

Paolo Carsetti. Segretario nazionale del Forum Italiano dei movimenti per l’acqua  

Remo Valsecchi. Tecnico del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua  

ESPERIENZE DI REALTÀ ITALIANE che hanno affrontato o stanno affrontando il tema della 
ripubblicizzazione del servizio idrico:  

Sergio D’Angelo - Commissario Straordinario di ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale  

Gennaro Montuoro - Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica 'Bruno Arcuri' 

Mariangela Rosolen - Comitato Acqua Pubblica Torino 

Antonella Leto - Forum Siciliano dei Movimenti per l’Acqua e i Beni Comuni 

Egidio Pedrini - Consigliere comunale di Zeri  

PARTECIPANO: 

Paolo Peruzzi Direttore Generale di GAIA SpA 

Co-promuove l’incontro l’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. “Zaccagna-Galilei” di Carrara 
presieduto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Marta Castagna  

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2
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Simone Tartarini membro del cda di GAIA SpA 

I redattori del dossier di GAIA SpA “Azienda speciale vs Società di capitali nella gestione dei servizi 
pubblici locali”, Avv. Riccardo Farnetani e Prof. Stefano Pozzoli 

SONO STATI INVITATI: I sindaci soci di Gaia SpA  

-Il Presidente e il Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) -Gli organi di informazione 

Nota: per migliorare il collegamento durante il convegno, è vivamente raccomandabile scaricarsi la 
APP di Cisco Webex Meetings e collegarsi al link https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2 

PARTECIPANO AL DIBATTITO I SEGUENTI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI E PROVINCIALI:  

MASTRINI MATTEO Sindaco del Comune di Tresana 

BARATTA PIER LIO Assessore delegato dal sindaco del Comune di Massa 

BRIGANTI NICOLA Consigliere comunale di Pietrasanta 

MENCHINI PAOLO Consigliere comunale di Massa 

MARTINELLI MATTEO Vice sindaco del Comune di Carrara 

DALLE LUCHE GRAZIANO Consigliere comunale delegato dal sindaco di Camaiore 

LORENZETTI GIANNI Sindaco del Comune di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa 

Carrara 

CIPRIANI DANIELE Vice sindaco del Comune di Aulla 

TAGLIASACCHI ANDREA Sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e Presidente 

dell'Unione dei comuni della Garfagnana 

MAFFEI ANTONIO Sindaco del Comune di Comano 

REMASCHI MARCO Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli  

FOLLONI ANNA LISA Sindaca di Filattiera 

GIANNETTI GIANLUIGI Sindaco del Comune di Fivizzano 

ZOJA VALERIO Presidente del Consiglio comunale di Fosdinovo 

COLUCCINI ALBERTO Sindaco del Comune di Massarosa 

POLI NICOLA Sindaco del Comune di Minucciano 

NOVOA CLAUDIO Sindaco del Comune di Mulazzo 

MARCONI CARLETTO Sindaco del Comune di Bagnone 

BALLERINI RICCARDO Sindaco del Comune di Casola in Lunigiana 

PINELLI MARCO Sindaco del Comune di Podenzana 

GIANNINI MICHELE Sindaco del Comune di Fabbriche di Vergemoli 

BERNARDI LORIS Assessore di Villafranca in Lunigiana delegato dal Sindaco 

RAFFAELLA MARIANI Sindaca del Comune di San Romano in Garfagnana 

PEDRINI EGIDIO Consigliere comunale di Zeri 

GHISELLI ENRICO Assessore Comune di Forte dei Marmi 

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2
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*LA PARTECIPAZIONE RIMANE COMUNQUE APERTA AGLI AMMINISTRATORI, AI CONSIGLIERI DEI COMUNI SOCI DI 

GAIA SPA CHE NON HANNO ANCORA DATO L’ADESIONE AL CONVEGNO 

*AD ALTRI SOGGETTI (COMITATI E ASSOCIAZIONI INTERESSATI A PARTECIPARE)  

*PARTECIPANO INOLTRE AL CONVEGNO STUDENTI ED INSEGNANTI DELL’I.I.S. “ZACCAGNA-GALILEI” impegnati 
in progetti afferenti alla tematica ambientale e Green. 

17,00 CONCLUSIONI E CHISURA DEI LAVORI  

Per informazioni 339 194 68 61  
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2 CONVEGNO NAZIONALE DEL 27 NOVEMBRE 2020 Pogramma  

 

 

APPROFONDIMENTO SUI TEMI AFFRONTATI NEL CONVEGNO NAZIONALE DEL 30 OTTOBRE  

INCONTRO WEBINAR NAZIONALE  

Venerdì 27 novembre 2020 ore 14,30 -17,00 

 LINK: https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2 

La piattaforma Cisco Webex Meetings 
 cortesemente, messa a disposizione dall’I.I.S. “Zaccagna-Galilei” di Carrara 

Lo scorso mese il ‘Coordinamento per la depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del 
servizio idrico’ (CCA dbr), che comprende associazioni e comitati a carattere locale, regionale e 
nazionale, insieme al “Forum Italiano dei movimenti per l’acqua” e all’Istituto di Istruzione 
Superiore “Zaccagna-Galilei” di Carrara, hanno promosso un convegno webinar, per discutere 
sulla modalità di gestione del servizio idrico (I cittadini chiedono una gestione interamente 
pubblica del servizio), al quale hanno partecipato, tra gli altri, molti sindaci, presidenti e 
consiglieri comunali, nonché i vertici di GAIA SpA (Gestore idrico integrato dell’alta Toscana e 
della zona di costa Gaia Spa che serve 46 comuni).  

Dal convegno è scaturito un confronto, che ha aperto dei margini per un dialogo tra cittadini ed 
istituzioni, che ha portato i convenuti a riprogrammare un successivo incontro in piattaforma 
webinar, per un ulteriore approfondimento sulla gestione del servizio idrico integrato. 

ORE 14,30 SALUTI E APERTURA DEI LAVORI 

MODERATORI:  

Clara Gonnelli Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche 
e la ripubblicizzazione del sevizio idrico (CCA dbr)  

Paolo Carsetti Segretario nazionale del Forum Italiano dei movimenti per l’acqua Dibattito  

INTERVENTI: 

Remo Valsecchi Tecnico Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua 

Rossella Michelotti CCA dbr 

Ersilia Mignani CCA dbr 

Co-promuove l’incontro l’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S. “Zaccagna-Galilei” di Carrara 
presieduto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Marta Castagna  

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2
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Dibattito 

PARTECIPANO AL DIBATTITO 

I RAPPRESENTANTI DEL CCA DBR Clara Gonnelli (Ass. cons. ADiC Toscana), Ersilia Mignani 
(Ass.Acqua alla gola Massa), Rossella Michelotti (Forum Toscano dei Movimenti per l’acqua), 
Alessandro Mostaccio (Movimento Consumatori Nazionale), Sabrina Albertoni, Flavio 
Franciosi (Comit. Apuano Salute e Ambiente della provincia di Massa Carrara), Paola Del Freo 
(Magliette Bianche MS), Angela Ulivi (Ass. IBS)  

 I SEGUENTI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI*:  

MASTRINI MATTEO Sindaco del Comune di Tresana 

BARATTA PIER LIO Assessore delegato dal sindaco del Comune di Massa 

BRIGANTI NICOLA Consigliere comunale di Pietrasanta 

MENCHINI PAOLO Consigliere comunale di Massa 

MARTINELLI MATTEO Vice sindaco del Comune di Carrara 

DALLE LUCHE GRAZIANO Consigliere comunale delegato dal sindaco di Camaiore 

LORENZETTI GIANNI Sindaco del Comune di Montignoso e Presidente della Provincia di Massa 

Carrara 

CIPRIANI DANIELE Vice sindaco del Comune di Aulla 

TAGLIASACCHI ANDREA Sindaco del Comune di Castelnuovo di Garfagnana e Presidente 

dell'Unione dei comuni della Garfagnana 

MAFFEI ANTONIO Sindaco del Comune di Comano 

REMASCHI MARCO Sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli  

FOLLONI ANNA LISA Sindaca di Filattiera 

GIANNETTI GIANLUIGI Sindaco del Comune di Fivizzano 

ZOJA VALERIO Presidente del Consiglio comunale di Fosdinovo 

COLUCCINI ALBERTO Sindaco del Comune di Massarosa 

POLI NICOLA Sindaco del Comune di Minucciano 

NOVOA CLAUDIO Sindaco del Comune di Mulazzo 

MARCONI CARLETTO Sindaco del Comune di Bagnone 

BALLERINI RICCARDO Sindaco del Comune di Casola in Lunigiana 

PINELLI MARCO Sindaco del Comune di Podenzana 

GIANNINI MICHELE Sindaco del Comune di Fabbriche di Vergemoli 

BERNARDI LORIS Assessore di Villafranca in Lunigiana delegato dal Sindaco 

RAFFAELLA MARIANI Sindaca del Comune di San Romano in Garfagnana 

PEDRINI EGIDIO Consigliere comunale di Zeri 

GHISELLI ENRICO Assessore Comune di Forte dei Marmi 

*La partecipazione rimane aperta agli amministratori, ai consiglieri dei comuni soci di gaia SpA che 
non hanno ancora dato l’adesione  
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PAOLO PERUZZI Direttore Generale di GAIA SpA 

SIMONE TARTARINI Membro del cda di GAIA SpA 

I redattori del dossier di GAIA SpA “Azienda speciale vs Società di capitali nella gestione dei servizi 
pubblici locali” Avv. RICCARDO FARNETANI e Prof. STEFANO POZZOLI  

IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO ANALOGO DI GAIA SPA 

IL COLLEGIO SINDACALE DI GAIA SpA  

*PARTECIPANO INOLTRE AL CONVEGNO STUDENTI ED INSEGNANTI DELL’I.I.S. “ZACCAGNA-GALILEI” impegnati 
in progetti afferenti alla tematica ambientale e Green. 

SONO INVITATI: 

Il Presidente e il Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana (AIT) 

Gli organi di informazione 

Comitati e associazioni interessati a partecipare  

17,00 CONCLUSIONI E CHISURA DEI LAVORI  

Nota: per migliorare il collegamento durante il convegno, è vivamente raccomandabile scaricarsi la 
APP di Cisco Webex Meetings e collegarsi al link https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2 

§ MAURO CARLUCCIO - Gestione della piattaforma webinar a cura del tecnico del 'Laboratorio di 
informatica e telecomunicazioni' dell'IIS "Zaccagna-Galilei" di Carrara 

https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2
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Pubblicazione a cura del  

CCA dbr Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la depurazione, le bonifiche e la 

ripubblicizzazione del servizio idrico: 

Associazione per i Diritti dei Cittadini ADiC Toscana aps - Associazione ‘Comitato Acqua alla gola Massa’ - 

Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua - Movimento Consumatori Nazionale aps - Comitato Apuano 

salute ambiente della provincia di Massa Carrara - IBS-Inter-rete Beni comuni e Sostenibilità aps - Magliette 

Bianche di Massa Carrara. Con il supporto del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua (Nazionale). 

30 novembre 2020 


