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110sservazione numero I al " I-Traltamento_ scorie". (Non legittimato il progetto di nuova 
di scarica dai precedenti piani ASIU) 

Rimatetia subentra ad ASIU (rogito 10/08/2016) ed afferma ne eredità il progetto di bonifica della · 
area Ll53aR ma soprattutto l'autorizzazione a costruirvi sopra una discarica per rifiuti speciali. 
Questo per noi non è esatto. 

Tale area doveva essere bonificata dalle acciaierie che l'avevano inquinata. Spettava a chi aveva 
male utilizzato tale area in concessione demaniale la bonifica. Ma ASIU avendo la necessità di 
costruirvi la nuova discarica urbana si auto-proponeva per la bonifica. Tale progetto di bonifica 
presentato più e più volte da ASIU è stato approvato dal Ministero dell ' Ambiente e prevedeva un 
preciso crono-progranIDla di esecuzione dei lavori. La bonifica sarebbe costata circa 12,3 milioni di 
euro mentre per togliere i cumuli erano necessari circa 6 milioni di euro. Poi per tm periodo tutto è 
fermo e il Ministero avendo approvato il progetto di bonifica presentato da ASIU ne sollecitava 
l'esecuzione(anno 2014). 

Oggi Rimateria dopo l'acquisizioiIe della concessione dell'aria demaniale(Agenzia del Demanio Dir. 
Regione Toscana e Umbria, demanio di bonifica) prima di Lucchini fa approvare dal Ministero 
importanti modifiche al progetto di bonifica(27/06/2016). Quindi chiede alla Regione Toscana 
l'autorizzazione alla costruzione della nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi , ma naturalmente 
dovrà prima "bonificare" l'area. 

Secondo noi qualcosa è cambiato. Non possono affermare che:"Rirnateria è subentrata, a tutti gli 
effetti, nella titolarità del progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di 
area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU"(pag.I-R007 _ 18 relazione tecnica 
cumuli) . La nuova discarica non può considerarsi un ampliamento della vecchia discarica Asru 
perché la discarica ASIU accoglieva gli urbani e quella che vogliono costruire gli speciali non 
soggetti a privativa' Prima ASIU era una società interamente pubblica che su una area demaniale 
andava a costruire una discarica per i rifiuti urbani, ora chi vuole costr'uire la discarica è una società 
per azioni che metterà in discarica rifiuti speciali , lma attività prettamente in mano a privati. Così il 
demanio rinuncia di fatto per sempre a tale area, la discarica non potr'à più essere rimossa e durerà 
centinaia e centinaia di anni. La SpA Rimateria non potrà pagare per sempre l'affitto al demanio 
(titolarità dell'area dal 01 / 12/2016) e quando scadrà la concessione tale area sarà inutilizzabile, di 
fatto è un'area alienata. Già il senso non ci sarebbe stato nemmeno per una fmalità pubblica, ancora 
meno esiste per tma discarica di proprietà privata che non ha fmalità pubbliche ma mira 
principalmente a fare profitto ed ha come riferimento il mercato. Se Rimateria può "bonificare" tale 
area, utilizzare o vendere le MPS (Materie Prime Seconde, inerti, ecc .. ) che recupererà, non ha 
invece diritto ad avere di fatto l'uso del suolo per la cliscarica senza prima acquisirlo comprandolo e 
non pagandone semplicemente l'affitto. In questo caso il Demanio cede un bene pubblico ad un 
privato, il canone di affitto non compenserà nel tempo il valore del teneno. ASIU (società 
pubblica)e RIMATERIA (Società per Azioni) sono due società completamente diverse per struttura 
e fIni e Rimateria non può ereditare quanto previsto ma addirittura ancora non concesso( costruzione 
nuova discarica) ad ASIU. Inoltre è necessario prima dimostr'are che questa nuova enorme discarica 
per rifiuti speciali e non per gli urbani non danneggerà in modo grave lo sviluppo economico e 
sociale del nostro territorio. 

2)Osservazione numero 2 al " l-Trattamento scorie". Assenza della solidità fmanziaria e mancato 
utilizzo TAP. 
Notiamo come nel progetto iniziale e nella VIA all a Quarta Variante delle opere di chiusura della 
discarica di Ischia di Crociano la SpA Rimateria si proponeva grazie ai propri impianti come ditta 
capace di compiere le bonitiche ed in particolare mediante l'impianto TAP si dichiarava in grado di 
produrre inerii e misto cementato riciclando rifiuti siderurgici presenti nel SIN di Piombino. Dopo 



nenuneno due almi anche queste affermazioni sono smentite e l'operazione di riciclo sulla LT53aR 
sarà invece affidata da parte di Rimateria a Ima ditta esterna mediante gara (pag. 4 -R007_ 18 
relazione tecnica cnmuli) . Anche questo fatto è una ulteriore prova dell'inaffidabilità dei piani 
industriali presentati. La bonifica non verrà effettuata con le sole risorse impiantistiche, conoscenze 
e capacità interne ma dovrà rivolgersi ad altre ditte con aggravio di costi. La ditta vive in pereillle 
stato di rischio fallimento per il debito di oltre venti milioni di euro che ha ereditato da ASlU. Tale 
stato debitorio ha fatto litardare in modo inammissibile la messa in opera delle nOIl1JaIi dotazioni 
impiantistiche della discarica di Ischia di Crociano. Sta lavorando al di fuori dei parametri stabiliti 
dalla legge. Ha più volte non applicato .le prescrizioni del 20 Il e del 2016 date dalla Regione che 
volevano garantire un funzionamento privo di rischi per l'ambiente e le persone. Se la parte 
riguardante il funzionamento della discarica in modo da non arrecare dailllo alle persone è stata 
disattesa così non è stato per tutte le lavorazioni che permettevano il conferimento dei rifiuti 
speciali, cui solo il continuo f1usso garantisce la vita giornaliera della ditta. Gli investimenti sono 
andati plincipalmente sia per la realizzazione immediata del cono rovescio e sia per la progettazione 
della nuova discarica, lilla parte minima per la messa a norma. Quindi è anche la solidità finanziaria 
della ditta che riteniamo inadeguata ad affTontare la costruzione della nuova discarica. Dove sono i 
soldi per la chiusura della ex-ASIU alta 32 metri ormai a fine vita (accantonamento post-mortem). 
Dove sono i soldi per la bonifica della L153aR che non si ferma alla sola rimozione dei cumuli. 
Dove sono i soldi per la chiusura della di scarica ex-ASIU, della ex-Lucchini( che doveva essere 
chiusa dai proprietali delle acciaielie) e della nuova progettata enorme discarica sulla LI53aR? 
Insomma quale garanzie finanziarie, quali mezzi ha a disposizione Rimateria per gestire un 
complesso di discatiche che arriverà ad ospitat'e decine di milioni di tonnellate di rifiuti . Se tutto 
fallisce le spese saranno coperte dal privato? Sicuramente dai comuni che si sono imbarcati in 
questo progetto al solo scopo di occultat'e e ripianare il debito pregresso. Oggi i comuni proprietari 
di Rimateria conferiscono i rifiuti urbani a SEI Toscana, quale motivazioni hanno per proporsi in un 
settore di appannaggio dei privati non avendo conoscenze, competenze, impiatlti e ancora di più 
capitali capaci di affrontare un piano così difficile! E quali vantaggi hanno i cittadini della Val di 
Cornia? Inoltre come è conciliabile tutto questo con la Legge Madia? 
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Osservazione numero 3. Sulla affidabilità e capJlcità professionali e sulla solidità finanziaria. (Commento 
all'introduzione pag.l- Sintesi non tecnica SIA) 

Noi riteniamo impossibile dare una autorizzazione per l'imponente lavoro proposto e che consiste 
sommariamente nelle seguenti operazioni: 1) rialzo di una discarica ex-Lucchini (quella aperta) per 
ottenere un ulteriore aumento di 350.000 metri cubi di spazi di discarica e cambio della tipologia dei rifiuti 
ivi conferiti, 2) appoggio a due discariche ex-Lucchini della progettata nuova discarica per ottenere il 
massimo sfruttamento degli spazi. Questo comporterà l'aumento dei volumi previsti nella IV variante, 
volumi che passano dai 1.860.000 preventivati nel 2016, ai 2.210.000, a cui aggiungere infine la 
costruzione di una nuova discarica da 2,5 milioni di metri cubi (da ricavare sulla Ll53). Autorizzazioni da 
concedere ad una ditta che non ha ancora ottemperato alle prescrizioni A.I.A. del 2011 e del 2016. E' 
possibile dare credito ad una ditta che nella richiesta di VIA-AIA del 2016 dichiarava avere 34 pozzi in 
funzione e collegati alla torcia e ai motori per il recupero energetico, mentre in realtà tutto l'impianto di 
recupero del biogas non era funzionante? Inoltre la raccolta delle acque meteoriche era fuori uso e per un 
lungo periodo non ha avuto nemmeno gli stalli per i controlli a campione sui rifiuti in entrata. E' la stessa 
ditta che, subendo un sequestro, per mettersi a norma è costretta a continuare con i conferimenti, 
altrimenti, come ha dichiarato essa stessa pubblicamente, di non avere i soldi da investire 
nell'adeguamento degli impianti! Ci chiediamo se sia possibile concedere l'approvazione di una nuova VIA-
AIA che di fatto modifica anche la 4 Variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano, 
portando i volumi dell'ampliamento dai 1.860.000 previsti nella richiesta di VIA-AIA del 2016 ai 2.210.000 
previsti nella VIA-AIA del 2018 rimandando così nel tempo le opere di chiusura definitiva. Oltre questo, ci 
chiediamo come sia possibile concedergli il permesso di costruire una nuova discarica da 2,5 milioni di 
metri cubi, considerando che è in corso un'indagine della Magistratura e che la stessa ditta ha ereditato 
il debito milionario della ditta ASIU. Chiediamo alla Regione che verifichi le disponibilità finanziarie della 
SpA Rimateria per potere affrontare tale imponente progetto industriale basato su complessivi nuovi spazi 
di discarica per 2.850.000 metri cubi. Chiediamo alla Regione anche una verifica delle capacità 
professionali, dei mezzi tecnici, delle competenze interne all'azienda Rimateria. Ambedue le questioni 
(capacità finanziaria e professionalità) sono sollevate perché Rimateria ha per ora nella pratica dimostrato di 
non essere all'altezza di gestire l'esistente ( inquinamento aria, mala gestione rifiuti e percolato, ecc .. ) e in 
mancanza di nuovi capitali e conoscenze del settore, la riteniamo incapace di condurre in porto il nuovo 
piano industriale. 

Osservazione numero 4. Sulla giustificazione dei nuovi spazi di discarica richiesti.(Commento alle 
motivazioni pag.3- Sintesi non tecnica SIA) 

L'ampiezza volumetrica della nuova progettata discarica da 2,5 milioni di metri cubi, l'ampliamento delle 
vecchie (ex-ASIU ed ex-Lucchini) mediante sopraelevazione , lo sfruttamento massimo degli spazi mediante 
appoggio alle vecchie discariche anche non più in coltivazione da anni, devono essere riempiti per la 
sostenibilità economica del progetto, da flussi di rifiuti che provengono non solo dalla Regione ma da ben 
oltre tale area. La dimensione volumetrica non aderisce al principio di prossimità ed alle necessità 
programma bili relative, nemmeno quindi se riferite solo all'ambito Regionale. L'area di riferimento a 
differenza di quanto sostenuto è il mercato Nazionale dei rifiuti speciali. 

Rammentiamo inoltre che la ditta è già venuta meno alle motivazioni portate alla Regione Toscana per 
ottenere la 4 Variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano. In tale richiesta del 2016 si 
specificava che tale opera era indispensabile per mettersi al servizio della bonifica del SIN di Piombino. In 



" 
" , • .l,-

,. 

I , 

l" 

l ' 

" 

realtà la discarica condotta in modo non conforme alle leggi e alle normali norme tecniche ha accolto rifiuti 
provenienti da ogni dove, scegliendo gli stessi secondo il criterio del massimo profitto possibile. Non un so lo 
kg di rifiuti proveniente da bonifiche effettuate nel SIN è finito in discarica; Rimateria non ha nemmeno 
riciclato un so lo kg di scorie industriali abbandonate sui 900 ettari da bonificare. Anche la sostituzione del 
materiale vergine delle cave di Campiglia Marittima e di San Vincenzo per opere edili ed infrastrutture con il 
materiale riciclato da Rimateria non è stato così effettuato. Le motivazioni per cui i Comuni si sono lanciati 
in un settore appannaggio dei privati sono state smentite e non sono divenute azioni concrete. Il vecchio 
progetto, dicevano, era finalizzato alla bonifica del SIN (Comune di Piombino) e alla diminuzione 
dell'escavazione delle miniere (Comuni di Campiglia Marittima e di San Vincenzo) mediante il riciclo delle 
scorie fatto con gli impianti della vecchia TAP ereditati da Rimateria. Motivazioni con cui si intendeva 
eludere la legge Madia che indicava: le partecipazioni ad imprese sono possibili solo se si occupano di 
produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti 
locali . Non rientra nelle finalità degli enti locali la gestione di spazi di discarica che ha come riferim ento il 
mercato nazionale dei rifiuti speciali e il profitto. Oggi dopo solo due anni, nel 2018, si rilancia il progetto e 
si fa riferimento alle esigenze della Regione e della siderurgia, nascondendo l'unico scopo che di fatto viene 
perseguito. Le moderne aziende siderurgiche gestiscono in proprio i rifiuti che riciclano al 95%, per cui non 
hanno bisogno di tali spazi di discarica. La siderurgia è ora il nuovo paravento dietro il quale si nasconde 
l'impossibilità di certificare che il progetto Rimateria possa essere conforme all'azione e alla missione degli 
enti locali e cioè difendere gli interessi della collettività e sostituirsi all'azione del privato nei casi in cui sia 
impossibile garantire servizi e beni indispensabili a tutti i cittadini senza l'aiuto delle tasse che 
ridistribuiscono per fini sociali la ricchezza prodotta da ognuno di noi. 

Allora, perché questi nuovi spazi di discarica? Il motivo è solo uno: ripianare l'immenso debito che l'ASIU 
ha conseguito negli anni precedenti. I comuni gestivano ASIU, società che trattava i rifiuti urbani, e la TAP 
che intendeva riciclare le scorie industriali. Il settore che trattava i rifiuti urbani è passato a SEI Toscana ed a 
Rimateria sono rimasti impianti non funzionanti, cioè una discarica da chiudere, dotazione impiantistica 
fatiscente e non a norma, con i debiti provocati dalla mala gestione della discarica di proprietà pubblica e 
addirittura da impianti mai entrati in funzione. Erano di fatto falliti, ma hanno rilanciato con Rimateria, pur 
essendo pieni di debiti e senza capitali. Come è possibile che comuni incapaci di gestire la raccolta dei 
rifiuti urbani con ASIU, come quello di Piombino che non è stato in grado di chiudere definitivamente e 
mettere in sicurezza la vecchia discarica pubblica di Poggio ai Venti che per questo continua dopo più di 
venti anni a produrre percolato, possa gestire questo nuovo enorme progetto? Crediamo che i comuni 
non possano occuparsi dei rifiuti speciali, non soggetti a privativa, ed assumersi il relativo rischio di 
impresa, con pericolo per le finanze pubbliche e con l'aggravante di di destinare un'area di circa 70 etta ri a 
discarica per rifiuti speciali, in prossimità di 56 nuclei familiari. La motivazione reale del nuovo progetto è: 
ripianare il debito e aprire la SpA Rimateria ai privati, attratti da enormi spazi di discarica difficilmente 
reperibili altrove. 

Osservazione numero 5 sul progetto dei nuovi spazi di discarica richiesti.(pag,5- Sintesi non tecnica SIA). 

Viene affermato che è stata fatta una indagine geoelettrica che esclude allo stato attua le cedimenti nel tela 
di fondo della ex-Lucchini. Tale discarica aveva già subito un rialzo, non crediamo che con l'ulteriore rialzo si 
possono escludere fori e strappi che oggi afferma tale stud io non sono presenti. Ma ancora di più sarebbe 
necessario sottoporre oggi a tale indagine la stessa discarica ex-ASIU che il progetto iniziale prevedeva alta 
fino a 9 metri ed invece ha oggi superato i 30 metri con rifiuti ad alto peso specifico e così controllare se 
sono presenti strappi e danneggiamenti del tela di fondo. Tale tipo di indagine andrebbe immediatamente 
fatta utilizzando ambedue i metodi più conosciuti quello geoelettrico e quello basato sulla ricerca degli 
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isotopi nel percolato e nelle acque di falda. In mancanza di questa certezza di partenza e delle altre che 
esporremo il nuovo progetto non può avere la sicurezza di non creare danni ambientali. Delle due discariche 
ex-Lucchini non si conosce la consistenza e non è certa la omogeneità, resta tutto da dimostrare che le 
spinte laterali provocate dall'appoggio del cono rovescio, tramite esso della ex-ASIU, come pure l'appoggio 
della nuova progettata discarica da 2,5 milioni metri cubi non provochino in esse pericolosi cedimenti. Va 
verificato mediante rilievi e controlli sul campo che la stessa ex-ASIU non abbia subito cedimenti e 
modificazioni morfologiche nella configurazione attuale, prossima alla fine della coltivazione, e 
successivamente in presenza della spinta laterale derivata dal riempimento del cono rovescio che la separa 
dalla ex-Lucchini. Verifica da eseguirsi prima del rilascio della nuova autorizzazione di altri lavori legati ad 
una nuova configurazione. Riteniamo indispensabili prima di rilasciare una una nuova AIA verificare come 
reagisce la disca rica ex-ASIU (rialzata di 23 metri rispetto al progetto iniziale) e la ex-Lucchini alle spinte 
laterali originate dal cono rovescio, verifiche che devono essere fatte mediante misure sul campo e rilievi 
non con calcoli teorici, comunque non è possibile andare avanti con continue modifiche sostanziali a 
progetti approvati nemmeno due anni fa. 

Osservazione numero 6. Sulla descrizione situazione di partenza. (Commento all'introduzione pag.1- Sintesi 
non tecnica SIA) 

Non si può definire chiusura quello che verrà fatto sulla ex-Lucchini poiché si tratta di fare una 
sopraelevazione, dopo il rimodellamento e di porre un telo geosintetico per separare il tipo di rifiuti di 
origine siderurgica, inorganici, dai nuovi conferimenti che si vuole effettuare tra cui specia li ad alto 
contenuto organico. Il telo non effettua la chiusura ma è la base per nuovi conferimenti sulla stessa 
discarica! La ex-Lucchini inoltre non sorge a fianco del la discarica ex-ASIU, è separata da essa da una piccola 
valle chiamata fantasiosamente sutura o cono rovescio. Tale spazio doveva essere riempito secondo quanto 

,. previsto dalla 4 Variante con le opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano. Avendo modificato in 
,. modo sostanziale l'uso e la conformazione di tale spazio non più due moduli ma un unico modulo, non più 

amianto e pericolosi stabili ma solo rifiuti speciali, tale spazio non è ancora riempito. La ex-ASIU e la ex-
Lucchini oggi non sono affiancate ma separate dal cono rovescio. Non è accettabile come dato di fatto che 
questo spazio sia stato già riempito (visto che non c'è ancora l'autorizzazione, ecc.), considerarlo un tutto 
unito alla ex-ASIU, mentre non lo è, e progettare sull'inesistente. Non è quella descritta la situazione di 
partenza. Prima di procedere con ulteriori modifiche che rimandano nel tempo la chiusura della ex-ASIU è 
necessario procedere a verificare con rilievi sul campo per vedere come reagisce sia la ex-Lucchini che la ex-
ASIU alle spinte laterali determinate dal riempimento della piccola valle con 140.000 metri cubi di rifiuti, 
circa 210.000 tonnellate ipotizzabili. Quindi prima di procedere ad autorizzare una seconda variante alla 4 
variante, e ad una nuova variante per la ex-Lucchini si richiedono prudenti verifiche pratiche e non nuovi 
calcoli teorici che danno per scontato che il risultato della 4 variante corrisponda a quanto progettato. 
Questo è reso ancora più necessario dato che la nuova progettata discarica da 2,5 milioni di metri cubi si 
appoggerà a sua vo lta anche sulla ex-Lucchini. 
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Osservazione numero 7. Sulla giustificazione dei nuovi spazi di discarica richiesti .(Commento alle 
motivazioni pag.3- Sintesi non tecnica SIA) 

Nel PRB della regione Toscana si pone l'obiettivo di diminuire fortem ente il conferimento dei rifiuti urbani in 
discarica. Alcuni obiettivi al 2020 sono infatti: 

- La prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti 
procapite (da 20 a 50 kg/ab) e per unità di consumo. 

- La raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino a raggiungere il 70% del totale dei rifiuti urbani, passando 
dalle circa 900.000 t/a attuali a circa 1,7 milioni di t/a. 

- Realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani di almeno il 60% degli stessi. 

Un obiettivo così ambizioso di recupero di materia, sia sul piano quantitativo che qualitativo, richiede 
l'attuazione di sistemi di raccolta domiciliare (porta a porta) o di prossimità che coinvolgano almeno il 75%-
80% della popolazione regionale e che si traducono in un aumento occupazionale di 1.200/1.500 addetti. 

Portare i conferimenti in discarica dall'attuale 42% a un massimo del 10% dei rifiuti urbani!!! 

Ma allora se oggi le 14 discariche presenti in Regione sono alimentate da circa 1 milione di t/a di rifiuti 
urbani, al 2020 le 350.000 t/a previste dal piano potranno alimentarne un volume complessivo inferiore di 
circa un terzo degli attuali volumi. Questo consentirà quindi di attuare una radicale razionalizzazione 
impiantistica che tenga operative solo poche maggiori discariche, quelle che ad oggi presentano le maggiori 
capacità residue. Le disponibilità di volumi stimati al 2020 contribuisce a garantire la sicurezza rispetto alla 
chiusura del ciclo dei rifiuti in condizioni di autosufficienza, a rispondere a eventuali variazioni dei flussi, 
guasti, emergenze, ritardi nella realizzazione di obiettivi gestionali; contribuisce inoltre a smaltire rifiuti 
speciali prodotti nel territorio regionale qualora questi non siano ulteriormente valorizza bili. Quindi al 2020 
molti degli spazi presenti potranno accogliere gli speciali non riciclabili! Non servono i proposti nuovi volumi 
dalla SpA Rimateria. Proprio in base al principio di prossimità in equilibrio con le economie di scala esistono 
discariche molto più vicine ai luoghi di produzione di rifiuti industriali. L'acciaieria esistente a Piombino è 
ferma da quattro anni e nel caso che Jindal inizi la produzione con forni elettrici non ci saranno scorie 
industriali da mettere in discarica, come in un passato tecnologicamente superato, grazie ad esempio alla 
tecnologia Inertex (acciaierie Arvedi) che riva lo rizza gli scarti siderurgici e li vende sul mercato. l'eventuale 
ampliamento della discarica di Ischia di Crociano sarebbe in contraddizione proprio con il principio di 
prossimità e anzi comporterebbe un forte aumento di traffico pesante su strade già molto trafficate. 
Chiariamo che nell'area industriale descritta la Centrale Enel è dismessa, l'altoforno è spento dal 2014, le 
relative centrali elettriche dello stabilimento altrettanto, la Dalmine ha una produzione ai minimi termini, i 
laminatoi delle acciaierie lavorano a singhiozzo, Acelor-Mittal per la produzione di laminati è da anni in crisi, 
per cui non si ravvede alcuna situazione di urgenza relativa agli scarti di produzione. 

Osservazione numero 8 . Sull'iter autorizzativo (Commento all' Iter autorizzativo pag.4- Sintesi non tecnica 
SIA) 

Riteniamo: l'aumento dei volumi di discarica proposto per un totale di 2.850.000 metri cubi 
(2.500.000+350.000), gli spazi occupati di circa 70 ettari, l'impatto di un vistoso altopiano di 35 metri su l 
livello del mare in una zona pianeggiante e in un territorio, che non può essere considerato esclusivamente 
industriale data la vicinanza di centri abitati, ristoranti ,servizi, attività agricole, approdi turistici (Ormeggio 
Terre Rosse) ,l'impatto ambientale, i cambiamenti economici e sociali talmente importanti da rendere 
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necessario per tale progetto prima di essere sottoposto alla procedura di VIA-AIA l'assoggettamento alla 
Valutazione Ambientale Strategica(VAS). 

La Regione non ha ancora autorizzato la richiesta di seconda variante proposta all'AIA del 2016 ! Nella prima 
variante per il tronco di piramide si chiedevano due moduli, nella seconda uno solo. Noi riteniamo che 
prima di procedere ad autorizzare il nuovo progetto, sia indispensabile dopo l'eventuale autorizzazione 
della seconda variante all'AIA del 2016 verificare le eventuali modifiche morfologiche, superfici di rottura, 
ecc .. che il riempimento della valletta (tronco di piramide, sutura, cono rovescio, ecc .. ) che separa la ex-ASIU 
e la ex-Lucchini con 140.000 metri cubi di rifiuti speciali non comporti spinte laterali sulle suddette 
discariche( di cui non si conosce il grado di compattamento dei rifiuti in particolare per la ex-Lucchini) . Tale 
verifica deve essere effettuata sul campo anche con rilevazioni topografiche mediante, ad esempio ,una 
maglia di capisaldi di 20 punti per ettaro da estendere ad ambedue le discariche . 
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Osservazione numero 9 (pag.15- Inquadramento generale dell'area-Sintes i non tecnica SIA) . 

Il Comune non ha strade di accesso come quelle presentate: la SS 1 Au relia tanto per co minciare non passa 
da Piombino, la SP23 della Principessa è vietata al transito dei mezzi pesanti, la via della Base Geodetica è 
la strada che porta alle sp iagge , ai campegg i e ai villagg i turistici della costa Est che è vietata ai mezzi 
pesa nti . L:uni ca via d'accesso per Piombino è la 398. Gli automezzi dovranno quindi percorrere la SS398 e 
parte della SP40 (Geodetica). Evidenziamo che i rifiuti da conferire in discarica non provengono dal 
comprensorio della Va l di Carnia ed il percorso non è tutto interno all'area Rimateria. L'inquadramento della 
discarica non può essere presentato come in una zona prettamente industriale. La va lutazione del traffico e 
della sua intensità non è opportunamente va lutato. L'intensità del traffico causato dai conferimenti per i 
nuovi spazi di discarica sa rà sostenuto ed andrà a peggiorare la già disastrosa situazione attuale. Il traffico 
prove niente dalla 398 va a confluire sulla strada della Ba se Geodetica(SP 40) frequentata solo in minima 
parte da traffico industriale . Ambedue le strade accolgono traffico di tipo industriale solo in minima parte. 
La SP40(Base Geodetica ) e la 398 sono le vie di comunicazione principali per entrare e usc ire dalla ci ttà di 
Piombino e soprattutto in estate vedono una grande frequentazione turistica. Nel periodo estivo si formano 
code chilometriche alla confluenza tra la SP40 e la 398 a causa deg li arrivi e delle partenze dei traghetti che 
di anno in anno crescono. Ricordiamo fra l'a ltro che su lla SP 40 Ba se Geodetica si affacciano: il villaggio 
turistico Orizzonte, il villaggio turistico Airone, il parco Naturale della Sterpaia, l'Oasi del WWF, tutte le 
spiagge della costa Est a vocazione turistica. Il traffico di mezzi contenenti rifiuti interferirà con il traffico 
presente sulla Variante Aurelia, con il traffico diretto verso Piombino e il porto e con quello diretto verso la 
costa Est a vocazione turistica . Doveva essere ca lcolato l'aumento del traffico nella Variante Aurelia, nello 
svincolo di Venturina, nella SP 40 Base Geodetica . 

Nella foto una autoambulanza costretta ad andare contromano per raggiungere l'ospedale Piombinese. 
Giornate come questa non sono eccezionali in estate, il giornale Il Tirreno del 23 Giugno 2018 titola infatti: 
"Prima giornata terribile ... ", se ne attendono molte altre. 

BlOCCATO PORTO PROTESTE 

23 giugno 2018 è.:'!:. 

PIOMBINO Pnma gtomata tembtle per ti traffico tn arnvo e tn usctla dalla Ctna 
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Osservaz ione numero 10 (pag.27-Paesaggio- Sintesi non tecnica SIA). 

Non è corretto affermare che il contesto nel quale è collocata la discarica sia 
influenzato dalle infrastrutture varie dell'area industriale, quelle più vicine sono i 
treni di laminazione che distano circa un chilometro dalla discarica . 

Inoltre è del tutto infondato affermare " La localizzazione della discarica, lo stato 
attuale del paesaggio nel suo immediato intorno, l'assenza di "elementi sensibili" 
quali punti panoramici, percorsi paesaggistici, aree residenziali e il ridotto numero di 
punti di vista dai quali la discarica è chiaramente percepibile, !'impatto complessivo 
sulla componente paesaggio può essere considerato abbondantemente tollerabile". 

Tale affermazione può essere sostenuta solo da chi non si è mai recato in zona o 
guarda le foto allegate al documento fatte da angolazioni ricercate (piazzale ingresso 
, ecc.) dalle quali sembra non esista altro attorno alla discarica. 

Del tutto diversa appare la situazione da foto fatte da punti di ristoro sulla strada 
Geodetica di accesso alla costa Est , dalla strada di accesso a Piombino SP 398, dalle 
abitazioni civili nei dintorni che accolgono circa 150 cittadini, dalla strada di 
Colmata, dal porticciolo delle Terre Rosse. Aggiungiamo a questo che quando un 
turista si recherà a Piombino o alle spiagge, residence, Oasi Wwf, della Costa Est a 
vocazione turistica sarà accolto da questa enorme discarica . Come non pensare che 
sarà incoraggiato ad allontanarsi velocemente dal luogo? 

Insomma la brutta vista , il paesaggio deturpato, che accoglie chi entra a Piombino e 
va al centro storico e alle sue spiagge non può non essere considerato un elemento 
negativo importante. In un contesto pianeggiante le altezze raggiunte di circa 35 
metri sul livello del mare e 32 metri sul piano di campagna vengono percepite con 
grande evidenza. 

L'imponente discarica già oggi è un danno evidente al paesaggio, vista che scoraggia 
il turista che vuole recarsi verso la costa Est o a Piombino. Tale situazione peggiorerà 
quando la discarica si estenderà verso sud trasformandosi in un altopiano di rifiuti 
che se oggi opprime la SP40 ed il quartiere Colmata di Piombino domani inoltre si 
affiancherà e sarà confinante con il prolungamento della 398 verso i porticcioli 
turistici delle Terre Rosse e dell'ormeggio Ponte D'Oro, ivi compreso servizi e 
ristorante, il porto turistico dove attraccano anche navi da crociera e dove partono e 
arrivano oltre 200 traghetti al giorno, traghetti per la Sardegna, per la Corsica e 
Isola d' Elba e la zona est della città di Piombino . Tale ulteriore ampliamento sarà un 



,. 
corpo estraneo, anche per l'impatto negativo sul paesaggio, all'economia legata al 
turismo e alle attività collaterali che si spera vadano ad incrementarsi nei prossimi 
anni, nel segno dell'auspicata diversificazione economica. Vedi due foto allegate: 

Parte della discarica attualmente presente che si vuole estendere verso il 
mare per formare un unico altopiano di 32 metri unito al riempimento della 
valletta(tronco di piramide), alla ex-Lucchini(da rialzare) e alla nuova 
progettata discarica da 2,5 milioni di metri cubi 

\ 

.-

EX-Lucch ini 



(. 
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Osservazione n .11- pago 5 del SIA, "II progetto" . 
Viene altresì aftènnato che Rimateria gestisce un complesso di impianti per il trattamento e lo 
smaltimento rifiuti costituito da: impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e speciali 
non peòcolosi. 
Precisiamo che l'impianto di trattamento dei rifiuti urbani non è funzionante , per riattivarlo 
andrebbe sottoposto ad una costosa opera di re-iJlgegnerizzazione. Attualmente i rifiuti urbani 
vengono smaltiti a Grosseto . 
La piattaforma di trattamento di rifiuti industriali ex TAP è non funzionante da amlÌ e per riattivarla 
andrebbe sottoposta a lavori di risistemazione con costi che superano il nlÌlione di euro tanto che 
per togliere i cumuli sulla LI 53aR prevedono di noleggiare due impianti mobili senza ripristinare, 
nelllineno in questo caso, l'esistente. 

Osservazione n.1 2 - pago 7 del SIA, "Progetto definitivo delle opere di cllÌusma" 
Per quanto riguarda la ridetinizione del progrannna di chiusura per fasi della discarica Rimateria in 
funzione del piano di coltivazione , chiediamo che la chiusura della discarica avvenga come 
prescritto nella diftìda della Regione Toscana del 20 Aprile 2018. Nella quale, fra l'altro, si 
prescrive priorità ad interventi finalizzati come al punto c: "attuare gli interventi di copeltura della 
discaòca con le diverse modalità previste in AIA per le distinte aree, necessari a ridurre emissioni di 
biogas, l' infiltrazione delle acque meteoriche e la produzione di percolato". 

Osservazione 13- pag.13 del SIA, "Le alternative" 
L'altemativa O come la 1 danno per scontato che in atto ci sia una produzione di rifiuti derivante dal 
ciclo integrale di produzione dell'acciaio, cosa non vera in quanto lo stabilimento non produce 
acciaio da quattw anni. Anche nel caso in cui la nuova Società costruisse fDlnÌ elettrici la 
produzione di scorie sarà trasformata in un prodotto inerte vendibile sul mercato come i motivi 
econonlÌci obbligano e le moderne tecnologie rendono possibile (Inertex, caso Arvedi).L' alternativa 
n.2 alla costruzione di una nuova discarica sulla Li53aR ,è l'individuazione o l' utilizzo di un altro 
sito. Nel caso in cui si tratti di identiticare un'altra discarica già esistente i vari costi menzionati 
legati all ' impiantistica di una nuova discarica non vanno conteggiati . Per quanto riguarda il fattore 
impatto ambientale sul telTitorio si deve considerare che già l'attuale impatto risulta insopportabile 
a causa della vicinarrza di un quartiere abitato da più di 150 persone, con servizi come bar, 
ristoranti, approdi tmistici, ecc. e alla città. Riguardo la distanza dei rifiuti dall ' impianto bisogna 
distinguere fra quelli che sì,sono presenti in sito (200.000 m3, per la maggiore pruie riciclabili), ma 
in qurultità tale da non giustificru'e una nuova discarica di 2,5 nlÌlioni di m3 (meno di 1/10), e quelli 
provenienti da tutta la Regione soprattutto dal nord-nordest che distano oltre cento chilometri, 
incrementando notevolmente l' impatto ambientale con automezzi pesrulti in circolazione sulle 
strade toscane, altro che principio di prossinlÌtà! Per quanto riguarda le bonifiche ad oggi non è 
stato previsto alcun intervento se , avvenissero in un prossimo futuro , la discarica esistente 
potrebbe accogliere i quantitativi presenti nel SIN che non possono essere riciclati (per avere una 
idea delle quantità vedi documento "Materia e Rimateria" edito dalla SpA Rimateria, pag.8). 
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Osservazione 14 pago 23 SIA Ambiente floristico 
Affermano che "per la componente flora, la realizzazione del progetto in esame, 
potrà determinare un impatto assente o di bassa entità". Allora vorremmo ancora una 
volta ribadire che la localizzazione della eventuale nuova discarica, si trova a circa 
150/200 metri da abitazioni civili con giardini, fiori, alberi da fj"utto, orti ,pomodori, 
ulivi, erba medica, grano, quindi l' impatto ambientale è molto rilevante. Già molti 
abitanti della zona esternano delle perplessità nel consumare non solo i prodotti dei 
propri orti, ma anche quelli acquistati nei supermercati e prodotti da aziende agricole 
della zona. 

Osservazione 15 pag.25/3 O SIA Salute pubblica/Analisi di rischio sito specifica 
Lo studio commissionato da Rimateria , è ancora al vaglio della Regione. 
Chiediamo che Arpat lo velifichi con attenzione effettuando anche autonomamente 
delle analisi per controllare lo stato sia delle falde acquifere che dell'aria nei dintorni 
della discarica. Le nostre perplessità comunque rimangono a causa del prolungarsi 
dei miasmi che caratterizzano la nostra zona da almi e che talvolta hanno provocato 
anche casi di malore quasi certamente collegati alla discarica. Siamo preoccupati, 
molto ,per i nostri bambini e per il loro futuro. Non si può parlare di rischio 
accettabile per la popolazione limitrofà. Cittadini a cui è stata tolta la tranquillità 
nella propria abitazione, a cui è stata ridimensionata la qualità della vita "Le falde 
sotten"anee sia superficiali che profonde sono inquinate e superano i valori di soglia 
consentiti per le seguenti sostanze: manganese, solfati, piombo, nitriti, PCB, 
benzo(a)pirene, benzo(ghj) perilene, mercurio, ferro, cromo esavalente, nichel, nitriti, 
didoroetilene. Per alcuni il superamento del limite consentito (CSC) è pari a 100 
volte, come ad esempio per il biossido di azoto. La popolazione di Piombino, 
preoccupata da questi dati e dagli odori che oramai arrivano anche in città ,si sta 
mobilitando contro il progetto della costruzione di una nuova discarica. 

Osservazione 16 pag.3l SIA Clima ed emergenza ambientali 
-L'alternativa O cioè la non approvazione del progetto prevede un incremento di 
traffico di rifiuti da Piombino verso altri impianti con conseguente aumento delle 
emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra come c02 e polveri. Niente di più falso! 
Al contrario i gas in atmosfera verranno prodotti con il trasporto di rifiuti speciali 
provenienti da fuori in quantità incomparabilmente maggiore verso la nuova 
discarica. Ricordiamo che i rifiuti urbani continueranno ad andare a Grosseto. 
Ricordiamo che i lifiuti presenti in zona SIN possono andare nella vecchia discarica 
in coltivazione e nel cono rovescio in fase di autorizzazione, negli spazi autorizzati 
nella variante 4 alle opere di chiusura della discarica nemmeno due almi fa. 
- Sempre nel caso dell'alternativa O l'impatto di emissioni di c02 generato dalla 
nuova discarica non si sommerà alle emissioni totali del comune di Piombino. 
-Da uno studio dell 'Enea la previsione è che la zona potrebbe essere nei prossimi 
100/200 anni invasa dal mare. 
-Ricordiamo che nel 1966 la zona è stata allagata per una alluvione e tuttora risulta 
zona a rischio idraulico medio. 
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Osservazione n.l 7 pag.20 Ambiente idrico 
Prima di iniziare la costruzione della progettata discarica da 2,5 milioni di metri cubi 
sulla LI53 si chiede di analizzare la falda acquifera superficiale e profonda per vedere 
la concentrazione degli elementi chimici inquinanti presenti allo stato attuale in tale 
zona. Sarà così possibile eseguire con elementi di confronto maggiori un controllo, 
dopo l'eventuale installazione della discarica, delle acque sotten'anee e verificare 
l'evoluzione di questo comparto ambientale per escludere oppure imputare alla 
discarica il tipo ed livello di inquinamento rilevato in futuro. 

Osservazione n.18 pag.17 Atmosfera e qualità dell'aria: odori 
Facciamo presente che se i dati sui quali si basano le simulazioni per determinare la 
concentrazione di "odore" sono basati esclusivamente sulle misure effettuate nel 
2016/17 nei mesi di Maggio e Novembre, dato che questi mesi sono normalmente 
piovosi vi è un conseguente abbattimento degli odori e delle polveri nell'aria che può 
inficiare tali simulazioni. 



t)sscnd/illnc n. Il) - docume nto SIA "cdi pag.21-
I cr iteri per l' indi viduaz ione di aree idonee e non idonee all a loca li n azi one deg li impianti di 
sl1lullimcnto e rcc upcro de i riliuli. sono semplicemente e lenca ti a pag.2 1 ciel documento SIA. 
Riteniamo ques to de l tuno insuili c ie llle, dato che la di scarica da 2.5 milioni cii metri che in tendono 
costruire sull a Ll53 è un nuovo impianto d i small imento che deve essere sono posto a VIA. oss ia 
ri entra nei progetti elencati n eli' All cgato III a ll a Parte Il de l D. lgs. I 52/2006. ossia nell ' All egato A2 
de ll a 1.1'. 10/20 IO e la va lutazione de i criteri penali zzanti e/o prefe renziali doveva essere denagliata 
a ll'interno dello studio di impatto ambientale (SIA) in modo più esausti vo e seguendo i conten uti 
dettagli ati ne ll' Al legato VII Paltell D.lgs. 152/2006e neIl' AllegatoCdc ll a l.r.10/20 10. 
Chi ediamo una integrazione a lla SlA per quanto sopra detto. 
Facciamo inoltre notare a titolo di esempio che molti sono, secondo noi, i criteri penalizzanti non 
ana li zzati e di scuss i che impediscono o scons igli ano la realizzazione dell a nuova di scarica da 2,5 
milioni di metri cubi affiancata alle discariche ex-Lucchini ed ex-AS IU sulla Ll 53: 
l ) Nelle vicinanze sono presenti aree agricole di pregio (Titolo IV Capo III della l.r. 1/2005) a Nord 
della discarica a partire da una di stanza minima ci i 100 metri a fianco della Strada della Geodetica 
(SP 40). A Ovest del Fosso Corni a Vecchia a partire da una di stanza minima di circa 200 metri . 
2) Si fa presente che fino a circa l'anno 2012 l'area in cui si vuole costruire la discarica era a 
Pericolosità 1draulica Elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso tì'a 30 
e 200 a11l1i ; Febbraio 2007 Ing. Stefano Pagliara, Piano Strutturale Area) ; i lavori eseguiti sul fiume 
Cornia (abbattimento di un ponte, ecc.) l'hanno declassata a Perico losità Idraulica Media che resta 
tutta via un criterio fortemente penali zzante. La zona della progettata discarica continua ad essere 
confinante ad aree a pericolosità Idraulica Molto Elevata ed è separata ad Ovest da esse solo dal 
Fosso Cornia Vecchia. Una situazione che per noi continua a rappresentare un rischio da non 
correre, riteniamo non s iano stati va lutati gli effetti che piogge particolarmente intense come quelle 
che si veriticano con cadenza sempre più tì'equente anche nella nostra zona possono provocare (ved i 
allagamenti a Baratti , Fiorentina, Venturina, ecc .. Ottobre 2015). 
3) Siamo in presenza del centro abitato di Colmata e non è garantita il permanere di una fascia di 
rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato( tutte le case di Colmata in cui abitano circa 
150 persone) e il perimetro del nuovo impianto. Le case di Colmata si trovano a circa 150-300 metri 
dalla di scarica. Inoltre il nuovo quartiere residenziale di Fiorentina di sta poco più di un chilometro. 
Si avvicinerà agli ormeggi turistici ed al ri storante (Pontedoro e Terre Rosse) nati sul Fosso Corni a 
Vecchia vicino alla Chiusa. 
4)E' impossibile realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del trafrico 
derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smalti mento con la città di Piombino ed i centTi 
abitati presenti in zona; 
5) art. 13 comma 5 della I.r. 25/98 stabilisce che prima di costruire una discarica la zona deve essere 
bonificata. Ta le atticolo puntualizza che la bonifica o la messa in sicurezza permanente deve essere 
preliminare a qualsiasi altra e deve essere completa. Riteniamo che la bonifica di tale area non 
possa considerarsi conclusa con l'eliminazione dei cumuli e con l'opera di capping. La bonifica non 
viene eseguita (eliminazione della fonte inquinante costinlito dal riporto antropico) ma si prevede la 
messa in sicurezza permanente per impediTe che la tàlda superficiale raggiunga e trasporti gli 
inquinanti nel fosso Carnia Vecchia. Questo sarà possibile con l'esecuzione di un fossato (al posto 
delle palancolature) e di un sistema di pompe che convoglino ta li acque alla depurazione. In 
mancanza dell'uno e dell'altro la MISE non è completa, anzi i lavori previsti da Rimateria per lo 
scarico delle acque piovane nel Cornia Vecchio intertèriral1l1o con tale opera. 
6) La nuova enorme discarica avrà un impatto negativo sull'Oasi WWF (di stante circa 2 chilometri) 
che è all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC IT51600 1 O) nel Comune di Piombino 
(L i). L'Oasi WWF è' anche una Zona di Protezione Speciale (ZPS IT51600 l O) e zona RAMSAR. 
L'area dell'Oasi è di 126 ettari , ed è Ri serva naturale provi nciale (LR Toscana 49/95). 
7) La nuova progettata discarica si trova vicina alla fascia di ri spetto sia del Fosso Cornia Vecchio 
(lato Ovest) che alla fa sc ia di rispetto della linea di costa a Sud. 
8) Chiediamo che s ia veriticata la di stanza che verrebbe ad assumere la nuova di scarica dalla 



progellnta 398 (Iollo I e 2). Chied iamo che sia veri/icato se la sua eventuale presenza escluda 
qual siasi limitaLione alla sce lta della dislocaLionc su l territorio dell a 398 lino al porto, opera 
strateg ica per /0 svi luppo dell'intera Val di Corn in. seconda strada di accesso alla città di Piombino 
attesa da 40 ann i .. 

Discarica che si estenderà parallela alla strada verso il mare----------> 

\ 

VQ:rso il mare ---------> 



• 







Osservazione n.20 alla Relazione Tecnica- pag.5-pag, 11-"MOTIVAZIONI"-"LOCALIZZAZIONE 
DELL'IMPIANTO"-"SITO DI INTERESSE NAZIONALE (S.I.N.) DI PIOMBINO". 
Le motivazioni portate a supporto per la costruz ione di Ima nuova di scarica da 2,5 milioni di metri 
cubi ad Ischia di Crociano sono errate. 
1) Non è vero che è una necessità impellente dell'attuali industrie presenti in zona. 
A supporto di tale assurda tesi si descrive una situazione inesistente non dicendo ad esempio che la 
centrale ENEL è inattiva da anni ed è in vend ita, l'ultima ipotesi prevede addirittura di trasformarla 
in un outlet di lusso, di utilizzare alcune strutture di proprietà come resort, di demolire gli impianti, 
ecc. Si tace anche sulla reale situazione di tutte le altre industrie e addirittura, nella relazione 
tecnica, si parla di cokeria e altoforno ambedue non funzionanti da anni! 
2) Non è vero che servirà al futuro sviluppo delle industrie presenti in particolare per le acciaierie. 
Si trascura un dato fondamentale non si produce acciaio da 4 anni. Gli unici impianti che hanno una 
possibilità di riprendere la normale produzione sono i laminatoi. L'ipotesi che lo stabilimento ritorni 
a prodluTe acciaio è remota e se anche avverrà lo si farà con il fomo elettrico. Ma 
fondamentalmente non si prende atto che se avvelTà tale rilancio una industria moderna da un lato 
minimizza i rifiuti non riciclabili e dall 'altro trasforma gli altri in matelie prime seconde. Le 
moderne acciaierie arrivano a riciclare(direttanlente) e rivendere la quasi totalità delle sCOlie che 
prima andavano in discarica. 
3) In questa situazione non vi è w-genza di costruire una nuova discarica dove smaltire i rifiuti 
speciali ne per le esigenze attuali ne per quelle future legate alle industrie locali. 
4) Non è vero che nel 2008 il Comune di Piombino prevedeva di costruire sulla LI53 una discarica 
dove accogliere principalmente i lmuti speciali non soggetti a privativa di origine industriale, ASIU 
prevedeva in primo luogo di farvi la nuova discarica per gli urbani, soggetti a privativa! La 
discarica di Ischia di Crociano era in esaurimento e volevano costruirvi una nuova discarica per i 
rifiuti so lidi urbani. Non vi è più questa esigenza, i rifiuti soggetti a privativa vanno a Grosseto in 
ATO SUD. La principale finalità e le motivazioni del progetto di ASIU erano diverse da quello di 
Rimateria. 
5) Non è vero che la nuova discarica diminuirà il traffico dei lmuti sulle strade. I rifiuti w-bani 
valliO agli impianti in provincia di Grosseto, gli speciali provemlilio per la quasi totalità oltre che 
dalla Regione Toscana dal mercato Nazionale. Questo determinerà oltre che un aumento 
dell'inquinamento anche problemi notevoli alla viabilità. 
6) Non è vero che la discarica servirà ad accogliere i rifiuti industriali abbandonati in cumuli nel 
SIN di Piombino. 
La maggiore parte dei cumuli che sono presenti nel SIN possono essere riciclati si tratta di : loppa, 
scorie di LD, ecc .. In una pubblicazione di Rimateria SpA dal titolo:"Materia e Rimateria" si 
afferma che quasi il 60% dei cumuli presenti possono essere riciclati. Considerando che stime 
attendibili (vedi nota a pag.7 in "Materia e Rimateria") le quantificano in 634.130 metri cubi, le 
quantità non riciclabili potrebbero essere conferite negli spazi di discarica previsti dalla 4 Variante 
alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano. Possono andare negli spazi oggi a 
di sposizione. Non sono necessati altri spazi. La possibilità di recupero e riciclo è del resto 
confermata anche per i cUllluli che intendono cominciare a trattare per attuare la MISPE sulla LI53 
dove vorrebbero costruire la nuova discarica. 
7) Non è vero che la nuova discarica è coerente al PRB della Toscana approvato nel 2014. In tal e 
piano si evidenzia che nel 2020 l'aumento della raccolta diftèrenziata porterà a liberare notevoli 
spazi di discarica che potratmo essere utilizzati per gli speciali. L'utilizzo delle discariche deve 
diminuire e non aumentare. 
Quindi le vere motivazioni valliO ricercate nella necessità di mantenere in piedi una attività per fare 
profitti e Satlare la situazione debitoria dell'azienda grazie a questa nuova enorme discarica. Ma 
questo configge con le esigenze di sviluppo del territorio! Nella nostra zona, si rende sempre più 
necessario puntare alla diversificazione economica. Settori come quello turistico, agricolo , ecc., mal 
si conciliano con quello del trattamento e smalti mento dei rifiuti. Il settore del trattamento e 
smaltimento dei rifiuti creerà pochissimi posti di lavoro e ne impedirà il formarsi di nuovi, in 



numero ben maggiore, in altri a maggiore tasso di occupazione. Per questo chiediamo alla Regione 
Toscana di sottoporre a VAS l'intero progetto prima di valutare la richiesta di VIA. Oltre ai danni 
economici vi saranno i danni ambientali che tale discarica arrecherà per l'ubicazione: vicÌllanza 
centTo abitato e la città, vicinanza fiume e mare, ecc., all'Ìllterno di un SIN da bonificare, ecc! 



Osservazione n.21-Inquadramento Generale dell' Area 
di Studio-pag.15 SIA-Sintesi non tecnica 

In riferimento alla richiesta di costruzione di una nuova discarica da 2.500.000 metri 
cubi che si dovrebbe affiancare all'ampliamento, in corso, della di scarica di Ischia di 
Crociano di proprietà della S.p.A. Rimateria, facciamo presente che sia la discarica 
attuale in coltivazione (1.860.000 melfi cubi) che quella di cui si chiede 
j' autorizzazione( 2.500.000+ 350.000 metri cubi) si trovano su un terreno in origine 
paludoso, che si è trasformato negli anni e che si u'asrormerà negli anni a venire 
(a llegato !). 
Possiamo vedere che il luogo dove oggi è situata la discarica (allegato 2) è stato 
riempito negli anni con scarri della lavorazione sirlenlrgica e attualmente viene 
considerato inserito in una vasta area industriale (allega to 3). 
La suddefta zona ha delle for ti crilicità: fino a pochi anni fa , anno 2007, era 
classificata ad alto rischio idrogeologico(allegato 3-a ;allegato 3-b;aJlegato 3-c), 
oggi con alcuni lavori eseguiti sul fiume Carnia è sra ra ric1assificJm come a pericolo 
idraulico medio(allegato 3-d); è presente una falda superficiale; ecc. Queste ed altre 
caraueristiche la facevano ritenere ieri, ed ancora oggi un'area ad elevato rischio 
ambientale. Quando fu presentato nel 1993 il progetto per la nascita della attuale 
discarica di rifiuti solidi urbani in zona Ischia di Crociano-Colmala ci furono sia 
notevoli perplessità da parte di numerosi teerriti , già a quel tempo, e una netta 
opposizione da pane di molti cittadini. Alleghiamo la cronistoria di alcuni episodi che 
riguardano la discarica e l' esposto fatto per chiedere che la discarica non venisse 
[atta in quell'area nel 1996 (allegatu 4). 
In un primo momento, infatti, tale zona venne scartata per molti motivi ed anche 
perché considerata area non idonea in quanto soggetta a inondazione ed a varie 
criticità ( a llegato 5). Ma in seguito, malgrado tuttO, la scelta del sito per la nuova 
discarica di tifiuti urbani di Piombino e del Comprensorio cadde su Ischia di 
Crociano-Colmata. 
In questa osselvazione inoltre vogliamo ora mettere in evidenza l'importanza dei 
cambiamenti climatid in corso, fenomeno riconosciuto a livello internazionale, che 
ha provocato un inna]zamento delle temperature ed alu; imp0l1anti eEfetti 
conseguenti. Ebbene, come non considerare che in un fmuro, nell'arco di circa 100 
anni, la zona in questione sarà probabilmente invasa dal marel 
Esiste infatti uno studio dell'Enea che ha predono una mappa (allegato 6) dove si 
legge che il golfo di Piombino Follonica, potrà avere un innalzamento del livello de] 
mare che varia da. un minimo di 209 mm a un massimo di 1429 mm. Da ulla 
proiezione con il computer (a llegato 7) possiamo vedere che la suddetta zona sarà 
nuovamente inondata e quindi si ricreerà la palude esistente nel 1821(allegato 1). 
Quindi possiamo asserire che la zona non è idonea a una nuova discarica come del 
resto non lo era neanche per l'attuale. 

l 



Per cilpire l'importanza di questa osservazione è necessario avere ben presente che la 
vi ta di una disc.:aricCi si estende per ceminaia di anni(allega to 8). Non possiamo 
lasciare tale problema al le generazioni future. 
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AllegalO 3d ·Anno 2011- Campitllra verde corrisponde a PericolositlÌ Idraulica 
Media; campitul'a viola cOITi sponde a Pericolosità Idraulica MollO Elevata-

_.-

-.'-8=0 __ : 
:_--=-=-- '-

- -- --

La ex-ASIU e la nuova progettata discarica restano comunque in zona a Pericolo 
Idraulico Medio .... 
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Allegato 4(paglO-pag32)- AI1110 1966 : d i , 
Livorno contro ,'il1!italla1.ione dell .. atrllfllt-' (hscél n ca loca ltttl 
Crociano-Colmata. Oggi appoggiata ad essa la nuova dlscan ca da 2,5 millOllI.! 

lO 

o.lla procu:'110 Cir::o",.'''' '' '.''' 
d.1 LlVOIU'IO 

Ouc lto , eo .. lb, to ClltleO!) d i Col lll.t .... '/V4r I:0 l" co:struziQno 
del lo di.earic a !n Lçe. I.e hia di Crociano 

1.1 lIottoscd tt SU : coorcHno.tor'!! del eo..lt ... t o Chlr: o:. 
d.l qU;'Ir';:l.rl Col .... b. , rto re ntlno., Mon te.o.oli d .. 1 (:OI\Iune di f'10l11blllo 
e.pan. alh S,V" un problc,.. ,.Il "ut evole lnt. :'.s'. pubbllcO t le 
nc, da p.rt. .. ,tor,e COIIun;' l e di Pionblno , dL cuutruJr .. un 
I mpianto d i .... urbani oon ••• a dl.c .rlc • . 
Le •• aKutte do.gl.l oraan l COlllpfltflln tl cl non col"rLspcnden-
ti .1 dltt:t.tl l"III .. I .. t.lvl In "..,r. .. rtn di con."R''''''''''''. ,;"t ... "1"' ...... IIn In_ 
tervento at to a r.r .... r. ojpl l op.ro:lon ••. 
Il Coalt",to ha "d Interft5111:1rst dd C.1I0 quando lilla d '!l'l-
la Proçura c' era il do t to r .dtr h:o r eJ li uto eOlll5on1:.lto Ili nv't'llorcl <Ic i 
eo"..1&11 do1 Mar.se laU o Rus!l1) dal H. D. l. dI ROM ct'n 11 <;Ilal •• bbla'ltO a'""to 
eont.tti ln lu ;t ••• dI . 'dh:ppt d.tl c .so. 
L_ nl)atra oppolllaion •• 11111 eostruzi onfl dell 'lGplanto con ralmtiva dlac Qrlca 
! baaata, oltre ehi'! per 1/1 vlc lr.an%a .ll ..... a.1:ionl, all. eo.t., ali. por-
tineria ed i mpllllltl d"IIU at:abl lll ... ntl OAUtl/'lt o Ac:r. U • IItrMlfl r! 1 
aee.no al porto di Pi o.bino d! pro •• l lJ1 •• s.cu:!on., cuI ( ,.I:to ••• en"4'!rd .. 
eho 11 terreno preacel to per la co.tru:\l)no non e ldoneo . 
\..aUDPQrl" di qUllnto j> .... "''''nt:ru'. unti docu .. ,mtfl1:!one IO . • 

1968 relativa ad UIlO .. tudl0 ratto da \Ula .. Provincia!! 
U'\Ol..t. DI IJIUCAZIO/'IE SlTQ nR DISCARICA RSU CATEC,l:iZS 
tvtrdi allelato). In .11110 veniva .tudl.to una _toclole.in pena.tt.re 
l'lndivldulll1 1one dI un nuo'Oo si Co 1111 1 ' int.Mlo d.lla fu!aoclllaJonlt Intereeonun.-
lo 25 In baoa a prncifte (vedi Z e 3 dall ' all. l l .11'lnter 
no dalla A. r. a5 ru eh. per .etanalone e l ' a -
.petto &.ol081eo rltftnuto utili all ' uopo. 
f!Y.I1!.l;l- llIoU prlltic&6ente '-2."2 ... .1 del a 51 ef 
atelloono -Ira l'Ionta Pelooo-Rletorto a Mont1onl. ci6 .1 rBeva ano:he Ilul-. -- ," . la"'tavola 6 allola2 n .. JLIIII.qu..t. si pu6 v 'l' _a.e l'.,...: incUvlduata pal" ""' a " = .. ___ • l'r..t 
eo.truzione del n"o"o lapl."to v'naa oonoldl!r.fI a. :lona di 
Dopo questo .tudio , "r.pr. 1.. provincia di' L1I.·omo iL lt)!.12/1W una 
altra ( .. edl al1e&ata) 11 e ra detlnl r? i . .. 
tarl au1c!a la Iae._altsculone dall'are. p .. 1· IlIIplantO malti_nto 

11 prec edente cleeid.va di effattuaro uno ver1 -
neo aui alti lndl v1.<lu.U lpot.d loca.11:ua:lonl n.lle di 
phmu'a (paa. 3 deUa rel.dona UMIle) . V.nhllllQ atud1.llti no ... e siti che! 
al tenllina doll',a""" ,l rldue .. vano. o inque, In '1u .. ,.U ulU.l a i il1cntitl.c6 
11 '.ito Barbiconi nel ea-une di Suvereto coa. 11 più idon.o I .. edi pII, . 81 . 
Oltrfl • qu.ati studi , nei 1990, lttlva (ees fmre uno studio i.ot'cnlco l! 

'anoctIço 81 prot. Bell1n1. dell 'un .... ertlita. di Oenova (v.di reladOf'.' 
lIutlo etoaso t .. rr.no .ci n .. U .. conalderaz1onJ. conclush. (v..cu. PQ&l.. 
8 9 lO) dl .. ln con.idaradona quell' "'.l!I p.r l a coatru-
:lone di una d i.carica. 



Il 

I n ....... , to .. po 11 di ::;u .... r .. pr .. o !IUO .. 3COI!Ib l.hd 6,,:,_ 
b \coni p", r 1('1 ..... i·m<! dolls l!i.c;;Iric>\, Ili nppo •• ol! ... sa "o:r t i ,:h., 
rit""''''11 l l:ovori do a" Coo:.-.!ss l 'Jno I!!!tl in,-u(fi.cienti d. un pun t o? eH v i-
e ta t"cnico che "clltlco (vod1 199i la prov i nc i" d l Li vorno 
CQBtltul una ul t@rio r" Ycnn .. dato Un i ncarico 
dt .CQui. ir" .1 ... ",en U, I=O!! :" l . l oco.l":zsade.., .. dell'I CI;l iL'lto tr ... ri fiu-
t i r .. l.tlv:o dlscar l r. :o all' interno d.ll'Dreo 111,1 •• 
L. Co ...... 'sio:1. n .. l CIIIO .tudio " SKALTIMZIf'i'O iU flUTT CIVILI E T!mIJSTRIAI.1 Nt ... 

BACUlO 1ll.1 ritenne d i non coneidera,'" I deneo l' attuol e 
dicando, p .. r . Itro, un ·.ltr. arca prg •• .. . 

f{Fl ' 91 YO!!MO . tlJju la to un accorde fr-. 11 5indAco di PiCfllbino Il l ' Ar.:-
ai'ru.tn t2,r e delegato dello " ce lahrio . dov .. e1. stflb11lva ch .. il "t-
. t .. l11'" di ' yelcol".s1or, .. dei r1ulici dei ,o'"",alli l .. duot:'! ... ll s e" .bl'l 
,l ' intImo d"l oerhlctro .. tah lIon lpo t", i: .ndQ ccauni.:.dem" d J 
arll'" cst .. rne . 

i!. c aua:1 d 1 ooIvv..ntJlontt no .. p ....... lllbi li 00'" 11 p'''' aai10 Il .. 11 ' Acl:l ,.,1c:-1 ;o,. J, 
Ilva Il .It'VPPO Lucchlnl . vllnno " IIIOdlriearl! il qladl 'o I!.U. ;,1'o:c '. -
d .. n te per cu i venne deto alla att.,.,e eoo.l.,tnne 
1. Ili r l ... od.r .. Il Sito pr .. • .onte nen ritenuta tdonao ., .econdo noi non 

La precedl'lnt . lpoto.l v.nne mod ifIcata ln Quanto II nuovn aito 
non •• r .. bbe .rate do ... . . l ' a ttual a ll1se ... lca Tlva, pochi avontl 
(ved1. planilla t .. l. aUeaelio) p,r cui v .. nne r Hcnuto tdon,Q anche ... oi 
dl",a un ' ultorlor. l eoUloltica l!' alo tecn lc .. .41Mterr. llo . 

. • ovvenzionata con etnC{Uan1.a . U t on! dula 'Provincia d1 !-1vorno, 
ti- d.to rloultatt toUl_ nte oppouti al pree .. ct .. ntl tanto dII rl t .. n.r .... 1doneo" 
11 terr.no ,,"ohe ee I l rl1vva che oltre .,i ottari IOnO da "eririca .. e e eh. 
,11 altri ettari aVranno ctlfferensloti dl alcuni 
per cu i ••• 
trol1al.lllc. 

eonc: .. tlnato e non co!:!, 
alluv1on.Doile 
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... ... ' . 

1 .. a:OC8 d i ., 
di 

cotile el,,·, .. '!:" 

"CabRlI j 01 b" .. 6 'd'h :' !1 cont ... appo:Jli!ilono ai deEtilEO Il! le"e , ... 1 Bi .ti. c_oUondo un orr or e !;ecnico cloa "' .... p ... "_tt;er:t 11 t'lrr! tor lo interesSa-
to con &rove danno 01 "colo81co " quindi alla con tU! 
lo ... 1.· ripercuolllon! e lll po"sip" i_.in ..... 
ProprtQ 1n Que .. U I!lorrd l·,.,...lnl.., t .... lI:ion. CO::llmlll. h ... (lp ... Oll,.!! ... c contrn_ 

... 10 "n .. coetru"liono dI trarll'f: ... nH lelo ... (.O dar CdliliA .tI piUGO i-
1m t ... 1o( n!lulltri.l ,,11 .. ""c . ".lllino . In f.. t.. r o ooa 1-

Vadon 1. 2011_ • rt tCIllut" ft rl:J o;; hlo cu • CIIUII;I <U po •• lb non IO :: (;nJ. 
un . 1 caolaC:1 p .. r c:h" 11 prabl" .. a non 1111 Il Il Il P'!'f • cOtòtt'IJ% ali Il l aear_ 

co 0:10. e1 trovil. n.1111 It .......... di • • Il qualcho c:.nUnaill di .... dai 
l, boce t .. ta tratti.rla ( :1 _11.'0 l •• o tlvazlone della ùv\ -
conune di 

Ragtando - 8ua .. cOlla 
a tra.aetterLo 1 "oal de! del Civico . Le traeaetto 1\ a l o 
d1.1'1:&&0 po ... qualunque coeunh,azior.e. 

Con ou.qui, 

Pl ... bin" _ 

gOfa? s 



L ' 

13 

PROCU DC'.>, REPUS!3 l ICA 
p,."., r , .:I!_ .' I .• ,'':.1::110 . ... l,h. ' <1. •• un 

u .. AJ.·,(" . ff , " . , .. ... .... ", !l U!:"{:f: 
I; .... U"::i l '; - • segno .. " L'" . • " . ., • • V • • h.klh ... J'=-hh.h.h. _. __ 

• • • t .... .. - 'I .. ,, ' :., . , ..... " . __ • • ,." ..... Il S,', UiI ... .. _ • . '" •• ___ ,_ _ • • • . "' . ... .. _0 _. ' .... . , ... 

Il . .... '.'''·. .. h .. 

via_hl"ç,c,.:_ 

'"D\ J ., . ".;. :::. .-.. 
.. .. . _ 
le ..... .. -... _ .. _.-

• . fl -
0 ' 0 • " " teL_ .......... _...... .. . .... ...... . 1. _ . .• . 0,0 . _ I L. "'_ 0 _' '' ' _, ...... -L._ 

... .......... • h ........ h ....... hhh.h ... h ... h._h._h_._ ._ 
,t' .... 

U e C' l ' : ' ";!.. 5 " e •. .. :- .m.' :. COnst:J. 

di • ;:, -.' ," • , 'a 1". " , , . ç.o, ' , " .n_ n . .. .. .... . · • • •• - lo (.1._ h . ' , · ' ' , _' .. ... 1 .;... ... . ,_ .. _ 

--t ... .. hhh" "hh' h .'h_h" hh .. h .... ',,"hhhh.· h hh . hh. h' ... h'-n-
• .. .. ... .. f!..éu,{y"'-

n ',!. f"r· c. 1 __ 
. 



La di sca ri ca fschia di Crociano : alcuni ep isodi di una 
brutta e controversa storia. 
La sioria dello discuricil da coslruirc nell'uria di Ischia di Croc iano 11 Piornhino ini l.ia nel Marzo 
1993. Tale ;Irea viene menzionata IhI i Si1i possibi li per il nunvo inscdinmcllIo della discnric3 che 
dOVl!va nll.:l.:oglicrc i ritiul! di lttui i Comuni dci I:! Val di Comia. La nasci ta della nuova discarica 
AS IU cm urgente perche CJuclb di l'vggio ai Vt:l1li O nlll1 il i in csaurimenlu (Il iomhilluOgl!i. 
niccmbrc 
Le zone individuale per il nuovo insediamen to nd l'areil di Isc hia di Crocinno in un primo momc=nto 
emno (PiombinoOggi-Dicembre 1993): 
l)zon3 vecchia discarica ex-Ilva 
2)%ona Terre Rosse, in un'area interna atrllv<I 
3) zona vic ino la curva dci Quagliooromu. prossima a llìulTI t= Corni a, ,Ill'iruemo de l IlCrimctro 
indl1striale dell'l LVA 
Ln seclln ind ientn nl punto uno fu suhi lo scartata . Questo avvenne perché, vogliamo farlo notare. la 
zona dove sorgc In vecchia d isenricn ILVA fu ritcnuta non idonca da duc Comm issioni . 
Nell'in tervista all'a llora assessore Barel in i troviamo il seguentc gi udizio:" le ultcriori analisi hanno 
çon lì:rmato l'assolutll inidoneità dell 'area dal punto di vista tccnico-ambicntalc" (Piombi noOggi-
Dicembre 1993). L'esclusione di tale sito era wnJennata (PiumhinuOggi- Marztl 1993). Anche 
l'area delle Terre Rosse fu scartata. Pcr l'area vicino al QuagJiodromo, vellgono da subi to 
man irestatc pcrplc.'\si lll c l'II scnrhlla per via della vicinanza al mare, de ll ' area protella degli Orti 
BOllagonc e a cnusn olrampio rronle slmda che rimpianto avrcbbe avut o (PiombinnOggi -
Dicembre 1993). 
Nel 1994 l'ubicu,dollc nell'<lria di Ischia di Crociano viene inçumprensibilmente confe rmata e si 
sceglie una nuova zona vici no alle abitazioni di Colmata e al fosso ComiacçÌa 
Mano 1994). Come si spiega cht: un sito non giudicato idoneo da diverse perizie geologiche, per la 
sua posizione, ccc, n distanza di qualche mcsc sia stato poi ritenuto idoneo? L'altezza della discarica 
d:! costrui rvi sopra avrebbe ragg iunto i metri 9 per una capacità di 900.000 m3, in termini temporali 
si prevedeva una clurata di 18 anni. Non sarà cosi ne per l'a ltezza ne per In durala! Lo. scelta del 
nuovo sito Ischia di Crodmtu-Culmata vienI! approvato dal Consiglio Comunale del 28 Gennaio 
1994. 11 progcllo comprendeva un impianto di trattamento di rifiu ti solid i urbani e spcçiali 
industriali (pialla forma poli fuilziona lt:) con in più una discarica di servizio per la sola frazione non 
riutilizzabi le, Si affennavn chc qucsto impianto non cra una discarica tradizionale a cielo aperto, Il 
eelllro ci i tutta l'auività s i dicevQ era il ridcla e no la discarica! Si autodcfinivo stabilimento 
industrial e ad alta tecnologia per il trattamento dei rifi uti(l'iombinoOggl· Ottobre 1994), guai 
chiamarlo disçilrica! A dicembrc del 1996 comincia la costruzione dell'impianto e 
contempOré'lIlt:amcllte lo smalt illlcnto dci rifiuti. Lo stabi limento ha Ull costu cUlllplessivu di 30 
miliardi di lire e sarà denom inalo l'A P (Tecnologie Ambientali l'ulite) S.R.L cost ituita da l 70% da 
Asiu . società che gestisce l' intcro impianto, e dal 30% da Lucchilli Sidt:rurgicfl ,con IIn cnpilale 
sociale di 2.5 miliardi. Parte cie l costo dcll'impianto viene finanziato dalla CEE, rego lamento 2081. 
L'impianto di lraltamento. selezione e riciclaggio dci rifi Uli solidi urbani avrebbe dovuto produrre 
sllbbic t;; pictrisco, çompost grigio. compost verde. materiale combustibile. carta e plastica. ecc, La 
piauarorma poli fuilzionale inel1i e conglomeralO ccmcntizio dal tmllmncnto del le scoric industriali 
della sidenlrgia( r'inm binoOggi- Uir:cm bl'c 19(6). 
L'attivazionc dclla prima fase avvenne ne ll'Aprile del 1997, l'att ivazione della se lezione degli 

RSU nel Gennaio del 200 1. l'attivazione dci CDR nel Gennaio 2004, pcr un costo totale d i 
15.400.000 curo finanziato al S()OIo clai fondi comunitari. La potenziali tà dell' impianto di selezione 
era max 14 tonnellate/ont, quella dell'impianto CDR(Combustibili Da Rilillti) era max 20 
tonnellate/ora. A li vello occupaLiunalc i dipendenti. previsti per l'attivi tà di selezione, rccupcro. 
riciclaggio e trattamento linall!' diti riliuti, erano 22. La piattafo rma polifunzionale per iltrtlllalllcllto 
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t rCL"upcm dci Ti liuli indusl riaI! per un cosio di 7.5I1001l() curo. pn::: \ ede\:. 1:5 dipo..' lIdcuti . 
1./1 suo pOlcndoli la cm I1m:-.: lunndlilld anno t l'uhhl i l::I'/illnc-ASI U). 
l'Urlr0PllO quas i nuUtI di qunnlO pro messo si c rcll lianlll. I utli gli impialli i 'S ia per il lmll:1Il1l.:nlu dci 
l' i liuti s(llidi urb:lll i che Iluc ll i del la piuttor'orma polil'un7i0nnlc pcr gli specinli industrioli non lmnno 
pl'\fduttu uti li ! [.a piutt"fufI11<1l>ol ifunzionalc Icnn:1 d:1 anni da ripar:lre cd ammodernare. oggi è in 
attesa elle p:lI'tano le boni liche! Tullc le scoric si(lermgh:hc che dovev<lno esserc Imuulc sono ancOr:! 
abbandonale in cumul i spmsi nei 900 c ll<l l'i d('1 SIN di Piombinu. Ancht' l'i lll piillltu di IrallulIlI':lItu 
dci ritiut i solid i urbani 110 fUIl7.ionnto solo ini l'iillmcntc: pmelucendo un compost di bassa qua li tà c 
per motivi di nattlra tecn icu fu fermato c abbandonato. si ipoti7.7.1l che venga smantellato per libe rare 
i capannoni. L'impianto del COR non c mai cntnlto in funzione . Insommo un disnstro impiantistico 
ro c:cullomicu. Insomma ASI U e TA P hanno falla solo discurica! Una discarica condotta fra l'altro 
in modo non confanne a lle nOfllH: tt:t:nkhc di ri li:rimento.: prescrizion i AIA che ha creato e 
eren grnndi problemi 0110 e i"adinanL'l per il Ione puzzo che (,'mana c HOII solo. 
Asiu in vent i anni di gcstionc produce 20.000.000 di curo di debito! Nel 2016 Asiu eonllui sce nella 
nuova società Rimuteria i cui soci sono i Sindaci dello VIII di Cornin. il sindaco di Piomhino ho la 
quota maggior itaria. Questa società non gestirà i rifi uti solidi urbun i ma quelli spec inli. Si promeue 
che si surebbc riauivula la TAr per lc bonifi che del SIN e che avrebbero prodono mmerialc da 
usarc in altcrnati va a que llo estmUu dalle cave di Cmnpigliu Mariuima e San Vincenzo. Ma anche 
qucste prnmcssc sono disattese. Rimateri<l si li mita ad appianare parle dci debilo di As iu 
conlcrendo in discorica ri fiuti gpeeio li provenienti da tutto Itali o e innalzando la discnrica tino a 32 
metri di altezza sul pinno di co.mpagna. Oggi senza avere concluso la 4 Variante alle opere di 
chiusura presenta Il VIA il nuovo progcno! Le domande da porsi sono molteplici : 
-Lu. discarica AS IU ad Isc hia di Croc iano doveva essere chiusa da ann i. Nel 2016 se ne è rinviata la 
chiusura per la quarta volta e se ne aumentato .mediante rialw ,il volullu:. Il telo, posw in 
iniziale per isolarc il tcrreno dalle inliltrazi oni dci pereolato era previsto per una discarica di 9 
metri. con una capncitil. di 900 .000 m3 . AULJn lmcntc è nlln 32 mctri c raggiungerà una capacila di 
1.850.000 m} di rifiu ti. i I doppio rispetto al progetto iniziale! E' sbagliato ipotiz7.nre che .'\i sin 
strappato in pili punti, data anche la nalura del terreno sottostunte che tende a muoversi 
ve11ical mcnle in modo diITert'lIziato? 
-La zona dove è situata la discarica e una zona a rischio idraulico. Si ricordi l' alluviom: dd 1966 
(PiombinoOggi- Aprile 2006) che colpi la zona dove è la discarica e quella del 
1992(PiombinoOggi-Dicembre 11)1)2) che interessò una 7.01U1 nd ineente . Questo io motivo di fort i 
preoccupazioni per la popolazione c per l' o.mbiente. 
-I cittudini sono ugual mente preoccupa li perché i prelievi faui nelle fn lde acquifere in zona 
discarica danDO risultati di cOlll ' lI ni naz.iont: rJe l1e stesse molto sopm i limiti consenti ti per vari 
elementi pericolosi. 
-Come mo'Ii la TA l' . rea lizzata con fond i Europei, non è mai part ito e oggi viene ipotizzato 
l'i ntervento di due im pianti fomiti da una altra dilla per traltare i cum uli .'\ulla 1.153 e fare quello che 
avrebbe dovuto fare lo TJ\ P? 
• C'è ua consiuer.:lre in maniera seria l'inna lzamento dei mo.ri. da una mappa dell 'ENEA (allegato 6-
allegato 7) si prevede iuI illli chc lu zona dove t: allualmt nte la discarica potrebbe essere inondaw 
nc= trarco dei prossimi 100 anni , creando se questo avvenisse UII diSUslro ambientale gmvissimo. 
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Il sacchetto dove 
lo metto? 

L ' uùicoliune della nuova di· 
;iI,':; .. ja .. fUlur:!. 
del rido iruq:;r.llu pt.-rlo 1lIDI, 
timenlu dei rin",; 

liCOIlO un ;lI CC'fIItO di un lu". 
godil»nifO, l'b :ùJ'inret'no dci Coruiglin 
comun;d., cI,r: nd l';unblentc cill:odlno, 
Tomi:oJnu sull';oqpmcnw ptT f:&re 111100 
IO, con l'Al:!.ks.sorr: 1II1'A.U1blr:me Stef:a_ 
Ili:! &rdhli, 
lIonunl dei nxcnti :K;'tOr'di 0.-" I:a Lucc:hinl 
Sk.lcNrwca, 

.... SMV'"'&, waaamo rtccrdare dllY-
vennenU çhe hamo catat1erkza.. 
to 18 vicenda In quest' ultimo ,lodo' 

_ u qucalonc disark" C: 1m IXV-
blelllll dle t1l tempo impcgnal'Ammi· 

IIdb di 1,111:1 $Oluzio-
ne oui"",ll':, 1'1SPetto de/l'ubi 
cnùonc che roer c'jl.lal1lQ figollrtb la ti-
pologL:l impiantlSl k-... p"", r"dllla,,! k 
dccl5lnni di com pt:t(,.'I1 z:1 ddl'Ente 1001-
Il' fu daln inaòooad un'appusilll CDIn-
111i>.'>ionc di romiTc Ufl:I Y:ÙUU1,innc çom_ 
J'lkf!l.k:gli upelti uxnici kpl alln.'lm3l-
timenln. rnll;l Iln'KTIlòlb 
n itiu dell 'anno "'",cfse,n due d:ati SI-
gnifkativì: il primo b 5CClu dd 
$jgem:.lmpi:mtistlco chc. <.-sdu$lI'lj:O-
lCii di tk:u1cl "1':11 q.We" e di .!fl1:l!tinl<:nlO 
per 1<."ffilQCOmbu$tluDe, India il ciclo 
ir1tq:r.uu di m,1.Mi!1lu muumenlo e rCo 
cupcro dci riflUll cm JlIQduzione di l1l:I -
Ieri:lk: cronomicameme rllcv.mle, v;ùc a 
dire <.vmptlLW di fmlli=me l"''' a-
gncolwl'll c bonil'\co1. Wlbicntalc) e RI)P 

soIkkI per Il,';U 
Il'), uru M'>ln7.ione Quindi chi! "rrmnu 

IG 

i1l"obIcm:a ,i!1uu anche «Ime PCI" ibi -
le rUorso.. l.'lIhr() l'ublCUione 
dcll'imlli:.tnIO wnn denominala I-
schia di CtucWlo, Io-rilor io 

s. non SOotglio a qvl che 
_ 

_ Imlri, l:ooicht le note 
agli ;I.!iI;I.:ui Yri;:f"ri non po:nnaiOllO:a Dal 
mine di wrll!: immedUrt! alI:! n -
chir.;l:J di ac:ooglirn- li ,1bc;1.rjQ nel pr0-
prio Icnitorio, Oltre a ciò, nd (or.\() del-
le con.suluUct\i çltc abbiamn ,,"ndollu 
In dlÙ 2. seguito ddlu studio provincia , 

.Y)f1O cmerse non perpie!:Mi al 
,;o: ... riconducibili alla Conti · 

guili ddb .... 1 il =c, "Ila yici · 
nanu con l'.rea pradl" <k-gli GnIIJol-
I2got'1(:, all 'ampio fronte Slr.ldl l'un· 
pbnw 2.vrcbbot a V"lo. 

QualI sdudrr4 si sora coerc:;M d lrOn-
te • dIIRcoIt' ? 

_ AnDtuoo il Corniglio comunale dI,' , 
ase, rispondendo .. Ile JOIl.::6:uioni dlC 
In que;to lK:1l$O erano Male Ili 
raf svoIg",e alI:! COtnmb.\ione un sup-
l'k-mclllo d'!ndagioe.,IUa ZOI'U do.-e si 
troVlv:a la vecchia ILVA, 
5C2lUt:J da1Ilf<.U.'\kfllf' ,!.(\it!io 1012. le ul-

DISCARICA 

Al vilg{{o 
e 

dcllectlici "'UI "uova 
p,Y>spulliva per 
l'ubicaziQ"c delln 
di:,'cal"icLI 
comp,-e" so,-[ale. 

t<;r\uri amI! ilil tunno conferlll:' Iu 1'as.'IO-
lulA initJoncicl dell'!lR':\ dal runlo di vi-
sta lecnico-aml>lenl"J.,. 
Abbwno cosi avvi310 delle I .. per 
b ficcrc::a di un poMihihnt'lIIe 
In arce 1I311t qwli il c-

b cllsponil>lliU ... cti:liede c 
Ferriere a IrOVl rc vn1 lot'.:IltzwliOfle 
all 'inlttnO dci JX'OIKio pt:rlmi!u u lod\!-
$lllnk:, la cui rluv .. veri · 
ficalA dai Ii!l.:nid della C'.t'lUlIIissionc. se 
l'es.lodclb pc:riùa ai .. 
pdr.'l anrorn una volta b delle . " n· 
sullulonl. 

CI sono litat. poIemlcM rtpanio. 
questo accordo .. , 

_ IJI k;t!en d'lmCflli d lt' Il Corulglio 
ha rcccn lemcnie )pproV'JIO 

.... ,"IKCK'flU Il frutto dì un lunJC'l e l'fU-
tlCUO bvoro di lrana!IVC .:mI nuova 
propric1l, d,e .h p:1ne sua h1 gi:ò Inth-
aiO un:a d i l(x::aIl.u:a7.1one 
dell'impiantO .. ,k:1 lenito-
M. Si Innn di un risttltltc"l i""uuntf', so-
pranullo pcrdIC a pumu è or· 
CC'S."3rio :mivare rn pldamerllc ad UIU 
(ond1nioJne, ICflII!:n<lo COfUochc r atlua-
le .li l'oggIQ al Venti giungerà 
alcrmlne;l flne 1994. Rlguudo fu · 
ru ra .. :wi:<mo in tnl-

ipofcsi. c he comun· 
' l''e non alcuni n"idl i-
vi rUOl.bmt'nt:l l i cheti J'lfOi)Ql1iamn: all -
zinlll'" ",,,,mcnere unl10 1'i,IIcmo Ciclo 
dci rtflUli, ,blltl , I l:!. ,Ih;ca . 
''''':1; massin .... imp.."U')I) "..-I al 
rn.!RIio l'orgnnltuzionc dle flnor.l ab · 
bi:amn rotmlto; inftne pcr.!Cg.,j,<; wn de· 
ICrmin;lzione In t2l ... v lu differr.n1.illla, 
dlC flnon h:l dalO buoni risultati. • 

I· ........... ........•..... . .....••.......•...• 
''''''''''''' a/J'A"'/IU!J<11! 

Banl .... i 



Cercasi 
discarica 

• fiOabi ..... _ I Mmo /9'JJ , '" ' I 

Ipotesi di una " .110 1/" 
localJ.%%a.:rIn n c 
elaboruJlI da lino 
COnlmis5W " e teorlell 
prollltlCWIe . 

•••• '_ •• • 0 .00 .0 •• •• ' .0 . 0 ••••• •• • • 0. 0 . ....... .. .. . .. ... . 0 .0 ..... . 0.0 • • 0. 0 ••• ••••••••• _ •• • 0 .0. ,_ ••• •• • ••••••• • • •• • •• • • •••••• • • •• •• • ••••••••• 

L 1'rQYvK'In di UVOI'I'IO, d'intesa CUlI i 
COIl'Iunl, ha lUItituilo una Corm-&s-

IX" valuwc U pdJlcnu dello 
MlUltlmcnlO dd rifiuti dviii c indusubll 
ndb IlO'>Ir.Il.OIU. Gli F.ntl lumo IndioLO 
alLt CornmLWoor. cii escludere la \(.,.11» 
dislnl1iooc c la lIlCW a di.'IClIria bi (p.t.II-
le dci r.«.'Collo, L1pole9 di la\'Oro rifai· 
.ICe :al badnO rornprenoc.'fltc i Comuni di 
ulJbona, Campp;ll:l 
lO, MonIc\'Cfdi, l'iorMioo,San Vioa:ruo, 
S3w:w c Suvut'O. 

o Localizzazione 
b . ha es;uNg1O Ire 
\p:wIi clloc.Iil.u1ia-.::<alle a» 
dwk>ri. 
• l'«CIIM flumrlca IlI.'Il. Il sito è .'iU.Lu 
esdU'lO, pudle apprd<rdl:c lIcbf;ini ti»-
10000dlC nt' hmno scomi3lialO una ullo-
rion:: IlIiUU1Zione. Il $UW anche COMi-
tknlo che In quota lOOl, :I brC'VNncdto 
l(;fuinc, è la di (Cf-
ni clcw1ci. 
• Terre rnlSlt.. L'lreJ fu pP in Da-

O TlpoIogia e mcpc.Tbdixarica ln1cnu Iln, IN U pl'O-
getto non poi a\l\llo .scguko. 

flussi di rtftutl • 'scblll di Il &ilo è nel peri-

o Compatlbllltll 
ambientale 

QcmrK:COI1lkl:nr\! f:.I1i SI1lcni ld:IIM 
11 luogo b vidllOlllll:.l di una An· 
da frequentala; I.a conIìgllllr:l1.ioIlC di a-
lCI Innkb di parte ddIc mnc. 
primo punlO, OO\TlInno css..'I'C p.:1rlicolar· 
nICIIe ruDlc bo bcuneta dlmudlCafTlClVO 
dI.-glIImpb.1'Ii. Riguardo a15CC'011do, 
ha subito un notevole degr2do; più 
dcl2:S4tldclla :wperfdc t 
la da riempimenti di v-.alio g('O(.Tl;. Non 
c't l'h) akun !j1CCrllio libero, noo 
può offrire rifugj() agii acquatld c le spe-
cie vcgd2U non seIlnral\O lIIIi di costI-
tuifc Of!8CUo di p:atliooble protC'Zionc. Si 
tr.Itta, ln sosunu di un'area con 
cc:rblidc proprie di ZOIU periferia Indu-
slrialc. 

I rifiuti prodotll nel IndnoSOOOCOfl1)05ll mctto IndusubIc lino, rN non l'i$ulUno 
dJ, due flussi riknnll : cMlc: ed Indusu'b- d1l1ib.1.2ZlQne c 
le. Ciii ahi tanli )10 110 7\ .000 c, oel b 
199I , IWV1O proOoao 35.000 wrudbl<! PfOPCIMO. Sottolinea, in pafticobn:. che 
dI rllluti sondi u.mnl (RSU), cioè 1.33 la destinatiOoc indl1Slrialc c p«:dulliv:. 
kglgiorno per rcsIlk:nle, Si sima, però, ddb tON .si prt::SC:f'U OCIIOgCAC:2 ad un O L'Impianto 
un :rulT'allOdd <M aMUO, I.1 raccolta aI- dì 5efVi1jo, oomc quc:lo d lC di smaltlmento 
r .. oren7.lata (czta, VC\lO, lTl3teriall rerrost e p OpOCIC, per il dlrmUli. con u QxnnissIooc tu Individuato l'alW' 
Irl&Ol'0000rd) npprcsmta i1 7,lBIIdd 1Ct- prutlIdonc dllTUlcrUti desclnad a " -.uoromll,,,"ssivood':affiusso equdlo 
lil.:.lo. Gli )100, UJmul'lquc, hanno <:Vi. li1;1J.lclUl..-crd;llI7.u:dont-. O nU$sodi n- sp«iflm :U "'--guCllli IIl:1lt.:nllll: fndone 
ocnzblohu{Jnl nlOlrginl di fiuti ind.!oIri;Jli , inokrc, rotambc llUI- OtKJoo. fr.n:lMc p1a5lJc;a<dlu(oQ, vc. 
anrur.l .llpatl :ll.si<.tcn1.ll di no;ll perimcunindl,lSUblc.scnu ink."IlS- 1I'O. nte:talU fCfTO!ll, metri cliOItovag!lo. l b 
rCill:aaWc. L:l prodl,l.tinnc: di rifilllllndu· SIfC I.a vbblliti C5lO'n:l. poi PI'OI)Oi5to il sdx:rN. 
atriali, kmptC ocl 1991. t.suu r- :-,s;;-;;;;;;;;;--:;;;:;;;;;;;i;;;-,:-:-- "\-'-'l n:ali 2t'!Ìvano S\lgli appositi auto-
di tira 32.000 lOnnc:.ilalt'. mcui eAlOCCUlIn um di .c-

O Sistema -4---1 cumulo, dJ dra .... o mq. Da qui 
"'lPlO:l\'\tII :ili m (D'I di smaltimento 

u Corrmi.Wooc proJXlOC m din:tUn'lCfU; ailo$UllX:.lsgio 
do Integrato fondalO un imo fìniCivo il malnWc non ddinihlle. 
piantO dllt2twnento arallcrit- P. .itiznt'ile <FlerIon: al nvn). 
l:UO tU: Il secondo (II':I 25 e SO nun). sc-
:a.sdc'Iia-.cdl CoolX,flefli ftm)sl, condo gU 51udi dl'cuu3li, IlallllO 
V1;1JOIJ c per grOSM componente di nuterl3\c 
la produ7Jone di RDF (co"""- OIJ9Irioo, che vicnequlOOlawl2to 
,gibilcrirln per ,,.,; Industriali); ab IiIr.a di del WI'fal. 

Il nlo1lrn.oc roiduu 
(wi,....dlk: per I.a lui6a. dillO MAR TIRRENO Rli 80 mITI) nppraa1U I.a 
g,hi fta7.ioncad alto potr:n; caiorifKoe 
c. ll'lI'$&3 a dilnoo. t.\cJ:li re' W:ne:J\'Yl:ll):ab lWlea d 
$ktUiln pi«'OIì !it0C(';2,gs; Mlni- PIOMBINO di iIDI'. 
tivl, &,.'Ib wnta di III mesi eia E.umlni:1mo dlstirume.:nc 1 due 
!!Cuno. Imjùr<i. 
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com/JOStfU:g1a. Il in "" j.'u o.ic. 
ne rarrlfllllO dal vt1R) prexntot. dk: ':'p" 
prc$é.-nt:I dclIOl:lle. Il 'Idro vkne 
:aYYb.IO:&I ,ilxbSHio, menlre il residuo 
vle!k: lrnlifonlll LO In c0f7I/JOUoon un pro. 
Ct.."'i6I' Il . lisklr.,lu.lonc, (luf3ntc il lIua le 
padc U muur.ol.looc 
dd C'OIII/J01I In due: r;a.o;j rp'lilltub 
eliCrontbriaJ. irt"U1C il prodouoviall! im· 

in un'ala copata. I ..... '-'inu 
delll (",OIn lll.-None, a fltlfllc <lì un IIll.W) d 
'2.000 lonnoL11e :ill '3fVlOdi ItSU. prcYUlc 
l'lnvio :ùb 1I0C2 del ('OIrpoa c.lì Il.700ton-
,ldbtc, dallequ:lli lic w:mo,:a temvactlel 
J)I'OCtMOd...·lmlln. UII :' 
, 'CU'O c 6.000 tonncO;ue di Cl)I"fJ05I, 
" proposilo dcI si Ir:IUa. ,"1 tU-
mt.iene IpOO:ualO l'impbo"Ml. di "r'r)I''IaI 
wiglo·, utlliuabik: per di re:-
cupcro :unblcnlalc bree industtlali tIi · 
smesse, 31ca di ClI'3 CQunla. estese arC\: 
di iorghulur.l, etT.). 

1ft 'l'mU/tI. ti CVf)JJ:Uldl:O'11Il 
pbnlo ,!r:vTiIl() nOli un;! ' llUliL!l tllc 
d.l mldalo a ppetib .. , . I)CI 1'3winwIUll , 
pt.Tb prcsenu di YClIO. n ttt;, II, . 

18 

I Sop,...: iiI /nn/bile Ioclll'r.utrio". 
di'III/ (I{scarlca 
" hch/alli Cruclt'lnO. 
' '''dM pugi_ ucr:llr.la: I 
III corulfkm::f(mc .111/141 mm",iukmll 
' 1'1:11 11;(/ 

Ctt., oJ"uWti alb selezione.. 
t ornui .IiIllOStl .. lo che IIn compost di 
buolLl Cjlla!iL:l ( k."Vt: tb UlLl mc-
roIt:a diffcrerohl:1 {il i uqpnlco. 

nlOl1lC ddl·uh:lI\c. In ,,1OlIO 
da n(WI dl:wcfsqul'"Jrt poll·f1IlPllk:od." 
gli nUIC1bIi . Si potrd)/)c quindi pn.:-
vWI."fe UN Ilnc:\ di COlllj1OSL1WOSIII'IIlc 
:1 (Iud b gi:l visla, çllc produrre 
1m di buona QtlaliL'I. d.l 
polO" o"lilnc-,uc in come (cru· 
liu.anu: ruluralc. 
J'rodjUIOIIC III Il mlleriale in :w .. 
VlO viene 31\1.(.UIlO IIlx:r.l!o ,bi residui rCl· 
tosi c trilur:uo. Innll\: si oukne un com· 
bustiblle solido ( )U)f) COf"t allo contCnuLO 
.. li oru e Ct'Uulosa, 
u hlle in I1I.JÌ:lnlltt.-nnid IO .. 

I p;l(lrla 7 1"'01"10 IWl I 

ce'lll"lIuri IIltlosuil li . l"CC.), se 
condo le r1(:hll .. dd Il ... ·H'lIIO' 

O Stoccaggio 
deftnltlvo 

I nUlabl1 nOO recul)cT.Ili, n non ,«li. 
po.."f"Jbili. nd cielo di ImUlnloelllil. \"1.·"80' 
IIn : .. -vb!1 alto SlOCl-:aggIQ definit ivo tll 
rifitli Si n.Wi IO' tu;slwnod\ll. 1: Ifl'P3ltll 

ipoliualo in no:lu ll. cnn fondoe naO· 
cab IInpcrn lClIbi lb:ull, 
si.l5i COrtallo COfl li sotlostlln tc loerrcnfl. 
la scrll:! (. Ii\ldllivick.'I'C rimpianto in n .... 
du ll $(';lIUfl$t.'C ilall 'opl)()r1ufll!:I di chlu· 
dere c bOflJnCltC in tcmpi brevls:simi 0-
gni singob fr.azio'le lnche 11l.., ridUm! 11 
minimo vi5ivo. 

O Smaltlmento del 
rtIlutl 

La oonllKUluJonc impbl1tl.slk":l pn .. 'Yi5CI 
per il rtilM>soido lnW!ubIc <k'iO t a!Ol" 
pliC'eQOCCIggio dt..finitivo in 
rin utllndu5triali si JlfC:ICntano per lo plti 

di e di sciol· 
Ill'on un lrnpb rispettiVI· 
l1uh:ncl OOJwlllloddl":I«f.U c ndll,.,... 
nulortl('llll 
I nUlcfla li .5d0l11 f'OS'OOO c:s.sc:re: tQlti l 
SIO<'cagglo definitivo in .. evI;1 
riduzione volumelrÌru d., 
slemi di IIn:s.sa lul"Ol . l'cr qualUo rig..u, .. 
w Imue Icccncri. :mdralVlOcomp;Ilbll: 
;n 1000 mediani;;: inull11damcnlo "ottl· 
1110· (' "In situ". 1 bnghl pmso 
no essere rido)(tl di volume con 1·:u.Jl;1II0 
d, d lé 'Il! lidurullO di 
n1Ollo l'unlldit.i in nnlotb O!tt'I1I."1 e " ... .. 
leria!i CI'ln 1111 YOIumc ragKlIlI.. ... clc: c di .. 
plice /;IOCCl/OOo III m:;(':lrica . 



DISC ARICA 

Area nuova 
per i rifiuti 

N 
drunero1(<la:nbl;- I?J1) 

• l.b r· 
d ln! :l\Iev:I tr.l(:cbtu nd\:o 
1IC6I/'ll jnll.'l'visI" un IIU:K1ro 
rompIcssivo ddk viort-ndc 

5IOrilhc ddb di!arb e dei R!arIl 
3UbiIQdoporacrordo lUI il qwle b t.uc-
cbini SIfIen' '1!KQIII impegn.lY:l U'O'o':lfC 
una coIloc:iZlone delllmpbmo 
del pcrimL'UU :ollor,l liOIIO 

ranl akuni p;<ssi YCUtO b »-
]Ul ..... 1C ,Id pmhIclT\3. è.Gf:I individwl.ll 
Ufl'a;-ca.!IOIIOp05b aU'cJarne di odooclLÌ 
da parte delll CommissioI...., Te.'C'Iio J>ro. 

illf:1ric':In,!Wm:i In panoe:i!""nano 
cd in p:lne dci pt.:t illlrTm di 

Valiamo ncl dctt3glio le Cl.Dnmsc.khe 
cosiromc ri.wll,mo d:dl'an:ilis! 

<ki k'cnid. 
ton:l, deslil1:112 1I1b COSIlUliooc OCli' 

Impbrw 11r:III:Ul1l.'I1Iu I- .-, .. n:lkimoJlo 
tld ririuII dviii M ioou ... u illli prodnIl i nel 
Iladoo XV(Dibbooa. Clmpiglla Marini-
ma, Castagneto C:uduca, MonLcvt:l'cli 
Marittimo, l'lumb;,)(), Sln 
Vinc.!tlllO, Sassctt:J., 
10)5i IrOY;l l ll' lngrcswdl!l -
b nllQ Induwi:dc bd ,i;. <li 

la to Por1lnc:ric c 
si per OfCt 0:1-
{ari 11':1 la SU'lda dc:1b ","se 
geodeI"io , il foao Corno 

1'tJ; dlsc:lric:I llV/\ 
l' b. .. tb che tblll pVfl' -
nc:ri:I ,1OICI dclla 
fabbrica. 1..:1 prOpril1à <.Ici 
k.-mTlO c IIC!' c:irf:I 5 cn:uì di 
p rlvali 10(:11i, per " '-"tIni 
ddJ'llVA ed amutmeme in 
1001";'.,,,· :011;0 An ' e po..'rl 

o ....... - ", 

buliv/(/lluio 
1/ nuovo sllo 

deUn t//scarlca 
L '""aUsi t/el/calici 

15 eruri dct dèm:tnlo Ibmo 8v-
nil'khe, In :llb 0Ilew, AH' 
(,'t.,1i fiRlIr:I) j -
puI,--si dì .. Irioziooc (bchia dì 
blD ci si di oIl re un 
chilomnrodalia 1.OfI2 pmtCU2. dc:gh Or· 
li lklaasone e i d:Ili sinor.a 
disponibil i (5ono preYisrl ulteriori · co-
rouggl· r«entl."TnCllh: fiuOlll/lari .btb 
f'ruvjnria) indicano che b 1.()IU, non c in-
rcrt;lo.OWU di rcoomcni di l'n· 

libcr.I tI:! ",:I""fani, la super-
rode un fonoo comp:ano dIc si m:m· 
tÌffie :xl Un:II quCJIlI «l'IWU" .... 
4 rom; 9J11r.-dIo ùo:I rcnlmcnu: pn-
.... .. di '·cgcul.ionc arbotca cd arbusti"". 
li!: p!QMimc:, al di Iti dci fosso 
Cmub vecdli:l. si w .'ano CirO 300 
IIII.vi IU tine::r. d':trQ d:l1I'ipoletl(O 1m. 
pianto, 

. ......... 

Il p"n,:n: dì dc:Ua CommiMione 
è dunque posit,vo, 
, .1".1 i .... OU()\":I ,"iOIu.tione. 51co1-
1()(2 t.cn.t:1 dubbio I:1lIl:IAAiofe 
tblL1 mna umltb t: wgU m;.I,,-", 

Il fronfi! pio) riclfllloe J:. maggiore 
v""ira1\Z2 con una 1,lJtU gil dcgr.tbta t 

dl!aric:::a. 
alb ptCCC'tk:tlh:, ouova ubl-

C',Il'iorte ptcsenl:l:Ucunt' YlI ri:l7.ioai: b lIl· 
sponibIIiel di wpc.'ff'Idc R'\. .. ,.ie cb. T1 20\ 
l.'tI:Iri. conseguenlemente . lt-.'oIhu· 

impi:mli ,b S '-'1llIJ!; b 1.0-
11:1 , bilUCI dd'mili", dci 
sov-.-alil m dì \O di 16 d l;,ri. l· 
nollre. rcmu l .. pr(!Vis!onc 1.I':a! . 
rt'rJ:1 11 9 mmi <k.-I (Uml)1o dei SCJVv.l1l 

ncll'1lpP'lf1o sulla 
Ip')\<':50, b . kcni\":I della di.1a-
'o di servizio -ooc da 1.350.000 II\{! 

Ili albi a SQlOOJ 1001'1 In lC.'mIiri lCln· 
potal!, r :.gibilir!i uri di 18 anni rispelto 
:ti 25 prl.'Cl:demememc pR-vbti 
b re!niorJe It'<:nic::t ,'111 ", .. 1\'0 di cui 

ri2."_'iUIIIO I d-lri piU slgniliarivi, 
ì: .'iIau appro .... 1lI (1.,1 Consislio Comu· 

nale dci 28 J.I(. .. maia con i 
17 V(lIj dcl l'DS, l'asteftSionc 
cJei \\!nIi e il vu:o (,;')l'II/'':1flo 

"':--"1=...,0'1 di PP1, D}>V, GSft, PSl. i.V ..... 
. pn::;<.,,,i i 2') 

, . , .. ","'" .... 
MARnRRENO 

SI apre :lc!e.s.so UTl:t di 
consullll7.ioni citt:ou;ne c 1:1 
COI,:;) COlUro l'emergeou, 
tmutO contO che 
uisorK":l \\.'11-
ti è :. 
?ione t!: che, In 1n..'C,," al](: [lfC 

Urla prima p;lne del 
nU(l\'O poIr:' !!:fI-
l!:Ire In r"nllone oe, prilll; 
l1li.'$; lId 19')t" • • 

PIOMBINO 
Ndlil Cdrfl""lu 
/oaIltuazlmre 
ddlil ........... 
dua<nc" 
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• 

L 
..... h.sCl.il":I. Vm-
,1 51 .q,a b al""ndo e 
b U .... C'.S,la ..Ii uova,,, un, 

:dtemaun pa I" 
u,tu 

nl <-·d " ... e 
IiIR<'TIII" 

.. ;)( I",1u 
l'ro"IM .... 1o 1.;"·()1I1O ha p«lpVIWl b 11::1 

di U1I ' 1su.-m.1,"ll1)f"'O di 'rl,· 
IlmCII. <> In IIIU :O1l,'3 Il1du:\uialc:. ,elIO 
!iUtllt' le: potlmc,,,, Vi 1<.C'hi.:.i di Crod:mo. 
Il si ...... nu O, I ':I(I,a",ento plUpmln ali.., 

C(In ,si:;lcmi ICO'I!>logu:i al".l1WI11, sq>:I'" 
,1Ii rifllLti 1,,1le IjUdle Ilblt'rie rhc I 

riuuliU-lIC 
Il ciclo iodu.wi;.k: di Ir;lIL1m"'1I!Q l''ev, . 
!ilo'" CQ<I,nuluWl UI'U .... ,'" di Clp;ulno' 
"I lk.:i quali r.-:.Utu ,"UIO 
RUIic-.. ml"uIC b 5qnl1lzi\JI'IC .Id l" 'n_ 
Wlli l i"IilÌl1;11bili dci nfiuto. (an ... , "C'. 
I ro, l'hSlÌQ. r..,fl'O<'\i), I:l prooJu-
:dqr,,' (li ctmrptNe . H nu",i:llc rumbu-

CO>.i che :10[" b rr:lliunc ,,,, j 
du. .. r.:, w 0 11 sonu SUI.' U.lUc 
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I PinlRb!nr:IOGI9 . 1m l '''' ' I 

Non solo 
discarica 

Nm.ccI'ii a Iscbla 
(Ii Cnx:I,,,,o "110 

sl,.,blllmcnto IlIdlult"infe 
ad tI/ta tccllologia /JCI- 1/ 
IIYIII",,,,,,,,o ,lei ,-Iflllll 

solidi ",'lumi 

k- oCOmP"'''l'll1 l auwc V"liu",bilc: !n cir 
c-.. il2So}CAlo dci volume ioi:aak-, 
bo: dcsilUu ad UN disCIrla l.Ii se,vm .. 
Uo-'t" lMlfo:rki I nnu· 
cl [n" "su",li f"ltQdcAli d:.olle i",1wtriç od· 

$Ot 
IO mdlGllo) 
l'Cf l;I • do:Wullcm l'rogo.1· 
w. In (U' c1O' .. rcbbcro I1'O""00f(' 
cl.<':1 l per.oone • .)Of1O flCC'CS/i:IrI 2·3 al'· 
.u "d W l C05W dIe N miIilrdi. 
;\i quindi flC(:c.U;.l .iu 11fC""edCfe u 
1\;1 fili><" lDn)itonOl l>Cf pcrnll."\\",,*,ç co-
mun",", d i ""lt;are ,· ... 'Illerr.cII/;r . lOulI , 
CO.,.,1drr.I1O il et\., [·:auu:aJ.e <lc.,,-.. ri· 
Cof di l'O"'" :al Ve,, 11 {: ad c-
uurihl cOIIIlI99'i 

U (uc 1r.I0000vN tlQvfrtu. b 
,,,·:l!ill',,,t.iUf\t' (I, du" moduli ,Ii d l<c:l""11 
111 Icmpi .llili 00I'l b fin.: ddJ'c.erdOO 
di \ '1.1111; 11111.:1\1:1. b 
1r.lI\)IIOfU dovri Imer COlliO di qut:gli 
:tccOJglflW.n ti n«c.",.. •• p'" cvit;I[C .il 
" ,;.-.:10'" od i .. Zl>n:l . 5I)n" PIo:' 

tlu indl UTI si:iiCIN d i 
.. c IqpNra 111 balle oJd rtfIulo 

ç di liTI impia l1lO ${1Cri"lI.'Il. 
u le di 
I" q1JI:SIO onodo, aUI;"hc Il periodo 

s:lr.llino oùoui tutti </lXW1 itI· 
Loon\'cn;1'fI11 o::he "'':lntncrin;rllu 1<1 IIfO:: 
_ Il III'" cht: rice>c ,iliroD I"IOCI 

IrJIUIO; I, :JtXt:milUI2 'OSlicri b 
JXlf't'l della comf'"WlC'lliC umi<b dcl lilìu_ 
to .. ,co<'o UtU . idulJ<>ne not'-voIe 

pcn...xato: 1:I11fC$&a-
lUi .. c Ic..-g:IWr.I CVCICt2nnO U tr,,"fXX1" d:l 
patto: tkol 'u ... de! matttidc 1cgg..'IO, co-
fioc i ..... CclIClI I IU plUIlCl c (;IIU; l'hn_ 
pi:l'1IO spcrU ,It:flbll. di mIllflOSl:lP per' 
meu .. r:l l'chmina.tic .. .., di JUrle di quclb 
fr.ll.iooc Il cnnfc-
WuI ... 'I'UO In balle (Id riflUIO IlCI'TI1f'Il<,'ll\ 
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SlSTaUINTIEGRATO 01 TRATTAM'NTO Olil RIFIUTI SOUDI URBANI . SPEca.u INDUSTRIAl, 

, .. 
""" .... ...... 

l .... fWIW.I-., ,- -
I .. IC> ___ T -'-= C·::-=-=:·'--T _ ___ =: c:==-r:Z':1 

v IUIT!AWI 00IiI1Un1U.l 

V 
- -., .• I", .. - -!D'am .......... I --

'nI cq:mur:l r.tpid:l d.llo l.reSN). IIm lbllÒO 
IJ 1Il .pc:rfll.icd coklv:Wof\e deb flN':"it·A 
Ibl pUNn d. Y!9., •• p''''. 
"«IIo! ili . .rn. ... ,mm.' J'Rcn;un con un .v. 
gi ..... all>a:&LO " n<kwo dd quale 
110 .ruu:.1 • erp: ... .,nnl indllR..u1i, men-
Ire 1',u1!.l .. .. J .... ';tri .. "'"311;!! 31 
cenuo. (OPC'U alla Il litolo di c-
K'lTlpio si roporui b fOl<> (5oI1Q $inlo;lr:t) 
,II uno ""blliml.'nlo ii,,,,!., 
imlljurulnu: . qUl'lIo di ..... amoya. dowc 
fCC<'n!cmcnlr l- ,""Il !Il yi:!.it, 0111:1 , ,,---

IcgatiOf'l(' dci Comi!:lio eu.nun:l lo:. 
Tutto ciò <!o<'/cbbe po.'Itrwu .. ,,, il tl":l1!3' 
mento ottlm2ll' di runl I , lfiull ",l;>:Inl 
Jlfodoni ;11 qOl.su loadnu, i" u"'"..".." 

.. II': rDpctlo a quel-
1:1 /no:ad ossi l»!l:IIO non 3.IIl'1m-
nw.&ll disr-.. ric.t dd "'10.110 qll;lk:-. m:I 
wl rrrupelO di 1uI1" le OOInpvornll ud 
li. ru;cfv.U1do all.a disanc:a ;1<)jo la rr.r· 

tr.1I1l1Ia, (.'OnSCgue1ldo 111\;1 
Sliool- (bRIi 1IlC'OI\ \ ..... t'l'io che 
l, rr:tIto::riaano k:- dbc::irlctll' 

Ncl <l1$t'Jl>lO 6 .lfJf<:t<kJ/1IJ fu ","be"". rlt' 
u n .<lpe"", " :h'l;m 1<.t .1. t .... I1.,''''''''' .• /1« 
rifiuli uma""HIJCç"'U ulllml'wli, 
-a..fnln""'/o n 1''''11 .. '' / ( .. tp4n0l1D, .. 'f-'IJo , k ""'JI<7tÌ Il I7:bla di 
o.....im Oll III ft.nzfm •• " .' ftrnMOJ; 
w lla f D4Q n .... u .... ('m .mlt, ,hK"n«I 
di f\d>"i \ ;'11" 



.. I PIOO'l::illdJ&;I I ,lin:mbn: /Y':I6 ' 

Rifiuti: un problema? 
No, una risorsa 

È iniziata {(l t!OslruzuULe dell'impianto di LraUamcnlo 
e smallimento ad Ischill di C,.UCUUlO. 

A I .. lU fase di 
Auirlin e i1i1IlIl. ilu hi! vi. 
alli 

alra:donl! t:nmullillc: Llc l1c 
dlte kll.islaIUI"C, \emld t clll nd ini. 5111 
come .Ingoll che CDIII \: c/rto,crl 
Uxti, 1000 tnl71,11 nclln 7.(100 dì bdliH 
di i 1.\'01'1 per \3 OOSI ru 
zlonc de lln m'DVII dlKaricn. AliC I! 
'l.h)lll' ] In com e ll'ngnno a 

Sii Inlen!"-,!I, SI:! COIllU' 
n r.nnmllll1 11m"''' imJ lilllllQ \l ielle 
ch ift llllolu t'Ollì, non 51 tr.lua 
semplice "1.'.1 
me Iluelltl di l'oni0 ,,1 VentI. 11111 di 
un \' Il!" ', u proprio . tablilmento In 
t lli i riflull \'C1I80110 ridulll , .'!C le -
zlonall, I/"DUali, ricicbU. rtvendutJ (' 
5010 In mlnlnUll)llnC 1it\lt'(llllilJ pro-
sellO, che ha lIn cocto e 4 'luh<o 
.Unwlo SO ""U..,., reali.'wIlo 
il , l'ili r"si: In tlrnilnnlom: ,Idl'hn ' 
pkln!ot.li pra"alurn (dII! il vo· 
lume dc:! rifiuti e n e el imina il li. 
I}uido conyd!:rato lino 
gli elementi piil IndCl ltiembili Ilr.I· 
le I[[scariche tradizionali) r. di 1111 
modulo fll diSCilricu SII'" compie · 
lala f!mro lIenmllo dcll'anno fiNti -
"Imu. lIlemre li Y UfPW dovrebbero 
"n\J;Jn! In fUI17Jollc IIl1dIC l'impillnlO 
,Ii s ranu lnllont dci lII uteriall lnr.r -
Il , per L, pmd" ,oi'l"e tli e pie" 
IAA"O, e quello pcr la 
del OOIllpu.!ll vel"Ùe, 5111111 di lerriec.io 
collullcrclablle, impleCilbi lr. In il' 
jlJrloollurn cd ulIellll!U dolio lu\"Q m-
zkme liti "nuli Or{;ill1 lt1lln1vcnlcnll 
dlllln raec:olt.a dUTcrcn:t.I.:!.Ia; 
prl_ t,_ nrt •• eo.to dii 13 
.. '''-di. 
Pcr ,II 1M, ablJilllllo inler. 
vistulo lrio Pk:mnl c Cbudio !.mI, 
rh lll,: lIlvAm c: nlt ",.Ndente e 
rettore .n'ulu. tl ividr."du le ùu 
m:lIulf'll'Cr 1tl"KIIIIICllU cd e l.,llòr11,, -
ootabf!llc che, ci 1It1 -
gummo, rendano più cornpren"ihlll 
I c1 aU temlr.1. 
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,Ul>rltlnoll 
(.l-ucir."" i" .-.. ........ 

c.,.Herlstiche generali 
del Impianto 
_ Any,il Ullo deve e.sAerc toQ l1 oll -
nC:IlO ctlc Il .. ,,!lrucmlo Imllirmtu 
ti di dh'cr-
11(1 1r.1l1i1.ionale discOlric., . 1\ 
reall!l m Ir:ma di 111 lllw.çmo 
III 1!"l, U .. ",,,,, IO rffiu tl ll cui o-
hiellh'Cl prhwlpale (! Ilue llo di t.r"oIl-
I/lre ",Ii .. ""I,,,malll"lido 5010 qu!'..-
la p.ukd1e nOli In lIlcun 
lIIudu ulim,..,!., . (""'11111(111" ,I" 
111111 parte In lillll:douc ,Id wl .. " ... 
tlci mnteriall dn iii 
ril;.1 Il del IUnI impallo ambl t nlo-
le, dall'311m la jJrodU7.lullt ,II UlII -
Itrlal1 di l'Ommlll'tla -
1i7.7.a1.Ìflnc. 

La sc::efta di IKhla di Crodano 
_ è dl\Cusso illw1su3ulhtlit.'I!I-
In dd hlf1o:;o il 
impianto 11l IrnUlu .HJnl .. ,Ici r lrtull .. 
!IOlo alla nne dcllll l,rcccflel1tc Ir_ 
slslnlum è c1cnnltlva-
mcn!e ('l"I n l'illl lit:4ll!.iont: 
,,,"II'lImB cllI'·1!. 11I\l31mCIII.c 5Ono in 
1:0"0 I laTorl . l .e ci i la 
IIJ S\:cllll WIIO moll ll, In l'rilllil hm· 
&" l] sito rl'lj)ll)lllic Il rondnmelllali re 

IlulAll l et:Ollom icl c<.1/1I11\.1lentllll per 
ospll,,". l' imllin "tu (l- .. u 1111110· 
!;fIi uve si produce l,' mn:;g!orllu"n· 
IIL/I cld rinnti umnnl Il Industriali) t 
I1&ponde ni rrquiJlII riehie." 1 dall/l 
uOl"1nalil" \igcnLe per L1 LI.Ilc la 0.00 ' 
liiCJllnlc, come t vlller\l:lnlo IIn urI 

ClIllulI15slone Tecnlcllllel-
In Provlndn. 

Costruttori e ce5tori 
_ I.'impianto »1m" ""","11110 ,1111. 
In T A l' (T ,:clI lJ lu!;i c A IIIb lcll laJl 
lite A(...-ir.t', (:o)sli luilll IJC ' 
il 70% cl lIlI'.o\.SlU e per il 30% Ilal-
1-' Lucchinl Sidcnlrcien. COli un 
(;;I 1I1I .. lc sociale di 2.s mlll., n1i /tI 11-
rc. l'Mlc ciel 50rOllno Cfl il t r -
Il dII nllon1.inlnonti C t: t: Ollenuti 
IMunlle Ill"l!];ulllmltnto 008 1. 1..('\ n· 
.nfmCll li SI/eJC Jllra l1l1(1 
medio' lle IIIUlu l h.111rm1 a me. llo 
h:rlll illc c IIrr"hUIICIII I :, 1.J , ... te r· 
min/"!. 
I: ASiU S/l.r;1 Il ,::e.\lol"f: IInif;n ,Ielb, 
m uthu'II, in moclo Inle che r Ar.ienl\', 
controlli l'intero dclo dd riliutl, dnl· 
L' mcr.oLt.:, nl lr:,U:urJCll lu finale c: j:1I-
r.mtendo,ljuindi, \I co-m:1I0 smalt i-
melllU ,1 ilgli Stess,. 
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HiJiu ti: un p l'Oblemu? 
No, una risorsa 

Le P' oocc:upuio. 
del cIthIdIal 
_ Se Il e!!/! lince ISJllralriC'l l] lw3tO 
l ipo d i impilu,1tI Jlrt.'tlI!tlcIlIl m 
Il.1111. $01.10 U ,,""Ilt. ,tdl' ,ltenlloml 
. 11'"",1>1" .. ,,, ed .UII Mlmc: 1lUllbl1C11 
Irova ben podll conrronU. AtulrJli-
menU l, !Ul tla I DI-
birJlIMIe aMO aall fl IrSIiI IIIIII Ilol.Vl del 
li! pn!I;ellnlnlMl dell. ,d 
etCIIlJIkl. 1I CIIjNI.mlwiI: uve I vviene 
"preuDlu,... del rUlull fl la pM.IIlu -
duncdcl compost verde è dllta tu di 
un poIellte Implll llhl di . " ,Irnlln. 

modu .In IlI rJlen: III 
,1(111) l'Inte rno cd critare IIUilld l lll 
ruoriUK111I del CII ttlVl odori. 
luoltre, Il primo modulo dci. 
il dit;c::ariaI di ",",Wu tu. " " AI. 
-.tema dl lmllUlIICIIIJUiu.e.tJa-
ntl iIIticoIaIo I!U tre -'lnlli 11eI',...· 
nnllre I. m. Wor nnelll pos-
Ilbllo l'I lllle f.lde. SI l''''lllIi iu-
nne . lla cura .,er c:viUl te "In-
II'U${JeZimc daD'eMf:mo dell1m. 
plantu: \I PI"05CIIO preorelk: la 
ft!alilz.:t.Ione di un'Al1lnlllUr.I 
. 1Lll 5 metri Il fnm'l: &lr!I . 
d,le, dd .llamenle pllln tumllillo. 
che n:ndm'i! pl'tlUoo tnl!nte In"'-
slllUe le " " Jllll l'ft InIC" " ' . 
Cen u, .1 lnIItu l'ur "",wpro di IIn. 
' 1",11111" IlIolisl r lllh: t: non Il CoII .Wl 
foI '!l:tor,} In WLII u m l dcgnuitLL!L alli· 
cua al ito fnbbridtc. 

u. capitolo. p.rle: 
I rtflutllndU5trfai i 
_ II nUlo)O"1cl n1ull fI'M'cniellll 001-
II- IlfIOlogle c et IliCl'I'lziu 

I, rt..'n len l nme n lt 
dall'impili /ilA dclo 111-
IC II",le delill I./lty:/,i/ll SlrIuurpoo, 

dllbll l lll plllnll mCCGIUllcl llto ll1l 
MasoliN d'IL!LUft c ot,:UIIUalmhlf!:, 
,l nUn a:nlnlll: ll!nnllckltrlca 
r\F.1 L': IIi1n. lJ lle In d rC;1 'l'i.onn 
lonlLl'lIl1tl! u ll '/n u MI , In lemk,,-
d ille diItlIIlIlZKlUt: ilei m rMl 
di ultimi onnl. 
l.a dl.st.1I rlca 11· 
liuti appane"""'I .. ufIO-
Iogln ,II nli)JOl' . III lrch6 OOll l\lS-
!Id D nocivi. iln-

.. u lolle <id IlIndo 
tlcIlh ùl5cnr1I11 tn"" 1II1h1i so ., 

ile i prf)-
.\t: .... M\: le fa lde Idriche SOllo-

da lluulln tipolugllli li rI_ 
liuti. Ii 'l1l1!&l0 PNllUl ito è npl'ut1u. 
nu .. Lt ... •• :" .R di im-

l'Olll lll lln· 
n O lte lenulu bbIID ocntrolln da 

.. 

Slem p d i di \: vCOlUIlIt 
llenllle, çtw. l'P.ndnilln dl.lioork il 1m 
le plil Jlcurr In r.l llllMJ IIl1lMll\ll le. 

utelltl 
_ L'lllIrlan'''' d l lr:roll."Ir. ... u Iff 
\1r.a, ' 1llI,Iln nll e rU!! ' . I Gom.tll l Ilei 
1001I'Ino XV tU '''1:111 iII N!Jllo dd .... I\c,.. 
p;iorMl TO!iOlllil . 1'1.!.!.11I ; 
• 
• IIllIl!cma: 
• Cnrtluro; 
• S:ul VI" ,y,nlu; 
• C,'mlllll'ill Mnriuimn: 
• SuV\!/'Clo; 
• 5111$0(111: 
• MonreveniL 
Tul ll j riltuti. Il'' .. lO66ici onnchi, IIN-
dolll a!l' in le m o tli quesli CmnUIÙ 

f'Il nfcrlll n ll 'hnp lllntn .. 
$OlHIUII. SI ciarli ' I" imlt " .. o rls11O!lLll 
B 1111 11 &I I flperBlllrl ecom;""icl chc: 

III loro ilei t'Orno 
prç/lMnin, J;ar.Jlllon do Il rUll11unp-

tli I .. mo, l n.!!IlI"," 
lini" I:lVlIomiro e IK'.1 
pi i. ""11,111 l1 e ll' /llII bi l!nte. 
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.. ...... 
_ I" Il .. ,,, all'lOli p .... • •• l(lnl 
tll arnll.un del ri/h,,1 ;'lI'impl;IUJo" 
ipotlalo,,,'u.1I riJqM''''1T Il 
In dcII" U"U\UrI ... ; ' '''' -
Il,,,.1 l'bopll lllO pona . n," 111 

I rlU uli .Id COlllllfeUMI.l" .",r 
,-1 n2!1O anni. 

P,o.,etthe 
occupodon.u 
_ 1'leUa prima prc'ft<k di 
Impi(:,.re udl 'lmplpnlo 111 
'''''''''"1. delle 1]11011 JIIII1o: 

'1" .. Ur dRU" 
IIIK<lrWII ,U l'l>f\IIilo ,I ",.,,, 
,,.., le M rlllnll «IIoIUIIII" ,I. 
pt'tMlunle di nUlI,"ft U. 
, ... nlln comlllrU.,u l"impl'1l10 
pn:n!de chc occ:"",,nnnO cin';> 

''''" '', .. , por Il UIQ fllII"I" "I· 

E PoUIo" v. .. U' 
_ Ilnn .... 
Il nooYQ ''''I,I,,,,,u, l, III 
f'o"lo l' \'ellll .. riI o:IIIII,t.I" aI-

te !'i_munllln. uri LUI 
l:loi. nhltandonollli "" 3U'","": ... ,,\ 
.""li-;;u ' l , elo per II bll"" 
JJBnc Il In combll.!.lloFle .Id bi"!., 
(che JI rl>rnu dIlla Il:!nn ..... 'DUO· 
Ile del ,muti, re.',IOU. 

del OIlore) e la,"" "'. 
mni lio Il fWIZ;"I""JeOllu 
plamo di dl!puruJ'l1Ic ... · rJl i 
mlOD ,ici IIr.n",Llln (Ihl'ln,ne che 
Il ronnn Il ddla millefil ' 
llulllJml<\ .\.1,1 ",.1 .. rt.11,. o,!onico) 
pc!' uri peri<Hlu di ""mpo 
iII IO r",,, I. 

Impianto tecnologico di selezione 

-, r.t1oil1l .. 
' .. -..0:.. ............. 

.,,-'" ....... -
1 .• 1111IM., II11 di c rlddNJ{1!ln lol ','m .... .... c"ml"",lo ,ti, h .. I<-..... 111111 "'.·o....,.1onc C""' ... ,,, .. " 
Il..:.c.ul o r.! rln" IIIIII"l1l1n<:III",,,,r""IIII I" m . .. I" Inll l llllie. 



: . ...1/ 
AfIrooIorc lCmO rdotM! <Al gcsnr.le di IIIIIe li> fipulo:jM1 
di rifiull t questo l'obiettIVO .slralegiCO della Top 
Reoli1.lario !;lgnificQ dOlc uno risposla ambientalo 
ed occupo.donalo In vn'areo 9i6 durmnenlC provala 
in entrambi I SE:!lIorl 

IO:> t "-'I 

Top significo Te<nologie ambientoli poilla 
uno societ6 o respollsohlhta Ilmitalo nOIa 0011995, 

frvtlO di un accordo Ira Comune di Piombi'lO Q Lucchini 
Siderurgico 
Oggi Top è composto da Comune di Piombino (70%1 

-

l ucchinl Sklcrurgko 9 5) ed ASlU spo 15, "-

-, 
1\ , '.' r \! 

I Doocto LcgsIotM:l '}'} /97, più nolO come 1)e(re!o R0n-
chi·, .sancisce okunl principi fondomentoli per lo ge_ 
stione dei rillull. il primo 1m lutti stabilisce che d rifiu· 
lO è una risorsa dCI recuperare e riutilizzore. per cullo 
discarica, pralk.a di smollimento. devo esscre 
l'ulrimo delle po55lbililò. Parlanlo i prMesSl p!'ivile-
gioti nello gestione del n!iul( sono lo selezione con re-

defc trazioni e lo lerTl'lOYCbizzaziCWIe 
per lo pn:x:luzione di c:-ler9lo elettrica_ 
Enlrombi i pHX:essl di Iraltamenta devono essere ac-
compagnati da un ruccollo differenzialo che plcvcdc 
pc!( Il 2003 ilraggiung,nenlO di uno quota poti a! 35% 
dul rlfluti urbarv pwdatli. 
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__ bri Il bfgggIo (Irio • ccpoIi'lllole mat..mionlO 0JI!IfI0Sf 

Va inoltre detlO che la Regione Toscano ho previs10 di 
innalzare 1011 valori 0150% ed il piano di gestione di ri-
fiuti odotlolo dolla PrOVIncia di livomo ATOlli prevede 
oddJritturo per il 2007 come oblellivo quoIo 55% 
Inoltre lo legge Regionolo 25/98. Ira le sue ankolo-
liorll, espliCita d'le nelle opefO pubbiche SI privilegi tu· 
limo di moteriak provenienti do recupera lod esem-
pio moteriall provenienti do ck!molìzlooO opportuno-
mente Irortoll, l'utilizzo di carla ridelato negli \Jffio. e 
molte aille ioizior1Y9 voltc alrimpiego di prodotti 0110 
nU11 con dlr9C\JpelO opporluoornente rlddOli 
SUlla base di fluesti indirlui le Slralcgte di TAP sono rN-

viomcnlc quelw. dI considerare il rillulO al pori di UIIO 
risorso nolUrale dolio quale Irarre malerloli c pro· 
dotti riull llzzabilL 
Do qui, r. r1pQ"o di lSctvo ci Crociano peI' i IrOlTOOlenlO 
recupero e liddogglo dci rifiuti uroool ed assimilati e 
la piattaforma poIifunzlonaic per IltraUamento o re-
cupero dci rillufl industnoli 
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1 impianto composi verde 
2 impianfo pressOItu,a 
3 fossa scarico rifiuti per 
triturazione 
4 Iriluralione e 
5 alea lJ iorcllori 
6 aia malurazione compost 
grigio 
7 vasche raccolla percu'alo 
8 Impianto depurazione 
biologico acque 

· -

9 impianto depurazione asmo:;! 
10 scrubber 
11 filtro ti mBnlche 
12 blofiltri 
13 capannone valonn8zione 
meleMli da raccolla 
differenziala 
14 impianto granulazione 
materiali da demoliZioni 
15 aree stoccaggio materiali da 
awiare a riciclo 
16 discarICa dr servizio 
17 palazzina uffici e posa 
16 impianto COR 

,', .. 

17 

18 

J(' 

. . ·.c " · .• " ,, 
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nmpjonllSIiW per I lfo"c:. nenln &:!I 1Jft:onI pre 
'K.<!(! v(Jfit! !avormlonl e ro"enillw.nlo di VU' i proeol 
li; 1m @(j I Ast.'!}lArl! le 
vmw. P.d I prodotu o:lcnUlI dalle atTiv:lo 
dì riciclo doi rltutl 

r OI\f;f}(I'5' 
Il compo:;:t verde di qualito otlÌ/}{1a con occl li di frul-
la, verdulO e fiori proYeroienli da ton:oIkl dilfeflillllkl-
tu specifica, mlscelar; COli SCOtti di pokilUff.o anch'es· 
si selezlOnali 0110 'onte 
l'impiUI'lIO nel qoolc vic1'oC rcomcllo R (CW llpOSl W!fOO 
è definitu del tlpo'o hincco dlnomica-. Il ddo di prCJ-
duzionc prevede: 
uno trilaluta del molctlole in ingresso; 
uno IrO$!ormo;OOIlO in Irlncco medianle .,. 
sulflogglO di orio 
1Jf10 fose di mWufozlone necessariu 01 procQSso d! 

con disposldonc dci mOlerblc in cumun 
slailcL 
uno fase di vogliaMO c tofflnozlone; 
ìnsoccheUurncrllo per lo commercioHucu:ione 
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IMPIANTO COMPOSt VEIU)( 
fO$l di processo 
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l'Ymse li CMa e o;arlano da IOC:co/Io 
da IVCCo/kl In at!eSO d pn!SSOIUrO 

,ELEZIONE DEI RStJ 
RifiUTI saLIni URBANI) 
.on lo scarico rillull inl7.io il ciclo di lavorazione di RSU 
he consentirò di separare lo frazione secco inorgo-
im [carla, plastica, COrlone. legno, stracci e<c.) dol-
l Irozione umido (resti olimentoril. t materiali roc-
ollj dal cassone"l YCngono scorlcoli e quindi, altra· 

V .. iDl = 
n 

- Q"'" - "'" 
a 

= ..... "'" 

deputalO 010 deMo hro:iole se< 
{li PIOVt'l1ÌCI\!edallu di lifi" U umoru non 110 
loto dan'impiunlo CDR l::' Ulo't cnalCl ioli provenienti do 
fu l(I(coilo diffcren7into della P'oSlico c delle corta 

verso un nostro trosponalOfe. Immessi in un Iriluralor 
Dopo queslo rase il rifiuto vIeoo vogliato cnedionle dI 
\109" dlkldricl or1zzonlo6 e si ollit.!fe la seporcwone dI 
le duo frazionI. 

VJCIio : 

n 

IMPIANTO SUf2IONE E PRODUZIONE COMPOST 
Fasi di procono 

.. .. .. "" n -u 
c!J I I 
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,1 L. 1llL 

VIene QWlnlu flJl 'illiplOflla di 
CDR On for..c di K!(jn0710' 'lCI 1)" ... "110 poso 

.saggiO d<l un noslro ck!k!fri12CIOI'C che provvede o in· 
l(!I'cenore e recupel'Ore i metalli presenti lo Irozlono 
IUmdo prosegue suo percorso, subcscc lI'lO u/k:fio. 
l e vogliaturo che permettI'! di scpororc lulla male-
riale h (sott<MlQIio pretlomeme f1lO'IeI'lOk'! \'lor9(WKOI 

convoglioto jn (Ippositi cossoni. viene invblo in di-
scarico c che Wppresenlo lo scorto dello seIerionc dei 
rifiuli non rc<upcrob!lc.la componenle orgcri:o in pcz. 
lQIu!o do 10-3) Ir61'K:rivintwrM:lQliolo nel bbeala1 

In slnhilil1m!noP. neroLico 

• 0"" .. " .... 0_ 
,. lIionA=1 

Sono due gro!;si d lindri in oecleto Idlomell o :l . .'i m!. 
lunghezza :\5 mI) chiusi alle due eshcmilil. posI! 
sono O!.pÌ'CllJOOe e prO'MSll di ln sislM10 di illStJtfIoggIo 
d'crb la 1rOik>nc organico VI '<teI'\e rIlTrCS'(Iollra.'EI'S(l 
un SlSlemo di IlUstri trasponotorl e tromogQo. Qui 
Sla:zionef6 per 48 ore. Duron\e qll(!"IO po-
rIodo lo rOlaZlOne coslonle dei tlloreottOri e l'orio in 
svltlOla si occupano ciclo Slobiljzzazione della SOSIOW.O 
organica immessa. Dopo questo fase, sempre attra-
verso Iromogge e naslri IlUsPQrlotori.1I mareriale or-
ganico rronOIO Viene inviaro r\Cl'oia di rnoluraziotle 

.l,( l t. .JOlpvsr 
I rnc»erio!e In usc;iIo da lMoruutlori subisce un processo 
dì deterrizzozione mediante pelsso!Jgio soNo opposl-
IO nostro. Oulndi viene convogliato od un noslro por-
lirorE! chG prowedeo formare I CIJfTluli ncltoia di mo-
tura1.ione 
In queslo locale \o frazione slnriono per un e vi&-
ne rivoltalO glomaImenlc mcdiunk;! appoSIto macchina 
voI1Ocurnvi dle ho il compilo di evilae r .. "pcKCometllO 
e spcISIae il malelide gamo dopo gior'nn '*' 
In uscila. 
Il rllullMlOle d-.e esce dall'alo di mOl1Jrozlone nella 
quale ha soggiomolo un mese viene messo o parco 
P€'f ollri due mesi primo dr polet essere utilimrlo 
Nello loS(! di messo o porco >Aene periodkar!lCnlU fl-
vo/IaIo nvdor'lle l'vriiuu d galllllo!G . 
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( 
• { dr, ovverO dùfìvolo dni e un 
lYodono d le SI leuLuO con lo Im7ione <;elLa presente 
nel rifiuti. 11rnpiunkl in dr costruzione. onlVO co-
ll'O lo n del ?OOJ. 1'(!t'ffiClIcr(r rli ((!Cupo/w€! lo por-
le iOOlganlco nel riliuti urbani lu lluolmenle 
pl'CSWIO ed 111";010 il. a SCOfic<ll fInendone do questa 
un (ombusll!ile cnn un poll.:fC calOrifico di dIca 5.000-

kc:ol/kg dn nei lennOVtlIc,lzzoluri peI 

kJ pfOdufKH'1E'! dr enCfgia eletlflç{l dlMa n iUCjrossu 
sora primu pnvolo delle cornjJUfIL'f:tI melollielle l:! 

vcnluolrnt.'1 l1e prewflli. qUindi un cfi 
rritufOzlCHII! minulu. I,..,r J1(li po. ... '>Ore nuovon)(,.'f)le do 
nostri c quindi CS!",(!IC ovviulo CI presse 
oddensolrid che lo IraslOfmelOfYlO in borm per (IV-
rncnllllllC !1 peso speciliw (! focllilonlc il Im spotlO 
agli impianti uJllìomori. 

IMPIANTO COR 
f03l cf proce$SO 

1I 1IIIpl.ooriuo. 
<C lorII 6 btaQgio urio eapoo .... 1oIIoI02i00 .. ri&.od 



" ',' ." 
':cn qup,!;IO impianto dI sck:>lIonc co nCKI(I!}910 il uliu· 
lo urbano vic'1"Il' u,mplt'lo mE.1 11e Iovolol0. o"cl1crxlo 
do un ialo H I Omf)(L<;' gP-IIPr(llo deliri motrice 019<lI1i· 
co, da1l'oll l o il Combustlbtle ICOR) ollenulo (on lo Ila· 
LIone sectO inorgr1flKo. Il r<,'Cupcro il pOl i 01 70 % del 
nJuta II'IlngIcsw, lositchè k,)scal0 do hMreodi5ctno 
IIStJllo pori ,,130' ] 
A Ischlo di CrO(IOI)o sono IJreSI':uli i S€(]UClIlI rnp;onll: 

. 10 Séle7i(\r"lC dl"'l rlfiu li urbani; 
• r,nplonk:l fIN" \o produVooe di campo:;: do roc· 

colto dtrlCII .. 'flZlo:!O: 
• l'knpiulllo por lo granulazione del materiali PfoYO-
nlenll dollp. civili dernulizlonl: 

• lo discarico di SM'Jizio per ospiIorc I g. scafi! delle lo· 
vorazloni dell'Impianto sln$so e MIe le tlpoIoglc 
dci liliuli s;poclol! cd osslmlloti, 

' Inllmpianto per illuvogglo 00 trattamento dell'o-
ria 01l1ntcrno del coponnoni dove si svolgono le va· 
rle lovora1.loni dci rinull, 
un impionlo per la dcpuro7.lone ed a JroUOrrKllllO del 
le ocque re/'J..Je prodo/Ie neI"mpoolO e ck61 discaricO; 
le CJfCC di Sloccoggio per i rnoIenali r(X"colli mediante 
roccolta d fferenziola speriflCo quciI: legno, matc:oon 
me1ollki, Mgortfen. IcIc'Asori. elelttrw3omeslid, com-
putm. IRH aglicoll, pnoomollci. 

; s - ' .- .... ; -
......... ';" . 
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• l" tll)l'N 1'19' 
- QeI"II"JiO 7001 
• S«IfIOIQ mI, 

IIolCr"llidil6 "1lJlICfl1o 
max 010 lonOCIo!elOlCI 

111'1)1(11110 Cf.IH 
mox 2.0 ' .. lIlO11o!<!1Ol"O 

lo'" impòDnlo C': l .!i .COO.OOO 
;!Illl'12JOmen!o loocfl t omundmj pali rMio 
IOTr*! 

Un_Ii (I!"Wrl(lltI neI'ottivilò di !c1c21ow.:.. IKI 'fICIO.. 
e tratIa-l","1o U tipoIldotlì 

., 
r 
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dea dr kJ piUlkllorlllo fKlS(.C daHo Cflorme 

quonhtd di rifiuti prodotti do!r(Jltivitò siderurgico, che 
proprio per questo non può essere smaltito in disco· 
rico. Quindi dallo preso d'alla di un problema che do 
semprp, ho fortemente coro"criUuto il territorio. na-
sce l'esigenza di uno risposto coooelo allo gesliooe 
roI rifiuli spedol. Ogni amo i complesso dcIc ottività 
rldustriali delrorco di produco oIlre 1.000.000 
tonnellate di miull speciali (! pericolosl-circo un quin-
Iu del rifiuti prodoUI dalle arrMtò indusfrioli dello Ioscono 
(più di 6 milioni di ton"efloIBl. Doli SignifICotivi. che si 
ritrovano nel Piano regiOnale dei rifiuti Speciati c pe-

-• .............. ....:.. 
" • ..... .,.;,;.:0;_ , --· ............ ...., .." .. :.... •• ---• "' " ... _.- -__ 
u .. " ::;.,,.,; .. _ .... . . 'IO .. -""-_ ... -__ . .... :.>:IMU • - .... C>oMKI __ • - • • -- " " - • --....... "" .. " _ .... -- • .... -
,CHEN A IMPIANTO 
SChcmoOCcrre1te tmplonta Iovorazioni o fred-
do o bassissimo Impatlo ambientale. costituile prin-
cipalmente do uno Slo(coggio in vori silos dei rifiuli 
do IroUale che verronno mlscelatl nelle Oppollulle d0-
si In un omogeneluoTore con aggiunto di materiali 
leganti. Il prodollo oltliilnulo viene denominato Cle 
(conglomermo Idrouko cotalizzalO) cho ho I .. 
lo resislenzo mecconico ed un elevalo grado di imo 
permeoblli16. Il ac llefrò su<cCSSivomcntc granuloro 
in varie pezzoturc c quindi pronto per tutir.uo. 

ricoiOSi, il cui cOnlenuro. pcf QUOn!o ngunrdo Pioll'tli 
00. è $Ioto rer.P.pito doIruccordo s.g!olo nel 1999 tra Re-
glOflC lOSCana e presidenza del dci 
cM sancIVO rlrnpegno di tutte le parti interessato per 
lo reoliaozionc di queslo impiQ'llO. la piattoloono po-
lifunzionole è uno strulluro in grodo di t'oliare I /iflu-
ti speclO" prodotti dalle Industrie piomblncsi, per Iro· 
srol/no/Ii In un mateòole litoidc (on il qlXlte si allen-
gana gronulali di vaio pe.uoturo do utlizzore In opere 
dr Ingegnerio ( ivlle; patra essere dilotti essere rlulilil· 
2010 lXIf riempimenTI. sottofondi c 0010 realizzazione 
di opere pubbliche e di vor\c, 01 posto di 
materiale pregiato che dovrebbe essere altrimenti 

prelevato in natura. 
A regime la piattafor-
ma potrò occupore 
drco 20 uniTa; SOIÒ 
costruilo su di un tCf· 
reno che è stola sol· 
TopoS$o od operozlo-
ni di bonifico om-
bientole_ 
Qucstc operazioni 
slonno (I slgnlflcore 
che l'industrio del· 
rcrnbicn!e ha uno va-
1e1lZ0 cconomlco ed 
occupazionale Ce! lo-
mente do non tra-

onzl do pri. 
vilegiare come crwe-
nulo In poesl Indu· 
slriamoli a noi 'liclr •. 

DATI PIAITAFORMA POLIFliNZIONAl E l 
Bontllca ornblcntolo dell'o/w lugIia·ago:;lo 2003 

PoIenlkiilù impionlo 
mox 800_000 klmellateJomo 

Costo lolole ImpUlJo « 1.soo.000 

Unirll P1evisle per lo gesrlone! tC!CUpOfo.lkidoggio Cl 11'01-
IOmenio &noie dei .muli- l5 dIpcMenti 

Nessuno di quesr; impianti è funzionante e lUtti devono essere accomodari.. .. 
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lOterpretazlOne al slOtesl 
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Allel:.to G ( Studio livello dellllcll'e del goll'o di PiOllllJillo e 
: 209- 1429 1I11U ) 
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Dallo studio delrEnea: Ilei riquadri, i due valori indicano in millimetri 
di Quanto potrebbe alzarsl il livello del mare sulla base dì due scenai 
(di minore I maggiori graviti) che tengono (0010 di dI/a fattori : 
i cambiamenti dimabct (l'aull\Mto della temperatura m!dia d!lla 
Terra e lo scioglimento dei ghiacciai) e le forze geologiche 0Ji 
e sottoposta rintera penisoli. 
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Il mare potrebbe sommergere l'attuale zona delfa discarica .... 
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Allegato 8 
Dopo più di mille anni In discuricn di ririu!i . cosliwit l principalmente dll Sl.;oriL' s idertlrgiche. 
I.;upl'iv:llal'ga part.: dci Go lro di Hamtti. 
Nel noveccnto la 1.011 <1 costit:ra ùd Golro di Baratti è anconl caruHerizzHlu dulia presenza 
di enormi quanti tà di scoric risak:nti al p!:riodo di lavorazione etrusca: oltre 
un milione di metri cubi dì materiale Il'rroso! Nel 1919 si formò una società a c'lpimle lcdeseo per 
porlare le scorie ncl1 l1 Ru hr vin mare dopo aver scnricOlu il curbonc tras fo;: ri lO in hal ia cume 

fig. 27_Sc:orle 
risarcimenlo dei dann i di guerra recati all' Italia nel primo conflitto mondiale. La S. A. Popu lonia 
allre:a:ò la miniera dotanùola di impianti alravanguurdia e di eleurificnzione grazie ad uno. centra le 
a carbone costruila appositamente. 

La vita di ulla discarica si estende per centillaia di a1l111 

37 



OSSI.!I'\<I/iOIli! Viabili ll;-
hlCcialllO preseJlte che sia l' attuale discarica che la nuova progettata discari t.:a si 
tro va no in una zona dove il trnffi co per l'i ngresso in Piombi no, per il po rto, pe r la 
costa Cs l è e le valo. Sulla strada della Base Ueodelica(SP 40) al con line Nord della 
di scarica si atlàccia l'i ngresso agli impiant i d i RiMateria. La SP40 accoglie il trn tn co 
estivo di tutta la Costa ESI di Piombino a vocazione turi stica (allegato 9) che 
provoca g iornalmen te lunghe code di mezzi ,sopranulto dal ritorno da ll e spiagge, dai 
villaggi turi stici, ecc. La SP 40 accogl ie poi il traffico da e per g li imbarchi per Elba, 
Corsica e Sardegna. Va inolt re tenuto presente che il nuovo tracciato della 398 passa 
fra la d iscari ca e le case del quarti ere Colmata (allegato 10), si può anc he vedere che, 
da llo studio fatto da Sat per richiedere la Via, la proiezione del traffi co sarà in 
aumento (allegnto Il ). Inoltre anche se non sappiamo di prec iso quanti camion 
cari ch i di riliUli riceverà l,l nuova progettata di scarica da 2,5 milioni di metri cubi 
giornalmente, di certo sappiamo che contribuiranno ad un incremento notevole, 110n 
accettabi le, del traJnco e del relativo non più sopportabile inqui mllm:nlo. Già oggi 
una d isca rica piLI piccola nella stessa zona, la ex-ASIU, ha creato con i c irca 40 
cam ion giorna li eri evidenti problemi. 

La Sterpa(a Carbonifera 



Allegato l O 

- -' loeitu. Autol1fi'4a TI ........ p .a.. 

AUT()S'TAA!)A .1.12 LlVORHO CMTAvtCCW!lr, - LOTTO 1 
!IrHIb <ii !.3 3M M _ ol l'.""MO) 

t.,. ROlM _ CoiItgL ........ con .... _ ·I.IIID 
SltOIO DI Ni'.l.no ...... ilIiNT Al ' - NOW TiCHICA 

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE 

La presente relazione COIltiene, in forma per quanto JX)sslbile non tecnica, la sintesi dello 
Studio di Impano ambientale del progetto del prolungamento 55 398 doll'lnterseZione con 
via GeOdetica lino al cOllegamento con VILI dellUnlti (fllalla, primo segmento di un 
progeno pio ampio che prevede il coIegamento COIlIi porto di Piombino. 

In panlcolare Il progeno consiste In una strada a due corsIe per senso di marcia disposte 
su due carreggiale separate con lo scopo di lavotire l'accesso alla zona portuale dI 
Piombino e di alleggerire 11 traffICO sulla SP23 bis (via della geodeUCa), SP23 e viale Unita 
d'Italia, anualmente le uniche viabil ità di accesso alla zona urbana. e per Questo molto 
spesso congesllonJle. 

l - I 
, . 
. : r ; 

• · · • 

fIO, 1 - LocalizzazJOOO dc i progetto In esame 

Pago 2 
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AutOSTlt-'OA .1.11 UVOI\NO CMTAV!CCHIA _ LOTTO 7 
__ Gi l"iDmb..o :5:5 l iJ! _ .... cl 

T, .oh s.._ Goo ___ T .... ...... _ wIa IIonJnU d'Uj;J 
:5ruo:o DI _ATTO AIoI8 I1! NTAlI! _ SINT!SI NON n eMICA 

Pago 5 



AUT03TRJ.!)AA r1 LIVORNO CMTAV'lCCHIA - lOTTO J 
8"Mb cii PCIft'bno SS la aI_ ili 

SIrifIc:do CModeIica - _ CfIINP'IW'....fOCOII. cItl'Uolti 
p.... STU:>!O DI MPATTO .urareNTAL!.- :I NTESI NOtI Tf.CI'lI:A 

Tab, 112.2 · TGM del Giorno medio annlJO 11IlOO rAsse 1 della Bretella dr PIOrnImo 

""""" ....... """"" Veleoil Totai V!i::oI eq..riv31Mti 

21)1. 10,000 4.000 14.000 16.9JO 

2026 14.300 ' .100 19.000 21 .400 

2Il36 15.400 5.600 21 .000 23.1100 

In analogia con quanto avviene allo stato attuille. Il tr.JmCO IlJlgo la Nuova Bretela avrà 
forti varIaZioni dì carattere S1aglonale, per effetto della presenza di numerose Iocalita 
turtsUche lungo U tracdato: 11 tramco MIsUro rappresenta la quota plU rileVante det trnnico 
nel mesi estivi, mentre nei mesllnvemali la quota più consistente è rappresentata dal 
veicoli leggeri sistematicI. 

Tab. 212.2 · TGM del SABATO Ot GIUGNO Imgo rAsse 1 dellil Bretella di Piombino 

SCenariO l eggeri Pesanti Veicoli Totali Veicofi equivalenti 

2016 13.200 3.500 16.700 18.500 
2026 19.800 4.000 23.800 25.600 
2036 20.600 4.600 25.200 27.500 

Tabella 3f2.2 . TGM del Giorno feriale di Qnobre luooo l'Asse 1 dela Bretella di PIOmbino 

Scenano leggen Pesanti Veicoli Totali Veicoli eqUivalenti 

2016 14.300 3 .000 17.300 18.800 
2026 17.200 3 .900 21 .100 23.100 
2036 19.200 4.700 23.900 26.300 

Per analizzare remcada della Bretela di PIombino eo I benend per Il Sistema Vlario, si è 
fatto ri1erimento ai prindpall Indicalori trasportistici: percorren.ze, tempo di viaggk:l e 
velocità media nel pet10dl Simulati. 

Dal confronto di tali tndicatOf! nello scenario di progetto rispetto alo scenario 
progrilmm3t1co. è poss/blte desumere sia le var1aZlOnl In termini di quaHtà della 
circolazione s1Jad.lIe che I conseguenti potenziali benefICi apportati ala coIelUvità. 

La realizzazione della Bretella determina miglioramenti nella rete stradaie nel contesto di 
studio, con evicJeoti migliofamenti negli scenari progelluali rispetto al progranmatld. la. 
realtzzanone della Bretella di PiCll"mllO costituisce un percorso anematlvo alla SP 23. per 
gli sposbmenti diretti e provenienti dall'area umana di Piorroino. 

Ne! penooo estivo. In relaZIOne agli elevati traffICi legati alla natura tl.l1stica deIa lona si 
assiste ad un rorte m1gll0r3mento di tutti I parametr1 trasporttsttcl considerati. AnCfle nel 
pet1odO Inveffi<He. carntterizzato da tranlCO meno intenso. le variaZìoni tra scenari 
progettuafi e programmatid sono comunque sempre positive. 
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Parte della discarica attualmente presente che si vuole estendere verso il 
mare per formare un un ico altopiano di 32 metri unito al riempimento della 

• valletta(tronco di piram ide), alla ex-Lucchini(da rialzare) e alla nuova 
progettata discarica da 2,5 milioni di metri cubi 
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OSSCI'\'H.liolll' N. 23 riferi ta alla pag. 1 03 dell'AdR 2018 allegalO al SIA 
In ullfl tnbc lla è riportato il dato che indica in 374 normali metri cubi I>crogni ora di biogas prodott i 
da lla di scarico per l'nnno 201 1 c che di quest i se ne stimava captati 1<)7,66 normé,l i metti cubi 
all'oro. Risu lterebbe du ta le ipotesi quind i che nel 'lO 17 è ca phltn il :'i2,R per cento dci hiogas 
prndutlo dnlln discnrica. 
Ci t:h iooiamu o.:omc sia possibile allo luce di queste considerazioni: 
I) La situazione trovala nel l' ispezione dni lecnici invimi dalla Regione Toscana dci 
Nove mbre 201 7 cra :" jJ biogas prodotto dalla discarica non era aspirato c bruciato dal 
sistclll n di rccupcro cnergeti co o combusto in torcia " 
2)11 num ero dci p077i cii estrazione del biogas dovevano essere, prima de lla approvazi one 
della 4 Variante alle operazioni di chiusura della discil ri ca . pari a 34 e dovevano 
raggi ungere il numero di 73 con la 4 Va riante del 20 16. 
3)Ad oggi la dei motori per illrallmnenlo ed il recupero energeti co non è 
<lm:ora sléHa csegllila, il numero di pozzi co llegali in torcia è molco lontano eia quanto 
stabilito dal le prescrizioni 2011 c 20 16. Probabilmcnte il numero dci p01.zi co llcgn ti in 
torci n c so lo a fin e nllllu 20 17 non rnggi llngcv'l nemmc no la metà dci 34 previsti dal 
20J l ! 
Per tullo questo riteniamo che [a quantità di biogas captala nel 2017 s ia innedìlJìlllJclIlc 
lontall o dal50,Sv/ ll (197,66 cllptat ì S II 374 Nml/h di l)rodoHi dalla discarica ) 
s uppos to in questo studio. 
In questa AdR molti sono solo ipotetici e non lrani da llo realtà come rileveremo nelle 
prossime osservazioni all 'AdR. Que.<: to risulta part icolnl1ncnle evidente per come è stnto 
vn lu lato anche il con nesso a lla componente percolato. 
Non si rileva il dnnno (certo per ora quello esistenziale) subito dai eiuadini negli anni 
passati quando la maggior parte, se non la tota lità. del biogas si libt:nlva nell'ilr ia s('ll l..a 
ess('re capta lO. Non si cvid('nz i,l che ad oggi l'intero sistema di tr:lIIa lllenlO de l biogas non è 
ancora :.tllt: prescrizioni AlA del 20 Il c 2016. Nell' AdR si presuppone una 
realtà che dovrebbe verificarsi ma non è ancora presente e considerando la prnssi seguila 
dalla dina nel pnssmo anche recente ni ente ci assicurfl che In si llUl7.ione fllllbicnlfl !c 
migli orerà . 



(h"il.:f\ -l/ione .::!4- -t_SIA ALL_ " _Rimatcria AdR 20 18 di ri sc hio . 
(Riassunto (klla osscl'v8 /. ionc:: richiesta di una nuova Analisi di Rischio 
che basi Ic proprie va lutazioni sulle em:u ive perdite presen ti nella 
gco l11 cn brana di ronda dclla discar ica Rimalcria (ex-AS IU) e nel la 
geomenbrana di fondo de ll n cx -L.ucchini. Ta le analisi devono comprendere 
per noi sia ['anuli si geoc lcuri ca che l'ana li si iso topica de l pe rcolato e delle 
aC4uc sotterranee. riteniamo inol tre que!ìto ultimo ti po di analisi 
ind ispensabile; inol lre l'ana lis i de l percolalo della disca rica ex-AS I U deve 
essere estesa a più Ana lisi di Rischiu deve essere va lidata da lla 
Regione deve precedere il rilascio dell 'A IA). 

L'incidenza potenzia le che la componente perca lato assume nel 
determinare il ri schio sani tario a cui sono esposti i bersag li umani e 
['inquinamento che può provocare nell a fa lda sospesa, ne l fosso Carnia 
Vecchia, ne l fosso de lla Basc Gcodetica c nel mare non è sumc ientemente 
considerato. Come pure non sono va lutat i i danni che recettori umani , ad 

i lavora tori degl i uffici di RiMateri a) possono subi.rc per 
inalazione indoor. 
Per la valutazione del rischio relati vo al pen.:olato si è utilizza ta la modalità 
inversa che permette il ca lcolo della \.:o nct::nlrazione massima 
degli inquinanti presenti ne lla sorgente fonte di inquinamento in di scarit:a. 
Se la compos izione del percolato e la quantità de llo stesso effettivamente 
presente in discarica ri spetta quan to determinato non vi è pericolo. 
Per fare questi calcoli si sono utilizzati due software che fra l'altro 
possono vallilare teoricamente le pcrdite presenti nelle geomembrane al 
londo delle discariche ex-ASIU ed ex-Lucchini . Questo punto è per noi un 
ratlore di debolezza del metodo adottala. 
La situazione delle de lle due discaricahe e le rclative perdite 
non sono determinabili per via teorica ma necessitano di indagini sul 
campo per i seguenti moti vi: 
I) I possibili strappi , microfori e fori presenti nella geomenbrana della ex-
ASIU possono essere di cntità molto superiore da quanto è possibile 
ipolizzare in teoria. La ex-ASili è una discarica che cra progettata per una 
altezza massima di 9 melri e ne ha raggiunti ben 32 . I conferimenti sono 
Ililt i, specie ne ll 'u ltimo periodo caratterizzati da alto peso specifico. ed il 
peso a cui è sottorosta la geomcmbrana, 110n previsto dal progetto, può 
avere provocato numeros i danni. Questo è ancora piLI plausibi le dato che il 
supportu antropicu(disolllogeneo) poggia su una superfic ie di colmata e 
sono probabili deformazioni differenti da zona a zona con conseguenti 



st rapp i. DI.! fhrma7 ioni dilli:rcilzialc ehl: superiori alllH:lro t ' 

detenn inano notevo li srorLi di tagl io nelle geomenbnlne. h,1 l'a ltro i tl'li 
IIPDe perdono nel tempo pane delle loro caratteristiche. 

2)Destano preoccupazione e sospeui i live lli di inquinamento rilevati nei 
piezometri superfi cia li , profondi e dci pOZ7.0 antincendio che circondano la 
discarica, dati che tra ttano un periodo dnl 2013 012017. 
Da ta li dati si evidt:nL.iano fortissimi superament i del le Concentra 7.ion i a 
Soglia di COJl tami nl:lziuJl!:: per i seguenti elementi: Manganese, Solfati, 
Piombo,nitriti, Mercurio, Ferro. PCB,benzo(a)pirene, bt:nLu(ghi)perilene, 
Niche l, cromo VI, ed occasiona lll1ente ant imonio e arsenico. Questi dat i 
ind icano che sia la fat da superficiale che quella profonda sono alta mente 
inq uinate, per alcuni elementi te CSC sono superate di 100 e 50 vo lte e si 
mantengono stabi lmente molto al di sopra dei limit i consentit i in alcuni 
piczornetri e nel pozzo antincend io (Manganese, Solfat i, Nitrit i,Piom bo, 
ecc.). Oel resto questo è anche ev idenziato dai va lol'i della conducibilità 
dell'acqua. 
Pur in presenza di una funte di inquinamento costituita dal riporto 
ant ropico depositato in epoca storica, è possibile considerare un ulte riore e 
determi nante apporlO alla situazione pericolosa ed inacct: llabi le di 
inquinamento in cui versa la fal da da parte della di scarica di Rimateria(ex-
AS IU). Facciamo presente che nella discarica exAS IU( Rimateria) i rifi uti 
spec iali vi sono stati conferit i non solo da l 20 16 ma da decine di anni. Per 
questo sarebbe stato interessante este ndere ulteriormente la ricerca di 
elementi ch imici comc Mangancse, nitri ti cd altri nelle analisi del 
percolmo presente in discarica. 
Anche questa ul tima considerazione la pon iamo alla attenzione della 
Regione. Queste le analisi delle acque di falda sotto ta di scarica (fonte 
Rimateri. un solo dato ARPAT): 
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l'.: r i \ a Itln III h,:n Uli Ild Il- ,IL 'IU': 'Ol i h:rr,ttl.:t' IlCn, i.un .. 111>1) l'li"'" ':'l h Illl-t ,i (II I .11'1'''1 Il' ri .mll' 
,lIr illquin,JlllL'llto d;lIo dn ll ,1 d i';l: i.lrkJ .:,- \ \11 l ' \nuli, i di RI 'il:h ill .1.:\.: l:\lILllkrlo l:lltl ccrll:/ hl I 
( o.:Hi.llll.:IltC lu dilla il1l:ari ':;Il" di o.:ompicn: l'AdR :1\ n:hlli: pvltl lO ript\ l'ti.ln: i \lllorj d!! i I i.lri inq uina nti 
prcs';l1li nei pie/llm..:!l·i fH), 1 i I1dlc v il illltlllC d,' llll ica da lll) :.ludill I( 'RAM 2()ù8 \ .. It'ri che 
(I\rebhero dcSerillu lu situlI.donc in modo riu comprensibile.- di llu.:lln dklllluin fl I'lI l l1<11lli ll tulll 
iUlIlIltgine. cOlllunque 1)(lIIltO riflOI1are :lIlch..: l'immug ine rdath alli eitulO studiu ARPAT del , , 

• • • • .... .,... 
\ • • • . " 

, • _." ... • 
• 

Punti5lN 
Manganese _mg/L 

• < l'F 
VF< <SC 

• > CSC 
Punti_Esternl_SIN_Blanchl 

stato 
D Mti indisponibili 
D OXI 
III RIO 

SIN 

Qui possifllno vedere cllc dci sci piet:onwlri vicini alla discarica solo due SlIrCl'llno le ese. Nei ,trlli 
pn:t.:edenli. rdal ivi ni piczomclri che circondano la dise:Hico.csposti dopo dicci tlIlili notiamo elle il 
Manganese c l'elemcnlo ehc raggiunge il maggior numero di SupcT"'lllemi cd il 1i l'ello di 
!òupcramento nclln ruldll. Se l'lInulisi del pen:olato della disellrien Bvesse considcrarn nnehc 
elemento il dubbio che tali livello di inquinamemo non dipenda solo dal ri lxmo antropico( elle da 
allorll non C e1' l11ni[l'o) sllrebbe diminuito. 
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Punti_SIN 
SOlfati_mg 

• <cse 
• esc e: < VF 
• > VF 

Punti_Esterni_SIN_Bianchi 
Stato 

D datl fndisponibili 
D QXI 
I!l RIO 

SIN 

[n questo cnso lutt i i piczolllctri che S(lllO vicin i alla discarica d,umo) \'"Iuri per i solfati mi nori delle 
COIII.:cnlnu.ion; <l Sugli::! di COn1Bnlinmdone. Oggi nnchc i so lfmi superano più volte nei piezolllclfi Il 
IIMIlCO ddln discarica le ese. Di IIUOVU <!Ilchc i 5Olf:lli non sono stati ricercm; nel percolato 
prelevato dalla discarica. 
Ci sC lIsi:uno con i tecnici della Regione per avere ccrenlo di nrgolllcntan: le nostre preoccupazioni 
in questa osscrv"ziOllc nUIIII:ro 24 alTrunl.mdo :Irgolllcmi tecnici e fo rse sbagliando perche nOIl 
nbbinnlo In rOl'mn1'ionc tecnicn. 
Ma quello di cui sialllO cOllvint i e che il pericolo dctcl'min,1tn d:! U'i n'1u inn mclllo dc II :! làldu non si 
SiniO valulalu in lIludu currellO. 
Quanto dello per la discarica ex-ASIU vale andn: per 1:1 Ex-Lucchini che sarà SOlloposla 31'i311'o 
linO:l raggiungere dai 15 metri dI'Cii inizio li i 32 melri 


