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Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria“VL^1-O Ro
controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 1.1. Nell'ambito della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da reali
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 03/12/2018 16:31
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale Valutazione
ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale

Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze (Fl);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it;

All”attenzione del Responsabile del Responsabile del
Procedimento Ing. Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed
Autorizzazioni Rifiuti.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute
Pubblica Piombino f Val di Cornia, le cui firme sono
contenute nel documento allegato, formulano e
sottopongono a codesta spettabile amministrazione la
seguente osservazione.

Osservazione alla Controdeduzione 1.1

E' vero la \/.I.A. dovrebbe riguardare principalmente l”impatto ambientale di un determinato impianto su di un territorio,
principalmente ma non solo. Facciamo presente ad esempio che vanno considerare le possibili alternative all'impianto proposto,
compresa l”alternativa 0 _ Tale valutazione nei procedimenti di VIA in Italia è spesso ignorata o analizzata sommariamente ma
trova ultimamente conferma della sua importanza in molte sentenze del TAR che hanno amiullato vari procedimenti proprio per
questa carenza.

La Controdeduzione non coglie alcuni risvolti della osservazione numero uno rispetto al fatto che il progetto di bonifica
dell°Ll53 non può passare automaticamente da ASIU a Rimateria. Nel progetto di bonifica si continua ad affermare che tale
opera servirà a rendere possibile l”ampliamento della discarica ASIU ora Rimateria. La bonifica fu richiesta da Asiu per
ampliare la discarica per rifiuti urbani e speciali quando Asiu, società interamente pubblica in house, gestiva raccolta e
trattamento dei rifiuti urbani dei Comuni della Val di Cornia. Ora la bonifica sarà eseguita da Rimateria che è società mista
pubblico/privato che non gestisce rifiuti urbani ma si colloca nel mercato dei rifiuti speciali. A questo fine la Valutazione di
Impatto Ambientale è richiesta per una discarica per rifiuti speciali e dunque non si tratta di un ampliamento ma della costruzione
di una nuova discarica all”interno di un SIN da bonificare. Questa condizione fa rientrare la proposta tra le altre cose in un
criterio regionale che esclude la possibilità di procedere all'autorizzazione da parte degli enti preposti.

Sono quindi molti i motivi che la nostra osservazione numero uno poteva sollecitare, non solo la diversa configurazione
societaria di ASIU e di Rimateria l°una con partecipazione a maggioranza pubblica e l”altra come previsto dal piano industriale
a maggioranza privata, che impediscono di passare dall'una all'altra il progetto di bonifica autorizzato dal concordato con il
Ministero dell'Ambiente. Comunque l”una, si ripete, voleva ampliare una discarica per gli urbani ( non più richiesta dalla
divisione in tre ATO della Toscana ) e l”altra oggi vuole costruire una nuova discarica per gli speciali non soggetti a privativa.
La motivazione che poteva avere spinto il Ministero ad accettare il progetto di bonifica ASIU e cioè l”ampliamento della
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discarica per gli urbani non esiste più. Il Ministero sarà informato che non si amplia più una discarica gestita dal pubblico, come
si continua ad affermare nei vari documenti, ma se ne vuole costruire una nuova con altre finalità e all”interno del SIN.

Il progetto di bonifica descritto da Rimateria introduce dei cambiamenti al progetto approvato dal Ministero dell”ambiente che
possono essere avvallati solo dal Ministero dell°Ambiente (sostituzione materiale arido con materiale riciclato) e questo non e
avvenuto.

Comunque la bonifica deve precedere qualsiasi altra azione. La sua effettiva esecuzione, la sua verifica ed approvazione deve
essere rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e non può essere data nessuna autorizzazione alla costruzione di qualsiasi opera
prima che questo sia avvenuto.

In merito a quanto affermato nella controdeduzione per la Concessione Demaniale, vogliamo essere più chiari. Sollecitiamo la
Regione Toscana a valutare se sarà possibile per Rimateria ottemperare a quanto previsto nel contratto stipulato con il Demanio,
in particolare nei seguenti punti dove si chiede:

a- smaltire i cumuli insistenti sull”area,

e- riconsegnarla in buono stato al termine della Concessione, pena il risarcimento del danno.

Non sarà certamente possibile per Rimateria riconsegnare l”area al termine della Concessione in "buono stato". L”area sarà
comtmque inutilizzabile perché sarà costruita sopra una discarica. Per questo sostenevamo che Rimateria doveva acquistare
1”area:non potrà mai ottemperare a quanto richiesto nelle condizioni imposte per la Concessione dell”area.

Può sembrare una richiesta ridicola la richiesta di comunicare al Demanio le intenzioni di Rimateria, purtroppo siamo portati a
sospettare che senza comunicazione scritta la realtà talvolta non viene considerata. Altrimenti è difficile capire perché il
Demanio chieda oggi a Rimateria la rimozione dei cumuli e non lo ha chiesto prima a chi era il responsabile del loro deposito
illecito. Evidentemente nessuno gli aveva comunicato la presenza dei ctunuli.

Inoltre chiediamo alla Regione Toscana di verificare se la rimozione dei cumuli e la bonifica dell”area fatta dal privato
incolpevole (Rimateria) è possibile senza avere prima individuato per via giuridica il colpevole sia dell'inquinamento dei suoli
che del deposito illecito dei cumuli. Del resto questo è successo nella contigua area Demaniale (36 ettari ex-sottosequestro) e ha
permesso alla Regione Toscana di incassare una multa versata da Lucchini SpA.

In quanto all”opera di risanamento descritta sommariamente nella controdeduzione è quantomeno difficilmente comprensibile
come la costruzione di una nuova discarica da 2.500.000 metri cubi su un”area (LI53) da cui si tolgono 180.000 metri cubi di
scarti siderurgici ben abbancati e separati per tipologia e per la quasi totalità riciclabili si possa definire una opera di
risanamento. Inoltre il rialzo di una vecchia discarica per rifiuti industriali siderurgici la ex-Lucchini (che si affaccia sulla LI53,
per alcuni anni è stata gestita da ASIU e non è più coltivata dal 2010) da l7-l9 metri a 35 metri grazie ai nuovi
conferimenti. . . .non si può definire un”opera di risanamento. Risanare significa bonificare un” area, chiudere e mettere in
sicurezza discariche non più in coltivazione e non certo costruire una nuova enorme discarica 0 rialzare una discarica non più in
coltivazione da quasi l0 anni.

Del resto gli effetti dell'ampliamento ( 4° Variante alla chiusura) della vecchia discarica ASIU, completato
a circa metà, hanno portato enormi e documentabili disagi al territorio.

-Allegati:
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Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria“VL^1-O Ro
controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 2.1. Nell'ambito della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizzarsi pre
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 03/12/2018 16:38
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Piombino 29- l l -2018

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione
ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale

Piazza dell'Unità Italiana l, 50123 Firenze (FI);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it;

All”attenzione del Responsabile del Responsabile del
Procedimento Ing. Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed
Autorizzazioni Rifiuti.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia, le cui firme sono riportate nel
documento allegato, formulano e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione.

Osservazione alla Controdeduzione 2.1

Restiamo convinti che la scelta di non utilizare gli impianti fissi dedicati al riciclo di inerti dimostri la non affidabilità
del complessivo Piano industriale di Rimateria. Delle sue varie articolazione resta in piedi solo lo stoccaggio in
discarica. Gli impianti TAP , di proprietà di Rimateria, che dovevano triturare gli inerti e produrre misto cementato
distano dalla LI53 circa 300 metri quindi non vi è nessun problema legato alla movimentazione ed al loro
conferimento verso l'impianto, non vi sono problemi logistici anzi l'ubicazione dell'impianto fisso non poteva essere
migliore. La scelta di dare a gara tali lavori e farli eseguire ad una ditta esterna ha motivi che non sono riconducibili
ne alla posizione dei cumuli ne al tipo di trattamento a cui devono essere sottoposti. I “contingenti problemi
economici” che hanno impedito l'uso dell'impianto TAP trovano origine nella scelta di non investire sugli impianti
dedicati al riciclo ma esclusivamente sulla creazione e la progettazione di nuovi spazi di discarica. Gli investimenti
hanno completamente trascurato la reingegnerizzazione dell'impianto.

Affermano:”Questo non toglie che in scenari diversi non sia impiegabile l'impianto fisso di Ischia di Crociano, che
infatti rimane uno dei cardini del Piano industriale di Rimateria.". Questa è una affermazione priva di fondamento, le
azioni compiute da Rimateria vanno infatti in direzione opposta. Era certo che la Ll53 per essere utilizzata
presupponeva la rimozione dei cumuli, come pure la sempre propagandata volontà di mettersi al servizio delle
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bonifiche del SIN e trattare i cumuli di materiali certamente riciclabili e abbandonati in altre aree è rimasta lettera
morta. Questo non solo perché le bonifiche non sono partite ma anche perché Rimateria non si è messa in
condizione di eseguire operazioni di riciclo rimettendo in funzione la TAP. Nulla è stato fatto per rimettere in funzione
l'impianto, pure i tempi a disposizione erano sufficienti. Sottolineiamo che su tali impianti nessun investimento è
previsto nel nuovo piano industriale, dove si parla esclusivamente di nuovi spazi di discarica. Nel nuovo piano,
sottoposto alla valutazione della regione Toscana, si investe invece in 2.850.000 metri cubi di nuovi spazi di discarica
ottenuti rialzando una discarica ferma da circa 8 anni e con la costruzione di una NUOVA discarica da 2.500.000
metri cubi aII'interno di un SIN e in una zona la cui denominazione non è quella abbreviata “Ischia di Crociano” ma
"Loc.Palude-Ischia di Crociano”(vedi atto di Concessione Demaniale), questo per rammentare alla Regione Toscana
un altro criterio per cui dovrebbe rifiutare il nuovo progetto di VIA. Oltre che area SIN la nuova discarica(criterio che
esclude la possibilità di una sua costruzione secondo Allegato di Piano 4 - Criteri Iocalizzativi di nuovi impianti di

smaltimento e di recupero dei rifiuti,articoIo 9, comma 1, lettera e, della l.r. 25/1998) sorge sopra un vecchio palude,
in zona a rischio idraulico per la presenza del fiume Cornia e di numerosi fossi, tra cui il confinante Fosso Cornia
Vecchia. La falda superficiale dista talvolta meno di due metri dalla superficie, si riversa verso tutti i fossi circostanti(
dato il suo orientamento centrifugo) e dai fossi al mare che dista meno di un chilometro dalla progettata discarica, la
presenza di 54 famiglie le cui case distano meno di 500 metri dalla NUOVA progettata discarica dovrebbero da sole
per pura sensibilità umana impedirne la costruzione questo inoltre rientra in un altro criterio di esclusione della
possibilità di costruzione di una nuova discarica( previsto dalla legge Regionale, Allegato di Piano 4), ecc. Sui criteri
escludenti e penalizzanti entreremo nel merito in una prossima risposta alle Controdeduzioni.

Affermano, rigettando le nostre osservazioni, in merito alla mancata solidità finanziaria: "il progetto è riferibile ad un
piano industriale che prevede la copertura economica e finanziaria di tutte le componenti del piano.”, come spiegano
allora anche il recente ricorso ad un prestito che il Comune di Piombino gli ha dovuto con la massima urgenza
conferire(vicenda Finworld) oltre ai noti fatti precedenti. Prestito che Rimateria dovrà rendere con gli interessi entro
sei mesi. Continuiamo a ritenere Rimateria incapace ad affrontare anche da un punto di vista finanziario gli
investimenti necessari per Iesecuzione del nuovo progetto. Non riteniamo irrilevante fare notare che due dei Comuni
proprietari di Rimateria per la legge Madia dovranno abbandonare la compagine societaria, questo inciderà sia
finanziariamente che sulla possibilità di indirizzo della politica industriale di Rimateria. I Comuni di San Vincenzo e
Campiglia Marittima avevano motivato la loro adesione al progetto Rimateria per diminuire I'escavazione delle
rispettive cave, ma ultimamente rinnovando la concessione senza porre limiti al loro sfruttamento non hanno più
nessuna motivazione formale a cui appellarsi per restare in una azienda che opera in un settore ad esclusivo
appannaggio del libero mercato.

Infine ribadiamo ulteriormente che non si tratta di riqualificare un'area di discariche, se ne vuole alzarne un'altra
(ex-Lucchini) per riprenderne la coltivazione ed inoltre costruirne una NUOVA da 2.500.000 metri cubi. Il Ministero
dell'Ambiente continua a riportare tra le motivazioni con cui approvava il progetto di bonifica della Ll53 ad ASIU prima
ed oggi a Rimateria la frase:"Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l`ampliamento
della discarica Invitiamo la Regione Toscana a riflettere e chiarire il fatto che non si tratta di ampliamento della
esistente discarica ex-ASIU ma di una NUOVA discarica non più destinata alla raccolta dei rifiuti urbani e nemmeno
posseduta dal pubblico: il piano industriale prevede la vendita del 60% delle azioni ai privati.

~AIIegati:
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Oggetto Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimat...

Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria“VLA1-O Ro
controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 3.1. Nell'ambito della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da reali
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 03/12/2018 16:42
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Piombino 29- l 1 -2018

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione
ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale

Piazza del1'Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it;

All”attenzione del Responsabile del Responsabile del
Procedimento Ing. Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed
Autorizzazioni Rifiuti.
I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute
Pubblica Piombino ~ Val di Cornia, le cui firme sono
riportate nel documento allegato, formulano e
sottopongono a codesta spettabile amministrazione la
seguente osservazione.

Osservazione alla Controdeduzione 3.1

Rimateria nella sua controdeduzione non è entrata nel merito di quanto da noi argomentato. Una Valutazione di
Impatto Ambientale non può prescindere da una valutazione della solidità finanziaria del proponente. La mancata
solidità finanziaria rende difficile I'adozione di tutte le norme tecniche normalmente utilizzate per il buon funzionamento
di una discarica. Impianti, norme tecniche e gestionali hanno evidentemente un costo e se non finanziabili e quindi non
messi in opera hanno una incidenza negativa sull'ambiente. Questo è quanto è successo non solo con ASIU ma con
la stessa Rimateria. Come concedere nuove autorizzazioni quando la SpA Rimateria a tutt'oggi non ha completato le
prescrizioni previste neIl'AlA del 2011 e del 2016. Infatti è vero che :”il sequestro ordinato dal GIP del Tribunale di
Livorno con riferimento agli inadempimenti rispetto agli atti amministrativi, risulta completamente risolto” ma è
necessario tuttavia sottolineare due aspetti trascurati nelle controdeduzioni:

a)il dissequestro è awenuto non perché tutti gli adempimenti previsti che rendono possibile il corretto funzionamento
della discarica sono stati attuati, ma solo perché sono state in parte risanate le più evidenti mancanze impiantistiche.
Si voleva con il dissequestro e la ripresa dei conferimenti far trovare i soldi che avrebbero permesso di completare la
messa a norma. Noi non condividiamo, un impianto deve funzionare solo se a norma.

b) il funzionamento in mancanza del rispetto delle norme ha provocato danni alle persone ed alI'ambiente, i disagi
oggi continuano come approfondiremo nella risposta ad un'aItra controdeduzione.

Rimateria nella controdeduzione non ha contestato il fatto, da noi riportato, che nella richiesta di VIA-AIA del 2016
la SpA dichiarava il falso asserendo di avere funzionanti 34 pozzi di estrazione del biogas collegati alla torcia ed ai
motori per il recupero energetico, ci chiediamo perché la Regione non dovrebbe sanzionare e riflettere attentamente
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su questa implicita ammissione?

Come non rammentare che se il sequestro originato dal non rispetto delle prescrizioni AIA si è concluso non lo è
altrettanto il procedimento che vede coinvolta la discarica di Rimateria in merito alla nota vicenda Lonzi-RaRi? Per
dissipare i dubbi inerenti la possibile presenza in discarica di rifiuti pericolosi abbiamo a tal proposito richiesto a più
enti statali di eseguire i carotaggi sulla discarica, nessuno ha fatto niente. Stiamo valutando altre strade per ottenerli.
Potrà attivarsi in questo senso la Regione Toscana?

A conferma della grave situazione finanziaria oltre i fatti rilevati nelle nostre osservazioni rammentiamo quanto
successo ultimamente.

Il sequestro della discarica era originato non solo dal non adeguamento per la parte impiantistica alle prescrizioni AIA
del 2011 e del 2016 ma perfino per i mancati e dovuti accantonamenti finanziari che garantiscano la chiusura della
discarica ex-ASIU e la sua gestione nel post-chiusura. Rimateria sospettiamo non ha trovato nessun solido
intermediario autorizzato disposto a farsi garante presso la Regione Toscana per il deposito dell'accantonamento
richiesto in caso di insolvenza da parte di Rimateria. Questo a conferma della grave difficoltà finanziaria in cui la SpA
si dibatte da moltissimi anni, difficoltà da noi evidenziata e forse opinione condivisa dalle banche e dalle società
società più accreditate che dovevano garantire per Rimateria rilasciando una fideiussione alla Regione Toscana.
Dubbi in tale senso sono anche rilevati analizzando il contratto di acquisto delle azioni di Rimateria dove è presente
una clausola di salvaguardia(possibile recessione dal contratto) in caso di mancata accettazione della fideiussione da
parte della Regione Toscana.

Come spiegare altrimenti il ricorso ad una società come la Finworld ? Era forse l'unica che si era resa disponibile a
farsi garante della fideiussione? Ma la Finworld era da anni sotto osservazione! Perchè Rimateria non ha cercato un
intermediario finanziario più solido?

Osservazione che si è conclusa con un'ordinanza del Consiglio di Stato che ha dichiarato Finworld “inidonea a
operare” , di conseguenza la Regione Toscana ha giudicato non valida la garanzia della Finworld. Ora Rimateria
deve velocemente trovare un nuovo intermediario disposto a sottoscrivere la fideiussione presso la Regione
Toscana, Rimateria ha per ora sprecato 500.000 euro. Ma se queste possono apparire solo supposizioni
indimostrabili per attestare la precarietà finanziaria che caratterizza Rimateria come non ritenere esplicativo delle
evidenti difficoltà il ricorso ad un prestito di 350.000 euro richiesto al Comune di Piombino per pagare la Finworld? Il
prestito è stato concesso. Anche per tutto questo come non ritenere poco credibile l'affermazione contenuta nella
controdeduzione:”oWero che il progetto è riferibile ad un piano industriale che prevede la copertura economica e
finanziaria di tutte le componenti del piano e che non è irrilevante il fatto che il progetto, oltre ad essere
autofinanziato, andrà a sanare anche situazioni di danno ambientale" , alla luce di quest'ultimi fatti? Come possono
affermare la loro capacità di autofinanziarsi?

~AIIegati:
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Piombino 08-12-2018

Spettabile Regione Toscana - 

Settore Valutazione di impatto ambientale

– Valutazione ambientale strategica - 

Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale

Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 

Firenze (FI);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC: 

regionetoscana@postacert.toscana.it;

All’attenzione del Responsabile del 

Responsabile del Procedimento Ing. 

Andrea Rafanelli 

Direzione Ambiente ed Energia Settore 

Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti. 

Oggetto: Osservazione  al documento elaborato dalla SpA Rimateria  “VIA-O R0 controdeduzioni 

osservazioni”  nella parte che tratta la Controdeduzione 4.1.

Nell'ambito  della  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale relativa al progetto da 

realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso 

nelle seguenti sezioni: 

1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata

al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del

Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;

2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura

con la discarica RIMateria;

3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53;

Presa visione delle Controdeduzioni presentate da RIMateria Spa, in riferimento alla richiesta della 

Regione Toscana AOOGRT. prot. 2018/0408844 del 28/08/2018, alle Osservazioni da noi inviate 

alla Regione Toscana ed inerenti il procedimento di VIA istanza depositata presso la regione toscana

in data 30/05/2018 acquisita con AOOGRT. prot. 2018/288371-A del 30/05/2018.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino – Val di Cornia, formulano  

e  sottopongono  a  codesta  spettabile  amministrazione  la  seguente osservazione.
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Osservazione alla Controdeduzione 4.1

1)Abbandono del settore dedicato al riciclo e scelta nel nuovo piano industriale di fare della 
discarica l’attività caratterizzante la SpA Rimateria.
Nella controdeduzione rimandano per la risposta all’Elaborato V-I-1  di Rimateria, perciò faremo 

riferimento ad esso per la valutazione della aderenza o meno al principio di prossimità. 

Prima però dobbiamo rispondere alla fuorviante e breve frase riportata nella Controdeduzione 4.1 , 

afferma Rimateria:”In questa sede ci limitiamo a ribadire quanto consideriamo evidente: fino ad 

oggi, la mancata attivazione di Rimateria sul fronte delle bonifiche del s.i.n. e del riciclo dei 

residui delle lavorazioni siderurgiche non è dipesa dalla volontà aziendale. “. 

Quanto appare evidente nasconde un’altra realtà: Rimateria non ha investito un solo euro per 
dotarsi di macchinari e competenze per mettersi in grado di compiere operazioni di riciclo e 
bonifica. Paradossalmente se fossero partite le bonifiche o gare di appalto per trattare i cumuli di 

scorie siderurgiche Rimateria non sarebbe ad oggi capace di concorrervi! Non è un caso che la 

rimozione dei cumuli dalla LI53 è prevista dal nuovo piano industriale di Rimateria venga appaltata

a ditta esterna. Ditta tra le altre cose presente nell’area industriale e dotata di apposite attrezzature, 

permessi, ecc. che attualmente Rimateria non ha. Gli impianti TAP in possesso di Rimateria  che 
dovevano servire a tale scopo non sono stati riattivati, il motivo è che si è scelto il principale e 
più redditizio settore di intervento: fare discarica e progettare nuovi spazi di discarica!

2)Alienazione verso qualsiasi uso futuro di spazi demaniali.
L’Elaborato V-I-1 termina con frasi tipo: “..giova rammentare che al suo compimento si 

concretizzerà un piano di riqualificazione ambientale di un’area complessiva di ca 60 ettari sulla 

quale insistono, oltre all’attuale discarica di RIMateria, anche la ex discarica Lucchini non ancora

chiusa, la vecchia discarica Lucchini e l’adiacente area Li53 ….Il progetto di riqualificazione 

restituirà un’area fruibile a scopi civili risolvendo un quadro generale di abbandono ed 

eliminando gli impatti ambientali il cui effetto si protrae ormai da decenni.”. Difficile capire cosa 

intenda dire Rimateria. Al termine della coltivazione della nuova discarica non avremo un 
terreno reso a scopi civili, vi sarà una collina enorme di rifiuti alta 35 metri che per decenni 

produrrà percolato! Le zone limitrofe saranno depresse: svalutate le case, impedito il turismo e 

l’agricoltura di qualità, impossibile per gli abitanti una vita normale! Oppure potrebbe  accadere 

come già successo a Piombino per le vecchie discariche di Poggio ai Venti la zona dovrà essere 

messa in sicurezza, diverrà un altro problema di difficile soluzione.

3)Non rispettato il Principio di prossimità. Dimensione di livello Nazionale della progettata 
discarica per rifiuti speciali
Vediamo i flussi di rifiuti che dovrebbero giustificare i 2.850.000 metri cubi di nuova discarica e il 

rispetto del principio di PROSSIMITA’.
Nell’Elaborato V-I-1 si evidenzia che i rifiuti in ingresso nei nuovi spazi richiesti non sono originati 

solo dal conferimento diretto ma da altre tre azioni:”possano essere trattati internamente a fini di 

riciclo originando prodotti da immettere sul mercato e scarti da smaltire internamente o 

esternamente;possano essere trattati internamente ai fini dello smaltimento interno o esterno; 

possano essere preliminarmente stoccati e poi destinati a trattamento/smaltimento interno o 

esterno”, rileviamo che attualmente Rimateria non ha nessuna capacità di eseguire questi processi e 

che nel nuovo progetto non sono previsti investimenti che lo rendano possibile. Nemmeno sulla 
vecchia TAP è specificato quanto e quando intendono reinvestire per la sua 
reingegnerizzazione. 

Ribadiscono comunque un concetto:”Relativamente all’attività di smaltimento, le discariche per 
rifiuti speciali oggetto di VIA non sono soggette a regime di privativa e quindi operano in regime 
di mercato.”. Questo significa che è necessario accogliere quello che il mercato offre poi nei limiti 

del possibile i rifiuti del SIN e delle industrie locali. Industrie locali che utilizzeranno Rimateria 

solo se vantaggioso economicamente, il regime di mercato detta la sua legge a cui si sottomettono 



tutti. La quantità dei rifiuti locali sono molto ridotte data la situazione di “Area di Crisi 
Industriale Complessa” e la perdurante drammatica situazione in cui continua a versare 

l’industria siderurgica Jindall (nemmeno i laminatoi producono a ritmi tali da creare guadagni e 

perdura la cassa integrazione per migliaia di lavoratori), mentre le bonifiche non partono. 

Consapevole di questo Rimateria elenca i rifiuti che proverranno dalla Regione o extra-Regione. 

Come se fosse la cosa più ovvia niente viene quantificato. Non dimentichiamo che i nuovi spazi 

di discarica autorizzati con la quarta variante si sono fino ad ieri riempiti con rifiuti provenienti da
11 Regioni Italiane. Non potendo giustificare con le esigenze locali gli enormi spazi di discarica 

richiesti allargano il principio di prossimità prima a fuori la Val di Cornia, poi all’intera Regione 

affermando:”...il territorio regionale produce annualmente ca 10.000.000 di tonnellate di rifiuti 
speciali...”, poi specificano le fonti:”...poli limitrofi della piana di Scarlino e di Rosignano Solvay. 

Anche in questo caso l’offerta di Rimateria rappresenta solo quota parte di quanto necessario...” ed

ancora più chiaramente:”D’altra parte i numerosi distretti industriali della regione, dal cartario, 
al tessile, al chimico, al conciario per non parlare degli impianti di trattamento acque, dei 
termovalorizzatori, ma più o meno tutti i settori che producono importanti quantità di rifiuti, si 

trovano in difficoltà per la loro gestione soprattutto in relazione alla scarsa disponibilità di spazi di

smaltimento...”. 

QUINDI Rimateria passa a sostenere che il principio di prossimità è rispettato se si da la preferenza 

ai rifiuti del territorio ma naturalmente se sarà possibile! 

Per noi il principio di prossimità non è rispettato perché gli spazi richiesti da riempire in un 
determinato numero di anni, indicato dal progetto industriale, necessitano per forza di un 
volume di rifiuti provenienti dal mercato regionale ed extra-regionale. Il problema da noi posto 

era che gli enormi spazi richiesti non avevano nessun rapporto e nessuna giustificazione locale, non 

rispettavano il principio di prossimità. A questa affermazione non danno alcuna risposta. Il 
riferimento è il mercato e non il principio di prossimità di cui Rimateria da una 
interpretazione del tutto personale, non proporziona la discarica in base alle esigenze locali 
presenti e future rapportato al numero di anni di vita della discarica. Scambia il rispetto del 
principio di prossimità con la preferenza ad accogliere rifiuti locali….questa frase non 
significa nulla. La discarica è dimensionata per accogliere per gli anni previsti dal piano 
industriale quanto il mercato Nazionale fornisce, altrimenti fallisce non recuperando gli 
investimenti effettuati ed i costi di gestione.

4)Non considerate ed analizzate le bonifiche (cumuli e demolizioni)
Le esigenze di bonifica del SIN non giustificano i 2,85 milioni di metri cubi di discarica richiesti,
nemmeno se partissero le bonifiche!Vediamo la quantificazione dei cumuli presenti fuori terra data 

da Rimateria oggi:”Ad oggi è stimata la presenza di non meno di 2.000.000 di tonnellate di cumuli 
fuori terra di cui una percentuale considerevole non è recuperabile; non è invece quantificata, 

seppure sicuramente ingente, la quantità di rifiuti generata dagli scavi.”. Qui va fatta una prima 

conversione gli spazi della discarica sono dati in metri cubi e non in tonnellate, supponendo il 

peso medio al metro cubo pari a 1,65 tonnellate (come fa Rimateria per i cumuli presenti nella 

LI53) è possibile vedere che si tratta di un volume pari a circa circa 1.200.000 metri cubi. Non 

andrebbero tutti in discarica! Comunque non crediamo tale dato attendibile, comunque: come 
sono stati calcolati? Ma di questi rifiuti quanta parte è riciclabile e quindi non andrebbe in 
discarica?Quanti di questi sono destinati a discariche per rifiuti pericolosi?Quanta parte è 
riutilizzabile in loco?Quanti sono addirittura vendibili direttamente?
 Non ha senso dare dati così grossolani(2.000.000 di tonnellate)! E’ possibile essere molto più 

precisi e non utilizzare  numeri non elaborati al solo scopo di giustificare spazi di discarica. E’ 

possibile riferirsi per capire la situazione ai numerosi studi compiuti da ARPAT o dalla stessa 

Lucchini. 

Ma noi vogliamo riportare quanto diceva la stessa Rimateria nel 2015-2016. Nel primo piano 

industriale Rimateria (4 Variante alle opere di chiusura) attestava come elemento fondamentale la 

capacità e la volontà di dedicarsi al riciclo ed il mettersi al servizio del SIN, nel nuovo piano 



industriale legato alla progettata nuova discarica di tali azioni si accenna appena e si giustificano gli

enormi spazi di discarica richiesti. Le considerazioni che seguono sono tratte dalla pubblicazione: 
“Materia e Rimateria” NOVEMBRE 2015 che tratta “Analisi e proposte di governo dei flussi di 

materia nella Val di Cornia.”. Come si vede anche nella tabella alla pagina successiva Rimateria 

valutava in modo preciso tutti i cumuli abbancati nell’area ex sotto sequestro di circa 36 ettari 

(LI53aL) e nell’area di circa 16 ettari (LI53aR) su cui vorrebbero costruire la NUOVA discarica. 

Sono i cumuli di cui oggi si chiede la rimozione, Rimateria le valutava in modo preciso in una 
quantità pari a 634.130 metri cubi, ma ancora più interessante di questi individuava la grande 
quantità da recuperare...…!Oggi per ovvi motivi non è più interessata a mettere in evidenza 
tale dato.

Comunque è possibile valutare i cumuli esterni all’area AFERPI confrontandoli con dati più precisi 

tratti da una pubblicazione ARPAT-Piombino, 02 aprile 2014-(Dipartimento ARPAT Piombino 

Elba-Mod SGQ.99.002 Rev.2- DP SGQ.99.001 Rev.2) dove possiamo leggere che sulla 36 ettari 
area ex sotto sequestro sono presenti 442.000 metri cubi in  parte recuperabili ( materiali da 

demolizioni edili, loppe, materiali refrattari, scoria LD, ecc.) a cui aggiunge cumuli di loppa 

granulata pari a 36.639 metri cubi posti nei pressi e non sequestrati.

Per quanto attiene gli altri 16 ettari(LI53) è ormai certo la quantità dei cumuli in metri cubi pari a 

182.000 metri cubi ma di questi si ricicleranno ben 113.500 metri cubi. Ma addirittura perfino il 

PAF potrebbe essere trattato (a tale scopo sono presenti appositi macchinari nella ex-Lucchini che 

lo trasformano in grossi cubi ricchi di ferro da reimmettere in un altoforno,sono vendibili).

La somma dei due dati pari a 624.000 metri cubi è simile al dato precedente di 634.000 metri cubi.

Allora possiamo ragionevolmente ipotizzare che di tutti i cumuli presenti nelle aree ex-Lucchini 

considerando quelli vendibili come materia prima seconda(loppa, ecc.), quelli trattati e riciclati ed 

avviati a vendita, quelli trattati e trasformati in inerti o misto cementato, ecc...dei circa 634.000 

metri cubi ne rimarrebbero da mettere in una discarica per rifiuti speciali non pericolosi circa 

253.000 metri cubi a cui andrebbero tolti quelli trattati e riposizionati in loco. Del resto se il 

dato può sorprendere la stessa Rimateria nella citata pubblicazione a pag.8, scriveva:”In 

conclusione, nell’ipotesi più ottimistica, oltre il 59% dei rifiuti in cumuli, a determinate

condizioni che esamineremo in seguito, possono essere recuperate nell’impianto RIMateria.”

Le tabelle che seguono sono tratte dalla pubblicazione a cura di Rimateria(Materia e 
Rimateria) del Novembre 2015

MPS=materia prima seconda; R13=OPERAZIONI DI RECUPERO (D.Lgs. 152/06, allegato C);

D15=OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (D.Lgs. 152/06, allegato B)



Se andiamo ad osservare anche  i tipi di rifiuti presenti all’interno di AFERPI salta agli occhi che il 

numero dato “2.000.000 di tonnellate di cumuli fuori terra” non ha nessun significato e quindi 

riteniamo che  Rimateria non ha risposto in alcun modo alla nostra osservazione.
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Diamo ora uno sguardo veloce  ai rifiuti presenti in cumuli in area AFERPI. Per fare questo è 

possibile fare riferimento all’Allegato al protocollo ARPAT n° 0084455 del 27/11/2018 intitolato:

“Tabella riassuntiva rilevamento cumuli di rifiuti presso lo Stabilimento Lucchini SPA 
nell'anno 2013”. 

Sorprendentemente la quantità rilevata è pari circa a soli 1000 metri cubi!Niente e del tutto 
trascurabile tale volume se confrontato ai volumi precedenti! E di questi alcuni perché pericolosi 

vanno in discariche per rifiuti pericolosi, non possono essere messi nella discarica di Piombino, ad 

esempio: vecchie traversine ferroviarie(sono trattate con veleni per non essere attaccate da insetti), 

rifiuti prodotti dal trattamento acque di raffreddamento conteneti oli, stracci sporchi, cera e 

grassi,imballaggi contaminati, materiali assorbenti, neon,lana di roccia, ecc.

Poi vi saranno le demolizioni ma da queste avremo: materiali refrattari da macinare e lavorare per 

ottenere vari formati di ottima qualità; amianto compatto(minima quantità, i capannoni hanno tetti a

capriata cremoniana metallica e non volte di lastre di ethernit imbullonate) da inviare in apposite 

discariche; amianto friabile (poco) da mandare in discariche per rifiuti pericolosi o più 

prudentemente in apposite miniere come in Germania; catrame se ancora presente nei serbatoi di 

stoccaggio dopo riscaldo e fluidificazione pompaggio verso cisterne per inviarlo ad industria 

chimica,ecc.; rotaie di servizio per oltre 200 Km (quindi moltiplicato per due) è acciaio vendibile e 

riciclabile;materiali edili da triturare per fare inerti, ecc.;legno da inviare all’industria di 

pellettizzazione civile o utilizzabile come combustibile;ecc. Dalle demolizioni poca roba finisce in 

discarica a Piombino! Poi come non considerare che probabilmente molte parti non saranno 
demolite ma smontate e rivendute! 

5)Non considerate ed analizzate le bonifiche (gli scavi)
Sembra non sia possibile per Rimateria quantificare i volumi che sarà necessario scavare, questo per

dare nuovamente l’idea che è necessario predisporre una nuova enorme discarica. Non è così, 

prendiamo ad esempio gli hot spot. I volumi sono stati ben definiti nel citato studio ARPAT del 2 
Aprile 2014, in esso si indica per la macroarea Nord circa 34607,94 metri cubi e per la macroarea 

Sud circa 115.955 meri cubi, abbiamo riportatato i valori minimi perché attualmente l’Analisi di 
Rischio presentata da Aferpi ed accettata dal Ministero dell’Ambiente NON prevedeva la 
rimozione degli hot spot. Come è possibile calcolare gli hot spot ugualmente è possibile calcolare i

volumi da scavare necessari alla esecuzione della trincea per la messa in sicurezza della falda. Ma 

anche qui come abbiamo fatto per i cumuli è necessario una ulteriore analisi( che non faremo per 

ovvi motivi) che facilmente dimostrerebbe come tali volumi non finiscono in discarica!!Sarebbe 
assurdo! Vanno trattati, ad esempio, per la maggior parte in loco e li riposizionati, parte del residuo 

va in discariche per rifiuti pericolosi, ecc..

6)Non considerate le reali esigenze delle acciaierie
Un altro argomento portato a giustificazione dei 2.850.000 metri cubi richiesti è che la discarica 

serve al rinascente stabilimento siderurgico.

Per chi pone nel proprio piano industriale il trattamento delle scorie dei forni elettrici (uno o due o 

tre, non si sa) un minimo di analisi degli scenari futuri, del piano industriale di Jindall dovrebbe 

farlo. Noi potremo mettere in evidenza gli enormi punti interrogativi e le incertezze che tale piano 

suscita. Nell’Accordo di Programma è lasciata mano libera all’imprenditore che valuterà la 

fattibilità dei forni elettrici in base all’andamento del mercato siderurgico. Jindall ha ultimamente 

investito per 3,8 miliardi di dollari in USA e India. Potrà colare acciaio in Europa privo di alleati e 

con concorrenti come TyssenKrupp-TATA o Acelor-Mittal? Come è possibile che Jindall costruisca 

un forno elettrico per entrare nel mondo dei piani entrando in competizione con Acelor-Mittal, 

primo produttore mondiale, che oggi produce 90-100 milioni di tonnellate di acciaio anno ma ha 

potenzialità per 140 milioni di tonnellate?Perché Jindall non ha mostrato interesse all’acquisto dello

stabilimento Magona Piombino così vicino ad Aferpi ed acquisito da Liberty-Stell? Ha chiaro 

Rimateria cosa significa costruire un forno elettrico nell’area Nord? Per fare le fondamenta del 

forno elettrico non si potrebbe certo tombare!Alla voce bonifica necessaria per tale tipo di 



costrizione vanno aggiunte le palificazioni (siamo sopra un padule), costi enormi ma irrinuncaibili 

per una acciaieria che si sviluppa in altezza, enormi carichi specifici al metro quadro, tolleranze 

centesimali nelle macchine a colata continua, la stabilizzazione costerà moltissimo nella zona nord e

si sommerà al costo della bonifica. Per capire il problema basta ricordare i movimenti continui che 

subiscono i capannoni del Treno Medio Piccolo dislocato in tale area.

Ma se malgrado questo Jindall non si limiterà alla sola laminazione ed all’acquisizione del porto per

attività che poco avranno a che vedere con il colare acciaio, se farà i forni elettrici...non è vero che 

produrrà la enorme quantità di rifiuti con cui si vuole giustificare la nuova discarica.

Invito i tecnici della Regione a considerare che le moderne acciaierie come Arvedi, Feralpi, 

Dalmine, ecc., trattano quello che prima era considerato rifiuto e all’interno del ciclo produttivo lo 

trasformano in materie prime per i settori più vari, a partire principalmente dalle costruzioni, 

traendone  utili e non costi. Basta guardare quello che afferma Alessandro Banzato presidente di 

Federacciai su tale tema o quanto dice Eurofer, l’associazione dei produttori europei: la 

valorizzazione dei residui dei processi siderurgici è ormai prassi consolidata tra gli operatori. Le 

percentuali di riciclo delle scorie nere da forno elettrico arrivano a percentuali vicine al 100 per 

cento!Altro che discarica da 2,5 milioni di metri cubi per le esigenze delle acciaierie!

Conclusioni
Nella sua Controdeduzione 4.1 , Rimateria non porta alcuna dimostrazione in merito al rispetto del 

Principio di Prossimità. Non quantifica in alcun modo ne i rifiuti che suppone proverranno dal SIN 

e dalle industrie locali ne quelle provenienti dalla Regione o da fuori regione. Non quantifica e 

quindi non dimostra in alcun modo perché richiede 2,85 metri cubi di nuova discarica!

Perchè Rimateria non analizza nemmeno fornendo dati approssimati quanto riportiamo in merito 

alle esigenze delle acciaierie, i cumuli, gli scavi, le bonifiche (punti della presente osservazione: 4-

5-6), ecc…?

Il motivo è semplice il vero piano industriale non si basa su tali voci, ne sul rispetto del 
principio di prossimità, il vero piano industriale si basa sul fare esclusivamente una discarica 
per intercettare il mercato Nazionale dei rifiuti speciali. 



Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimat...

Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria“VLA1-O Ro
controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 5.1. Nell'ambito della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da reali
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 03/12/2018 16:46
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.t0scana.it>

Piombino 29-1 1-2018

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione
ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale

Piazza del1'Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it;

All”attenzione del Responsabile del Responsabile del
Procedimento Ing. Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed
Autorizzazioni Rifiuti.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino ~ Val di Cornia, le cui firme sono riportate nel
documento allegato, formulano e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione.

Osservazione alla Controdeduzione 5.1

Riteniamo che le risposte date nella controdeduzione alla nostra osservazione numero 5 non esaurienti e
scarsamente giustificate. E' ormai verificato a livello scientifico che solo le indagini isotopiche permettono di
escludere o quantificare con certezza perdite di percolato causate da rotture dal telo di fondo di una discarica. Per
questo riteniamo indispensabile compierle per entrambe le discariche oggetto di rialzo _ Del resto tale richiesta è
stata avanzata ormai diversi mesi fa anche daII'ARPAT per la discarica ex-ASIU. Perché non è ancora stata
eseguita? Come considerare sufficienti per la discarica ex-ASIU le indagini geoelettriche effettuate addirittura nel
2008? Chiediamo alla Regione Toscana come sia possibile non considerare I'enorme aumento di pressione a cui è
sottoposto il telo di fondo della discarica ex-ASIU progettato per sopportare un'aItezza massima del cumulo dei rifiuti
pari a 9 metri mentre oggi raggiunge 32 metri? Per questo troviamo incomprensibile la frase della Controdeduzione 5
riferita anche alla discarica ex-ASIU:”...Ie condizioni statiche delle discariche non sono cambiate in modo
significativo". Rimateria dichiara, nella controdeduzione, non solo che le indagini isotopiche non sono ancora state
effettuate tralascia anche di entrare nel merito di un altro argomento della nostra osservazione dove evidentemente
si sottende: il gravissimo ed accertato inquinamento della falda superficiale può essere originato anche dal percolato
che fuoriesce dal telo di fondo della discarica. Se questo fosse vero I`intero nuovo progetto non può essere eseguito
e nel caso che le perdite siano accertate la discarica ex-ASIU deve essere messa in sicurezza.

Le perdite dal telo di fondo della discarica devono essere immediatamente verificate per mezzo sia di indagini
geoelettriche da ripetere che per mezzo delle più precise analisi isotopiche, sotto controllo ARPAT, questo va fatto
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Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimat...

prima della approvazione di qualsiasi nuovo progetto! Richiediamo il controllo ARPAT perché abbiamo perso fiducia
nella imparzialità della SpA Rimateria per le molte dichiarazioni rilasciate risultate poi inattendibili, rammentiamo
quella facilmente documentabile inerente la dichiarazione scritta che descriveva lo stato di fatto del sistema di
estrazione del biogas nella VIA del 2016.

Senza avere il risultato delle analisi isotopiche la Regione Toscana non può autorizzare un nuovo progetto descritto
nella VIA del 2018 che prevede una ulteriore variante alla Quarta variante. approvata solo nel 2016 ed addirittura in
fase di attuazione e la costruzione di una NUOVA discarica proposta addirittura aIl'interno di un SIN!

Il progetto di bonifica deIl'area su cui dovrebbe sorgere la nuova discarica è basato sulla impermeabilizzazione del
terreno per impedire che le acque meteoriche dilavino il riporto antropico portando elementi inquinanti nella falda
superficiale. E' del tutto evidente che tale progetto sarebbe in parte inutile perché la falda continuerebbe ad essere
inquinata dal percolato che starebbe fuoriuscendo dal telo di fondo della discarica ex-ASIU, questa ipotesi non è
escludibile senza effettuare I'indagine isotopica. Per questo I'analisi isotopica deve precedere qualsiasi autorizzazione
di nuovo progetto. Come rammentare comunque che il progetto di bonifica delI'area Ll53 approvato dal Ministero di
cui Rimateria si vuole fare esecutrice si riferisce alI'ampliamento della discarica ex-ASIU? Questo non è vero!

La Regione Toscana ha appurato in molti documenti: che non si tratta di ampliamento di una discarica esistente ma
della costruzione di una NUOVA discarica per rifiuti speciali che andrà in mano ai privati e sorgerà all'interno di un
SIN; tra la discarica ex-ASIU e la Ll53 vi sono ampli Spazi; che della discarica ex-ASIUè previsto la chiusura e non
l'ampliamento.

Nella controdeduzione affermano:“II cedimento differenziale dovuto alla realizzazione del rialzo è di gran lunga
inferiore a quello che è tollerato dalla membrana di fondo che, per requisiti progettuali, ha valori di allungamento a
rottura molto elevati e di due ordini di grandezza superiori a quelli indotti dal rialzo stesso”. Tutti capiscono
perfettamente che questa è una affermazione priva di significato se non correlata dalla descrizione delle
caratteristiche della membrana di fondo della discarica, della valutazione dei processi di invecchiamento, delle
caratteristiche del terreno su cui poggia che grazie alla sua disomogeneità genera notevoli sforzi di taglio sulla
geomebrana, del peso specifico medio dei rifiuti abbancati per valutare la pressione reale sulla menbrana, ecc.
Quindi per rispondere alla osservazione 5 dovevano fornire non solo affermazioni ma dati con i quali
sostenerle.Stesso discorso per le spinte che i previsti conferimenti in appoggio eserciteranno sulle discariche
ex-Lucchini. Senza una analisi dettagliata della composizione delle due discariche ex-Lucchini non possono
affermare:”In ogni caso, i modesti fenomeni deformativi attesi, come già dichiarato nella documentazione tecnica,
saranno monitorati e corretti in fase realizzativa mediante misure sul campo e riIievi.". Nessun nuovo progetto può
essere approvato dalla Regione Toscana in mancanza di una analisi dettagliata della composizione dei rifiuti presenti
nelle due discariche ex-Lucchini solo dalle quali si potrà prevedere come reagiscono alle suddette spinte laterali.

~Allegati:

CCF_o0oo05(1).pdf 344 kB

04/12/2018 12 50



Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimat ... 

Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria "VIA-O Ro 
controdeduzioni osservazioni" nella parte che tratta la Controdeduzione 6.1. Nell'ambito della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da reali 
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it> 
Data: 03/12/2018 16:50 
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it> 

Piombino 29-11-2018 

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione 
ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse 
strategico regionale 

Piazza dell'Unità Italiana l, 50123 Firenze (FI); 

fax numero 055 4384390; 

posta elettronica certificata PEC: 
regionetoscana@postacert.toscana.it; 

All' attenzione del Responsabile del Responsabile del 
Procedimento Ing. Andrea Rafanelli 

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed 
Autorizzazioni Rifiuti. 

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute 
Pubblica Piombino - Val di Cornia, le cui firme sono 
riportate nel documento allegato,formulano e 
sottopongono a codesta spettabile amministrazione la 
seguente osservazione. 

Osservazione alla Controdeduzione 6.1 

1 )Nella controdeduzione leggiamo:"Sebbene l'intervento proposto si sostanzi in un aumento di altezza della discarica, 
esso è configurabile tecnicamente e secondo la normativa come un intervento di chiusura.". Quindi si ammette che si 
tratta in sostanza non di messa in sicurezza e chiusura ma di rialzo e continuazione della coltivazione. 
Paradossalmente se accettiamo la tesi sostenuta da Rimateria per cui il rialzo della discarica ex-Lucchini corrisponde 
in realtà alla sua chiusura, allora potremo sostenere che quella progettata sopra è una nuova discarica. Un'altra 
nuova discarica all'interno del SIN! Rimateria inoltre afferma:"La separazione tra le due parti non è realizzata 
banalmente mediante la semplice installazione di un telo, bensì mediante la realizzazione di un vero e proprio 
pacchetto di chiusura secondo quanto prescritto dalla normativa vigente". I nvece il sistema proposto per dividere i 
rifiuti di origine siderurgica presenti nella ex-Lucchini da quelli previsti dai nuovi conferimenti( anche ad alto contenuto 
organico e nella quantità di 350.000 metri cubi) del nuovo modulo o nuova discarica che si intende farvi sorgere 
sopra non è conforme alla normativa vigente. Manca secondo quanto previsto dal D.Lgs.36/03 sia lo strato drenante 
che lo strato di minerale compatto impermeabile. 

2)Ci aspettavamo che nella stesura della controdeduzione la SpA Rimateria oltre a precisare meglio i lavori per la 
predisposizione di una depressione ed una arginatura perimetrale tale "da realizzare un idoneo piano di imposta della 
sopraelevazione" affrontasse il tema della sicurezza e del possibile danno ambientale. I lavoratori dovranno spostare 
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Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimat ... 

verso i lati i rifiuti e creare la depressione che accoglierà il fondo della nuova discarica. A questo proposito nulla si dice 
delle misure di sicurezza che dovranno essere adottate e dei pericoli che si possono creare in primo luogo per i lavoratori 
e poi per i civili che abitano nelle case poste a poche centinaia di metri. Persone che potranno essere raggiunti ad 
esempio dalle polveri sollevate durante tali operazioni. I rifiuti contenuti nella ex-Lucchini sono per la maggior parte 
appartenenti alla cosiddetta categoria dei CER a specchio. La classificazione del rifiuto viene fatta in ragione della sua 
origine o composizione. Un rifiuto che per la sua origine e o composizione dovrebbe essere classificato come pericoloso 
può non esserlo (CER specchio) se la sua presenza all'interno della massa non supera determinate concentrazioni. Quindi 
movimenteranno anche rifiuti pericolosi seppure in percentuali, speriamo,modeste nella massa complessiva. Tutto questo 
doveva indurre Rimateria a trattare in modo più esteso tali lavori specificando quali misure intende adottare per tutelare 
lavoratori, cittadini ed ambiente. Non capiamo come sia stato possibile per U.F. Igiene Pubblica e per Il dirigente PISLL 
della ASL di Piombino avere trascurato tali fatti. Riteniamo opportuno che sia Rimateria che la Regione Toscana chiedano 
alla ASL di Piombino rassicurazioni e suggerimenti in merito. 

3)Rimateria inoltre afferma:"Gli effetti su piccola scala che possono verificarsi sui versanti in appoggio, non possono essere 
previsti attraverso un'analisi a priori, essendo legati essenzialmente a disomogeneità di dettaglio impossibili da conoscere. 
In ogni caso, i modesti fenomeni deformativi attesi, come già dichiarato nella documentazione tecnica, saranno monitorati 
e corretti in fase realizzativa mediante misure sul campo e rilievi.". Queste frasi per noi confermano quanto sostenuto 
nella osservazione: prima di concedere nuove autorizzazioni è necessario verificare sul campo l'effetto che il riempimento 
del cono rovescio, un cuneo che con la spinta di circa 210.000 tonnellate si inserirà tra la discarica ex-ASIU e la 
ex-Lucchini, potrà avere sulla stabilità e la morfologia delle due discariche su cui si appoggia. Non si può progettare senza 
verificare gli effetti di quanto autorizzato precedentemente con la Quarta Variante e addirittura non ancora realizzato. 

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia, formulano e sottopongono a codesta 
spettabile amministrazione la seguente osservazione. 

- Allegati:-------------------------------------
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Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rímat...

Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria “VLA-O Ro
controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 8.1. Nel1'ambito della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizzarsi pre
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 09/12/2018 20:55
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Spettabile Regione Toscana -Settore Valutazione di impatto ambientale

- Valutazione ambientale strategica -

Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze (Fl);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:

regionetoscana@postacert.toscana.it;

All'attenzione del Responsabile del Responsabile del Procedimento

lng.Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore

Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia, i cui nomi sono riportati nel
documento allegato,formulano

e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione.

Osservazione sulla Controdeduzione 8.1

Se è vero che le aree in concessione a RiMateria costituiscono porzione di un più ampio ambito che

il Regolamento Urbanistico vigente della Città di Piombino classifica come Zone omogenee F6 -

Attrezzature ed impianti di interesse generale e collettivo: aree e attrezzature per la raccolta e lo

smaltimento dei rifiuti e attivita assimilate, è vero anche che le varianti che sono state apportate

con cadenza regolare al progetto iniziale lo hanno trasformato da piccola discarica per rifiuti

urbani a mega discarica per rifiuti speciali provenienti da tutta Italia, al punto da rendere

assolutamente opportuna una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) peraltro imposta dalla

direttiva europea 2001/42/CE e recepita in Italia con il D.Lgs n 152/2006.

ll concetto di valutazione strategica che si concretizza con la VAS è stata introdotto proprio per

limitare i rischi di gravi errori di valutazione nei quali gli enti pubblici potrebbero incorrere

limitandosi alle procedure di VIA, il cui principio guida è quello della prevenzione dei danni

ambientali scientificamente prevedibili e probabili. I progetti sottoposti a VIA singolarmente

presi sono spesso ambientalmente compatibili, ma quando si sommano molti progetti e istanze
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Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rímat...

sullo stesso territorio si possono creare squilibri molto significativi. È ormai assodato a livello

europeo che la VIA da sola non può cogliere la complessità territoriale, né tutelare in modo attento i

valori della sostenibilità e della compatibilità ambientale.

Non siamo assolutamente d'acc0rdo su quanto RiMateria afferma nella Controdeduzione all'ottava

osservazione: il progetto dell'azienda non va soltanto a “sanare” (e anche il significato di questo

“sanare” ci lascia molto perplessi) situazioni di danno ambientale, va a modificare radicalmente

l'impatto sull'ambiente non solo naturale, ma anche socio-economico del comprensorio che, se

poteva sopportare una discarica di rifiuti urbani di circa 1,4 milioni di metri cubi, sarà messo

in ginocchio dalla aggiunta di nuovi spazi di discarica ed una nuova discarica per complessivi

circa 3,5 milioni metri cubi di rifiuti speciali provenienti da tutta Italia. In totale circa 5

milioni di metri cubi, che potranno essere ulteriormente aumentati.

Esaminando infatti la cartografia della zona in una prospettiva un po' meno miope di quella

proposta dall'Azienda, si può facilmente rilevare come nel raggio di pochissimi chilometri dalla

discarica siano presenti:

-una scuola materna denominata Ponte di Ferro distante solo 1,8 Km dalla discarica di Ischia di Crociano,

importante centro di aggregazione per tutti i bambini dai 3 ai 5 anni che vivono sparsi nella campagna

circostante, frequentata anche da bambini che vivono in Piombino ma che per motivi vari preferiscono una

scuola di campagna con un grande spazio all'esterno piuttosto che una scuola in città;

- numerose aziende agricole (sede di coltivazioni a marchio dop ed igp). La Confederazione Italiana

Agricoltori (CIA) fotografa nel territorio 1149 imprese agricole attive, pari al 40% di tutte le

imprese della provincia; alcune di queste sono a pochissimi chilometri da Ischia di Crociano. Ci

sono svariate decine di allevamenti di bovini, ovini e caprini per un totale di circa 4500 capi. Ci

sono inoltre numerosi piccoli nuclei abitativi nelle località di Ponte di Ferro, Caldanelle, Cornia

Vecchio, Campo all'Olmo, Franciana, Montegemoli, Colmata, Asca, Gagno, Fiorentina eccetera;

-la spiaggia del Quagliodromo, unica spiaggia libera sabbiosa del territorio comunale, che accoglie

ogni anno migliaia di bagnanti e sulla quale opera da anni anche un fiorente stabilimento balneare;

- il parco naturalistico della Sterpaia con le sue spiagge incantevoli a cui la FEE (Foundation for

Environmental Education) ha assegnato anche nel 2018 il prestigioso riconoscimento della Bandiera

Blu, che insieme alle spiagge che a nord arrivano fino a località Perelli sono visitate ogni anno da

migliaia di turisti provenienti da tutta la Toscana e da buona parte delI'Italia. Lungo tutta la costa ci

sono numerosi punti ristoro e stabilimenti balneari che danno lavoro a oltre 200 persone;

- l'aera naturalistica del WWF, di notevole pregio per la presenza di molte specie protette, luogo di

nidificazione dei Cavalieri d'Italia, frequentata da fenicotteri rosa, falchi di palude, albanelle,

frullini, anatre, aironi e molte altre tipologie di uccelli. Dal 2013 l'oasi WWF degli Orti Bottagone

(distante appena ....daIla discarica) è stata inserita nel novero delle zone umide di importanza
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internazionale in base alla Convenzione di Ramsar (il decreto ministeriale è stato pubblicato sulla

Gazzetta Ufficiale Europea del 12 novembre scorso). Lo stesso Comune di Piombino ha dichiarato

di considerare la Padule degli Orti Bottagone come l'area naturalistica più importante del nostro

territorio per la quale è stata recentemente approvata in consiglio comunale una mozione che ne

propone l'ampliamento in modo da inserirvi anche l'area di Perelli Bassi, ove sono stati awistati

esemplari di piro piro fulvo proveniente dall'America del Nord;

- piccoli porticcioli turistici come quello delle Terre Rosse (580 posti barca) e dei Perelli (140 posti

barca);

- n. 4 attività di itticoltura (di cui alcune operanti sul territorio sin dal 1995) che si sono

progressivamente sviluppate arrivando a dare impiego a oltre cento addetti e che costituiscono il più

grande centro italiano di produzione di pesce allevato sia a terra che con gabbie galleggianti nel

golfo davanti a RiMateria. Dette aziende (Agroittica Toscana, Ittica Golfo di Follonica, Civita Ittica,

Pisciculture Golfo di Follonica) hanno puntato sull'eccellenza ambientale e sul marchio toscano

per promuovere un prodotto in grado di competere con quelli provenienti da altre zone d'ltalia e

d'Europa. Tutte queste aziende sono in espansione, costituendo uno dei pochi settori ancora

trainanti del territorio, tanto che la Regione Toscana e il Comune di Piombino hanno recentemente

firmato un accordo di programma per sostenere queste attività;

-n. 2 attività di allevamento di mitili, la Cooperativa Venere e la Cesit, che si sono insediate

recentemente e contano su un'espansione certa, garantita dai marchi già trainanti del settore

agroalimentare della zona.

- ricordiamo che in località Chiusa di Pontedoro (dove sfocia il fosso delle Terre Rosse) è già

prevista nel piano regolatore la realizzazione di un porto turistico nonché lo spostamento della flotta

peschereccia di Piombino con annesse le strutture legate a queste attività.

Crediamo fermamente che concentrarsi sulla VIA senza soffermarsi a valutare I'impatto che la

costruzione di una simile discarica indubbiamente avrà sulI'immagine del territorio e quindi

dei prodotti da esso provenienti sia un'operazione sbagliata che andrà a penalizzare

pesantemente quest'area, già in estrema difficoltà in seguito alla crisi siderurgica.

Vista la vicinanza con la suddetta Oasi WWF (appena 4 km) la valutazione di impatto ambientale è

viziata dalla mancanza di VINCA, disciplinata dall'art. 6 del DPR n 120/2003, che nel comma 1

specifica che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza

naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Questo principio di carattere generale tende proprio ad evitare che vengano approvati strumenti di

gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di

interesse comunitario.

Il comma 3 specifica che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza “tutti gli interventi che
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possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri

interventi”.

Per quanto riguarda poi le “alte ciminiere della grande centrale di produzione di energia elettrica

Enel" citate nella controdeduzione quale esempio di struttura da tempo dismessa e in stato di

abbandono, si deve considerare il fatto che è in corso di valutazione la sua ristrutturazione per

essere convertita in complesso turistico-residenziale con annesso porticciolo.

Per tutti gli elementi sopra elencati chiediamo alla Regione Toscana di effettuare un attento

studio di impatto ambientale improntato al principio di precauzione, come prescritto dalla

VAS. Non è detto infatti che ciò che è legale sia automaticamente capace di tutelare I'ambiente e la

salute umana, né di salvaguardare lo sviluppo di un territorio che già ha pagato lo scotto di una

gravissima crisi industriale. Come si può dare per scontato che una discarica così estesa ed

odorigèna possa armonizzarsi con questo territorio?

La discarica di Ischia di Crociano è stata progettata in una collocazione infelice (fondo paludoso)

per accogliere un certo volume di rifiuti solidi urbani.

-Allegati:
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Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria“VL^1-O Ro
controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 13 Nell'ambito della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizzarsi pre
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 07/12/2018 16:32
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Piombino 07-12-2018

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione
ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale

Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze (Fl);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it;

All”attenzione del Responsabile del Responsabile del
Procedimento lng. Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed
Autorizzazioni Rifiuti.
I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute
Pubblica Piombino - Val di Cornia, le cui firme sono
riportate nel documento allegato,formulano e
sottopongono a codesta spettabile amministrazione
la seguente osservazione.

OSSERVAZIONE ALLA CONTRODEDUZIONE N.13

La risposta di Rimateria non è esaustiva in quanto la Regione evoca il principio di prossimità e Rimateria risponde
che secondo lei è rispettato perché la discarica è vicino a un SIN da bonificare (VIA-I-1).

Ricordiamo che le bonifiche non sono nemmeno in programma e quindi potrebbero anche non partire mai, non si può
predisporre una nuova grande discarica a servizio di un qualcosa che non esiste e non è nemmeno in progetto. La
stessa Rimateria , come dice il nome, è nata per le bonifiche del SIN.

Oggi ha riempito una discarica di 1,8 milioni di metri cubi di rifiuti industriali di cui nemmeno un chilo proveniente dal
SIN e dalla Val di Cornia. Stessa cosa per gli scarti di produzione di forni elettrici, che si ipotizza producano , nella
migliore delle ipotesi, 3 milioni di tonnellate di acciaio e quindi scoria. Si puntualizza che Jindal nel suo
cronoprogramma prevede di iniziare lo studio di fattibilità del progetto nel 2020. Nella migliore delle ipotesi fra
fattibilità , progetto preliminare, progetto esecutivo, bonifiche e realizzazione dei forni elettrici e relativi impianti di
servizio, vedi per esempio raffreddamento, vedi potenziamento delfapprowigionamento elettrico, ecc , ci vorranno
almeno 4/5 anni prima di vedere la prima colata. Si ribadisce che i moderni forni elettrici producono scorie che
possono essere riutilizzate nel ciclo produttivo e vendute sul mercato ( vedi Arvedi).

Nel frattempo Rimateria per non restare senza lavoro farebbe come ha fatto finora cioè fare arrivare rifiuti industriali
da mezza Italia sempre nel mancato rispetto del PRB della Regione Toscana con conseguente inquinamento dovuto
all'aumento di traffico sulla Costa Toscana non percorsa da autostrade ma dalla sola Aurelia fortemente trafficata in
inverno ma ancor più d'estate, strada molto pericolosa e con un'alta frequenza di incidenti stradali. Quindi viene a
cadere che il piano dei conferimenti seguirà l'applicazione del principio di prossimità che l'azienda stessa porta a
giustificazione del progetto.

ln secondo luogo viene detto che in Val di Cornia ci sono 4400 unità produttive censite dall'lSTAT quindi
potenzialmente produttrici di rifiuti speciali. Questo non significa che ci siano grandi quantità di rifiuti speciali in quanto
la Val di Cornia non è un'area ricca di importanti attività industriali.

Sono invece grandi produttori di rifiuti industriali , come asserisce la stessa Rimateria, le aziende cartarie, tessili ,
chimiche, conciarie e i termovalorizzatori.
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2di2

Nessuna di queste aziende è ubicata in Val di Cornia 0 nelle vicinanze ne consegue che la maggior parte dei rifiut`, I
industriali proverrà dall'area nordest della Toscana e dalle altre zone limitrofe e non solo, come è awenuto finora.

Considerando che i rifiuti saranno della stessa natura anche la provenienza, molto probabilmente, sarà dagli stessi
luoghi , dieci regioni italiane, sempre in contrasto con la legge regionale del PRB.

~Allegati:
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Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria "VIA-O Ro 
controdeduzioni osservazioni" nella parte che tratta la Controdeduzione 14 Nell'ambito della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizzarsi pre 
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it> 
Data: 07/12/201816:43 
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it> 

Piombino 07-12-2018 

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione 
.. _____________ • ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse 

strategico regionale 

Piazza dell'Unità Italiana l, 50123 Firenze (FI); 

fax numero 055 4384390; 

REGIONE TOSCANA 
AOOGRT.prot.2018/559371-A 
deI10-12-2018 P.140.020 
invio del 07/12/2018 .. _____________ • posta elettronica certificata PEC: 

regionetoscana@postacert.toscana.it; 

All' attenzione del Responsabile del Responsabile del 
Procedimento Ing. Andrea Rafanelli 

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed 
Autorizzazioni Rifiuti. 

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia, i cui nomi sono riportati nel documento 
allegato,formulano e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione. 
OSSERVAZIONE ALLA CONTRODEDUZIONE N. 14 

L'AREA Rimateria non è vero che ricade all'interno di un'area industriale tanto meno in un SIN. Solo la nuova 
progettata discarica sulla Ll53 sarebbe all'interno di un SIN. Una parte della Ll53 confina con la zona industriale ma 
una parte confina con le abitazioni che distano meno di 500 metri. La proponente nella figura evidenzia la fascia 
distante 200 m dall'area di interramento dei rifiuti, non sapendo che le distanze vanno prese dal perimetro dell'area in 
oggetto. Quindi le abitazioni risultano a meno di 200 metri dalla discarica. 

L'allegato di piano 4 del PRB per i criteri di localizzazione delle discariche dei rifiuti non pericolosi, dice che non 
devono ricadere in (punto 26) aree con presenza di centri abitati con una fascia di rispetto di 500 metri fra il 
perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto. Inoltre il punto 25 dello stesso allegato recita che le 
discariche per rifiuti non pericolosi non devono ricadere in aree inserite nel Piano Regionale ai sensi dell'art. 9 
comma 2 del L. R. 25/98 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, così come stabilito dall'art. 13 comma 5 della 
stessa L.R. 25/98. 

Nella controdeduzione 14, Rimateria afferma inoltre che all'interno dell'area industriale vengono svolte attività 
produttive incidenti. 

Questo non risponde a verità. Ricordiamo che la produzione d'acciaio dello stabilimento è ferma dal 2014, solo i treni 
di laminazione funzionano a singhiozzo e molto distanti dall'area Ll53 . Intorno alla Ll53 ci sono solo zone senza 
impianti industriali e quindi non ci sono e non ci sono mai state attività produttive. 

RiMateria effettuerà la Messa in Sicurezza Permanente (MISP) dell'area, autorizzata dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e successivamente dovrà richiedere la certificazione dell'awenuta messa in 
sicurezza dall'ente preposto. Il progetto della nuova discarica si basa sul presupposto che venga certificata la MISP. 
Secondo noi, non può essere autorizzato un progetto prima ancora di avere le certificazioni. 

- Allegati:---------------------------------------
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Oggetto:

1di2

Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rímat...

Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria “VLA-O Ro
controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 15.1. Nel1'ambito della
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizzarsi pr
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 09/12/2018 21:07
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Piombino O9-12-2018

Spettabile Regione Toscana -Settore Valutazione di impatto ambientale

- Valutazione ambientale strategica -

Opere pubbliche di interesse strategico regionale

Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze (Fl);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:

regionetoscana@postacert.toscana_it;

All'attenzione del Responsabile del Procedimento lng.Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia, i cui nomi sono riportati nel
documento allegato,formulano

e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione.

Osservazione alla Controdeduzione 15.1

Riteniamo la risposta insoddisfacente. Fino a quando non avremo i risultati delle analisi isotopiche e

geoelettriche compiute sotto il controllo dell'ARPAT non potremo escludere che perdite di percolato

dai teli di fondo delle discariche non stiano contribuendo ad inquinare la falda ed i fossi circostanti.

Il risultato di tale analisi deve precedere qualsiasi Valutazione di Impatto Ambientale. Sono

mesi che chiediamo di conoscere i risultati.

Come sono mesi che aspettiamo siano effettuati i carotaggi, con controllo ARPAT, sulla discarica

ex-ASIU per valutare se nella discarica sia finito qualcosa di pericoloso insieme ai rifiuti conferiti

dalle ditte di Livorno sotto inchiesta per traffico illecito di rifiuti pericolosi. Senza avere ben

chiaro lo stato di fatto delle discariche presenti non è possibile progettare in una zona vicina

una nuova discarica e valutarne l'impatto ambientale.

Ma ancora peggio, nella Controdeduzione 15.1 è completamente ASSENTE la risposta alla nostra

osservazione in merito all'impatto ODORIGENO. La cittadinanza è normalmente restia ad

andare dai Carbinieri o in Ospedale, lo fa solo se costretta per necessità! Pure molti sono stati gli

esposti di cittadini che hanno denunciato il danno che stanno subendo a causa delle

"maleodoranze”. Sulla stampa sono comparsi vari articoli che denunciavano il problema, l'Ufficio

11/12/2018 08:51
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Oggetto:

2 di 2

Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rímat...

Ambiente del Comune di Piombino ha ultimamente chiamato l'azienda per sollecitare la

risoluzione del problema, il Sindaco di Piombino ed anche Arpat sono intervenuti in merito. Noi

riteniamo che l'impatt0 odorigeno non sarà eliminabile, deriva non solo dalla mancata captazione

del biogas ma dal normale funzionamento di una discarica! Durante i conferimenti giornalieri la

discarica viene aperta per permettere ai camion di scaricare e solo a sera i rifiuti sono coperti, una

discarica delle dimensioni progettate porterà costantemente tali problemi!

La nuova enorme discarica progettata continuerà a creare gli stessi problemi per quanto

riguarda le maleodoranze. Non è un caso che le discariche per legge devono essere ubicate in

zone adatte, un criterio è la distanza da centri abitati, scuole, ecc. Distanze che nel nostro caso

non sono rispettate! (Colmata, Fiorentina, Gagno, Scuola Materna Ponte di Ferro, ecc...)

Invitiamo i tecnici della Regione ad approfondire tale tema sottovalutato non solo dalla dalla SpA

Rimateria. Forse la incomprensibile NON segnalazione di tale problema da parte dell'ASL di

Piombino nel suo contributo fornito alla Regione Toscana per la valutazione della VIA ha messo

tanti fuori strada! Oltre la evidente situazione nota a chiunque abiti 0 transiti dalle nostre parti

pare che vi siano perfino dei referti ospedalieri che certificano casi in cui, oltre al grave danno

esistenziale causato dai miasmi, si riscontrano anche effetti negativi sulle prime vie respiratorie,

l'ASL potrebbe verificare?

Il problema degli odori molesti deve essere oggi analizzato non solo in base alla Legge Italiana ad

esempio applicando art.674 del c.p. (fra l'altr0 per i colpevoli è prevista l'ammenda 0 l'arrest0 per

un mese) ma anche in base alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA

COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche

disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo è del Consiglio.

~Allegati:
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Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimat ... 

1 di 1 

Oggetto: Oggetto: Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria "VIA-O Ro 
controdeduzioni osservazioni" nella parte che tratta la Controdeduzione N.16 Nell'ambito della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da reali 
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it> 
Data: 07/12/201816:49 
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it> 

Piombino 07-12-2018 

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale - Valutazione 
.. _____________ • ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse 

strategico regionale 

Piazza dell'Unità Italiana l, 50123 Firenze (FI); 

fax numero 055 4384390; 

REGIONE TOSCANA 
AOOGRT.prot.2018/559367-A 
deI10-12-2018 P.140.020 
invio del 07/12/2018 .. _____________ • posta elettronica certificata PEC: 

regionetoscana@postacert.toscana.it; 

All' attenzione del Responsabile del Responsabile del 
Procedimento Ing. Andrea Rafanelli 

Direzione Ambiente ed Energia Settore Bonifiche ed 
Autorizzazioni Rifiuti. 

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia, i cui nomi sono riportati nel documento 
allegato, formulano e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione. 

Osservazione alla controdeduzione n.16 

Rimateria afferma che il progetto è sostenibile rispetto l'alternativa "0"( non realizzazione delle opere in progetto), in 
base a valutazioni tecnico progettuali secondo le quali il flusso di traffico da e per il sito in oggetto è tale da preferirlo 
all'alternativa "O" stessa. 

Che certezza ha Rimateria che verranno fatte le bonifiche del SIN e che i materiali derivanti dalla bonifica verranno 
portati nella sua discarica? Chi lo afferma? 

Per fare le bonifiche del SIN occorrerà una gara fra aziende, occorreranno dei finanziamenti e quindi occorrerà 
anche molto tempo, prima di iniziare le bonifiche stesse nel caso vengano fatte e nel caso non si tratti solo di 
tombature. Nel caso venga deciso di mettere in sicurezza con la tombatura il materiale da asportare risulterebbe 
drasticamente ridotto, non vediamo quindi la necessità di costruire una discarica lontana dai luoghi di produzione dei 
rifiuti industriali. 

Ci dica Rimateria come fa a giustificare l'alternativa della costruzione di una nuova discarica sulla Ll53 rispetto 
l'alternativa "O" dal momento che molto difficilmente i rifiuti industriali verranno dal SIN di Piombino. 

Non vorremmo trovarci con immense discariche, una da 1,85 milioni di metri cubi, una da 140000 metri cubi (quarta 
variante) , una da 350000 metri cubi sulla Ex Lucchini, una da 2,5 milioni di metri cubi sulla Ll53 per un totale di 
4,84 milioni di metri cubi, una delle discariche più grandi d'Europa, di rifiuti per la maggior parte provenienti da 
mezza Italia e con il SIN ancora da bonificare. 

Possiamo anche dire addio al turismo e attività connesse che portano centinaia di posti di lavoro e centinaia di milioni 
di euro se si costruisse una nuova discarica sulla Ll53. Il rapporto costo beneficio del progetto di una nuova discarica 
è fortemente negativo sia nell'immediato che per diverse decine di anni. 

- Allegati:-------------------------------------
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Piombino 29-11-2018

Spettabile Regione Toscana - 

Settore Valutazione di impatto ambientale

– Valutazione ambientale strategica - 

Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale

Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 

Firenze (FI);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC: 

regionetoscana@postacert.toscana.it;

All’attenzione del Responsabile del 

Responsabile del Procedimento Ing. 

Andrea Rafanelli 

Direzione Ambiente ed Energia Settore 

Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti. 

Oggetto: Osservazione  al documento elaborato dalla SpA Rimateria  “VIA-O R0 controdeduzioni 

osservazioni”  nella parte che tratta la Controdeduzione 19.1.

Nell'ambito  della  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale relativa al progetto da 

realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso 

nelle seguenti sezioni: 

1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata

al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del

Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;

2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura

con la discarica RIMateria;

3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53;

Presa visione delle Controdeduzioni presentate da RIMateria Spa, in riferimento alla richiesta della 

Regione Toscana AOOGRT. prot. 2018/0408844 del 28/08/2018, alle Osservazioni da noi inviate 

alla Regione Toscana ed inerenti il procedimento di VIA istanza depositata presso la regione toscana

in data 30/05/2018 acquisita con AOOGRT. prot. 2018/288371-A del 30/05/2018.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino – Val di Cornia, formulano  

e  sottopongono  a  codesta  spettabile  amministrazione  la  seguente osservazione.

mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
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Osservazione alla Controdeduzione 19.1. Riteniamo la mancata risposta alla nostra Osservazione 
19 un’inadempienza grave. La nostra osservazione poneva in rilievo che non erano stati analizzati i 
criteri escludenti e penalizzanti per la localizzazione di una nuova discarica stabiliti nell’Allegato 
III alla Parte II del D.lgs.152/2006, ossia nell’Allegato A2 della l.r. 10/2010, che la valutazione dei 
criteri penalizzanti e/o preferenziali doveva essere dettagliata all’interno dello studio di impatto 

ambientale (SIA) in modo più esaustivo e seguendo i contenuti dettagliati nell’Allegato VII Parte II 
D.lgs. 152/2006 e nell’Allegato C della l.r. 10/2010 o nel già citato Allegato di Piano 4 - Criteri 
localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera 
e, della l.r. 25/1998). Nella Controdeduzione 19.1 non danno nessuna risposta agli argomenti da 
noi sollevati e rimandano al documento SIA. Documento SIA che semplicemente li elenca 

dichiarando  che la nuova discarica non ricade dentro tali specifiche, senza spiegazione. Le evidenti 
carenze osservate rispetto a tali argomenti non trattati nel SIA  avevano originato la nostra   
Osservazione 19. Chiediamo quindi che la risposta arrivi dai tecnici della Regione Toscana, per 
questo li riproponiamo cercando di esplicitarli in modo più chiaro e dettagliato:
1) 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 distanza minima di 100 metri a fianco della Strada della 
Geodetica (SP 40). A Ovest del Fosso Cornia Vecchia a partire da una distanza minima di circa 200 

metri. Naturalmente le distanze sono prese dal confine dello stabilimento, dalla recinzione come 
indica la legge e non erroneamente ed in maniera incomprensibile ed ingannevole dai piedi della 

scarpata della discarica come in un’altra Controdeduzione fa la SpA Rimateria.



AREE AGRICOLE AD OVEST 

DELLA DISCARICA



2) Si fa presente che fino a circa l'anno 2012 l'area in cui si vuole costruire la discarica era a

Pericolosità Idraulica Elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno compreso fra 
30 e 200 anni; Febbraio 2007 Ing. Stefano Pagliara, Piano Strutturale Area ); i lavori eseguiti sul 
fiume Cornia (abbattimento di un ponte, ecc.) l'hanno declassata a Pericolosità Idraulica Media che 
resta tuttavia un criterio fortemente penalizzante. La zona della progettata discarica continua ad 
essere confinante con 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 inoltre non siano stati valutati gli effetti che piogge particolarmente intense come 
quelle che si verificano con cadenza sempre più frequente anche nella nostra zona possono 
provocare (vedi allagamenti a Baratti, Fiorentina, Venturina, ecc..Ottobre 2015). Il cambiamento 
climatico in corso caratterizzato da fenomeni meteorologici estremi non è considerato ma purtroppo

produrrà effetti disastrosi in un territorio come il nostro per l’eventuale aggiunta della progettata 
nuova discarica.



3) E’ un criterio escludente per le nuove discariche le aree con presenza di centri abitati, secondo la

definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di 

rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell’impianto. Nel nostro caso 

siamo in presenza del centro abitato di Colmata e non è garantita il permanere di una fascia di

rispetto di 200 metri fra il perimetro del centro abitato( tutte le case di Colmata in cui abitano 

circa 150 persone) e il perimetro del nuovo impianto( che comprende anche le vecchie discariche) .

Le case di Colmata si trovano a circa 150-250 metri dalla discarica. Inoltre il nuovo quartiere 

residenziale di Fiorentina dista poco più di un chilometro ad Ovest. La progettata discarica da 2,5 

milioni di metri cubi si avvicinerà agli ormeggi turistici ed al ristorante (Pontedoro e Terre 

Rosse) nati sul Fosso Cornia Vecchia vicino alla Chiusa e disterà da esso circa 500 metri. I nuclei 

abitati delle Terre Rosse distano circa 400 metri dalla nuova progettata discarica. Sarà distante circa

1 chilometro dalla Merenderie e Cantine Menti la Solera. Anche il quartiere del Gagno dista 

poco più di un chilometro dalla nuova progettata discarica. A circa 2 chilometri si trova la Scuola 

Materna Ponte di Ferro. Ribadiamo che la discarica non si trova all’interno di una zona 

industriale ma sul confine della stessa.



4)E' impossibile realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l'interferenza del traffico

derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con la città di Piombino ed i centri

abitati presenti in zona, la totalità dei rifiuti che ultimamente hanno riempito l’ampliamento della 

vecchia discarica ex-ASIU sono venuti da 11 regioni Italiane. 

Nessun conferimento alla discarica è avvenuto da vie interne al SIN. I rifiuti viaggiano quindi sulla 

398 ,sulla Variante Aurelia e sulla Geodetica. Tutte queste strade convogliano il traffico verso i 

principali centri abitati della nostra zona oltre quello diretto a Piombino. Con la nuova prevista 

discarica da 2,5 milioni di metri cubi che intende intercettare il traffico Nazionale dei rifiuti speciali 

la situazione non potrà che peggiorare.

5)Un altro criterio escludente oltre quelli richiamati ai punti precedenti è quello che fa riferimento 

all’ art. 13 comma 5 della l.r. 25/98 che stabilisce: prima di costruire una discarica la zona deve 

essere bonificata. Tale articolo puntualizza che la bonifica o la messa in sicurezza permanente deve 

essere preliminare a qualsiasi altra opera e deve essere completa. Secondo l'articolo 13 comma 5 

della l.r. 25/1998 è vietato "realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in 

sicurezza, interventi edilizi diversi da quelli di cui all’articolo 13 bis (vale a dire interventi su 

manufatti esistenti)". Il suddetto articolo 13, al comma 6, prevede inoltre che l'utilizzo dell'area è 

consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o 

messa in sicurezza rilasciato dalla Regione. La certificazione di avvenuta bonifica potrebbe, 

infatti, contenere eventuali prescrizioni in relazione all’uso del sito bonificato tali da escludere

la possibilità di costruirvi sopra una nuova discarica.

E’ quindi di fondamentale importanza chiarire l’errore in cui potrebbe incorrere il Ministero 

dell’Ambiente:considerare la nuova discarica un ampliamento della discarica ASIU esistente.

Infatti in  tutti i progetti di bonifica approvati dal Ministero dell’Ambiente troviamo la seguente 

descrizione del progetto:”Variante al progetto di Messa In Sicurezza Permanente della porzione di 

area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU”. Persino nel progetto di Messa 

In Sicurezza Permanente approvato con Decreto MATTM n. 423 del 4 ottobre 2017 si continua a 

parlare di “ampliamento della discarica”. A differenza del Ministero la Regione Toscana ha 

affermato ed appurato che NON SI TRATTA DI AMPLIARE UN MANUFATTO 

ESISTENTE( discarica ex-ASIU) MA DI COSTRUIRE UNA NUOVA DISCARICA! 

Infatti: 1)la preesistente discarica ex-ASIU sorge in zona esterna al SIN, mentre quella progettata è 

interna al SIN;2)la discarica ex-ASIU è distante dalla LI53 ed è separata da essa da una piccola 

valle chiamata cono rovescio, attualmente non coltivabile per mancanza di AIA e da un’altra 

discarica la ex-Lucchini il cui passaggio di proprietà a Rimateria è in corso di perfezionamento. 

Non si tratta di ampliamento della discarica ex-ASIU. la NUOVA discarica così definita dalla stessa

Regione e da Rimateria nel procedimento di VIA non amplia la discarica ex-ASIU. Della discarica 

ex-ASIU è programmata la chiusura e non l’ampliamento.

6) La nuova enorme discarica avrà un impatto negativo sull'Oasi WWF (distante circa 2 chilometri)

che è all'interno di un Sito d'Importanza Comunitaria (SIC IT5160010) nel Comune di Piombino

(Li). L'Oasi WWF è' anche una Zona di Protezione Speciale (ZPS IT5160010) e zona RAMSAR.

L'area dell'Oasi è di 126 ettari, ed è Riserva naturale provinciale (LR Toscana 49/95). Polveri, 

impatto odorigeno, traffico, ecc…, non daranno fastidio solo ai visitatori dell’Oasi ma anche agli 

animali ed all’ambiente. Il sito interessato dal progetto di costruzione di una nuova discarica è 

ubicato in area a rischio esondazione, classe P1corrispondente ad aree inondabili per eventi con 

tempo di ritorno superiore ai 200 anni. Ma forse questo non corrisponde alla realtà del rischio di 

inondazione che è per noi maggiore. Riteniamo infatti che il rinforzo dell’argine destro del Conia e 

avere tolto un ponte non abbia migliorato la situazione in modo tale fargli raggiungere il livello di 

rischio dichiarato. Visto l'elevata importanza naturalistica, anche per l'avifauna riconosciuta a livello 

europeo e internazionale del Padule di Orti-Bottagone(WWF), vista la fragilità dell'equilibrio ecologico 

dell'area di Orti Bottagone, Sterpaia e zone limitrofe, visto le possibili situazioni di emergenza, con 

particolare riguardo agli alluvionamenti anche tutto questo dovrebbe sconsigliare la costruzione della 



nuova discarica. In caso di inondazione la presenza della nuova enorme discarica per rifiuti speciali 

darebbe origine ad un disastro ambientale.

7) La nuova progettata discarica si trova vicina alla fascia di rispetto sia del Fosso Cornia Vecchio

(lato Ovest) che alla fascia di rispetto della linea di costa a Sud. E’ facile vedere la necessità di 

approfondire tali aspetti, da noi solo richiamati. Ad esempio l’acqua dilavante l’area discariche e la 

nuova enorme discarica da 2,5 milione di metri cubi saranno convogliate verso il Fosso Cornia Vecchio. 

Si dovrà quindi operare sulla fascia di rispetto del corso d’acqua, sarà necessario valutare le 

conseguenze che tale apporto di acqua avrà sul fosso, ecc…

8) Chiediamo che sia verificata la distanza che verrebbe ad assumere la nuova discarica dalla

progettata 398 (lotto 1 e 2). Chiediamo che sia verificato se la sua eventuale presenza escluda

qualsiasi limitazione alla scelta della dislocazione sul territorio della 398 fino al porto, opera

strategica per lo sviluppo dell'intera Val di Cornia, seconda strada di accesso alla città di Piombino

attesa da 40 anni..



Abbiamo presentato controdeduzioni prodotte da cittadini 

Firme: 

Carletti RenzoY;t--;.-=--___ if-__ -L--->-.:::....-________ _ 

- - .::> 

Matteoni 

DeganiRoberta ____ + ____ ___ ______ 

Mariottini Flavia ____ 

Dervishi ==' 
Balzano Aldo 

Degani Maria Teresa 

Eila Andreon i tl.ee 

Fabio Filippini __ 

Maria Cristina 
tt'roNlot f"«fJ$IN 

Per contatti: 

Degani Roberta Località Colmata 17 CAP 57025 Piombino tel. 3282635831 

Email rbrtdegani@gmail.com 

Trifirò Antonino Bocca di Cornia 2 CAP 57025 Piombino te l. 3381308488 

Email antoninotrifiro@live.it 



Oggetto:Seconda Osservazione al documento elaborato dalla S...

1di3

Oggetto: Oggetto:Seconda Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria “VIA-O
Ro controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 1.1. Ne11'ambito
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizza
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 11/12/2018 09:26
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Piombino O7-12-2018

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale

- Valutazione ambientale strategica -

Opere pubbliche di interesse strategico

regionale

Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123

Firenze (Fl);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:

regionetoscana@postacert.toscana_it;

All'attenzione del Responsabile del

Responsabile del Procedimento Ing.

Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore

Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di

Cornia, i cui nomi sono riportati nel documento allegato, formulano e sottopongono a codesta spettabile
amministrazione la

seguente osservazione.

Seconda Osservazione alla Controdeduzione 1.1

Ci preme sottolineare che RiMateria Spa altro non è che il nuovo nome di TAP,

società ad hoc costituita dal Comune di Piombino e Lucchini siderurgica. Lucchini

Spa in AS possiede ancora oggi il 12,5% delle azioni di RiMateria, la stessa Lucchini

siderurgica che potrebbe aver depositato i cumuli originati dalle attività siderurgiche

(loppa, polverino di altoforno, ecc.) sulla LI53. L'ipotesi che il deposito illecito sia

stato effettuato dalla Lucchini SpA è così assurda? Si è mai fatta un'indagine in

proposito?

Ci chiediamo fra l'altro se l'eliminazione dei cumuli dalla Ll53 potrebbe impedire di
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Oggetto Seconda Osservazione al documento elaborato dalla S...

sanzionare anche economicamente chi ha provocato quel danno ad un terreno di

proprietà demaniale.

Non ci sembra inoltre soddisfacente la “riqualificazione” proposta per quest'area che,

anziché essere bonificata, cioè restituita ad altro uso rispetto a quello abusivamente

determinato, sarà semplicemente messa in sicurezza, cioè sgombrata dai cumuli e

isolata con un telo solo per essere sommersa da un'enorme quantità di rifiuti speciali

provenienti da tutta Italia. Ricordiamo che ci troviamo all'interno di un SIN, e che

per le ragioni sopra esposte la conversione dell'area della Li53 in discarica a tutti gli

effetti non può nemmeno configurarsi come un “ampliamento” di una discarica

esistente (la ex-ASIU non confina con tale area e sarà a breve chiusa), ma come una

vera e propria nuova discarica e come tale non possa essere autoriuata all'interno di

un SIN di cui deve essere eseguita prima di tutto la bonifica, la certificazione di

awenuta bonifica, le prescrizioni per l`utilizzo dell'area, ecc.

Troviamo quantomeno singolare la posizione di ASIU (socio di maggioranza di

Rimateria) che, pur essendosi autoproposta come SpA capace di bonificare la Li53

prima del 2014 ed essendone stata autorizzata non l'ha mai nemmeno cominciata,

nonostante le sollecitazioni dello stesso Ministero dell'Ambiente.

Comunque forte di questa “autorizzazione” alla quale peraltro ASIU non ha mai

mostrato di potere 0 di volere adempiere, oggi RiMateria (avente una diversa

configurazione societaria e un diverso piano industriale) ha ricevuto in "eredità"

l'autorizzazione alla bonifica della Li53 alle quali ASIU si era impegnata senza che

tale impegno avesse prodotto alcun risultato; oltretutto l'autorizzazione concessa dal

Ministero dell'Ambiente era motivata dalla necessità di costruirvi sopra una discarica

per rifiuti urbani. RiMateria invece intende costruirvi una nuova discarica per rifiuti

SPECIALI non soggetti a privativa.

Quella odierna è una situazione completamente diversa dove per di più, come previsto

dal piano industriale, il privato otterrà la maggioranza delle azioni (60%). Ad oggi ne ha

solo il 30%.

Resta da capire come sia stato possibile che nessuno si sia accorto del deposito

illecito dei cumuli di origine siderurgica sulla LI53. Tale deposito è awenuto

certamente dopo gli anni 2000 ,come è possibile osservare dalle ortofoto. Prima di

quegli anni tale area fu pavimentata ed era completamente libera da cumuli. Era sotto

gli occhi di tutti.

~Allegati:
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Oggetto: Seconda Osservazione al documento elaborato dalla S...

Oggetto: Oggetto: Seconda Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria “VLA1-O
Ro controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 2.1. Ne11'ambito
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizz
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 11/12/2018 09:29
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Piombino O7-12-2018

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale

- Valutazione ambientale strategica -

Opere pubbliche di interesse strategico

regionale

Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123

Firenze (Fl);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:

regionetoscana@postacert.toscana_it;

All'attenzione del Responsabile del

Responsabile del Procedimento Ing.

Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore

Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia, i cui nominativi sono riportati
nel documento allegato,

formulano e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione:

Seconda Osservazione alla Controdeduzione 2.1

Il testo della controdeduzione, sebbene ben articolato, non risponde in realtà ad alcune fondamentali

questioni sollevate dalfosservazione a cui si riferisce.

La prima questione ad esempio, che sottolinea quanto il progetto attuale non tenga minimamente

conto dei piani industriali già presentati e approvati, ma mai attuati senza che ne siano state

spiegate le motivazioni. Questa non è a nostro awiso cosa di poco conto, visto che proprio gli

impegni che si era assunta avevano permesso a RiMateria di ottenere l'autorizzazione

all'ampliamento previsto dalla IV Variante. Ora, ottenuta l'autorizzazione, RiMateria si dichiara

di fatto incapace di attuare il piano industriale da lei stessa presentato appena due anni prima.
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Oggetto: Seconda Osservazione al documento elaborato dalla S...

Di tutto quello che RiMateria si era impegnata a realizzare (produzione di inerti e misto cementato

riciclando rifiuti siderurgici provenienti dal SIN di Piombino) niente ad oggi è stato fatto e

nessuna spiegazione è stata data in merito, se non addossare ad altri la mancata attuazione di

quanto dichiarato come fattibile da RiMateria stessa.

Anche l'asserita “scelta” di awalersi di un impianto mobile direttamente sul sito non è di fatto una

“scelta” ma una necessità, essendo cosa nota a tutti che l'impianto TAP attualmente non è in grado

di funzionare. È un'opera sulla quale è stata investita una montagna di denaro anche pubblico e che,

per ragioni mai chiarite, non ha mai prodotto utili. D'altra parte è evidente che se dawero si

possedesse la capacità e la strumentazione necessaria per effettuare un intervento, noleggiare un

impianto da una ditta esterna non può "costare meno”. Crediamo che una tale incredibile

affermazione dovrebbe essere almeno supportata da documenti che attestino preventivi di spesa e

studi di fattibilità che specifichi anche le emissioni in aria derivanti dalla frantumazione del

materiale da lavorare e le emissioni sonore che gli abitanti delle case circostanti dovranno

sopportare. Vogliamo sottolineare che ben 54 famiglie abitano vicine alla Ll53aR.

RiMateria dunque, nonostante le promesse altisonanti del piano industriale precedente, oggi si

propone solo di fare stoccaggio in discarica e lo dimostra il fatto che gli investimenti hanno

completamente ignorato la reingegnerizzazione dell'impianto. Una discarica dimensionata per

intercettare il mercato nazionale dei rifiuti speciali. Questa evidenza non è smentita da alcuna delle

affermazioni fatte nella Controdeduzione 2.1, anzi, è esplicitata nell'ultimo capoverso dove

candidamente si ammette che “il progetto riguarda la riqualificazione di aree a discarica e della loro

gestione". Peccato che per avere la IV Variante la società si era impegnata a fare tutt'altro.

La seconda questione riguarda la solidità finanziaria della ditta: a dimostrazione delle difficoltà

della stessa, il 16 luglio 2018 Comune di Piombino è stato costretto a deliberare con la massima

urgenza una variazione del bilancio pluriennale 2018/2020 per garantire un'immediata

anticipazione di liquidità a RiMateria Spa per contrarre la polizza fideiussoria a favore della

Regione Toscana relativamente ai costi futuri di gestione e post gestione operativa del sito di

smaltimento a Ischia di Crociano.

Proprio l`urgenza di questo prowedimento ha costretto RiMateria ad affidarsi all`unica finanziaria

al momento disposta a concederla, la società Finworld Spa, che immediatamente dopo è risultata

non avere i requisiti necessari e cancellata dall'Elenco speciale ex art. 106 D.Lgs 385/1993 tenuto

dalla Banca d'ltalia. ln seguito a questo evento, la Regione Toscana ha rifiutato la polizza

fideiussoria e ad oggi RiMateria sta tentando di trovare un nuovo fideiussore entro i termini stabiliti

per legge.

Ci sembra fondamentale sottolineare in questa osservazione il Parere sulla Proposta di Variazione

del Bilancio Pluriennale di cui sopra, espresso dal Collegio dei Revisori in data 9 luglio 2018: pur
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Oggetto: Seconda Osservazione al documento elaborato dalla S...

esprimendo parere favorevole, il suddetto Collegio invita il Comune, in quanto socio di

maggioranza della società RiMateria, a valutare le procedure derivanti dalla normativa di cui al

Dlgs 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e

degli enti” che disciplina, ci teniamo a precisarlo, la responsabilità degli enti per gli illeciti

amministrativi.

Per tutte le ragioni sopra esposte, che non hanno trovato risposta nella controdeduzione elaborata da

RiMateria, continuiamo a nutrire forti perplessità circa la capacità finanziaria di questa società che

dovrebbe:

- chiudere la discarica ex-ASIU alta 32 metri ormai a fine vita;

- bonificare la Li53aR, per la quale non è sufficiente rimuovere i cumuli;

- chiudere la discarica ex-Lucchini (che in realtà doveva essere chiusa dai proprietari delle

acciaierie):

- chiudere la nuova enorme discarica progettata sulla Li53aR.

Il Comune stesso, nella citata delibera con la quale anticipa 350.000,00 euro a RiMateria, specifica

infatti che tale anticipazione di liquidità dovrà essere restituita in rate dilazionate, ma comunque

entro il 2019.

Ad oggi non c'è nessuna garanzia che RiMateria possa avere a disposizione i mezzi per gestire un

complesso di discariche che arriverà ad ospitare decine di milioni di tonnellate di rifiuti. E se

fallisse, non possiamo certo aspettarci che sia il privato (al quale si sta cercando di vendere la

maggioranza delle quote) a farsi carico delle spese di gestione sopra elencate.

Ci troveremmo con un'altra enorme discarica, una NUOVA DISCARICA costruita in un'area SIN

posta su una vecchia palude, in zona a rischio idraulico con una falda superficiale che in alcuni

punti è a meno di due metri dalla superficie, di cui nessuno si occuperà. E se non è un Impatto

Ambientale da valutare questo, non sappiamo dawero di cosa dovrebbe occuparsi una procedura di

Valutazione di Impatto Ambientale.

Questo progetto non fornisce garanzie circa le misure atte a prevenire, eliminare 0 rendere

minimi gli impatti negativi sull'ambiente, anzi, rischia di aggravarli ulteriormente.

-Allegati:

firme.pdf 100 kB
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Oggetto: Seconda Osservazione al documento elaborato dalla S...

Oggetto: Oggetto: Seconda Osservazione al documento elaborato dalla SpA Rimateria “VLA1-O
Ro controdeduzioni osservazioni” nella parte che tratta la Controdeduzione 3.1. Ne11'ambito
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto da realizz
Mittente: "robydegani" <robydegani@pec.it>
Data: 11/12/2018 09:34
A: "regione toscana" <regionetoscana@postacert.toscana.it>

Piombino 29-11-2018

Spettabile Regione Toscana -

Settore Valutazione di impatto ambientale

- Valutazione ambientale strategica -

Opere pubbliche di interesse strategico

regionale

Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123

Firenze (Fl);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC:

regionetoscana@postacert.toscana_it;

All'attenzione del Responsabile del

Responsabile del Procedimento Ing.

Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia Settore

Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia, le cui firme sono riportate nel
documento allegato,

formulano e sottopongono a codesta spettabile amministrazione la seguente osservazione.

Seconda Osservazione alla Controdeduzione 3.1

Non riteniamo accettabile limitarsi a una lettura attenta delle numerose documentazioni prodotte da

RiMateria nei confronti degli Enti autorizzatori, anche alla luce delle documentazioni prodotte in

passato dall'Azienda e attestanti il buon funzionamento dell'impianto, che in seguito però non

sono risultate rispondenti alla realtà.

Vogliamo sottolineare che nelle sue controdeduzioni RiMateria non smentisce i FATTI che le

vengono contestati nell'Osservazione 3, e cioè:

- il FATTO che ad oggi l'Azienda non ha ancora ottemperato alle prescrizioni AIA del 2011 e

del 2016. Le nauseabonde maleodoranze che continuano ad impregnare l'aria della città e del

comprensorio e le voci, da verificare, che affermano essere stati redatti dei referti del Pronto
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Oggetto: Seconda Osservazione al documento elaborato dalla S...

Soccorso alle cui cure sono dovuti ricorrere alcuni degli abitanti delle zone più vicine alla discarica

dimostrano che si sono verificate uno 0 più delle seguenti situazioni:

a)l'impiant0 di recupero del biogas dichiarato attivo nel 2016 non è ancora ben funzionante;

b)le operazioni di conferimento in discarica dei rifiuti non sono ben condotte 0 producono

inevitabilmente miasmi percepibili in una città che si trova cosi vicina alla discarica(facilmente

immaginabile che i miasmi peggioreranno con la nuova enorme progetta discarica);

c)i lavori di manutenzione della stessa continuano a creare problemi;

- il FATTO che il sequestro preventivo ordinato dal GIP del Tribunale di Livorno non risulta

“completamente risolto” come erroneamente affermato nelle controdeduzioni. ln realtà si è deciso

di dissequestrare prima che tutto fosse messo a norma, perché una volta risanate almeno in parte

le più evidenti mancanze impiantistiche RiMateria aveva bisogno di riprendere i conferimenti per

trovare i soldi necessari a proseguire con la necessaria messa a norma. Che tuttavia, lo ripetiamo, ad

oggi (a distanza di 3 mesi) non è stata ancora completata;

- il FATTO che, nonostante il dissequestro awenuto per i motivi sopra esplicitati, le indagini della

Procura sono ancora in atto su di un'altro grave accadimento. Da un momento all'altr0

potrebbe iniziare un processo penale innanzi al Tribunale di Livorno in merito alla vicenda Lonzi-

Rari e potrebbe essere data disposizione di effettuare dei carotaggi per verificare se parte del

mercurio o altri rifiuti pericolosi illecitamente smaltito dalle due aziende livornesi sia finito

(all'insaputa di RiMateria) nella discarica di “Loc. Palude-Ischia di Crociano”. ll nome stesso della

località descrive la zona in cui la discarica sorge, una vecchia palude ove il terreno è soggetto a

sprofondamento e a rischi idraulico per la presenza del fiume Cornia e di numerosi fossi, fra cui il

confinante Fosso Cornia Vecchia;

- il FATTO che la ridotta capacità finanziaria dell'Azienda è stata e potrebbe continuare ad essere

alla base della sua incapacità di gestire l”impianto, con nuovi ritardi e nuove inadempienze che

metterebbero ancora più a rischio la delicatissima area in cui la discarica sorge.

Non tener conto di questi elementi quando si va a fare una Valutazione di Impatto Ambientale ci

sembra inaccettabile, per questo insistiamo perché la Regione li prenda seriamente in

considerazione e disponga controlli e accertamenti che non si limitino alle sole documentazioni

prodotte dall'Azienda.

~Allegati:
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Piombino 29-11-2018

Spettabile Regione Toscana - 

Settore Valutazione di impatto ambientale

– Valutazione ambientale strategica - 

Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale

Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 

Firenze (FI);

fax numero 055 4384390;

posta elettronica certificata PEC: 

regionetoscana@postacert.toscana.it;

All’attenzione del Responsabile del 

Responsabile del Procedimento Ing. 

Andrea Rafanelli 

Direzione Ambiente ed Energia Settore 

Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti. 

Oggetto:Seconda  Osservazione  al documento elaborato dalla SpA Rimateria  “VIA-O R0 

controdeduzioni osservazioni”  nella parte che tratta la Controdeduzione 19.1.

Nell'ambito  della  procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale relativa al progetto da 

realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), suddiviso 

nelle seguenti sezioni: 

1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata

al loro riutilizzo come MPS nell’ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del

Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;

2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura

con la discarica RIMateria;

3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53;

Presa visione delle Controdeduzioni presentate da RIMateria Spa, in riferimento alla richiesta della 

Regione Toscana AOOGRT. prot. 2018/0408844 del 28/08/2018, alle Osservazioni da noi inviate 

alla Regione Toscana ed inerenti il procedimento di VIA istanza depositata presso la regione toscana

in data 30/05/2018 acquisita con AOOGRT. prot. 2018/288371-A del 30/05/2018.

I sottoscritti cittadini, aderenti al Comitato di Salute Pubblica Piombino – Val di Cornia, formulano  

e  sottopongono  a  codesta  spettabile  amministrazione  la  seguente osservazione.Siamo stati 

sollecitati a rispondere nuovamente con una nostra Seconda Osservazione in merito al punto 5 
trattato nella Osservazione 19 e non  trattato da Rimateria nella relativa Controdeduzione.
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Abbiamo ricevuto dal Ministero dell’Ambiente la risposta ad alcuni quesiti che come Comitato di 

Salute Pubblica gli avevamo sottoposto. Alleghiamo tale risposta.
Premesso che chiariremo al Ministero alcune questioni come ad esempio che non siamo in presenza
di un ampliamento di una discarica esistente ma del progetto di una nuova discarica richiesta dalla 
SpA Rimateria, vogliamo evidenziare alla Regione ed ARPAT quanto affermato dal Mistero:

Ci preme sottolineare che:

1)la messa in sicurezza permanente dell’area è propedeutica a “qualsiasi utilizzo dell’area stessa”;
2)la realizzazione della nuova discarica(in realtà si tratta di ampliamento) è possibile solo dopo la 
realizzazione della messa in sicurezza, la frase:”la fattibilità tecnica della discarica dal realizzarsi a 
valle di un intervento di messa in sicurezza permanente” non lascia dubbi;
3) Spetterà al procedimento di VIA-AIA di competenza Regionale stabilire se la discarica potrà 

essere realizzata.
Ci preme sottolineare che ARPA e Regione Toscana dovranno verificare preventivamente che la 
messa in sicurezza permanente sia stata effettivamente effettuata ed abbia avuto esito 
positivo. Sarebbe per noi illecito concedere la VIA senza che la MISP(messa in sicurezza 
permanente) sia stata prima effettivamente compiuta e valutata. 

La procedura di VIA è iniziata mancando un prerequisito: avere effettuato la MISP da parte 
della SpA Rimateria. 
E’ evidente il pericolo di contenzioso a cui si sottopone la Regione concludendo tale procedimento, 

contenzioso sia da parte della SpA Rimateria sia da parte di terzi. La SpA Rimateria si troverebbe 
approvato un progetto che prevede un preciso cronopramma di lavori necessari anche a garantire il 

sostegno economico del progetto e nel caso in cui ARPAT o la Regione ritenessero che le operazioni
di MISP non sono state effettuate correttamente oppure addirittura non permettono la costruzione di 
una discarica dato nuove possibili problematiche ambientali che l’opera di MISP potrebbe 

evidenziare la SpA Rimateria potrebbe obbiettare che il suo progetto è stato approvato!
Quindi è per noi necessario che la Regione Toscana sospenda il procedimento di VIA fino a 
quando il proponente non avrà effettuato la MISP.
Addirittura vogliamo evidenziare che per la stessa legge della Regione Toscana dovrebbe essere 
richiesta prima della VIA la VAS. Questo è un altro motivo di possibile contenzioso.
La Regione Toscana disciplina la materia con legge regionale 10/2010, modificata dalla l.r. 69/2010 
e dalla l.r. 6/2012 e prevede la Vas obbligatoriamente per tutti i piani e programmi per i quali si 

ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997; tale VINCA
è stata richiesta dal Settore “Tutela della natura e del mare” della Regione Toscana. Quindi la VAS 
era per noi obbligatoria prima della VIA. 
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WWF Italia Delegato per la Toscana

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale,

Valutazione Ambientale Strategica,
Opere Pubbliche di 

Interesse Strategico Regionale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Trasmissione osservazioni sulla “Relazione di valutazione di incidenza” presentata
nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto
da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI),
Proponente: RIMateria spa.

Visto che sul sito Web della regione Toscana è stata pubblicata la consultazione, ai sensi D.Lgs.
152/2006  artt.  23  e  seguenti,  L.R.  10/2010  artt.  52  e  seguenti,  relativa  al  Procedimento  di
valutazione di impatto ambientale (VIA), relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale
in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), Proponente: RIMateria spa.

Dato atto che il procedimento riguarda il seguente progetto, diviso per sezioni:
1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata
al  loro  riutilizzo  come  MPS  nell'ambito  della  MISP autorizzata  con  Decreto  Direttoriale  del
Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
2) Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura
con la discarica RIMateria;3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53;

Dato atto che a seguito delle richieste formulate dalla Conferenza di Servizi la Ditta RIMateria
S.p.A.  ha  fornito  in  data  09/11/2018  le  integrazioni  richieste,  tra  le  quali  la  “Relazione  di
valutazione di incidenza”, come da richiesta di codesto Settore Tutela della natura e del Mare;

Dato atto della pubblicazione del nuovo avviso di deposito delle integrazioni in data 12/11/2018,
dalla quale data decorrono 30 (trenta) giorni per la presentazione delle osservazioni;

Considerato che nella immediata vicinanza (meno di 2 km in linea d'aria) è presente l'Oasi del WWF di
Orti-Bottagone (con una superficie pari a circa 126 ettari),  inserita all'interno  un Sito d'Importanza
Comunitaria (SIC IT5160010) nel Comune di Piombino (Li), in Zona di Protezione Speciale (ZPS
IT5160010) e zona RAMSAR e che è una Riserva naturale provinciale (LR Toscana 49/95);

Rilevato che l'Oasi di Orti-Bottagone è pertanto un soggetto portatore di interessi diffusi, in quanto
l'area oggetto dell'intervento è direttamente a contatto con l'area del previsto intervento;

Con la  presente  presentiamo le  nostre  osservazioni  in  merito  alla  “Relazione  di  valutazione  di
incidenza”  presentata  dalla  Ditta  RIMateria  S.p.A.  a  codesto Settore  VIA/VAS,  nell'ambito  del
procedimento in oggetto.

In attesa di un vostro riscontro in merito, porgiamo distinti saluti.
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Analisi della “Relazione di Valutazione di Incidenza”

Lo studio denominato “Relazione di Valutazione di Incidenza”, redatto ai sensi del DPR 357/97 e
smi, contiene solo nominalmente quanto previsto dall’Allegato G di cui al citato decreto, mentre i
contenuti rivelano difformità e carenza di informazioni, di analisi e determinazioni a seguire.

Si rileva diffusa assenza di obiettività, quella che dovrebbe essere alla base delle determinazioni
degli  studi,   come richiesto esplicitamente dalle norme comunitarie.  Le affermazioni conclusive
sull’assenza di  incidenza del  progetto sui  siti  Natura 2000,  si  basano anche su questa  evidente
mancanza di obiettività che sarà trattata in apposito capitolo.
Le  informazioni  su  diversi  aspetti  dirimenti  del  progetto  nelle  sue  diverse  fasi  (di  cantiere,  di
esercizio)  sono  demandate  per  più  aspetti,  ad  altri  elaborati,  privando  pertanto  di  conoscere
contestualmente  allo  studio  di  incidenza  sia  il  progetto  e  possibili  attività/strutturazione  sia  i
possibili, probabili e/o certi effetti sui siti Natura 2000.
Tali siti, presenti anche a poca distanza dall’area di progetto, vengono brevemente elencati senza
alcun riferimento ai possibili effetti su di essi, sia diretti che indiretti, del progetto in tutte le sue fasi
e come le pressioni negative esistenti su di essi, possano aggravarsi con l’intervento proposto.
Manca la valutazione della sommatoria degli impatti, sia con l’esistente che con la programmazione
che viene solo riportata, concludendo che il progetto è coerente con la stessa.
Non si considera in alcun modo che il progetto e relativa attività prevista si collocherebbe nella
quasi totalità su un area SIN per il quale è prevista per legge, il recupero, la bonifica, non certo
protrarre e/o incrementare, nel tempo e nello spazio le attività che hanno portato, insieme ad altre,
alla sua individuazione.
Ciò significa che anziché alleggerire  il  territorio già gravato di  problemi sanitari,  ambientali  di
rilevanza elevata e nazionale, riconosciuti per legge, si aggiunge un’ulteriore attività/strutturazione
che si andrebbe a sommare ad un quadro “clinico” critico.
E’ come se una persona malata,  e ancora curabile, venisse trattata con veleni anziché medicine
appropriate, decretandone pertanto non la guarigione, ma il peggioramento del quadro clinico fino
al decesso, inevitabile.
Fatta questa premessa,  si riportano a seguire alcuni degli aspetti difformi dello studio rispetto a
quanto previsto dalle norme vigenti.

LA PROCEDURA EU PILOT 6730/2014/ENVI – l’obiettività necessaria
E’ bene ricordare che è in corso una procedura EU - PILOT 2014/6730/ENVI per la non corretta
applicazione dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CE.
Progetti  accompagnati  da  studi  di  incidenza  difformi  da  quanto  richiesto  dalle  norme  vigenti
possono aggravare la  posizione del  Governo Italiano e portare all’apertura di  una procedura di
infrazione.
Lo  studio  di  incidenza  che  accompagna  il  progetto,  denominato  “Relazione  di  Valutazione  di
Incidenza” è difforme da quanto richiesto dalle norme vigenti e si basa su determinazioni soggettive
e non obiettive.
Tra le criticità rilevate per l’apertura della procedura EU PILOT, rientra la mancanza di obiettività e
l’approvazione di progetti che - in assenza di ciò - vengono comunque approvati, in palese contrasto
con il principio di precauzione e di prevenzione.



Si riporta stralcio della sentenza del 7 settembre 2004, Waddenzee, caso C-127/02 (richiamata dalla
Commissione Europea nella lettera di avvio della procedura EU PILOT), nella quale la Corte di
Giustizia Europea ha stabilito che:
L’avvio del meccanismo di tutela dell'ambiente previsto dall'art. 6, n. 3, della direttiva habitat
non presuppone, come emerge peraltro dal manuale di interpretazione di tale articolo redatto dalla
Commissione, intitolato «La gestione dei siti Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6
della direttiva habitat 92/43/CEE», la certezza che il piano o il progetto considerato pregiudica
significativamente il sito interessato, ma risulta dalla semplice probabilità che un tale effetto sia
inerente a detto piano o progetto" (punto 41).
L'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat deve essere interpretato nel senso che qualsiasi
piano o progetto  non direttamente  connesso o necessario alla  gestione del  sito  è sottoposto a
un'opportuna  valutazione  dell'incidenza  che  ha  sullo  stesso  tenendo  conto  degli  obiettivi  di
conservazione del medesimo, quando non possa essere escluso, sulla base di elementi  obiettivi,
che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il
detto sito" (punto 45).
"[In] virtù dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat, quando un piano o progetto non
direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito rischia dì compromettere gli obiettivi di
conservazione dello stesso, esso deve essere consideralo idoneo a pregiudicare significativamente
tale  sito.  La  valutazione  del  detto  rischio  deve  essere  effettuata  in  particolare  alla  luce  delle
caratteristiche  e  delle  condizioni  ambientali  specifiche  del  sito  interessato da  un  tale  piano  o
progetto" (punto 49).
"Una  tale  valutazione  implica  quindi  che  devono  essere  individuati,  alla  luce  delle  migliori
conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in
combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare i detti obiettivi. Orbene, tali obiettivi, come
emerge dagli arti. 3 e 4 della direttiva habitat, in particolare dal n. 4 di quest'ultima disposizione,
possono essere determinati in funzione in particolare dell'importanza dei siti per il mantenimento o
il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi dì habitat naturali di cui
all'allegato I o di una o più specie dì cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché
alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti Siti" (punto 54).
"Risulta quindi che l'autorizzazione del piano o progetto in questione può essere concessa solo a
condizione che le autorità nazionali competenti abbiano acquisito la certezza che esso è privo di
effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito interessato" (punto 56).
"Quindi,  quando  sussiste  un'incertezza  quanto  alla  mancanza  di  effetti  pregiudizievoli  per
l'integrità del detto sito legati al piano o progetto considerato,  l'autorità competente ne dovrà
rifiutare l'autorizzazione. " (punto 57).
"Al riguardo, è giocoforza constatare che il criterio di autorizzazione previsto dall'art: 6, n. 3,
seconda frase,  della direttiva habitat  ìntegra il  principio di  precauzione (v.  sentenza 5 maggio
1998, causa C-I57/96, National Farmers' Union e a., Race. pag. 1-2211, punto 63) e consente di
prevenire efficacemente i pregiudizi all'integrità dei siti protetti dovuti ai piani o progetti previsti.
Un criterio di autorizzazione meno rigoroso di quello in questione non può garantire in modo
altrettanto  efficace  la  realizzazione  dell'obiettivo  di  protezione  dei  siti  cui  tende  la  detta
disposizione" (punto 58).
Nella  “Relazione di Valutazione di Incidenza” esaminata,  non vi è alcuna certezza obiettiva in
merito alla mancanza di “effetti pregiudizievoli”, vi sono invece solo affermazioni soggettive non
supportate  dall’ obiettività  necessaria  per  poter  procedere  ad  una  sua  approvazione  che
prevenga “efficacemente i pregiudizi all'integrità”

Il SIN
A pag. 11 della “Relazione di Incidenza Ambientale” si legge la definizione di SIN:

“Definizione di SIN e il sito si Piombino (Fonte ARPAT)
Un sito di interesse nazionale (SIN) è un'area contaminata estesa, classificata come pericolosa e



quindi da sottoporre ad interventi di bonifica per evitare danni ambientali e sanitari.”
Indubbiamente,  una  nuova  attività  di  discarica  su  un  sito  che  andava  bonificato,  e  che
congiuntamente  con  altre  attività,  ipoteca  fortemente  la  salute  pubblica  e  ambientale,  non  può
configurarsi come attività che eviti “danni ambientali e sanitari”
Ma al di là del SIN, quanto riportato della Sentenza della Corte di Giustizia Europea è da ribadire
laddove si ribadisce che si devono sottoporre ad una opportuna Valutazione di Incidenza interventi
non connessi alla gestione del sito (o dei siti)  “tenendo conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo, quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o
in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il detto sito".
La  “Relazione di  Incidenza Ambientale” non affronta minimamente tale aspetto dirimente.  Non
valuta la situazione attuale già grave e come questa possa, incrementandone le attività,  incidere
negativamente sui siti Natura 2000 limitrofi, sommandosi ad altre pressioni negative. Tali siti non
sono per nulla distanti, in natura 1, 2 o anche 5/10 km in linea d’aria, sono nulla: in natura tutto è
connesso.

La  stessa  D.G.R.  644/2004,  che  individua  per  ciascun  sito  Natura  2000  della  Toscana  le
criticità  e  gli  obiettivi  di  conservazione,  per  la  ZSC/ZPS  Padule  di  Orti  Bottagone  (cod.
IT5160010), rileva tra le altre le seguenti criticità esterne al sito ma aventi ripercussioni su di
esso:

! Isolamento dell’area umida in un contesto fortemente urbanizzato, con grandi impianti
industriali

! Eccessivi emungimenti dalle falde, con ingressione del cuneo salino

E tra gli obiettivi del sito stabilisce appunto anche il “Recupero delle aree umide circostanti e
incremento delle connessioni ecologiche con le aree naturali e seminaturali circostanti”.

Allargando l’analisi  non solo ai  siti  della  Rete Natura 2000 ma all’intero comprensorio,  e
prendendo a riferimento gli elaborati del piano paesaggistico regionale (D.C.R. 37/2015), ed in
particolare quelli relativi alla Invariante II “I caratteri ecosistemici del paesaggio” e la Rete
ecologica regionale, risulta che l’area di progetto, insieme a gran parte della piana del fiume
Cornia, è inclusa in un’ “area critica per processi di artificializzazione”.
Per  quest’area  gli  indirizzi  sono  ben  chiari  nella  direttiva  1.4  dell’ambito  paesagistico
“Colline metallifere”:

1.4  -  migliorare  l’integrazione  paesaggistica  dei  grandi  insediamenti  produttivi  e  logistici,
favorire il  recupero degli  impianti  e  delle  aree dismesse  o la rinaturalizzazione dei  paesaggi
costieri degradati.
Orientamento:  migliorare  l’integrazione  paesaggistica  in  particolare  di  degli  insediamenti
collocati  in  corrispondenza delle  foci  del  Fiume Cornia e del  Fiume Pecora o posti  in  ambiti
sensibili, ad elevato rischio ambientale o di particolare pregio naturalistico e rappresentati nella
carta della  “Rete  ecologica”  come “Aree  critiche  per  la  funzionalità  della  rete  ecologica  per
processi di artificializzazione”.

Nessuno di questi obiettivi e indirizzi è preso in considerazione e adeguatamente analizzato
nel SIA (dalla nostra lettura degli elaborati del SIA non abbiamo trovato riscontri e/o informazioni a
tal proposito).

Il mondo delle fiabe, il rischio incidenti che non esistono

Richiamando nuovamente l’obiettività richiesta dall’Unione Europea per una corretta verifica di
incidenza ambientale,  è  doveroso segnalare quanto si  riporta nella  “Relazione di Valutazione di
Incidenza”, in merito al rischio di incidenti, da pag. 66 in poi



“I rischi potenziali più elevati identificati nella matrice classificazione delle emergenze ambientali
sono:
 incendio;
 sversamenti di percolato;
 rilasci in atmosfera di biogas;
 dispersione eolica di rifiuti;”
Questo riporto, corretto, è preceduto da altre tre situazioni, indicate in tabella, per ciascuna delle
quali, senza alcuna obiettività, si afferma che:
“(…) non si ritiene significativo trattare questa circostanza”, riferendosi al rischio ALLAGAMENTI
“La probabilità di accadimento di accumulo di biogas in volumi confinati per effetto di migrazioni
nel sottosuolo ed esplosione è trascurabile (…)” per il rischio ESPLOSIONI 
“Questa  situazione  è  trattata  nel  Piano  di  Sorveglianza  e  Controllo”  per  il  rischio
RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA DEGLI INDICATORI DI CONTAMINAZIONE

Andando  con  ordine,  per  “incendio,  sversamenti  di  percolato,  rilasci  in  atmosfera  di  biogas,
dispersione eolica di rifiuti”, si riportano le “cause potenziali”, le “fasi di gestione dell’emergenza”,
protocolli di intervento, e altri step a seguire.  
Nessuno, né il proponente, né il Governo italiano, né i cittadini e le associazioni di ogni genere
e tipo potranno mai, né oggi né domani, escludere che possa verificarsi un incidente. 
Questo e tutti i progetti di qualunque genere, non sono un libro di fiabe per il quale si scrive
trama e finale a piacimento. Sono progetti anche tecnicamente perfetti, sicuramente con le
migliori intenzioni del mondo che non accada mai nulla, ma nessuno, nessuno può escludere
un incidente.
La cronaca italiana e non, è piena di incidenti di ogni genere, di sversamenti accidentali e non, di
esplosioni, allagamenti , contaminazioni e anche con tutta la buona volontà, non si potrà mai, mai
escludere a priori che una o parte o tutte le situazioni di pericolo, possano accadere nel tempo. 
Affermare pertanto,  come è stato fatto,  che non si  affronta una circostanza perché ritenuta non
significativa  (ALLAGAMENTI),  che  sia  “trascurabile”  (ESPLOSIONI),  demandare  ad  altro
elaborato  senza  alcuna  analisi  e  informazione  (CONTAMINAZIONE),  che  siano  sufficienti  i
protocolli per “incendio, sversamenti di percolato, rilasci in atmosfera di biogas, dispersione eolica
di rifiuti”,  è completamente privo di alcuna obiettività:  l’esclusione tout court di qualsivoglia
rischio si basa su certezza priva di tale importantissimo requisito (l’obiettività) per la UE, in
palese contrasto con il principio di precauzione e di prevenzione.
Una dichiarazione obiettiva avrebbe dovuto ammettere il rischio di incidente, che fosse esplosione,
percolazione di inquinanti,  dispersione eolica di rifiuti,  contaminazione ecc, e sulla base di ciò,
procedere affermando che vi è la probabilità di una incidenza negativa, proponendo mitigazioni, e
lasciando al decisore finale l’onere di rispettare quanto disposto dall’art. 5 comma 9 e comma 10
del DPR 357/97 e smi, nel pieno rispetto degli obblighi di tutela posti dall’Unione Europea e ripresi
dalle norme di recepimento nazionale.
Si tratta peraltro di sito Natura 2000 (ZSC-ZPS IT5160010 Padule Orti-Bottagone) molto prossimo
all’area di intervento, connesso inevitabilmente per alcune componenti, delle quali non si è tenuto
minimamente conto.
Tale rassicurante esempio di discarica esente da qualsivoglia incidente, caso unico al mondo, porta
gli estensori dello studio ad affermare in conclusione, a pag 91, quanto segue: 
“In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti si ritiene che l’incidenza, diretta o indiretta,
dell'intervento sulla ZPS/ZSC ORTi BOTTAGONE e sul SIR Promontorio di Piombino e Monte
Massoncello " sia nulla. Tale analisi appare applicabile anche ai siti ANPIL Baratti Populonia e
Sterpaia.” (non in grassetto in originale).
Del resto, nel testo si fa riferimento a “mitigazioni”, a riduzioni, rimozioni (pag. 75 “Il personale
del  laboratorio  chimico  valuterà  caso  per  caso  l’intervento  più  opportuno  per  rimuovere  il
materiale  versato  e  per  impedire  e/o  ridurre  al  minimo  l’impatto  ambientale”),  ovvero,  non



elisione, eliminazione, bensì contenimento/riduzione/rimozione.
Pertanto, il rischio (plurimo) esiste, e si può solo contenere, non evitare/elidere.
Ovvero, permane la possibilità di incidenti che possono avere gravissime ripercussioni sui sistemi
ambientali tutti (acqua aria suolo), disperdersi anche a distanza e incidere negativamente sui siti
Natura 2000.
Affermare pertanto che tutto ciò non può accadere, che il progetto non può avere alcuna incidenza
possibile  su di  essi  è  privo di  alcuna obiettività,  si  basa su “certezze” prive di  fondamento,  di
veridicità, non supportate da alcun dato reale e concreto.
Pertanto lo studio di incidenza, privo di alcuna reale e obiettiva analisi, privo di contenuti esaustivi,
con rimandi ad altri elaborati, privo della valutazione congiuntamente ad altri piani e/o progetti,
privo di qualsivoglia analisi dell’effetto sommatorio, è autoreferenziale della “bontà” del progetto,
difforme da quanto richiesto dalle norme vigenti, e in palese contrasto anche con il principio di
prevenzione e precauzione cui fa riferimento la Direttiva Habitat. 
Il tutto, in un sito SIN che vedrebbe ulteriormente peggiorare le sue condizioni anziché avviare un
miglioramento  ed  un  alleggerimento.  Il  cumulo  degli  impatti  non  è  minimamente  contemplato
eppure è aspetto dirimente per una corretta valutazione degli  effetti  del  progetto sui siti  Natura
2000.

Le (non) interferenze con il sistema ambientale
In riferimento alle “interferenze con il sistema ambientale” (pag. 76),  all’interno del quale ci si
aspettava di rilevare le diverse, molteplici possibili, probabili e/o certe interferenze, si è invece resi
edotti  sui  siti  Natura  2000  circostanti,  con  semplice  riporto  di  sintesi  di  schede  pregresse  e
compilate per altri percorsi e contesti.
A pag. 83,  dopo breve excursus sui  siti,  si apprende che “I  SITI NATURA 2000 sono situati  a
distanze comprese tra i 1.860 mt e i 3.200 mt. Non vi è pertanto alcun interessamento diretto DI
AREE NATURA 2000.”. Segue un elenco di potenziali incidenze:



Di tali potenziali effetti, si concorda pienamente, ma purtroppo, senza alcuna obiettività, gli stessi
vengono considerati nulli.
Ma andiamo con ordine.
Per la componente idrica, si riportano alcuni stralci da altri elaborati,  ma si rimanda ad altri ancora
(pag. 85 “Per maggiori dettagli e approfondimenti si rimanda alla Relazione Geologica-Tecnica del
dott. Mazzei”), mentre sull’utilizzo di acqua, si afferma (pag. 85) che “CONSUMO DI RISORSA
IDRICA - Come già evidenziato in precedenza le operazioni di coltivazione e le fasi successive alla
chiusura delle discariche non prevede l'utilizzo di risorse idriche da emungimento e qui sottrazione
di risorsa”.
Nella frase sopra riportata manca la fase “di cantiere” che pure richiede parimenti tale risorsa.
Non è dato sapere, in tutto lo studio, quale sia l’attuale approvvigionamento idrico, fabbisogno e
come lo stesso possa incidere (o no) sui siti Natura 2000.
Non vi è dubbio alcuno che le attività in corso e previste necessitino di apporti idrici per nulla
banali.
Inoltre, dopo stralci in cui si riporta qualche informazione sulle falde, sulla stratigrafia ecc, si è
edotti del sistema idrico dei Siti  Natura 2000, con una mappa, ma nessuna rappresentazione su
come tale sistema sia collegato, collegabile, sia in superficie che nel sottosuolo, con tale reticolo
idrico. E come possa, in caso di incidenti, influire su di esso. Anzi, rispetto ad altra mappa di cui si
dirà successivamente, in questa di pag. 86, sembrerebbe non esserci alcun canale che scorre a fianco
dell’area di intervento:
Si riporta screenshot della mappa:



In questo capitolo, che affronta le incidenze potenziali, non si riporta un dato importante, collocato
in tale studio in altro capitolo, ovvero,  che una porzione dell’area di progetto ricade in area di
elevata pericolosità idraulica.
Facciamo quindi un passo indietro (pag. 46):
“Si nota comunque come una fascia marginale (circa un ettaro) a nord-ovest dell’area in esame sia
a pericolosità idraulica molto elevata - P.I.M.E., cioè interessata da alto rischio idraulico o eventi
alluvionali  con tempi di  ritorno ventitrentennali.  In coerenza con ciò la fattibilità in tale area,
secondo il Piano Regolatore Generale e Piano Strutturale, risulta limitata.  Secondo il PIANO DI
GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA), a conferma di quanto riportato nel PAI, l'area
ricade in zona P1 – Aree a pericolosità da alluvione bassa (figura 21)”.
Certo, sarebbe solo una porzione, ma ci si domanda come si debbano leggere tali carte all’indomani
di eventi meteorologici recentissimi che sono chiaramente diversi e più intensi di quelli del passato,
con la quasi totalità del territorio nazionale che ha subito ingentissimi danni e situazioni anomale,
anche laddove le mappe raccontavano rassicuranti, situazioni di non pericolo.
Inoltre, si riporta il tempo di ritorno, non fornendo quando sia stato l’ultimo evento alluvionale: è
deduttivo immaginare – al di  là di previsioni ormai impossibili, come raccontano le cronache – che
si possa anche essere in prossimità di un evento alluvionale. Dato mancante, e comunque, volendo,
superfluo alla luce degli ormai evidenti cambiamenti climatici conclamati.
La mappa di pag. 87 sembrerebbe illustrare meglio la situazione dei collegamenti idrici, ancorchè
non accompagnata da testo che evidenzi quel che sembrerebbe esserci, ovvero, un collegamento tra
l’area di progetto e il sito Natura 2000 nonché sito RAMSAR, di Orti Bottagone.
 



In questa mappa, si nota un lieve tratto in azzurro a sinistra dell’area di intervento, che a sua volta si
ricongiunge con il canale ben evidenziato tra il triangolo e il sito Natura 2000. Non è dato sapere se
tale tratto lievemente evidenziato in azzurro segua la linea fino al mare o no. Né si evince dal testo
relativo alla componente idrica. Si apprende a pag. 85, che tale canale lievemente evidenziato nella
mappa  di  cui  sopra,  “(…)  al  suo  confine  Nord-Est  è  presente  il  Fosso  Cornia  Vecchia,  che
costituisce  il  canale  recettore  delle  acque  meteoriche  del  sistema  di  discariche  oggetto  di
valutazione (..)”. Segue, nel testo dello studio, la mappa già riportata del sistema idrico dei siti
Natura 2000.
Una mappa però (in altro capitolo e pagina) evidenzia come questa connessione sia presente, e
come il tratto leggero di azzurro di cui si è detto per la mappa di pag. 87 e non evidenziato nella
mappa di pag. 86, sia invece un corpo idrico importante.
A pag. 28, in relazione al piano paesaggistico, abbiamo questa importante mappa:



Tra il corpo idrico a sinistra dell’area di intervento e il sito Natura 2000 di Orti Bottagone, vi è un
canale di congiunzione. Il  corpo idrico evidenziato in mappa originaria in arancio, è evidente e
massiccio,  ma nella mappa di  pag.  87 è sottilissimo e quasi  illegibile,  nella mappa di pag. 86,
sembrerebbe totalmente assente.
In ogni caso, se anche non fosse collegato, defluisice in mare e il mare è connesso al resto della
costa, compresa quella del sito Natura 2000 “Orti Bottagone”.
Tornando  alla  componente  idrica,  si  viene  rassicurati  sulla  non  contaminazione  delle  acque
meteoriche con il resto del territorio, si riportano mappe illegibili, e si rimanda, ancora una volta, ad
altro  elaborato  (pag.  88)  “Per  maggiori  dettagli  tecnici  relativi  alla  progettazione  e
dimensionamento delle rete di raccolta si rimanda alla specifica Relazione Idrologica e Idraulica”.
Analogamente  era  stato  fatto  a  pag.  60,  sempre  sulle  acque  metoriche,  rimandando  ad  altro
elaborato: “Per maggiori e approfondito dettagli tecnici si rimanda alle relazioni specialistiche e ai
relativi elaborati. Nelle seguenti figure 24 e 25 si riportano gli schemi progettuali estratti dalle
singole  tavole.  Per  maggiori  dettagli  tecnici  ed  elaborati  progettuali  fare  riferimento  alla
RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA”.
In uno studio di Incidenza, quale quello che avrebbe dovuto accompagnare il progetto, va inserita
ogni informazione utile per comprendere le possibili ripercussioni del progetto sul/sui sito/i. Non si
possono fare rimandi ad altri elaborati, si deve fare specifico riferimento al progetto in tutte le sue
fasi  e  i  possibili,  probabili  e/o  certi  effetti  sui  siti.  Tutto  ciò  è  assente  nella  “Relazione  di
Incidenza Ambientale”.

La possibile esistenza di un rischio per i siti Natura 2000, o almeno per la ZSC/ZPS Padule di Orti
Bottagone, è data, oltre che dai collegamenti tramite i corpi idrici superficiali vista sopra, anche
dalla  presenza  di  un  corpo  idrico  sotterraneo  cartografato  dal  Piano  di  Gestione  delle  Acque
(“Corpo idrico della pianura del fiume Cornia”, cod. IT0932CT020), peraltro già in stato chimico e
quantitativo “non buono”, della cui connessione con la ZSC/ZPS non si è tenuto conto nel SIA
(dalla nostra lettura degli elaborati del SIA non abbiamo trovato riscontri e/o informazioni a tal
proposito).



Forse, per gli estensori di tale studio, non è sufficientemente chiaro che l’Oasi, nonché ZPS/ZSC di
Orti Bottagone è tutelata da precise direttive Comunitarie (92/43/CE, 2009/147/CE ex 79/409/CE)
per  le  quali  sono  state  fatte  norme  (vigenti)  di  recepimento  nazionale  (DPR 357/97  e  smi)  e
regionali, che vi sono precisi obblighi di tutela,  di  non danneggiare i siti,  di non aggravarne la
pressione negativa, di non comprometterne gli equilibri, il tutto, basandosi sia sulle norme nazionali
e  regionali  che  sui  principi  dettati  dalla  UE:  il  principio  di  precauzione   e  il  principio  di
prevenzione. Per amore di completezza, il sito è anche RAMSAR, con ulteriori obblighi in capo al
Governo italiano, di tutelarne l’integrità.
Omettere  informazioni,  demandare  ad altri  elaborati  evitando di  inserire  tutto  ciò  che potrebbe
servire per comprendere il progetto, gli effetti e le determinazioni a seguire, rappresentare con poca
chiarezza  il  tutto,  fare  affermazioni  basate  su  soggettività  e  non  obiettività,  tutto  questo  è
irrispettoso di norme, obblighi assunti, procedure, e incrementa non solo il rischio di danno al sito
Natura 2000, ma anche il rischio di avvio di procedura di infrazione.
Tornando alle incidenze potenziali, si passa dall’acqua (per la quale senza alcuna obiettività da parte
degli estensori dello studio, nulla accade, mai) all’atmosfera/polveri.
La trattazione di tale importantissima componente ambientale è emblematica della assoluta assenza
dell’obiettività richiesta esplicitamente dalle Direttive:

Screenshot di pag. 89

Affermare, come si legge, che:



“In considerazione della modesta interferenza diretta sulle componenti  fisiche (atmosfera),  non
sono neanche prevedibili interferenze secondarie nei confronti di habitat, specie animali e specie
vegetali di interesse comunitario e nazionale presenti nel circondario.  Le interferenze con i siti
Natura 2000 risultano irrilevanti.”  risulta incomprensibile ed è assolutamente privo di alcun
presupposto  scientifico. E’ la  negazione  assoluta  della  scientificità  e  obiettività  richiesta
dall’Unione Europea e la negazione di centinaia di migliaia se non milioni, di studi sugli effetti
dell’inquinamento da polveri, in ambiente e salute umana.
E’ in palese contrasto con quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea già
riportata in stralcio, ovvero:
“"Una  tale  valutazione  implica  quindi  che  devono  essere  individuati,  alla  luce  delle  migliori
conoscenze scientifiche in materia, tutti gli aspetti del piano o progetto che possono, da soli o in
combinazione con altri piani o progetti, pregiudicare i detti obiettivi”.
Mancano,  è  del  tutto  evidente,  le “migliori  conoscenze  scientifiche  in  materia”  oltre  che  la
sommatoria degli impatti, e l’obiettività che è del tutto inesistente in quanto si afferma con estrema
leggerezza in questo (e altri) capitolo.
Le polveri si diffondono, che lo si voglia o no, il vento, la brezza, sposta tali polveri che si
depositano fuori dal sito in base alle condizioni meteo.  Un effetto ineludibile anche con le
migliori intenzioni. Come si possa affermare che l’interferenza sull’atmosfera sia “modesta” e
che “non sono neanche prevedibili interferenze secondarie nei confronti di habitat, specie animali e
specie vegetali di interesse comunitario e nazionale presenti nel circondario”  è privo di alcuna
logica, onestà intellettuale e presupposto scientifico.
E’,  ancora  una  volta,  esercizio  di  omissione  di  verità,  dando  “certezze”  che  si  basano  su
soggettività: esattamente il contrario di quanto sancisce l’Unione Europea e le norme vigenti.
Analogamente,  per l’emissione di  inquinanti  in  atmosfera  (Biogas),  non  tenendo in  alcun
conto il rischio incidenti (che esiste, questo non è un fumetto o un romanzo dove a piacimento
si scrive la storia!!), si apprende, ancora una volta senza alcun presupposto logico e scientifico,
che “Si può escludere qualsiasi incidenza (diretta ed indiretta) significativa sui Siti Natura 2000
presenti nel comprensorio”.
L’elenco del nulla che accade continua per tutte le voci delle incidenze potenziali, comprendendo
“traffico indotto di mezzi e uomini”, non tenendo conto che aumento di traffico (solo accennato) da
che il  mondo moderno esiste,  significa aumento di  incidenti  con la fauna,  rischio incidenti  con
sversamenti di sostanze/percolato/rifiuti ecc.
Altre voci della tabella delle incidenze possibili non sono minimamente trattate.
Salvo poi concludere, per tutte, e per tutto il progetto in ogni sua fase, che
“In base a quanto esposto nei paragrafi precedenti si ritiene che l’incidenza, diretta o indiretta,
dell'intervento sulla ZPS/ZSC ORTI BOTTAGONE e sul SIR Promontorio di Piombino e Monte
Massoncello " sia nulla. Tale analisi appare applicabile anche ai siti ANPIL Baratti Populonia e
Sterpaia.” (pag. 91).
Quindi,  si  è  di  fronte  ad  una  porzione  di  mondo  perfetto,  come  ci  racconta  la  “Relazione  di
valutazione di Incidenza”.
In  questo  mondo  perfetto  si  ha  la  certezza  che  mai  incidente  ci  sarà,  che  acqua  non  verrà
prelevata/scaricata né volutamente né incidentalmente né tantomeno inquinata, che non esisteranno
alluvioni per i prossimi 30 anni, che non ci sarà vento, che le polveri andranno solo dove si vorrà,
che i rifiuti rimarranno al suolo, che i mezzi non aumenteranno tanto da incrementare incidenti con
specie animali protette o no che siano, che nessun mezzo avrà mai perdita di carico da e per la meta
finale, che tutti coloro che sono addestrati alla manutenzione dell’impianto saranno talmente bravi
da evitare qualsivoglia rischio al di fuori di esso, esplosioni (e polveri e sostanze tossiche volatili
incluse) e che il tutto sarà mitigato (ma non eliso/evitato).
In un contesto già fortemente critico per l’ambiente e la salute umana, tanto da farne un SIN, si
vuole  rassicurare  –  senza  alcuna  obiettività –  sul  nulla  che  accadrebbe  non  semplicemente
bonificando  (questo  si,  importante  per  tutti)  ma  realizzando  una  nuova  discarica,  per  fare
l’ennesima attività che ha, questo si, con certezza, possibili, probabile e/o certa incidenza sui Siti



Natura 2000.

La pianificazione territoriale 
In ultimo, nello studio di incidenza viene richiamata la conformità con la pianificazione territoriale,
ed in particolare, si afferma, a pag. 44, quanto segue: 
Coerenza con la pianificazione locale 
“Gli strumenti della pianificazione locale individuano l’area di intervento come area a servizi e
infrastrutture per  la  raccolta  dei  rifiuti,  ambito in  cui  si  inserisce  perfettamente il  progetto  in
analisi, prevedendo la chiusura di discariche in essere e l’apertura di nuovi lotti funzionali per la
messa  a  deposito  finale  di  diverse  tipologie  di  rifiuti  come  meglio  identificate  nel  quadro
progettuale. Le norme tecniche della pianificazione locale non riportano alcuna specifica in merito
alla tipologia di rifiuti depositabili e pertanto il progetto non risulta in conflitto con le NTA; infine
l’area di intervento non risulta interessata da alcun genere di vincolo territoriale e, pertanto, si
ritiene che il progetto sia coerente con tutti gli strumenti della pianificazione locale qui analizzati.”

Si fa presente che gli strumenti urbanistici di riferimento per il progetto (Piano Strutturale
d'area e Regolamento Urbanistico) risulterebbero non essere stati sottoposti ad una adeguata
procedura di Valutazione di Incidenza (dalla nostra lettura delle Delibere di approvazione e degli
elaborati sul web, ci risulta che la relazione di incidenza presentata per il  Piano Strutturale non
analizza alcuna previsione relativa al progetto in questione, mentre la relazione di incidenza del
Regolamento Urbanistico non è citata nella delibera di approvazione tra gli elaborati, nè è reperibile
nella documentazione disponibile):  affermare pertanto che il progetto è coerente con la previsione
della pianificazione locale può anche formalmente essere corretto ma non lo è per gli obblighi di
tutela ambientali posti dalle norme internazionali e nazionali, che imponevano una valutazione della
previsione anche a livello della pianificazione territoriale.

Conclusioni
Ci si è limitati, nell’analisi della “Relazione di Incidenza Ambientale” solo ad alcune delle tante
carenze riscontrate, determinazioni basate non su dati obiettivi ma soggettivi, affermazioni avulse
da concreto fondamento scientifico e altro ancora. Si ritiene più che sufficiente quanto brevemente
evidenziato per affermare che  tale studio è difforme da quanto richiesto dalle norme vigenti
ripetutamente richiamate. 
Il titolo dei singoli capitoli si avvicina a quanto disposto dall’allegato G di cui al DPR 357/97 e smi,
ma non nei contenuti. 
Lo  studio,  per  come  formulato,  rientra  pienamente  nella  casistica  dei  casi  che  hanno  portato
all’apertura della procedura EU Pilot 2014/6730/ENVI, con affermazioni assolutamente soggettive
che  indicano  certezze  inesistenti  al  mondo,  il  tutto,  in  palese  contrasto  con  il  principio  di
precauzione e prevenzione. 
Tutto ciò  comporta una – ad oggi – assenza di  rispetto di  corretta procedura di  Valutazione di
Incidenza, e si chiede pertanto la bocciatura del progetto, anche per il palese contrasto con le norme
di tutela vigenti.
Si rammenta che la procedura EU Pilot tra le altre, evidenzia come il Governo Italiano (ovvero, la
somma delle singole regioni) abbia avallato Studi di incidenza che non tenevano conto degli impatti
cumulativi derivanti dalle diverse pressioni già presenti sul sito, arrivando ad approvare il piano o
il  progetto  senza  aver  acquisito  la  certezza  che esso  fosse  privo  di  effetti  pregiudizievoli  per
l'integrità del sito interessato (viene richiamato il punto 56 della sentenza del 7 settembre 2004 nel
caso C-127/02)”.
In questo caso, vi è invece la certezza che tale progetto, congiuntamente con il SIN e altri
progetti, può pregiudicare l’integrità dei siti interessati.

Firenze, 05/12/2018
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