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IL CONVEGNO SI INSERISCE TRA LE INIZIATIVE CHE IL FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA HA 

ORGANIZZATO IN TUTTA ITALIA IN OCCASIONE DEL 10° ANNIVERSARIO DEL REFERENDUM ABROGATIVO DEL 

12 E 13 GIUGNO 2011 CHE È STATO DISATTESO DALLA POLITICA  HTTPS://WWW.ACQUABENECOMUNE.ORG. 
 

L’evento del 15 giugno, è promosso dal “Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni per la 
depurazione, le bonifiche e la ripubblicizzazione del servizio idrico-CCA dbr”, dal “Forum Italiano 

dei movimenti per l’acqua ”, dalle imprese turistiche rappresentate da Federlberghi Apuoversiliese, in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e con l’Istituto Tecnico Superiore  

“Zaccagna-Galilei” di Carrara che ha concesso la piattaforma web. 
 

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

Dalla ricerca sul sistema tariffario dei servizi idrici integrati della Toscana, comparata con quelli di 

altre realtà italiane, che il Forum Italiano dei movimenti per l’acqua ha realizzato in collaborazione con il 

CCAdbr (*) e con Federalberghi apuo-versiliese, sono emerse forti criticità che debbono essere prese 

nella giusta considerazione dalla politica.  

La Toscana, rispetto ai gestori analizzati, ha il sistema tariffario più elevato d’Italia sia per i cittadini sia per 

le imprese e molti sono i paradossi che emergono. Ad esempio, GAIA SpA, che è gestore idrico che serve 46 

comuni della provincia di Massa Carrara e Lucca, ha le condutture che presentano perdite idriche pari al 
57,6% e si riscontra che a fronte di investimenti, programmati dall’Autorità Idrica Toscana nel 2019, il medesimo 

gestore ne ha realizzati solo per il 52%. Non meno contraddittoria è la questione del servizio di depurazione 

che se da una parte risulta essere il più caro d’Italia, dall’altra, esso continua ad essere causa di problemi mai 
completamente risolti. Del resto, i divieti di balneazione anche in piena stagione turistica, e i disagi per i 

cittadini e per le imprese, hanno indotto la stessa Procura del tribunale di Massa ad intervenire con il 

sequestro preventivo di un impianto (Lavello 1 di Massa) e a portare a processo i presunti responsabili per 

gravi danni ambientali. 

In generale, risulta evidente come il metodo tariffario del servizio idrico predisposto da ARERA 

(Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sia tutto orientato alla massimizzazione del 
profitto per i gestori. Dallo studio svolto è emerso come siano diverse le voci che concorrono alla 

crescita dei profitti e in particolare alcune si confermano del tutto “inappropriate” come ad esempio 

quelle relative all’ammortamento dei contributi a fondo perduto e al valore residuo.  

E’ per questi ed altri motivi che il CCA dbr, Federalberghi apuoversilese, il Forum Italiano dei movimenti per 

l’acqua e molte altre realtà territoriali, hanno già ripetutamente chiesto ai sindaci (i primi ad avere potere 
decisionale in materia), la ripubblicizzazione della società in house GAIA, in Azienda Speciale Consortile 

realmente pubblica.  

https://www.acquabenecomune.org/
https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2


Questa richiesta è tanto più pertinente ed urgente se si pensa che l’acqua, bene comune inalienabile è stata, 

lo scorso dicembre, per la prima volta nella storia dell’umanità, quotata in borsa a Wall Street mettendola in 

balia delle speculazioni finanziarie.  

Al convegno interverranno anche altri soggetti territoriali (Portavoce di comitati o rappresentanti di 

associazioni) attivi da tempo sui temi della difesa dell’acqua e contro ogni forma di inquinamento e di 

devastazione del territorio: Athamanta, Cittadini contro la discarica “Ex Cava Viti” di Montignoso  (MS), 

Comitato Tallio Valdicastello (Pietrasanta - LU), Rete ambientale della Versilia, Comitato dalla parte del 

cittadino di Forte dei Marmi. 

 

MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021 - APERTURA DEI LAVORI ORE 17.00 

Moderatore Duccio Facchini, direttore rivista Altreconomia 
 
Intervento videoregistrato della Sottosegretaria di Stato del Ministero della Transizione Ecologica  
On. Ilaria Fontana 
 
La centralità della scuola per lo sviluppo di competenze di cittadinanza del bene comune acqua 
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
 

L’ACQUA ‘BENE COMUNE’  RITORNI AD ESSERE PUBBLICA, A PARTIRE DAL GESTORE GAIA SPA 
 

 UN RAPPRESENTANTE DEL CCA DBR (*) INTERVERRÀ A NOME DEL COORDINAMENTO.  Saranno collegati: Clara 
Gonnelli (Presidente regionale Associazione per i Diritti dei Cittadini ADiC Toscana), Ersilia 
Mignani (Presidente Associazione Acqua alla gola Massa), Rossella Michelotti (Portavoce Forum 
Toscano dei Movimenti per l’acqua),  Alessandro Mostaccio (Segretario generale Movimento 
Consumatori nazional),   Sabrina Albertoni, Flavio Franciosi (Comitato Apuano Salute e Ambiente 
della provincia di Massa Carrara), Paola Del Freo (Magliette Bianche MS),  Angela Ulivi  (Presidente 
Associazione ambientale IBS).   
      

 INTERVENGONO RAPPRESENTANTI DI FEDERALBERGHI                                                                                                                                     

Paolo Corchia Vice presidente nazionale di Federalberghi, Maria Bracciotti (Presidente 

Federalberghi Versilia), Beatrice Marovelli (Vice presidente Federalberghi Apuana) 

IL SISTEMA TARIFFARIO PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE IN TOSCANA E IN ALCUNE REALTÀ ITALIANE. 
L’ACQUA DEVE ESSERE PUBBLICA E VI SPIEGHIAMO PERCHÉ. 
 

 Paolo Carsetti: Segretario nazionale Forum Italiano dei movimenti per l’acqua  
 Remo Valsecchi: Tecnico del Forum Italiano dei movimenti per l’acqua 

Inquadramento del problema dei servizi idrici integrati in Italia  

 
RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

 Enrico Ghiselli Assessore Comune di Forte dei Marmi (LU) 
 Matteo Mastrini Sindaco Comune di Tresana (MS) 

 

LE RISORSE IDRICHE MINACCIATE: ALCUNI ESEMPI EMBLEMATICI DI UN TERRITORIO 
 Athamanta  
 Gabriele Bugliani Cittadini contro la discarica “Ex Cava Viti” di Montignoso  (MS) 
 Luigi Pelliccioni Comitato Tallio Valdicastello  (Pietrasanta - LU) 
 Enrico Santambrogio Rete ambientale della Versilia   
 Comitato dalla parte del cittadino di Forte dei Marmi  

 

Sono invitati: 
Le associazioni di categoria: Confcommercio, CNA, Confesercenti, Associazioni balneari, Sindacati, Partiti, 
Associazioni consumatori  



 
I Sindaci dei Comuni soci di Gaia SpA ed i Consiglieri comunali, Regione Toscana, Autorità ARERA, 
Autorità Idrica Toscana(AIT), GAIA SpA e Comitato per il controllo analogo, altri comitati o associazioni che 
hanno interesse a partecipare, imprese ed aziende interessate, cittadini ecc. 
  
Sarà condiviso a conclusione del convegno il “Manifesto per la ripubblicizzazione dei servizi idrici integrati e 
per la difesa dell’acqua nel territorio” 
 

CHIUSURA DEI LAVORI ORE 19.30 
 

Segreteria organizzativa: 
 

Coordinamento CCa dbr : 339 1946861 

Federalberghi costa Apuana 329 212 2970     -    Federalberghi Versilia  349 730 9001 

Forum Italiano dei movimenti per l’acqua  

 
 

 

NOTA: per migliorare il collegamento durante il convegno si raccomanda di  scaricare l’APP di Cisco 

Webex Meetings e collegarsi al link  https://iiszaccagnacarrara.webex.com/meet/sala2 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
SOGGETTI CHE PROMUOVONO IL CONVEGNO 

 
CCA DBR (*) COORDINAMENTO DEI COMITATI E DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DEPURAZIONE, LE BONIFICHE E LA 

RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO. NE FANNO PARTE: 
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). 

Il CCA dbr è formato da associazioni, comitati a carattere locale, regionale, nazionale e  singoli cittadini 

che si sono coordinati per affrontare il tema dell’acqua nelle sue varie declinazioni. 

FEDERALBERGHI  APUOVERSILIESE (**)   
Federalberghi, da oltre cento anni, è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa 
delle imprese turistico ricettive italiane. Si propone di valorizzare gli interessi economici e 
sociali degli imprenditori turistici e di favorire il riconoscimento del loro ruolo sociale, 
l'affermazione dell'economia turistica, la promozione dell'offerta turistico ricettiva. 
Federalberghi apuoversiliese comprende cica 450 aziende e 15000 addetti più l’indotto 

FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA (***): Nasce nel 2006 e riunisce comitati territoriali, 
organizzazioni sociali, sindacati, associazioni e singoli cittadini che si battono per l'acqua bene 
comune, la sua gestione pubblica e partecipativa in una visione olistica; ovvero una battaglia a 
360° che parte dalle falde acquifere e arriva fino ai nostri rubinetti. Promotore del Referendum 
sull’acqua del 2011. 

 

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


ALTRI SOGGETTI TERRITORIALI  CHE ADERISCONO AL CONVEGNO 
NAZIONALE, I QUALI HANNO UN RUOLO ATTIVO PER LA DIFESA DELL’ACQUA 

NEL TERRITORIO, NELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA E LUCCA 

 

ATHAMANTA  
E’ un percorso nato a fine 2019 dalla collaborazione tra il CSOA Casa Rossa Occupata e Fridays For 
Future Carrara, ad oggi vede partecipare diverse realtà e soggetti singoli che hanno interesse 
nell’elaborare un discorso comune sul tema dell’estrazione sistemica nei territori apuani. I macrotemi 
trattati sono quelli connessi alle pratiche estrattive intese come meccanismi di messa a valore di un 
territorio in funzione delle sue risorse. In particolare si occupa anche dei danni sulle acque e 
l’inquinamento causati dall’estrattivismo. Il nome Athamanta richiama una specie endemica della flora 
apuana a rischio di estinzione a causa delle attività estrattive e dei cambiamenti climatici. 

CITTADINI CONTRO LA DISCARICA “EX CAVA VITI” DI MONTIGNOSO (MS) 
Il comitato si occupa assieme a molti cittadini della battaglia volta alla chiusura definitiva e messa in 
sicurezza della discarica di "ex cava Fornace " ubicata nel territorio di confine tra Montignoso e 
Pietrasanta dentro un sito riconosciuto "non idoneo" per tale attività. La discarica, è stata ubicata in un 
sito, sopra le falde acquifere che alimentano i pozzi ad uso civile e agricolo dell'intero comprensorio, 
con delle sorgenti che escono adiacenti alla discarica e alimentano il lago di Porta, acque che un tempo 
erano ritenute curative e termali. 
 
 
COMITATO TALLIO VALDICASTELLO (LU) 
Il nostro Comitato è sorto in concomitanza della scoperta del tallio nella sorgente che alimentava sia il 
paese di Valdicastello sia parte della piana sottostante che comprende anche parte di Pietrasanta, 
comune di cui facciamo parte. Origine di questo metallo pesante il comprensorio minerario che sta a 
monte di Valdicastello e che comprendevano sul contesto sul contesto anche la sorgente incriminata. Ad 
oggi siamo riusciti a portare sul banco degli imputati sia un ingegnere di Gaia sia la dirigente di ASL del 
tempo (2014). Gli stessi sono imputati in un processo ancora in corso, il primo di avvelenamento di 
acque destinate al consumo umano, la seconda anche di omissione di atti di ufficio. Inoltre a fronte di un 
successivo esposto da noi presentato da noi presentato sono stati iscritti nel registro degli indagati i tre 
Sindaci che hanno preceduto quello attualmente in carica certo Giovannetti, mentre i precedenti il 
senatore Mallegni e il dott. Lombardi. Attualmente stiamo monitorando e incalzano la attuale 
amministrazione nella bonifica del sito dismesso la attuale amministrazione nella bonifica del sito 
dismesso della miniera ex Edem, fallita posto  nel centro del nostro paese. Da sottolineare anche nel 
centro del paese scorre un torrente (Baccatorio) che trasporta fino al mare gran parte dei metalli pesanti 
presenti nella Tavola di Mendeleiev. Gli stessi provenienti dal dilavamento delle ex gallerie minerarie 
oggi in disuso e abbandonate alla incuria dal 1993.   
 
RETE AMBIENTALE DELLA VERSILIA 
Obiettivo della RETE è quello di unire le forze di vari comitati-associazioni della Versilia per affrontare 
al meglio i tanti problemi che affliggono il nostro territorio. Vogliamo essere per le istituzioni un valore 
aggiunto per la qualità delle proposte, in alternativa alla realtà esistente. 

 


