
Alla attenzione del Dirigente

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti

Ing. Andrea Rafanelli

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Alla attenzione del Settore

Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti

Email: renatalaura.caselli@regione.toscana.it

e p.c.

Alla attenzione del Sindaco del Comune di Piombino

Massimo Giuliani

PEC:comunepiombino@postacert.toscana.it

Alla attenzione del Settore Programmazione Territoriale ed Economica

ccerrinaferoni@comune.piombino.li.it

lpescini@comune.piombino.li.it

slancioni@comune.piombino.li.it

Alla attenzione della Dirigente

Ing. Luciana Distaso

dqvbonifiche@pec.minambiente.it

dgsta@pec.minambiente.it

Oggetto:

Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) progetti RIMateria(Piombino). 

Integrazioni del 27 Febbraio 2019 a cura del proponente.

Osservazioni inerenti il documento” Integrazioni e chiarimenti” inviato dalla SpA Rimateria in data 

27 Febbraio 2019 alla Regione Toscana – Settore VIA-VAS- Opere pubbliche di interesse strategico

regionale.

Osservazione N1: Colmata centro abitato e criterio escludente.

Dato che la SpA Rimateria in data 27 Febbraio 2019 ha inviato alla Regione Toscana – Settore VIA 

– VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale il seguente documento :“Integrazioni e 

chiarimenti ai punti del Verbale della seduta del nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale 

(Nucleo VIA) del 24/01/2019 trasmessa con prot. AOOGRT. 2019/0039198 del 28/01/2019”.

Visto che a pag.11 del suddetto documento si riporta quanto annotava il “Sett. Servizi Pubblici 

Locali e Inquinamenti” e cioè:

“il PRB prevede, tra l’altro, che le discariche di rifiuti non pericolosi non debbano ricadere in: 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. Considerato che la definizione del centro abitato è competenza 

del Comune, si raccomanda una verifica”.

Visto che la SpA Rimateria sottolineava che in sede di Conferenza dei Servizi (24/01/2019) tale 

verifica è stata demandata ai tecnici del Comune di Piombino.

Visto che la SpA Rimateria tuttavia dichiarava: ”Secondo i riscontri effettuati da RiMateria sulle 
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cartografie comunali risulta rispettato il criterio sopra enunciato di localizzazione della discarica.”

Vogliamo evidenziare:

1) molte case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia dei 500 metri dall’impianto a 

differenza di quanto sostiene la SpA Rimateria. 

2) Colmata (Quartiere Populonia del Comune di Piombino) è a tutti gli effetti un centro abitato.

Ci troviamo costretti ad argomentare in modo più esteso quanto sostenuto al punto due, perché il 

Comune non ha mai considerato fino ad oggi tale dato di fatto. Non lo ha erroneamente considerato 

quando nel 1997 ha scelto di costruire a fianco del centro abitato di Colmata la discarica ex-ASIU 

oggi Rimateria, come del resto non ha considerato l’altro criterio escludente allora presente: la zona 

era a Pericolo Idraulico Elevato(PIE). Oggi con il rialzo del margine destro del fiume Cornia e 

l’abbattimento di un ponte la zona discarica non è più classificata come PIE, anche se permangono 

PIE molte aree confinanti e la stessa discarica rimane area PIME. Ma ancora oggi certamente 

permane l’altro criterio escludente perché le case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia 

dei 500 metri dall’area della discarica Ricordiamo che si tratta di un’unica enorme discarica che , 

quando sarà ultimata, unita all’attuale , avrà una volumetria pari a circa 5 milioni di metri cubi. Voci

prive di fondamento affermano addirittura che Colmata non è centro abitato. Fa parte del quartiere 

Populonia formato dalla Zona Colmata e dalla Zona Populonia. A Colmata non ci sono poche case 

sparse qua e là!!! Gli abitanti di Colmata risiedono nella zona da prima del 1997, hanno avuto anche

l’Ufficio Postale, sono presenti due ristoranti, negozi, attività produttive artigianali, ecc. I dati e le 

foto che riportiamo sono espliciti.

Nella sola strada di Colmata , la strada delle “Terre Rosse” abitano circa 140 persone, residenti 

stabilmente, circa 52 nuclei familiari. Gli immobili sono tutti in ottime condizioni, alcuni su due 

piani, molti recentemente ristrutturati , alcuni hanno ricevuto la classe A2 al momento della 

ristrutturazione, vale a dire abitazioni di tipo civile non economico. Il numero di immobili ed 

abitazioni civili è superiore a quello previsto dal codice della strada per definire un centro abitato! 

Siamo a tutti gli effetti un centro abitato.

Vi è una linea di Autobus urbani ogni ora che collega Colmata  a Piombino, uno scuolabus che 

raccoglie i bimbi in età scolare, molti dei quali frequentato la scuola elementare di Populonia , i più 

piccoli la scuola materna di Ponte di Ferro situata a soli 1800 metri dalla discarica di Ischia di 

Crociano.

Dal momento che insistono sulla suddetta strada diverse attività, con passaggi di mezzi anche 

pesanti , soprattutto durante le ore diurne, si è reso necessario rallentare il traffico attraverso  

cunette e passaggi pedonali , ve ne sono tre antistanti il raggruppamento  principale degli immobili 

sulla strada di Colmata. Le attività in questione sono le seguenti: una falegnameria, una carrozzeria, 

una di lavorazione del ferro, un capannone di box in affitto, una officina di riparazione motori per le

barche, un grosso cantiere di montaggi industriali, un cantiere di progettazione e fabbricazione 

barche, nelle quali lavorano circa  n.100 persone.

Inoltre, sulla strada della Geodetica, a meno di 500 metri e quindi all’interno della fascia di 500 m. 

di perimetrazione della discarica, si trova il “CENTRO ABITATO di  Montegemoli”,  già 

riconosciuto dal Comune di Piombino, dove insistono unità abitative residenziali. oltre ad attività 

come un ristorante pizzeria, un bar, un autolavaggio, una rivendita di legname al taglio e manufatti 

prefabbricati.

In fondo alla strada di Colmata si trova il Circolo Nautico Pontedoro, alaggio, rimessaggio, 

ormeggio e posti barca. La Cooperativa Circolo Nautico Pontedoro, nasce nel 1994 con la finalità di

sviluppare attività ricreative legate alla nautica da diporto e la pesca sportiva a costi contenuti  con 

oltre 640 posti barca. Oltre alla Cooperativa sopra menzionata esiste il porticciolo  “Marina Terre 

Rosse” con 574 posti barca, ormeggio moderno e attrezzato, creato in un canale interno (Fiume 

Cornia). Inoltre è in progetto un nuovo enorme approdo e porticciolo turistico “La Chiusa di 

Pontedoro” di circa 1200 posti barca raggiungibile anche questo solo dalla strada di Colmata il cui 

progetto è già stato approvato dal comune di Piombino.

La legge prescrive una distanza minima pari a 500 metri che deve intercorrere tra perimetro della 



discarica ed abitazioni civili, questa non è una formalità! Ogni impianto di discarica ha un impatto 

ineliminabile sull’ambiente, tale impatto diminuisce con l’aumentare della distanza. Pensiamo che 

deve essere per questo accolta la legge che tutela il diritto alla salute per i circa 140 abitanti di 

Colmata che vi dimorano giorno e notte tra cui donne, bambini, anziani e che devono anche essere 

tutelati i più di cento lavoratori che ogni giorno trascorrono la loro giornata lavorativa nella stessa 

zona.











Alla attenzione del Dirigente

Direzione Ambiente ed Energia

Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti

Ing. Andrea Rafanelli

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Paolo GIACOMELLI

Direttore

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Email: p.giacomelli@regione.toscana.it

Alessio FERRACANI

Responsabile di settore

POLITICHE FISCALI E RISCOSSIONE

Email: alessio.ferracani@regione.toscana.it

Edo BERNINI

Direttore

AMBIENTE ED ENERGIA

Email: edo.bernini@regione.toscana.it

e p.c.

Alla attenzione della Dirigente

Ing. Luciana Distaso

dqvbonifiche@pec.minambiente.it

dgsta@pec.minambiente.it

Responsabile ARPAT del Dipartimento Piombino Elba

Dott. Giancarlo Sbrilli

g.sbrilli@arpat.toscana.it

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Oggetto:

Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) progetti 

RIMateria(Piombino). Integrazioni del 27 Febbraio 2019 a cura del proponente.

Osservazione inerente a quanto affermato a pag.19 del documento allegato:” 09-

CronoMisp.pdf ” inviato dalla SpA Rimateria in data 27 Febbraio 2019 alla Regione 

Toscana – Settore VIA-VAS- Opere pubbliche di interesse strategico regionale. 

Osservazione N3: Possibile danno erariale a seguito di  accettazione 

CronoMisp.pdf, redatto ed inviato in Regione a cura del proponente SpA 

Rimateria in data 27 FEBBRAIO 2019
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Oggi presentiamo una nuova osservazione pur trattando un argomento presentato

precedentemente in Regione quando si scriveva a proposito della LI53aR (da ora in

poi scriveremo solo LI53 così come nella documentazione prodotta da RIMateria),

dove è prevista la costruzione della nuova discarica per l’ampliamento dell’attuale

impianto  di  Ischia  di  Crociano, che:  ”Tale  area  doveva  essere  bonificata  dalle

acciaierie che l'avevano inquinata. Spettava a chi aveva male utilizzato tale area in

concessione demaniale la bonifica.”.

Nella nuova documentazione presentata in Regione  a fine febbraio 2019  si trova un

preciso cronoprogramma per la rimozione dei cumuli dalla LI53 e per la successiva

bonifica.  Esattamente  nel  documento  09-CronoMisp.pdf,  redatto  ed  inviato  in

Regione  a  cura  del  proponente  SpA  Rimateria,  è  possibile  leggere:  “Il

cronoprogramma riportato nel presente capitolo è stato predisposto impostando come

data di inizio quella a partire dal compimento degli atti autorizzativi.”

Prima di analizzare le conseguenze di tale affermazione chiariamo la natura, i modi

ed i tempi in cui quei cumuli si sono creati.

Le ortofoto evidenziate sotto (foto aeree  dell’area LI53 contenute nella Carta tecnica

comunale del Sistema Informativo territoriale del Comune di Piombino, relative agli

anni 2000, 2007 e 2013)  fanno capire con certezza quando sono stati depositati quei

cumuli su tale area. 

Si vede chiaramente che tale area nel   2000 era completamente libera  , per arrivare

poi al  2013 anno in cui risulta completamente riempita con i cumuli che tuttora

esistono:



Ma dove sono stati depositati questi cumuli?

Si tratta di una zona, la LI53, nella quale è presente: “una contaminazione dei suoli

dovuta ad idrocarburi pesanti C›12, IPA ed alcuni metalli (prevalentemente Zinco e

Piombo) con presenza di valori di concentrazione di contaminanti rilevati superiori

anche dieci volte le relative CSC, mentre le acque di falda risultano contaminate da

metalli,  composti  organo-clorurati,  solventi  aromatici  (BTEX),  IPA,  PCB  ed

Idrocarburi totali espressi come n-esano”, così come scritto nel decreto del Ministero

dell’ambiente del 14 maggio 2014 con il quale fu autorizzata Asiu ad avviare i lavori

previsti nel “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di

area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica Asiu” e fu stabilito che i

lavori sarebbero dovuti iniziare entro e non oltre quattro mesi ma non furono mai

iniziati né tantomeno realizzati. 

Vogliamo  puntualizzare  che  anche  allora  fu  autorizzata  la  sola  bonifica,  che

comunque l’ampliamento proposto era  allora  per una discarica per rifiuti urbani

posseduta da  ASIU che era una azienda controllata dai Comuni della Val di Cornia.

L’ampliamento serviva perché la discarica  dei rifiuti urbani utilizzata dai Comuni

della Val di Cornia era esaurita.  Oggi la situazione è completamente diversa, una

discarica per urbani in zona non è più necessaria, i rifiuti urbani sono gestiti da ATO

Sud.  L’ampliamento  proposto  è  invece  per  una  discarica  per  rifiuti  speciali

dimensionata  per  intercettare  il  relativo  mercato  nazionale  e  fare  profitti  per

moltissimi anni mentre la discarica ex-ASIU, che non accoglie più i rifiuti urbani, è

ora  di  proprietà  della  SpA Rimateria  le  cui  azioni  sono possedute per  il  60% da

privati.

Da cosa sono formati questi cumuli?

Sono evidentemente cumuli di materiali di scarto siderurgico, lì accumulati almeno

fin  dal  2007,   preesistenti  all’ammissione  di  Lucchini  in  amministrazione



straordinaria  (21  dicembre  2012),  di  cui  il  Commissario  straordinario  della  ex

Lucchini  non  si  è  fatto  carico,  accumulati  lì  abusivamente  tant’è  che  la  stessa

RIMateria, ha affermato recentemente e pubblicamente   che la discarica è abusiva

(“...L’area interessata è grande circa 58 ettari. Comprende quattro discariche. Una è

quella  nota  come  discarica  Asiu  che  viene  gestita  attualmente  da  Rimateria;  la

seconda è la vecchia discarica ex Lucchini, esaurita; la terza è la cosiddetta discarica

ex  Lucchini,  ancora  con  volumetrie  autorizzate  residue;  infine,  una  quarta,

denominata LI53, abusiva, sulla cui area il ministero dell’ambiente ha ordinato la

messa in sicurezza...”).

A parte  i  problemi  di  varia  natura  derivanti  dall’evidente  realizzazione  in  tempi

recenti  di  una  discarica  abusiva  così  ampia,  si  sottopone all’attenzione  della

Regione  Toscana  un  possibile  problema  che  induce  a  non  procedere  nella

chiusura  in  termini  positivi  della  procedura  di  Valutazione  di  Impatto

Ambientale.

L’accettazione  del  cronoprogramma  presentato  da  RIMateria,  la  chiusura  del

procedimento  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  e  la  realizzazione  dei  lavori

previsti,  cioè la  rimozione dei  cumuli,  da parte di  RIMateria  porrebbe alla stessa

Regione  Toscana  un possibile  problema e  cioè  l’impossibilità  di  pretendere un

risarcimento finanziario da chi ha realizzato una simile discarica abusiva.

Lo stesso problema si pose qualche anno fa a proposito di un’area simile, la LI53aL

(37 ettari vicino al mare pieni di cumuli). Il sito era ed è caratterizzato dalla presenza

di cumuli costituiti sia da rifiuti, sia da materie prime seconde come materiali edili da

demolizione deferizzati, sia da sottoprodotti come la loppa di altoforno, conforme alla

norma  UNI,  e  la  scaglia  di  laminazione.  Una  stima  dei  quantitativi  complessivi,

effettuata da ARPAT nel 2008, ammonta a circa 533860 metri cubi. Il volume dei

rifiuti  giacenti,  togliendo  il  volume  della  loppa,  ammonta  a  442000  metri  cubi.

L’area è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica di Livorno nell’aprile 2007 e

dissequestrata  il  19  luglio  2012  con  Decreto  di  Archiviazione  del  Tribunale  di

Livorno del 13 luglio 2012.  

In  quell’occasione  la  Regione  Toscana  emise  un  provvedimento  di  risarcimento

finanziario che si concluse con un patteggiamento con la stessa Lucchini che permise

alla stessa Regione Toscana di incassare almeno parte del risarcimento richiesto.

I cumuli della LI53aL sono del tutto simili ai cumuli della LI53 di cui si sta trattando.

Si  può  sostenere  che  la  Regione  non  dovrebbe  accettare  tale  cronoprogramma
previsto per i lavori da effettuare in quest’ultima area senza avere prima richiesto e

preteso un risarcimento finanziario da chi tale deposito ha effettuato,  così come si

può supporre che rinunciare a questa possibilità per la LI53  provocherebbe un

danno erariale non ammissibile.





Alla attenzione del Dirigente
Direzione Ambiente ed Energia

Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti
Ing. Andrea Rafanelli

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
e p.c.

Responsabile ARPAT del Dipartimento Piombino Elba
Dott. Giancarlo Sbrilli

g.sbrilli@arpat.toscana.it
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Al Delegato WWF Italia per la Toscana
Dott. Roberto Marini

email: delegatotoscana@wwf.it
PEC: wwftoscana@pec.wwf.it

Alla attenzione della Dirigente
Ing. Luciana Distaso

dqvbonifiche@pec.minambiente.it
dgsta@pec.minambiente.it

Oggetto:
Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) progetti RIMateria(Piombino). 
Integrazioni e chiarimenti del 27 Febbraio 2019 a cura del proponente.
Osservazioni inerenti il documento” Integrazioni e chiarimenti” inviato dalla SpA Rimateria in data 
27 Febbraio 2019 alla Regione Toscana – Settore VIA-VAS- Opere pubbliche di interesse strategico
regionale.

Osservazione N2: perdite telo di fondo discarica ex-ASIU ora Rimateria. ESAMI ISOTOPICI

A pag. 5 del citato documento leggiamo con preoccupazione nel merito del monitoraggio delle 
acque sotterrane con isotopi la seguente frase:” ha evidenziato anomalie solo in tre punti di 
monitoraggio esterni alla discarica”. Una frase che sottolineiamo può avere un grave 
significato!
Tali analisi sono state effettuate da una ditta privata su commissione della SpA Rimateria, non 
abbiamo potuto consultarle e possiamo basarci per interpretare i risultati solo sul trafiletto di 6 righe
riportato nel documento. Sarebbe opportuno una loro pubblicazione estesa.
Rammentiamo perché nella Osservazione n.5 e nella Osservazione n.24 al procedimento di VIA in 
corso chiedevamo tale tipo di analisi:
“L'incidenza potenziale che la componente percolato assume nel determinare il rischio sanitario a 
cui sono esposti i bersagli umani e l'inquinamento che può provocare nella falda sospesa, nel fosso 
Cornia Vecchia, nel fosso della Base Geodetica e nel mare non è sufficientemente considerato. 
Come pure non sono valutati i danni che recettori umani, ad esempio i lavoratori degli uffici di 
RiMateria, possono subire per inalazione indoor.”
“I possibili strappi, microfori e fori presenti nella geomenbrana della ex-ASIU possono essere di 
entità molto superiore da quanto è possibile ipotizzare in teoria. La ex-ASIU è una discarica che era 
progettata per una altezza massima di 9 metri e ne ha raggiunti ben 32. I conferimenti sono tutti, 
specie nell'ultimo periodo caratterizzati da alto peso specifico, ed il peso a cui è sottoposta la 
geomembrana, non previsto dal progetto, può avere provocato numerosi danni. Questo è ancora più 
plausibile dato che il supporto antropico(disomogeneo) poggia su una superficie di colmata e
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sono probabili deformazioni differenti da zona a zona con conseguenti strappi. Deformazioni 
differenziate che possono essere superiori al metro e determinano notevoli sforzi di taglio nelle 
geomenbrane. Fra l'altro i teli HPDE perdono nel tempo parte delle loro caratteristiche.”
“Destano preoccupazione e sospetti i livelli di inquinamento rilevati nei piezometri superficiali, 
profondi e del pozzo antincendio che circondano la discarica, dati che trattano un periodo dal 2013 
al 2017. Da tali dati si evidenziano fortissimi superamenti delle Concentrazioni a Soglia di 
Contaminazione per i seguenti elementi: Manganese, Solfati, Piombo,nitriti, Mercurio, Ferro, 
PCB,benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene,Nichel, cromo VI, ed occasionalmente antimonio e 
arsenico. Questi dati indicano che sia la falda superficiale che quella profonda sono altamente
inquinate, per alcuni elementi le CSC sono superate di 100 e 50 volte e si mantengono stabilmente 
molto al di sopra dei limiti consentiti in alcuni piezometri e nel pozzo antincendio (Manganese, 
Solfati, Nitriti,Piombo, ecc.). Del resto questo è anche evidenziato dai valori della conducibilità
dell'acqua.
Pur in presenza di una fonte di inquinamento costituita dal riporto antropico depositato in 
epoca storica, è possibile considerare un ulteriore e determinante apporto alla situazione 
pericolosa ed inaccettabile di inquinamento in cui versa la falda da parte della discarica di 
Rimateria(ex-ASIU).”
Per verificare questa ultima affermazione era dirimente l’effettuazione delle analisi isotopiche!
E’ dimostrato che a differenza delle analisi chimiche, con gli isotopi è possibile avere un 
tracciante certo delle perdite di percolato che potrebbe fuoriuscire dal telo di fondo di una 
discarica.
La C.d.S. ha chiesto di approfondire lo studio effettuato. Ma a noi sembra che avere trovato un 
marcatore del percolato della discarica in ben tre punti esterni alla stessa possa non escludere 
una correlazione tra discarica ed inquinamento della falda!
In questo caso riteniamo impossibile dare l’autorizzazione al nuovo progetto di VIA in corso. La 
discarica ex-ASIU andrebbe per prima cosa messa in sicurezza. Riteniamo che addirittura debba 
essere rivista la possibilità o la modalità di coltivazione del cono rovescio anche per l’ulteriore peso 
che andrebbe in appoggio alla vecchia discarica e quindi a sollecitare ulteriormente la menbrana di 
base. Rammentiamo infine che dato il reticolo idrico esistente oltre a minacciare il mare gli 
inquinanti potrebbero giungere fino alla vicina Oasi del WWF e SIC.





                                                                                                       Alla attenzione del Dirigente 

                                                                                                       Direzione Ambiente ed Energia 

                                                                                                       Settore Bonifiche ed Autorizzazioni rifiuti 

                                                                                                       Ing. Andrea Rafanelli 

                                                                                                       PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 

                                                                                                       Alla attenzione del Settore 

                                                                                                       Servizi Pubblici Locali, Energia e inquinamenti 

                                                                                                       Email: renatalaura.caselli@regione.toscana.it 

                                                                                                       E p. c. 

                                                                                                       Azienda Usl Toscana Nord Ovest 

                                                                                                       c.a. Dott. Alessandro Barbieri 

                                                                                                       PEC: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 

                                                                                                       Procura della Repubblica presso il Tribunale di   

                                                                                                       Livorno 

                                                                                                       PEC: prot.procura.livorno@giustiziacert.it 

                                                                                                       PEC: dirigente.procura.livorno@giustiziacert.it 

                                                                                                       Nucleo Operativo  Ecologico Grosseto 

                                                                                                       Email: noegrcdo@carabinieri.it 

                                                                                                       Assessore all’Ambiente Federica Fratoni 

                                                                                                       Email: federica.fratoni@regione.toscana.it 

                                                                                                       Alla attenzione del Sindaco del Comune di  

                                                                                                       Piombino        Massimo Giuliani    

                                                                                                       PEC: comunepiombino@postacert.toscana.it                                                                                                 

                                                                                                       Alla attenzione del Settore Programmazione      

                                                                                                       Territoriale ed Economica 

                                                                                                       Email: ccerrinaferoni@comune.piombino.li.it 

                                                                                                       Email: lpescini@comune.piombino.li.it 

                                                                                                       Email: slancioni@comune.piombino.li.it 

                                                                                                      Alla attenzione della Dirigente 

                                                                                                      Ing. Luciana Distaso 
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Ci scusiamo con gli Enti che hanno ha già ricevuto la documentazione che segue, in merito al criterio  
escludente la possibilità di ampliare la discarica di Ischia di Crociano Piombino che, unendosi fisicamente a 
quella presente, andrà a formare con la stessa un unico grande impianto da circa 5 milioni di metri cubi. Tale 
criterio nega questa possibilità se presenti entro la fascia dei 500 metri di distanza dal perimetro dell'impianto 
delle abitazioni di un centro abitato. Un nostro legale, al quale abbiamo mostrato la nostra osservazione, ci ha 
suggerito  : 

-  di evidenziare in queste righe iniziali che anche Montegemoli, oltre che Colmata, è un centro abitato con 
abitazioni che  ricadono entro la fascia dei 500 metri dal perimetro del nuovo progettato impianto; 

-  di manifestare l’intenzione che i sottoscritti, sin d'ora, rappresentano la volontà di tutelarsi anche innanzi 
all'autorità  giudiziaria penale, in caso  di inosservanza  delle norme che regolano  la materia. 
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Oggetto: 

Procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) progetti RIMateria(Piombino). 

Integrazioni del 27 Febbraio 2019 a cura del proponente. 

Osservazioni inerenti il documento” Integrazioni e chiarimenti” inviato dalla SpA Rimateria in data 

27 Febbraio 2019 alla Regione Toscana – Settore VIA-VAS- Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale. 

Osservazione N1: Colmata centro abitato e criterio escludente. 

Dato che la SpA Rimateria in data 27 Febbraio 2019 ha inviato alla Regione Toscana – Settore VIA 

– VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale il seguente documento :“Integrazioni e 

chiarimenti ai punti del Verbale della seduta del nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale 

(Nucleo VIA) del 24/01/2019 trasmessa con prot. AOOGRT. 2019/0039198 del 28/01/2019”. 

Visto che a pag.11 del suddetto documento si riporta quanto annotava il “Sett. Servizi Pubblici 

Locali e Inquinamenti” e cioè: 

“il PRB prevede, tra l’altro, che le discariche di rifiuti non pericolosi non debbano ricadere in: 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. Considerato che la definizione del centro abitato è competenza 

del Comune, si raccomanda una verifica”. 

Visto che la SpA Rimateria sottolineava che in sede di Conferenza dei Servizi (24/01/2019) tale 

verifica è stata demandata ai tecnici del Comune di Piombino. 

Visto che la SpA Rimateria tuttavia dichiarava: ”Secondo i riscontri effettuati da RiMateria sulle  

cartografie comunali risulta rispettato il criterio sopra enunciato di localizzazione della discarica.” 

Vogliamo evidenziare: 

1) molte case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia dei 500 metri dall’impianto a 

differenza di quanto sostiene la SpA Rimateria. 

2) Colmata (Quartiere Populonia del Comune di Piombino) è a tutti gli effetti un centro abitato. 

Ci troviamo costretti ad argomentare in modo più esteso quanto sostenuto al punto due, perché il 

Comune non ha mai considerato fino ad oggi tale dato di fatto. Non lo ha erroneamente considerato 

quando nel 1997 ha scelto di costruire a fianco del centro abitato di Colmata la discarica ex-ASIU 



oggi Rimateria, come del resto non ha considerato l’altro criterio escludente allora presente: la zona 

era a Pericolo Idraulico Elevato(PIE). Oggi con il rialzo del margine destro del fiume Cornia e 

l’abbattimento di un ponte la zona discarica non è più classificata come PIE, anche se permangono 

PIE molte aree confinanti e la stessa discarica rimane area PIME. Ma ancora oggi certamente 

permane l’altro criterio escludente perché le case del centro abitato di Colmata sono entro la fascia 

dei 500 metri dall’area della discarica Ricordiamo che si tratta di un’unica enorme discarica che , 

quando sarà ultimata, unita all’attuale , avrà una volumetria pari a circa 5 milioni di metri cubi. Voci 

prive di fondamento affermano addirittura che Colmata non è centro abitato. Fa parte del quartiere 

Populonia formato dalla Zona Colmata e dalla Zona Populonia. A Colmata non ci sono poche case 

sparse qua e là!!! Gli abitanti di Colmata risiedono nella zona da prima del 1997, hanno avuto anche 

l’Ufficio Postale, sono presenti due ristoranti, negozi, attività produttive artigianali, ecc. I dati e le 

foto che riportiamo sono espliciti. 

Nella sola strada di Colmata , la strada delle “Terre Rosse” abitano circa 140 persone, residenti 

stabilmente, circa 52 nuclei familiari. Gli immobili sono tutti in ottime condizioni, alcuni su due 

piani, molti recentemente ristrutturati , alcuni hanno ricevuto la classe A2 al momento della 

ristrutturazione, vale a dire abitazioni di tipo civile non economico. Il numero di immobili ed 

abitazioni civili è superiore a quello previsto dal codice della strada per definire un centro abitato! 

Siamo a tutti gli effetti un centro abitato. 

Vi è una linea di Autobus urbani ogni ora che collega Colmata a Piombino, uno scuolabus che 

raccoglie i bimbi in età scolare, molti dei quali frequentato la scuola elementare di Populonia , i più 

piccoli la scuola materna di Ponte di Ferro situata a soli 1800 metri dalla discarica di Ischia di 

Crociano. 

Dal momento che insistono sulla suddetta strada diverse attività, con passaggi di mezzi anche 

pesanti , soprattutto durante le ore diurne, si è reso necessario rallentare il traffico attraverso 

cunette e passaggi pedonali , ve ne sono tre antistanti il raggruppamento principale degli immobili 

sulla strada di Colmata. Le attività in questione sono le seguenti: una falegnameria, una carrozzeria, 

una di lavorazione del ferro, un capannone di box in affitto, una officina di riparazione motori per le 

barche, un grosso cantiere di montaggi industriali, un cantiere di progettazione e fabbricazione 

barche, nelle quali lavorano circa n.100 persone. 

Inoltre, sulla strada della Geodetica, a meno di 500 metri e quindi all’interno della fascia di 500 m. 



di perimetrazione della discarica, si trova il “CENTRO ABITATO di Montegemoli”, già 

riconosciuto dal Comune di Piombino, dove insistono unità abitative residenziali. oltre ad attività 

come un ristorante pizzeria, un bar, un autolavaggio, una rivendita di legname al taglio e manufatti 

prefabbricati. 

In fondo alla strada di Colmata si trova il Circolo Nautico Pontedoro, alaggio, rimessaggio, 

ormeggio e posti barca. La Cooperativa Circolo Nautico Pontedoro, nasce nel 1994 con la finalità di 

sviluppare attività ricreative legate alla nautica da diporto e la pesca sportiva a costi contenuti con 

oltre 640 posti barca. Oltre alla Cooperativa sopra menzionata esiste il porticciolo “Marina Terre 

Rosse” con 574 posti barca, ormeggio moderno e attrezzato, creato in un canale interno (Fiume 

Cornia). Inoltre è in progetto un nuovo enorme approdo e porticciolo turistico “La Chiusa di 

Pontedoro” di circa 1200 posti barca raggiungibile anche questo solo dalla strada di Colmata il cui 

progetto è già stato approvato dal comune di Piombino. 

La legge prescrive una distanza minima pari a 500 metri che deve intercorrere tra perimetro della  

discarica ed abitazioni civili, questa non è una formalità! Ogni impianto di discarica ha un impatto 

ineliminabile sull’ambiente, tale impatto diminuisce con l’aumentare della distanza. Pensiamo che 

deve essere per questo accolta la legge che tutela il diritto alla salute per i circa 140 abitanti di 

Colmata che vi dimorano giorno e notte tra cui donne, bambini, anziani e che devono anche essere 

tutelati i più di cento lavoratori che ogni giorno trascorrono la loro giornata lavorativa nella stessa 

zona 



 

 



 



 






