
ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino - Elba

Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (LI)

N. Prot:Vedi segnatura informatica  cl.: 01.11.07/2.108; 01.23.07/18.24; 01.11.07/50.1    del     10/04/2019  

a mezzo: PEC

a Regione Toscana

      Direzione Ambiente ed Energia

        SETTORE VIA VAS e OPERE PUBBLICHE DI 

INTERESSE STRATEGICO REGIONALE

c.a Arch. Carla Chiodini

regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) ex artt. 23 e seguenti del

D.Lgs. 152/2006 e artt.  52 e seguenti  della L.R. 10/2010 relativo al  Progetto da

realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, sito nel Comune di

Piombino (LI)   Proponente:  RIMateria  S.p.A..  Convocazione seconda seduta  del

NURV. Contributo tecnico istruttorio su chiarimenti depositati in data 27/02/2019.

In riferimento  al procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) in oggetto, relativo al

Progetto  di ampliamento del polo industriale di RIMATERIA S.p.A. da realizzarsi in loc. Ischia di

Crociano, sita nel Comune di Piombino (LI); 

Vista  la richiesta di contributo tecnico istruttorio della Regione Toscana, n.prot. 102998 del

04/03/2019 della Regione Toscana, agli atti ARPAT con prot. n.17627 del 05/03/2019, in merito

ai chiarimenti presentati dal Proponente relativamente al procedimento di cui sopra;

Esaminata la documentazione integrativa depositata dall’azienda in data 27/02/2019 e resa

disponibile dalla Regione Toscana al link http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-

ambientale, costituita da:

• 01-Chiarimenti febbraio 2019

• 02-Stima impatti in atmosfera

• 03-Analisi Assoluta di rischio

• 04-Concentrazione punto di Esposizione
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• 05-File Input Calpuff agg.feb2019

• 06-Nota sintetica sui possibili impatti che possono provocare incidenze nella ZSC/ZPS

“Orti Bottagone” - Allegato alla Relazione di Valutazione di Incidenza – rev.febbraio 2019

• 07-Atto concessione demaniale

• 08-Relazione tecnica Livelli di Guardia

• 09-Cronoprogramma MISP

si riportano di seguito le seguenti osservazioni tecniche relative alle tematiche di competenza.

Analisi di rischio e diffusione biogas

Punto 8: in  seguito  alle nostre precedenti  osservazioni,  riportate nel  verbale del  NURV del

24/01/2019,  e  ad  un incontro  tecnico  con  l’azienda,  quest’ultima  ha  aggiornato  la  sezione

dell’analisi di rischio relativa al percolato ed al calcolo della concentrazione di DOC accettabile

in falda, mediante uso del tool LEACH8; nel documento rev.4, l’applicazione di tale codice di

calcolo non ha tuttavia recepito la richiesta di ARPAT, che sulla base della configurazione di

progetto della nuova discarica LI53, ritiene che il parametro SAM non debba essere attivato

nella stima di tale concentrazione, in quanto il corpo di discarica in progetto è sovraelevato

rispetto al piano di campagna1. In tal caso l’azienda obietta che l’applicazione del parametro

SAM è dovuta alla necessità di tenere in debita considerazione la presenza di una MISP che

rafforza  la  protezione  della  falda  sottostante:  in  realtà  tale  parametro  non  è  da  ritenersi

adeguato alla simulazione della presenza del pacchetto MISP sotto il  fondo della discarica,

essendo di per sé rappresentativo esclusivamente della distanza del punto di emissione del

percolato dalla falda nel caso di discariche con fondo ubicato al di sotto del piano di campagna.

Anche  sulla  base  del  manuale  del  tool  LEACH8  e  ai  chiarimenti  forniti  per  le  vie  brevi

dall’estensore dello stesso a questo Dipartimento, l’assunzione di un valore pari a 0,1 per gli

scopi sopra rappresentati risulta del tutto arbitraria.

Solo nella seconda parte del documento aggiornato di analisi di rischio l’azienda ha inserito nel

calcolo un valore di flusso di percolato in falda stimato mediante modello Landsim, ritenuto

maggiormente aderente alla realtà, e ha verificato le due diverse possibilità (attivazione o meno

del parametro SAM), ottenendo un valore di concentrazione accettabile di DOC pari a 1410

mg/L nel caso in cui il parametro SAM non è stato considerato.

Si ritiene accettabile esclusivamente quest’ultimo risultato.

E’  possibile  affermare  pertanto  che  l’esercizio  della  discarica  LI53  con  deroga  al

parametro DOC fino a 3.000 mg/L, previsto nel progetto, non esclude la possibilità di

rischio  di  contaminazione  della  falda  e  rappresenta  un  impatto  ambientale  critico,

1 LEACH8 vers.1.0 Gennaio 2017 – Manuale d’uso;  ISPRA  (2011).  Nota  integrativa  della  nota  ISPRA  prot.  n.  30237  

del  16/09/2010, sull’applicazione della circolare del Ministero dell’ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 

0014963 del 30/06/2009. Prot. ISPRA n. 36365 del 31/10/2011“. 
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pertanto  sono  da  ritenersi  accettabili  solo  richieste  di  deroga  inferiori  al  valore

individuato di 1410 mg/L.

Punto 9. 

L’applicazione  dell’analisi  di  rischio  ai  moduli  di  tipo  7.1.a è  da  ritenersi  a  nostro  giudizio

impropria  in  quanto,  essendo  tali  moduli  destinati  ai  rifiuti  di  tipo  inorganico,  non  è  da

prevedere il rilascio di alcuna deroga al DOC.

Punto 15A. Come già rilevato nelle fasi precedenti dell'istruttoria, la stima progettuale svolta

con la finalità di garantire la tutela ambientale è ben diversa dalla valutazione condotta per

determinare la produzione di biogas utilizzabili a fini energetici, e dovrebbe condurre a valori

che cautelativamente risultano superiori ai secondi.

Sebbene i documenti citati non appartengono al medesimo procedimento, si riferiscono tuttavia

alla stessa opera, sono condotti con la stessa finalità, ma le stime relative alla diffusione del

biogas differiscono in modo sensibile.

La risposta fornita risulta poco convincente e non fornisce ulteriori elementi di valutazione, se

non  evidenziare  ulteriormente  che  il  dato  implementato  nel  presente  procedimento  (135,9

Nm³/h) è inferiore anche al valore che il Progettista aveva indicato anche nella prima stesura

del  procedimento  di  variante  (190  Nm³/h  -  Revisione  00  del  29/01/2018),  prima ancora  di

implementare le richieste da formulate da ARPAT, che già richiedevano di adottare una maggior

cautela.

Si  ritiene  pertanto  che  la  risposta  fornita  non sia  esaustiva,  si  rimanda  tuttavia  alle

considerazioni  svolte  al  successivo  punto  15D,  che  permettono  in  conclusione  di

accettare il modello proposto.

Punto 15B. Il Proponente fornisce i chiarimenti richiesti sulle modalità con cui verrà realizzata la

rete di captazione del biogas in rapporto all'avanzamento della coltivazione. Essendo la rete già

predisposta, è plausibile ipotizzare una riduzione dell'intervallo di tempo tra la messa a dimora

del  rifiuto e l'ultimazione del  sistema di  copertura, condizione essenziale per raggiungere il

livello di efficienza di captazione indicato del 70%.

E' opportuno rilevare che un livello di efficienza di captazione così elevato (70%) richiederà un

notevole impegno da parte del Gestore per ottimizzare le attività di messa in funzione delle

opere di captazione del biogas.

Per  rispondere  alla  richiesta  del  file  di  input  e  del  report  finale  del  modello,  il  Proponente

richiama2 in via preliminare la descrizione modello adottato, sviluppato da Andreottola e Cossu

(1988); fornisce i flussi stimati di rifiuti in ingresso alla discarica (dal 2018 fino al 2021); fornisce

2 Tale modello era già stato descritto nella relazione 31_VAR_BIO_DOC1.pdf allegato progetto definitivo della 

variante di riprofilatura della Variante 2.
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una descrizione sommaria di come questo sia stato applicato al progetto in esame e chiarisce

che sono state applicate “correzioni alla composizione merceologica dei rifiuti in ingresso fino

ad ottenere una curva di produzione accettabile”, in relazione ai “dati reali relativi al volume

annuo  di  biogas  captato  dall’impianto  di  aspirazione  esistente  e  le  emissioni  annuali  in

atmosfera diffuse dalla superficie del corpo discarica” dei quali riporta una tabella di sintesi,

senza però indicare i differenziali riscontrati.

In  conclusione  viene  richiamato  il  grafico  di  pagina  24,  peraltro  già  presente  nella

documentazione agli atti (31_VAR_BIO_DOC1.pdf), senza ulteriori possibilità di verifica di come

sono stati condotti e corretti i valori presentati e di come siano stati implementati nell'Analisi di

Rischio.

Per tale motivazione si ritiene, per quanto di competenza, che la richiesta di chiarimenti

sia stata ottemperata solo parzialmente. In ogni caso si rimanda al punto 15D per la

valutazione complessiva dei chiarimenti presentati.

Punto 15C. In relazione al primo aspetto segnalato, il Proponente illustra i motivi, che possono

essere ritenuti condivisibili, per cui la data di produzione del biogas dalla discarica LI53 è stata

posticipata  ed  ha  corretto  il  modello  prevedendo  una  latenza  di  tre  anni  tra  l'inizio

dell'abbancamento dei rifiuti e l'inizio della captazione del biogas da questi prodotto.

Riguardo al secondo aspetto segnalato, l'efficienza massima di captazione Fc è stata ridotta al

70%, ancora elevata, ma tecnicamente possibile, a condizione, come già indicato, di adottare le

migliori pratiche di coltivazione e gestione dell'impianto.

In relazione al 3° aspetto segnalato da ARPAT, per la determinazione del biogas è stata ora

adottata la formula “classica” di Tabasaran e Rettemberger, ossia senza adottare i coefficienti

riduttivi indicati nella richiesta.

Il  tenore di  carbonio TC è stato assunto pari a 32,07 kg/t,  come nel precedente calcolo3. Il

Proponente  ha  giustificato  questa  scelta  “al  fine  di  non  sovrastimare  ulteriormente  la

produzione  di  biogas”,  in  quanto  ritiene  il  valore  adottato  verisimile  e  riporta  la  medesima

tabella già presentata nel progetto definitivo, a pag. 79 della relazione “P409/00 – R020/17

Relazione tecnica.doc Marzo 2018”, solo modificando leggermente, il carbonio per unità di peso

delle  due  tipologie  di  rifiuto  “1-speciali  misti”  e  “3-terre”  e  in  conclusione  giungendo  al

medesimo risultato (al netto dei decimali) e senza apportare nuovi elementi di valutazione, già

richiesti da ARPAT.

Si deve osservare ancora che il valore TC risulta ben inferiore ai valori adottati comunemente in

letteratura, compresi nell'intervallo 100-200 Kg/t.  Il  valore proposto sembra derivare da una

scelta favorevole delle percentuali di rifiuto combinata ad una sottostima del tenore di carbonio

associata alle tre tipologie di rifiuto impiegate, poco convincente anche alla luce dell'elevato

valore di DOC, per la quale è stata richiesta la deroga.

3 Nel precedente Contributo Istruttorio ARPAT, laddove si suggeriva in via preventiva, cautelativamente, l'adozione di un

valore superiore a 100 kg/t, era stato erroneamente scritto 23,07 kg/t , invece di 32,07 kg/t, valore effettivamente impiegato

nel calcolo.
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E' opportuno rilevare che, dall'esame delle equazioni impiegate, vi è proporzionalità diretta tra

TC e il biogas, quindi triplicare il valore di TC significa triplicare il valore del biogas disperso in

atmosfera.

Infine il Proponente fornisce una tabella di sintesi dell'emissione oraria di biogas dalla discarica

(captato e diffuso), in funzione del tempo di dimezzamento, dei rifiuti conferiti annualmente e

della percentuale di captazione.

In  via  preliminare  si  rileva  una  scarsa  correttezza  metodologica,  nell'applicare  3  differenti

metodi di calcolo, legati in parte a differenti parametri di input, per determinare la produzione di

biogas da tre discariche nell'ambito dello stesso progetto.

Tale scelta appare non motivata e poco conservativa anche in ragione dell’omogeneità delle

tipologie di  rifiuti  che si  prevede di  accettare e delle modalità  di  coltivazione,  nonché dalla

contiguità dei corpi di discarica previsti.

Il risultato finale  risulta  quindi  soggetto  alle  incertezze derivate dai  tre  modelli,  rendendone

difficile una valutazione omogenea, semplice e cautelativa, come invece dovrebbe essere in

fase di valutazione preliminare.

Per questo, a titolo di verifica del dato di input dell'Analisi di Rischio, sono stati applicati i due

procedimenti di calcolo (“EPA-Landgem” e “Tabasaran e Rettemberger”) alla totalità dei rifiuti

conferiti  nelle  discariche  a  partire  dal  1997,  con  i  valori  più  comunemente  riscontrabili  in

letteratura4. Sotto queste ipotesi, il valore di picco del biogas diffuso in atmosfera, nel 2033, è

risultato di  circa 810 m³/h secondo il  modello LandGem e di circa 850 m³/h con il  modello

Tabasaran e Rettemberger, laddove il Proponente indica, nel 2024, il valore di 317,2 m³/h  (AdR

rev.05, pag. 106).

Sebbene non sia rilevante ai fini del valore massimo di emissione di biogas diffuso, si rileva

infine che la percentuale di captazione è stata assunta pari al 70% già a partire dal 4° anno,

diversamente da quanto indicato.

Punto  15D. In  seguito  alle  modifiche  introdotte  il  Proponente  ha  predisposto  una  nuova

versione  dell'Analisi  di  Rischio  sito  specifica  (rev.05  del  22/02/2018  –  file  03-

Analisi.Assoluta.di.rischio.pdf)

In seguito alle modifiche esaminate ai paragrafi precedenti, il flusso massimo orario di biogas

disperso,  previsto  nel  2024  (317,2  Nm³/h),  risulta  circa  doppio  rispetto  alla  precedente

valutazione (AdR rev.4 pag. 106: 181,2 Nm³/h), condizionato prevalentemente dall'emissione

della discarica LI53.

4 Per il modello LandGEM sono stati adottati i coefficienti L0=100 m³/Mg, k=0,04 1/y (corrispondente a un T½  circa 17 anni).

Per il modello di Tabasaran e Rettemberger sono stati adottati i coefficienti TC=110 kg/Mg; T=36°C; K=0,03 (T½  circa 10

anni). In entrambi i casi è stata assunta un percentuale di metano rispetto al biogas del 50% e una percentuale di biogas

captato del 70%.

Come ulteriore verifica i modelli sono stati fatti girare anche con dati di input relativi agli estremi superiori suggeriti dagli

autori, prevedendo un captazione del biogas ridotta al 60%, ottenendo comunque valori che non invalidano le conclusioni

dell'AdR.
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Come  richiesto  da  ARPAT  in  considerazione  del  numero  di  dati  disponibili,  per  la

caratterizzazione del biogas il Proponente ha adottato i valori massimi, tra quelli rilevati durante

la campagna di misura effettuata nel maggio 2017.

Ai  fini  del  calcolo  della  Concentrazione  Rappresentativa  della  Sorgente  (CRS)  sono  stati

selezionati dal Proponente quei composti che possono comportare sulla salute umana effetti

cancerogeni  e/o  tossici,  secondo  la  banca  dati  ISS-ISPELS  (aggiornata  a  marzo  2018)  o

superiori alle soglie definite da EPA come Screening Level.

Analogamente  alle  precedenti  revisioni  del  documento,  la  Concentrazione  nel  Punto  di

Esposizione (CPOE) è stata effettuata attraverso l’implementazione del modello di dispersione

Calpuff. In base a questa sono stati calcolati i valori di rischio, sia individuale che cumulativo,

che nel caso peggiore risulta pari 7.60E-10 (quindi inferiori al valore limite di 1*E-6) e l'indice di

pericolo, anche in questo caso ampiamente inferiore al valore limite pari a 1.

E' opportuno rilevare che la variabilità quantitativa del biogas diffuso, su cui è stata manifestata

perplessità nei paragrafi precedenti, resta comunque inferiore di un ordine di grandezza.

Per  questo,  sebbene  tale  variabilità  si  ripercuota  anche  sulle  CPOE e  quindi  anche  sulla

determinazione  del  rischio  e  dell'indice  di  pericolo  nei  diversi  recettori,  tuttavia  non  desta

preoccupazioni in quanto questi due ultimi parametri si mantengono comunque al di sotto del

limite di rischio sanitario.

In conclusione, in relazione a quanto esposto in relazione al punto 15, si ritiene che  il

Proponente, pur non avendo sempre fornito i chiarimenti richiesti ed adottato i principi

di  cautela  sollecitati,  abbia  comunque  revisionato  l'Analisi  di  Rischio  e  che  questa

indichi  il  rispetto  dei  limiti  di  Rischio  accettabile  previsti  dal  Manuale  APAT “Criteri

metodologici  per  l’applicazione  dell’analisi  assoluta  di  rischio  alla  discariche”.  La

richiesta da noi formulata, pertanto,  può ritenersi soddisfatta.

Modellistica diffusionale

Si  rimanda  per  completezza  al  parere  del  Settore  specialistico  “Modellistica  Diffusionale”,

allegato all’istruttoria, ritenendo tuttavia opportuno riportarne di seguito le conclusioni.

Nell’esaminare la documentazione integrativa depositata da RIMATERIA spa si è ritenuto più

opportuno sviluppare, per quanto possibile, l’attività di verifica e controllo sui risultati presentati

e fornire ulteriori informazioni che possano risultare utili nel procedimento, tenuto conto dei dati

e delle informazioni prima non disponibili (costituite essenzialmente dai file dati meteorologici e

dei file di controllo delle simulazioni svolte dal proponente). L’attività di verifica si è svolta in

primo  luogo  effettuando  delle  simulazioni  modellistiche  di  controllo,  utilizzando  i  dati  di

emissione  impiegati  dal  proponente  ed  i  dati  meteorologici  forniti  dal  proponente,  ma

impiegando un diverso codice di calcolo (ADMS), con l’obiettivo di innalzare il livello di garanzia

in merito agli impatti stimati nella documentazione depositata al proponente. In alcuni casi sono

poi state effettuate alcune valutazioni alternative modificando in parte le sorgenti di emissione.
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Quanto agli impatti dovuti alle emissioni di particolato a conclusione dell’esame si ritiene che,

nonostante le incertezze ineliminabili nella procedura di stima modellistica, i dubbi relativi agli

impatti dovuti al particolato siano sostanzialmente risolti. Tali conclusioni richiedono tuttavia che

vengano messe in atto le opportune mitigazioni delle emissioni. Al riguardo occorre segnalare

che quanto indicato nel precedente contributo istruttorio del Settore Modellistica previsionale

non  è  stato  recepito  nel  nuovo  “Studio”.  La  questione  della  definizione  delle  azioni  di

mitigazione per le attività suscettibili di produrre emissioni di particolato non è secondaria ed

occorre che queste procedure siano ben definite ed esplicitate, se necessario anche in una

specifica prescrizione/condizione ambientale del procedimento di VIA. Tali azioni di mitigazione

non possono limitarsi  alla bagnatura dei  tracciati  percorsi  dai  mezzi,  bagnatura peraltro  da

rivedere nelle modalità, ma devono contemplare anche procedure per le fasi di carico, scarico,

e tutte le lavorazioni previste in particolare nella MISP.

Quanto all’impatto olfattivo, pur condividendo quanto ipotizzato dal proponente in merito al fatto

che  il  futuro  impianto  possa  essere  caratterizzato  da  emissioni  di  odore  inferiori  a  quelle

dell’attuale (riduzione del carico organico, migliore capacità di captazione ecc.) nell’ambito di

una gestione tecnicamente adeguata richiesta da un nuovo impianto, si osserva che le stime

depositate  dal  proponente  e  quelle  di  verifica  condotte  da  ARPAT  concordano  nel

definire dei livelli di impatto olfattivo significativo su un’ampia area del territorio, con -

nei vari scenari emissivi ipotizzabili - valori comunque superiori a 2 ou/m³ sul gruppo dei

recettori  più prossimi ad ovest degli  impianti,  soglia che corrisponde a condizioni di

presenza di disturbo olfattivo  secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di

Trento5. In particolare, poi, le stime evidenziano come i fenomeni di disturbo olfattivo attesi si

collochino nella maggior parte dei casi in orario notturno. Tale evidenza risulta significativa in

relazione al fatto che in tali ore gli scenari emissivi ipotizzati da RIMATERIA prevedono ratei di

odore inferiori a quelli  delle ore diurne. Ovvero anche i livelli  inferiori di emissione ipotizzati

negli  scenari  possono  produrre  episodi  di  disturbo  olfattivo  in  corrispondenza  di  particolari

condizioni meteorologiche e micrometeorologiche. Il livello di disturbo viene quindi a dipendere

criticamente anche dalla frequenza di questi eventi meteorologici.

Quanto al calcolo del rischio cumulato sui recettori specifici  individuati come rappresentativi

nella nuova versione dell’”Analisi di Rischio“ raggiunge valori dell’ordine di circa 10-9, mentre

nella versione precedente erano dell’ordine di 10-10, comunque ancora inferiori per vari ordini di

grandezza rispetto al riferimento applicabile di 10-5.

5 D.G.P. Trento n. 1087/2016 “Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali per

la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno”:  https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Le-

nuove-linee-guida-sugli-odori. Tale documento, che non ha valore cogente in Toscana ma rappresenta comunque un buon

riferimento  tecnico  per  orientare  le  valutazioni  sull’impatto  olfattivo  degli  impianti,  individua  un  sistema  di  soglie  di

accettabilità dell’odore in ragione della tipologia di recettore e della distanza. L’indicatore statistico scelto dalle Linee Guida

della Provincia di Trento (98° percentile annuo delle concentrazioni di picco di odore in UO/m³) implica come accettabile il

superamento delle soglie espresse in UO/m³ entro un massimo del 2% delle ore/anno (175).
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Certificazione MISP

Al  punto  n°15  del  verbale  del  NURV  del  24/01/2019,  si  richiede  al  proponente  di  fornire

chiarimenti in merito al cronoprogramma della realizzazione della discarica LI53 in relazione al

termine dei lavori di MISP, tenendo conto del tempo necessario per il monitoraggio post opera.

Il  proponente risponde che, non essendo prevedibile con sufficiente accuratezza la data di

conclusione  della  realizzazione  della  MISP,  nel  cronoprogramma  di  Progetto  della  nuova

discarica non è fissata la data di inizio lavori; presenta inoltre il cronoprogramma di progetto

della MISP approvato con il Decreto del MATTM n.423/2017, in cui tuttavia non si tiene conto

del  tempo  necessario  per  il  completamento  del  monitoraggio  post  operam  ai  fini  della

certificazione.

Tale cronoprogramma è presente nella “Relazione R001_17Risposta prescrizioni CdS 9-11-16”

del 28/04/2017, approvata con CdS del MATTM del 9/06/2017 quale variante, limitatamente alle

acque di falda, del “Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di

area Lucchini su cui sorgerà l’ampliamento della discarica ASIU”.

Per quanto riguarda il monitoraggio, lo stesso documento prevede campagne di misura per il

controllo  dell’andamento  della  falda  e  la  verifica  dell’efficacia  del  sistema  di  depurazione

durante la bonifica stessa.

L’azienda dichiara che la discarica inizierà ad essere coltivata al termine del cronoprogramma,

che si conclude con il collaudo dei lavori, senza tenere conto di quanto riportato nel DGRT

n.301/2010 punto 7, che prevede un ulteriore periodo di monitoraggio post bonifica al fine del

rilascio della certificazione necessaria al riutilizzo dell’area.

Risulta quindi che il proponente non ha verificato, come invece richiesto, la compatibilità

del  progetto  con  gli  obblighi  di  cui  sopra,  passaggio  necessario  a  verificare  la

realizzabilità dell’intero progetto secondo il cronoprogramma proposto; per tale motivo

si ritiene pertanto che la richiesta non sia stata soddisfatta.

Ulteriori osservazioni relative alla MISP

Il progetto “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 4/10/2017”, è relativo al procedimento di

MISP presentato da RIMateria e approvato dal MATTM in ambito SIN.  Alla luce della necessità

che  RIMateria  ottemperi  agli  obblighi  di  bonifica  dettati  dal  MATTM,  si  sottolinea  che,

indipendentemente  dall’esito  del  procedimento  in  atto,  in  merito  al  trattamento  dei  rifiuti

recuperabili presenti sull’area LI053, il Proponente dovrà in ogni caso attivarsi quanto prima,

allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal Decreto MATTM n.423 del 4/10/2017.

Si  sottolinea  inoltre  la  necessità  che,  nelle  more  di  realizzazione  della  campagna  di

frantumazione,  preliminare  alla  MISP,  l’azienda  valuti  opportune  modalità  di  gestione
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delle acque meteoriche dilavanti l’area di stoccaggio LI53 dei cumuli di rifiuti, al fine di

minimizzare eventuali impatti derivanti dalla loro possibile contaminazione.

Acque sotterranee

In risposta a quanto obiettato, il proponente fa riferimento alla documentazione presentata in

data  14/01/2019,  agli  atti  con  prot.  n.2894,  costituita  dall’analisi  isotopica  delle  acque

sotterranee del polo rifiuti di Ischia di Crociano e della determinazione dei livelli di guardia.

Questo  Dipartimento  ARPAT  ha  già  valutato  tali  elaborati  nell’ambito  della  modifica  non

sostanziale  AIA,  con  le  seguenti  conclusioni,  riportate  nel  parere  trasmesso  con  nota

n.prot.10677 del 8/02/2019:

Per quanto riguarda l’analisi  isotopica su acque superficiali  e sotterranee,  “sulla base delle

indagini condotte dal gestore, mediante lo studio del contenuto degli isotopi  3 H,  2 H, 18 O e

13 C su acque superficiali e sotterranee e percolato, la relazione si conclude con l’affermazione

che  nei  piezometri  della  discarica  può  essere  esclusa  la  presenza  di  contaminazione  da

percolato; le acque prelevate nel pozzo privato PO_1, ubicato in loc. Colmata, e nel piezometro

denominato  PZ_vascaLI53,  invece,  mostrano evidenze di  una possibile  contaminazione da

percolato sulla base del contenuto di trizio. Il pozzo privato suddetto fornisce risultati alterati

anche  sulla  base  del  rapporto  deuterio/ossigeno18,  insieme  alle  acque  del  piezometro

denominato  P2_C,  ubicato  nell’area  “Conglomix”.  Tali  evidenze  necessitano  di  ulteriori

monitoraggi di approfondimento.

In merito invece alla determinazione dei livelli di guardia si fa presente che:

“L’azienda ha presentato una relazione tecnica rev. 00 del 10/11/2017,  in merito alla quale

questo  dipartimento  ha  chiesto  integrazioni  con  nota  n.prot.20869  del  21/03/2018.

L’aggiornamento  dei  livelli  di  guardia  è  stato  inviato  con  nota  prot.  ARPAT  n.  2894  del

14/01/2019. Il documento ha recepito la richiesta di integrazioni di cui alla nota ARPAT prot. n.

20869  del  21/03/2018,  anche  se  non  è  stato  possibile  per  il  proponente  definire  livelli  di

riferimento per tutti i parametri indagati nel  PMC;   a  tale   proposito   nella   documentazione

si   afferma  che  pH,   conducibilità   elettrica, ossidabilità di Kubel, TOC e   BOD5 sono

parametri   estremamente   variabili   tra   i   diversi piezometri   e   fortemente   influenzati   da

innumerevoli   variabili   non   riconducibili   alla discarica: intrusione marina, composizione

della zona di riporto, etc. Inoltre, il calcolo è stato effettuato esclusivamente per calcio, sodio,

potassio, magnesio e azoto nitrico, in quanto per i restanti analiti i dati disponibili non risultano

sufficienti. Si ritiene opportuno il completamento della determinazione dei Livelli di Guardia per

tutti i parametri oggetto di determinazione, nel momento in cui si renderà disponibile un numero

di valori sufficiente per l’elaborazione statistica. Nel caso di parametri estremamente variabili

tra i diversi piezometri, i livelli dovranno essere derivati per singolo punto di controllo.”

Alla  luce  di  tali  valutazioni  si  ritiene  pertanto  che  il  Proponente  debba  eseguire  gli

approfondimenti sopra indicati al fine di completare il quadro conoscitivo relativo alla

matrice in esame.
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Conclusioni

Alla luce di quanto sopra,  si ravvisano le seguenti criticità residue che non consentono ad oggi

l’espressione di un parere favorevole in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale.

1. Impatto odorigeno  . Le stime depositate dal proponente e quelle di verifica condotte da

ARPAT concordano nel definire livelli di impatto olfattivo significativo su un’ampia area

del  territorio,  con, nei vari  scenari  emissivi  ipotizzabili,  valori  comunque superiori  a 2

ou/m³ sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde

a condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida

della Provincia di Trento.

2. Messa In Sicurezza Permanente del sito LI53  .  Il  proponente non ha verificato, come

richiesto, la compatibilità del progetto con gli obblighi di cui al DGRT n.301/2010 punto 7,

che prevede un ulteriore periodo di monitoraggio post bonifica al fine del rilascio della

certificazione  necessaria  al  riutilizzo  delle  aree  bonificate;  tale  passaggio  risulta

necessario a verificare la realizzabilità dell’intero progetto secondo il cronoprogramma

proposto.

Si segnala inoltre quanto segue.

• Sulla  base  dell’analisi  di  rischio  condotta  sulla  matrice  percolato,  l’esercizio  della

discarica LI53 con deroga al parametro DOC fino a 3.000 mg/L, previsto nel progetto,

non  esclude  la  possibilità  di  rischio  di  contaminazione  della  falda  e  rappresenta  un

impatto ambientale critico. Pertanto sono da ritenersi accettabili solo eventuali richieste

di deroga inferiori al valore individuato di 1410 mg/L.

• Si  sottolinea  la  necessità  che,  nelle  more  di  realizzazione  della  campagna  di

frantumazione,  preliminare  alla  MISP,  l’azienda valuti  opportune modalità  di  gestione

delle acque meteoriche dilavanti l’area di stoccaggio LI53 dei cumuli di rifiuti, al fine di

minimizzare eventuali impatti derivanti dalla loro possibile contaminazione.

• Visti gli elaborati presentati inerenti lo stato di qualità delle acque sotterranee interessate

dal  progetto,  si  ritiene che,  al  fine di  completare il  quadro conoscitivo relativo a tale

matrice, il proponente debba eseguire gli approfondimenti sopra indicati, suggeriti sia dai

risultati dell’analisi isotopica, sia dagli esiti dello studio dei livelli di guardia .  

Si riportano infine le condizioni espresse nell’ambito delle precedenti fasi istruttorie nei pareri

trasmessi da questa Agenzia con nota n.prot. 53304 del 25/07/2019 e nota n.prot. 1921 del

10/01/2019.

• Impatto acustico  . Durante lo svolgimento delle attività dell’impianto corrispondenti allo

Scenario 1 (quello che risulta essere più rumoroso) dovrà essere eseguita un’indagine

strumentale di verifica del rispetto dei limiti di legge presso tutti i recettori individuati dal

TCA. I risultati delle indagini dovranno essere inviati agli enti di controllo non oltre due

mesi dopo l’avvio delle attività monitorate.

• MISP  .  L’uso del materiale EoW ottenuto dalla lavorazione dei rifiuti  presenti  sull’area

LI53 come sottofondo della MISP potrebbe costituire una parziale difformità dal progetto
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approvato  con  D.M.  n.140  del  14/04/2014  e  successivo  D.M.  423  del  04/10/2017,

pertanto si suggerisce alla Regione Toscana di valutare l’opportunità che venga richiesto

al  MATTM un parere in  merito.  Tenuto  presente  infatti  che qualsiasi  modifica ad un

progetto di MISP ministeriale deve in ogni caso essere approvato dallo stesso MATTM,

rimane  da  chiarire  se  questo  passaggio  sia  effettivamente  dovuto  se  il  materiale

recuperato, a tutti gli effetti EoW, presenta le caratteristiche prestazionali richieste per

l’uso previsto.

• Acque  . Allo scopo di disporre di un quadro dello stato di qualità ante operam del fosso

Cornia Vecchia, il proponente dovrà eseguire un’indagine ante-operam delle acque del

fosso ed un monitoraggio annuale a monte e a valle del punto di scarico previsto.

• Coperture  .  Al  momento  dell’omologa  dovrà  essere  verificata  l’idoneità  del  rifiuto  ad

essere utilizzato come copertura mediante un protocollo di verifica che preveda, ad ogni

suo conferimento, l’esame visivo ed olfattivo che ne consenta di stabilire la conformità

alle caratteristiche odorigene e granulometriche indicate in generale dalla normativa. Tra

le caratteristiche generali dovrà essere inoltre indicata la permeabilità all’aria al fine di

contenere  la  diffusione di  odori,  valutando in  ogni  caso,  per  le  coperture giornaliere

anche teli movimentabili.

• Polveri  . Dovrà essere individuato uno specifico valore di soglia di velocità del vento, da

verificare  mediante  la  centralina  meteo  aziendale,  oltre  il  quale  sospendere  la

movimentazione dei rifiuti  e prendere adeguate misure di  contenimento allo scopo di

evitare emissioni diffuse di polveri.

• Percolato  . Dovrà essere implementato un sistema di controllo giornaliero in remoto dei

livelli all’interno dei diversi moduli e della capacità residua della vasca di equalizzazione;

a tale proposito dovrà essere mantenuta nei pozzetti  una distanza dallo stramazzo di

almeno 1 m.

Dovrà inoltre essere presentato un progetto per la rimessa in funzione dell’impianto di

trattamento del percolato raccolto.

• Gestione del polo impiantistico  . Il Piano di Gestione Operativa dovrà essere perfezionato

rendendolo omogeneo per tutto il polo di smaltimento, con particolare riferimento alle fasi

di  pre-accettazione,  accettazione,  verifica  di  conformità,  modalità  di  coltivazione  e

gestione del percolato.

Qualsiasi  operazione  di  sbancamento  parziale  di  rifiuti  già  allocati,  che  comporta

significative  e  impattanti  emissioni  odorigene  dovrà  essere  prevista  solo  nei  casi  di

stretta necessità e dovrà essere adeguatamente motivata, ridotta al minimo in quantità e

durata, preventivamente comunicata all’autorità di controllo, nonché soggetta a misure

straordinarie  di  abbattimento  delle  emissioni  di  biogas  al  fine  di  evitare  impatti

significativi delle emissioni odorigene nell’ambiente circostante

 Ai fini autorizzativi:

• il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti dovrà comprendere la descrizione

delle  AMD  prodotte  dal  dilavamento  dei  piazzali  in  carico  all’autorizzazione  AIA

dell’impianto di trattamento ad oggi non funzionante;
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• il  Proponente dovrà acquisire la titolarità della vasca individuata per la raccolta delle

acque meteoriche dilavanti e dovrà presentare adeguata documentazione tecnica ai fini

del rilascio dell’AIA dell’impianto.

   A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario

Cordiali saluti

Responsabile del Dipartimento di Piombino Elba

Dr. Giancarlo Sbrilli6

Allegati: Contributo specialistico del Settore Modellistica previsionale - Area Vasta Centro del 26/03/2019

Referente: Dr.ssa Ilaria Rossi – Tel. 055 5305765 – ilaria.rossi@arpat.toscana.it

6 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato

presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma

autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs

39/1993
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RIMATERIA  spa,  procedimento  di  VIA:  osservazioni  e  valutazioni  relative  alla

documentazione integrativa depositata dal proponente (febbraio 2019) per gli aspetti legati

alla modellistica della dispersione degli inquinanti in aria

Documentazione esaminata

Relativamente agli  aspetti  di  competenza del  Settore Modellistica previsionale1 sono stati  esaminati  i

contenuti dei seguenti documenti depositati da RIMATERIA spa nell’ambito del procedimento VIA:

• “INTEGRAZIONI  E  CHIARIMENTI  in  riferimento  al  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” (nel seguito “Relazione di Sintesi”);

• “SIA Rimateria in Variante riprofilazione, Discarica LI53 e MISP della porzione di Area Lucchini

Valutazione degli impatti in atmosfera“ ver. 2 del 25/02/2019 (nel seguito “Studio”);

• “Analisi assoluta di rischio sito specifico” ver. 5 del 22/02/2019 (nel seguito “Analisi di rischio”);

• “Valutazione della Concentrazione nel Punto di Esposizione” ver. 3 del 25/02/2019 (nel seguito

“Valutazione esposizione”).

Inoltre  sono  stati  visionati  ed  esaminati  i  file  di  input impiegati  nelle  simulazioni,  depositati  dal

proponente  successivamente  alla  seduta  del  Nucleo  VIA  del  24/01/2019  [CALMET17.INP del

processore  CALMET,  METANO.INP,  ODORE.INP,  Scenario  1  (RIMATERIA+MISP).INP e

Scenario 2 (LI53).INP del  modello  di  dispersione  CALPUFF,  il  file  dei  dati  meteorologici  e

micrometeorologici  prttime.dat]. Analogamente si è preso visione dei file di  input impiegati  nelle

simulazioni  modellistiche,  allegati  alla  documentazione  integrativa  [CH4_25.INP,  ODAPT_25.INP,

ODRIM_25.INP, PUFFSC3A_25.INP, PUFFSC3B_25.INP].

L’esame è stato effettuato in relazione ai punti indicati nel verbale della seduta del Nucleo di Valutazione

svoltasi il 24/1/2019, corrispondenti ai rilievi ed osservazioni evidenziate nel contributo istruttorio interno

fornito dal Settore Modellistica previsionale nell’ambito del procedimento in data 8/1/20192.

Sintesi della documentazione

Nella “Relazione di sintesi” vengono esaminati ciascuno dei punti evidenziati nel verbale del Nucleo di

Valutazione  sui  quali  erano  richiesti  chiarimenti  ed  eventuali  integrazioni.  In  particolare  - perché

direttamente legati agli input ed ai risultati delle differenti valutazioni modellistiche - si segnalano quelli

(rinumerati nel documento di RIMATERIA) al punto 10 “Produzione e diffusione biogas” (punto 15 del

Nucleo  di  Valutazione),  nel  quale  viene  presentato  il  modello  di  produzione  e  vengono  riviste

parzialmente le stime di produzione e diffusione (in particolare quelle relative alla parte della discarica

indicata  come  LI53).  Sulla  base  di  queste  stime  aggiornate  viene  sviluppata  una  nuova  versione

dell’analisi di rischio sito-specifica riportata nel documento “Analisi di rischio”; questa impiega i risultati

delle simulazioni modellistiche effettuate per la stima della concentrazione di esposizione riassunti nel

documento “Valutazione esposizione”. L’analisi di rischio, secondo quanto richiesto, è stata effettuata

adottando le seguenti caratteristiche:

• per la definizione della concentrazione rappresentativa della sorgente sono stati utilizzati i valori

massimi,

• sono state considerate, oltre alle sostanze cancerogene, anche quelle tossiche, 

• il documento è stato aggiornato secondo quanto previsto dalla Banca Dati ISS-INAIL 2018.

Per quanto riguarda il punto 11 “qualità dell’aria e impatto odorigeno” (punto 16 Nucleo di Valutazione)

1 Decreto DG ARPAT n. 270/2011 e s.m.i, “Atto di disciplina dell’organizzazione interna”, par. 4.5: 

http://www.arpat.toscana.it/agenzia/atti-fondamentali/atto-di-disciplina-dellorganizzazione-interna/4.5-settore-

modellistica-previsionale.

2 Si  tiene  inoltre  in  considerazione  quanto  discusso  negli  incontri  tecnici  svoltisi  con  il  Dipartimento  ARPAT  di

Piombino-Elba ed il Proponente nelle date 5/2/2019 e 25/2/2019.
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lo studio di impatto olfattivo è stato aggiornato (documento “Studio”) sviluppando le stime per “tre nuovi

scenari: uno suggerito da Arpat, implementato secondo i fattori emissivi contenuti nel documento APAT

2003 relativi  al  caso della discarica di Biella; gli  altri  due proposti  da RiMateria a seguito di una

campagna di misure olfattometriche effettuata dalla società Progress in data 12 febbraio 2019.”

Infine, relativamente al punto 13 (file di input delle simulazioni di CALPUFF) i file sono stati allegati alla

documentazione.

Osservazioni

Sugli aspetti relativi alle metodologie e tecniche di simulazione modellistica adottate nel procedimento il

Settore  Modellistica  previsionale  si  è  già  espresso  nei  precedenti  due  contributi  istruttori3;  in  questo

ambito si è quindi ritenuto più opportuno sviluppare, per quanto possibile, l’attività di verifica e controllo

sui risultati presentati e fornire ulteriori informazioni che possano risultare utili nel procedimento, tenuto

conto  dei  dati  e  delle  informazioni  prima  non  disponibili  (costituite  essenzialmente  dai  file  dati

meteorologici e dei file di controllo delle simulazioni svolte dal proponente).

L’attività di verifica si è svolta in primo luogo effettuando delle simulazioni modellistiche di controllo;

queste  utilizzano  i  dati  di  emissione  impiegati  dal  proponente  ed  i  dati  meteorologici  forniti  dal

proponente, impiegando tuttavia un diverso codice di calcolo (ADMS4). Tale attività è stata sviluppata

con l’obiettivo  di  innalzare il  livello  di  garanzia in  merito  agli  impatti  stimati  nella  documentazione

depositata al proponente, rispetto alle perplessità ed ai dubbi già espressi da ARPAT5. In alcuni casi sono

poi state effettuate alcune valutazioni alternative modificando in parte le sorgenti di emissione.

Osservazioni e considerazioni in merito agli impatti previsti per le emissioni di particolato

Le stime delle emissioni di particolato prodotte nelle attività di coltivazione, sistemazione, copertura e

MISP delle varie parti della discarica (RIMATERIA, ex-Lucchini, LI53 ecc.) sono rimaste inalterate nella

nuova versione della documentazione presentata (“Studio”). Considerando quelle relative alle condizioni

mitigate,  lo  “Studio” esamina due scenari  emissivi  (pag. 115,  tabella  4.28)  con valori  complessivi  di

16450 g/h (scenario 1, “RIMATERIA+MISP”) e 19619 g/h (scenario 2, “LISP”) di PM10 (gli  scenari

sono sommariamente descritti  alle pag. 114-115). I file di controllo delle simulazioni relative a questi

scenari  sono identificati  in  Scenario 1 (RIMATERIA+MISP).INP e  Scenario 2 (LI53).INP,

forniti dal proponente successivamente alla seduta del Nucleo VIA del 24/1/2019.

Dal file relativo allo scenario 1 si estraggono le seguenti informazioni sulle sorgenti:

• vengono simulate 3 sorgenti areali

◦ D1 posta ad una quota di 35.5 m slm, cui è assegnato un rateo specifico di emissione pari a

1.17E-5 kg/m²/h (ovvero 3.25E-6 g/m²/s);

◦ D2 posta ad una quota di 25.0 m slm, cui è assegnato un rateo specifico di emissione pari a

2.14E-5 kg/m²/h (ovvero 5.944E-6 g/m²/s);

◦ DMISP posta ad una quota di 10.0 m slm, cui è assegnato un rateo specifico di emissione pari

a 1.61E-4 kg/m²/h (ovvero 4.472E-5 g/m²/s).

3 a) «RIMATERIA spa - Progetto di interventi sulle aree di smaltimento rifiuti di Ischia di Crociano, Comune di Piombino

(Livorno) – Procedimento di valutazione di  impatto ambientale.  Osservazioni e valutazioni relative alla “componente

atmosfera” ed in particolare alle applicazioni modellistiche sviluppate per gli impatti sulla qualità dell’aria e l’analisi di

rischio» del 19/7/2018, allegato al contributo del Dipartimento ARPAT Piombino-Elba prot. n. 2018/53304 del 25/7/2018;

b) «RIMATERIA spa - Progetto di interventi sulle aree di smaltimento rifiuti di Ischia di Crociano, Comune di Piombino

(Livorno)  –  Procedimento  di  valutazione  di  impatto  ambientale.  Osservazioni  e  valutazioni  sulla  documentazione

integrativa relativa alla “componente atmosfera” ed in particolare alle applicazioni modellistiche sviluppate per gli impatti

sulla qualità dell’aria e l’analisi di rischio» dell’8/1/2019, allegato al contributo del Dipartimento ARPAT Piombino-Elba

prot. n. 2019/1921 del 10/1/2019.

4 Il codice ADMS è di impiego più immediato. Si veda: http://www.cerc.co.uk/environmental-software/ADMS-model.html.

5 Si veda  quanto  già riportato  nel  contributo  istruttorio  del  Settore  Modellistica  previsionale  dell’8/1/2019,  allegato  al

contributo del Dipartimento ARPAT Piombino-Elba prot. n. 2019/1921 del 10/1/2019 (nota 3b)
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Il calcolo diretto delle superfici indicate dalle coordinate che le definiscono fornisce un valore di circa

92000 m²  per  D1,  70000 m²  per  D2,  72000 m²  per  DMISP,  portando  quindi  ad  un  valore  emissivo

complessivo di 14.13 kg/h (1.08+1.50+11.54) di PM10, corrispondente quindi a circa l’86% di quanto

dichiarato nello “Studio”. Si osserva peraltro che nel file di controllo alla sorgente DMISP è assegnata

una modulazione temporale dell’emissione, con l’intento  - sembra - di limitarla a 7 mesi nell’anno; ciò

tuttavia avrebbe richiesto l’impostazione del parametro di controllo  IVARY=2, mentre invece è stato

impostato  il  valore  IVARY=1  corrispondente  ad  una  modulazione  giornaliera  (ovvero  su  24  ore),

fornendo tuttavia solo 12 valori dei fattori di modulazione anziché i 24 richiesti da tale impostazione. Non

è chiaro come si comporti il codice in questo caso, né è possibile approfondirlo in questo contesto. Si

osserva invece che sulle altre sorgenti non viene considerata nessuna modulazione giornaliera, e quindi

vengono considerate attive sulle 24 ore di ogni giorno dell’anno. In pratica ciò corrisponde a sovrastimare

per tali sorgenti i tempi di emissione e quindi gli impatti corrispondenti.

Dal file relativo allo scenario 2 si estraggono le seguenti informazioni sulle sorgenti:

• vengono simulate 3 sorgenti areali

◦ DA (corrispondente alla precedente DMISP) posta ad una quota di 25.0 m slm, cui è assegnato

un rateo specifico di emissione pari a 5.86E-5 kg/m²/h (ovvero 1.6278E-5 g/m²/s);

◦ DB posta ad una quota di 25.0 m slm, cui è assegnato un rateo specifico di emissione pari a

5.86E-5 kg/m²/h (ovvero 1.6278E-5 g/m²/s);

◦ DL (sovrapposta alla DA) posta ad una quota di 25.0 m slm, cui è assegnato un rateo specifico

di emissione pari a 4.86E-4 kg/m²/h (ovvero 1.35E-4 g/m²/s).

Il calcolo diretto delle superfici indicate dalle coordinate che le definiscono fornisce un valore di circa

72000 m²  per  DA,  66000 m²  per  DB,  10000 m²  per  DL,  portando  quindi  ad  un  valore  emissivo

complessivo di 13.07 kg/h (4.20+3.86+5.02) di PM10, corrispondente quindi a circa il 67% di quanto

dichiarato nello “Studio”. In questo caso non è attivata alcuna modulazione delle emissioni che pertanto

risultano attive su 24 ore di ciascun giorno dell’anno, comportando una evidente sovrastima rispetto a

quanto ipotizzabile con i comuni tempi di attività degli impianti.

I risultati riportati nello “Studio” (mappe alle pagg. 118 e 119 e tabella 4.33 a pag. 120) indicano livelli di

impatto apprezzabili, ma non critici, con un contributo massimo in termini di media annua sui recettori

rappresentativi di circa 3 µg/m³ (R21) per lo scenario 1 e di circa 8 µg/m³ (R21) per lo scenario 2, mentre

si hanno valori massimi di 7 µg/m³ (R21) e 18 µg/m³ (R21) relativamente al 90.4° percentile annuo dei

valori medi giornalieri. Tali valori costituendo il contributo della sorgente in esame vanno a sommarsi a

quello dovuto a tutte le altre sorgenti,  il  quale può essere considerato attualmente dell’ordine di circa

20 µg/m³.  Sui recettori  specifici  non si hanno pertanto evidenze di possibili  superamenti  del limite di

qualità dell’aria di 50 µg/m³ per il 90.4° percentile annuo delle medie giornaliere e neppure per il limite

relativo alla media annua (40 µg/m³). Tuttavia le rappresentazioni grafiche riportate non permettono di

valutare compiutamente se sussistano parti  del territorio soggette ad impatti  che possano prevedere il

superamento dei limiti di qualità dell’aria6.

Nelle successive Figure 1-3 sono quindi riportati i risultati relativi al 90.4° percentile annuo dei valori

medi giornalieri ottenuti per i due scenari emissivi con le simulazioni di controllo effettuate mediante

ADMS  dal  Settore  Modellistica  previsionale.  Nelle  figure  sono  rappresentati  gli  isolivelli  di

concentrazione  di  PM10  ottenuti  con  due  ipotesi,  la  prima  ipotizzando  (in  maniera  non  realistica)

l’emissione per le 24 ore per tutti i giorni dell’anno, ipotesi che dovrebbe corrispondere alle condizioni

simulate  nello  “Studio”;  la  seconda,  più  realistica,  considerando  le  emissioni  limitate  al  periodo

giornaliero tra le ore 8 e le ore 18.

Si  osserva che soltanto  per  lo  scenario  1 nell’ipotesi  di  emissioni  in  continuo si  possono presentare

condizioni di impatto che tenuto conto del fondo attuale potrebbero portare a valori prossimi al limite per

il 90.4° percentile annuo.

6 Si veda  quanto  già riportato  nel  contributo  istruttorio  del  Settore  Modellistica  previsionale  dell’8/1/2019,  allegato  al

contributo del Dipartimento ARPAT Piombino-Elba prot. n. 2019/1921 del 10/1/2019 (nota 3b).
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Figura 1: isolivelli  di concentrazione di PM10 relativi al 90.4° percentile annuo delle medie giornaliere, stimati da

ARPAT con le simulazioni di controllo per lo scenario 1, ipotizzando l’attività continua su 24 ore al giorno e per l’intero

anno.

Figura 2: isolivelli di concentrazione del PM10 relativi al 90.4° percentile annuo delle medie giornaliere, stimati da

ARPAT con le simulazioni di controllo per lo scenario 2, ipotizzando l’attività continua su 24 ore al giorno e per l’intero

anno.
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Figura 3: isolivelli di concentrazione del PM10 relativi al 90.4° percentile annuo delle medie giornaliere, stimati da

ARPAT con le simulazioni di controllo per lo scenario 1 (in rosso) e lo scenario 2 (in verde), ipotizzando l’attività nel

periodo giornaliero 8-17 e per l’intero anno.

Negli  altri  casi  tale  eventualità  non  sembra  possibile.  Nei  casi  simulati  con  una  durata  realistica

dell’attività e pertanto delle emissioni (Figura 3), anche rivalutando le stime ottenute in modo da allinearsi

ai valori complessivi indicati nello “Studio” (ovvero moltiplicando i risultati per 1/0.86=1.16 nel primo

scenario, per 1/0.67=1.49 per il secondo scenario), sui recettori rappresentativi si hanno comunque valori

sufficientemente lontani dal limite.

Si ritiene pertanto che nonostante le incertezze ineliminabili nella procedura di stima modellistica, dovute

da un lato agli aspetti meteorologici, dall’altro alla stima necessariamente approssimata delle emissioni e

degli  effetti  delle mitigazioni,  ed infine alla modellazione stessa dei fenomeni di dispersione, i  dubbi

relativi agli impatti dovuti al particolato siano sostanzialmente risolti. Tali conclusioni richiedono tuttavia

che vengano messe in atto le opportune mitigazioni delle emissioni. Al riguardo occorre segnalare che

quanto indicato  nel  precedente contributo istruttorio del  Settore Modellistica previsionale non è stato

recepito nel nuovo “Studio”.  La questione della definizione delle azioni di mitigazione per le attività

suscettibili di produrre emissioni di particolato non è secondaria ed occorre che queste procedure siano

ben definite ed esplicitate, se necessario anche in una specifica prescrizione/condizione ambientale del

procedimento di VIA. Tali azioni di mitigazione non possono limitarsi alla bagnatura dei tracciati percorsi

dai mezzi, bagnatura peraltro da rivedere nelle modalità7, ma devono contemplare anche procedure per le

fasi di carico, scarico, e tutte le lavorazioni previste in particolare nella MISP.

Osservazioni e considerazioni in merito alle stime di impatto olfattivo

Lo “Studio” aggiorna in modo sostanziale le valutazioni e stime relative all’impatto olfattivo. Infatti sono

presentati i risultati relativi a simulazioni di nuovi scenari emissivi: in particolare sono stati simulati i due

scenari indicati dal Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba. Inoltre il proponente nei mesi di gennaio e

7 Si veda ancora quanto già indicato nel contributo istruttorio del Settore Modellistica previsionale dell’8/1/2019, allegato al

contributo del Dipartimento ARPAT Piombino-Elba prot. n. 2019/1921 del 10/1/2019 (nota 3b).
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febbraio 2019 ha effettuato  una serie  di  campagne di  misura sull’attuale discarica RIMATERIA, dai

risultati delle quali ha formulato due nuovi scenari emissivi di odore (medio e massimo). La definizione

quantitativa di questi scenari è riportata nella tabella 4.18 di pag. 92 per i dati suggeriti da ARPAT, nella

tabella 4.22 di pagg. 100-101 quelli alternativi definiti dal proponente.

Nella successiva Tabella 1 sono riepilogati i valori dei ratei di emissione complessivi nei vari scenari

simulati  per  favorire  un  confronto  rapido  tra  le  emissioni  di  odore  adottate  e  riportate  nelle  tabelle

precedentemente indicate.

Occorre anche osservare che nelle nuove simulazioni vengono modificate (ridotte rispetto alla precedente

versione)  le  altezze  assegnate  alle  sorgenti  areali  che  costituiscono  la  discarica,  portandole  tutte  ad

un’altezza di 25 m slm (tabelle sulla configurazione del codice di calcolo a pagg. 92-93, e pagg. 101-102).

Si è verificato che le altezze ed i ratei di emissione riportati  nei file di controllo delle simulazioni di

CALPUFF (ODAPT_25.INP e  ODRIMA_25.INP)  corrispondono effettivamente a  quelli  indicati  nello

“Studio”.

Tabella 1: ratei di emissione di odore complessivi degli scenari simulati.

Ratei di emissione di odore

complessivi (ou/s)

ARPAT RIMATERIA medio RIMATERIA massimo

diurno e notturno diurno notturno diurno notturno

Scenario 1 138440 67630 56200 110180 96170

Scenario 2 197360 94366 82936 158708 144698

Rapporti rispetto a

Scenario 1 ARPAT

1.00 0.49 0.41 0.80 0.69

1.43 0.68 0.60 1.15 1.05

In precedenza il Settore Modellistica previsionale, impiegando i dati resi disponibili dai file forniti dal

proponente,  ha  effettuato  alcune  verifiche  modellistiche  sulle  precedenti  configurazioni  emissive

simulate8 nonché delle simulazioni  alternative sull’impatto olfattivo relative agli  scenari  ipotizzati  dal

Dipartimento ARPAT di Piombino-Elba.

Nella successiva Figura 4 (in basso quella che riproduce la Figura 4.10 di pag. 95 dello “Studio”) sono

rappresentati gli isolivelli di concentrazione di odore relativi al 98° percentile annuo dei valori orari di

picco ottenuti con le simulazioni effettuate dal Settore Modellistica previsionale e dal proponente relative

allo scenario 1 ipotizzato da ARPAT. Si può osservare che, al di là delle differenze (tipo di forma ecc.)

dovute sicuramente ai differenti modelli di dispersione impiegati, alle differenze nella schematizzazione

delle sorgenti e probabilmente anche ai metodi di calcolo degli isolivelli stessi, entrambe concordano nel

definire dei livelli di impatto olfattivo significativo su un’ampia area del territorio, con valori dell’ordine

di 4-5 ou/m³ sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti.

Nel caso presentato in Figura 4 nelle simulazioni di ARPAT le sorgenti sono poste ad altezze differenti

(30 m slm per la discarica di RIMATERIA e 20 m slm le altre) rispetto a quelle dello “Studio” (25 m slm

per tutte le sorgenti). Significativa risulta anche la posizione dell’isolivello corrispondente ad 1 ou/m³ che

in entrambi i casi copre una vasta area del territorio circostante gli impianti,  indicando l’estensione di

fenomeni  di  potenziale  disturbo.  Tale  area  appare  maggiormente  estesa  verso  NE nei  risultati  dello

“Studio”, maggiormente estesa verso SW in quelli ottenuti da ARPAT.

8 Al riguardo si segnala la presenza nel file ODORE.INP di un errore nei ratei emissivi impiegati per le simulazioni di odore

per il fronte di coltivazione, cui è assegnato un rateo emissivo (SOER) di 1.5E+01 anziché 1.5E+00=1.5 ou/m²/s come

riportato nella precedente versione del SIA. Questo valore corrisponde ad incrementare di un fattore 10 le emissioni a

carico del fronte dei rifiuti freschi rispetto a quanto era invece ipotizzato. Ciononostante i risultati ottenuti indicano una

sostanziale assenza  di  impatto olfattivo,  confermando che  la rilevanza dell’impatto non è semplicemente associata al

fronte dei rifiuti freschi (in genere di limitata estensione), ma chiama in causa l’intero impianto.
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Figura 4: isolivelli del 98° percentile annuo delle concentrazioni orarie di picco relative allo scenario 1 suggerito da

ARPAT; in alto i risultati ottenuti da ARPAT, in basso quelli presenti nello “Studio” depositato dal proponente.

In relazione ai livelli emissivi adottati, inferiori rispetto a quelli degli scenari ipotizzati da ARPAT, le

stime prodotte dalle simulazioni depositate dal proponente con i valori medi e massimi delle specifiche

misure effettuate sull’attuale discarica, indicano livelli  di  impatto più modesti.  Tuttavia l’esame della

Figure 4.15 pag. 105 (scenario 1) e della Figura 4.16 pag. 106 (scenario 2) permette di valutare come al

gruppo di recettori ad ovest degli impianti corrispondano ancora livelli del 98° percentile annuo dei valori

orari  di  picco  comunque  compresi  in  gran  parte  tra  2 ou/m³  e  4 ou/m³,  valori  che  corrispondono  a

condizioni di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di
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Trento9.

Nello “Studio” vengono analizzate le corrispondenze e frequenze tra i valori delle concentrazioni di odore

superiori ad 1 ou/m³ (sui recettori specifici e rappresentativi individuati) e le ore del giorno in cui tali

valori si presentano, evidenziando come questi  fenomeni si collochino nella maggior parte dei casi in

orario notturno. Questa evidenza, oltre ad essere in qualche modo attesa e spiegabile con i fenomeni

caratteristici della dispersione in atmosfera, risulta significativa in relazione al fatto che in tali ore gli

scenari emissivi ipotizzati da RIMATERIA prevedono ratei di odore inferiori a quelli delle ore diurne.

Ovvero anche i livelli inferiori di emissione ipotizzati negli scenari possono produrre episodi di disturbo

olfattivo in corrispondenza di particolari condizioni meteorologiche e micrometeorologiche. Il livello di

disturbo può quindi dipendere criticamente anche dalla frequenza di questi eventi meteorologici.

Sempre relativamente agli aspetti di simulazione dell’impatto olfattivo vale la pena di osservare che la

presenza del corpo della discarica sopraelevata rispetto al resto del territorio comporta una modifica del

flusso  del  vento  e  può dar  luogo a fenomeni  di  scia  e  ricircolo  che  possono portare  a  variazioni  e

incrementi delle concentrazioni di odore, in particolare nelle immediate vicinanze dell’impianto10.

In relazione poi alle verifiche effettuate al variare dell’altezza delle sorgenti areali, secondo le quali poca

rilevanza si deve attribuire a tale aspetto (pag. 112 e 113 dello “Studio”), si riportano alcuni risultati assai

differenti ottenuti con il modello ADMS5. Nella successiva Figura 5 viene operato il confronto tra i valori

del  98°  percentile  annuo  delle  concentrazioni  medie  orarie  per  lo  scenario  1  indicato  da  ARPAT

impostando le altezze delle aree di emissione in un caso a 30 m slm per la discarica di RIMATERIA

(individuato come “30_20_20”,corrispondente a quello della Figura 4 in alto) e 20 m slm per le altre

(ex-Lucchini), nell’altro con altezze sempre di 30 m slm per RIMATERIA ma con altezza pari a 10 m slm

per le altre aree (indicato come “30_10_10” nella Figura 5).

Come  si  può  osservare,  per  la  totalità  dei  recettori  la  geometria  “30_10_10”  corrisponde  a  stime

decisamente più elevate.

D’altra parte le considerazioni sviluppate nello “Studio” a pag. 110 circa il fatto che il futuro impianto

possa  essere  caratterizzato  da  emissioni  di  odore  inferiori  a  quelle  dell’attuale  (riduzione  del  carico

organico,  migliore  capacità  di  captazione  ecc.)  appaiono  plausibili  ed  auspicabili  nell’ambito  di  una

gestione tecnicamente adeguata richiesta da un nuovo impianto.

Osservazioni e considerazioni in merito alle stime relative all’Analisi di rischio sito specifica

L’analisi  di  rischio è  stata  sviluppata stimando le  concentrazioni  di  biogas  nei  differenti  recettori  ed

associando a queste quelle dei principali  inquinanti tossici e nocivi per la salute derivate dalle analisi

eseguite  sul  biogas stesso.  I  risultati  sono quindi  direttamente  proporzionali  alle  emissioni  diffuse di

biogas ipotizzate.

Nella nuova documentazione (“Studio”) vengono ipotizzate emissioni diffuse di metano (50% del biogas)

per un massimo di 159 m³/h (relativi all’anno 2024) con stime delle concentrazioni massime sul territorio

dell’ordine di 6.8 ppm (massima media oraria) e 1.8 ppm (massima media giornaliera). Nella versione

precedente era ipotizzata un’emissione di 181 m³/h di metano con stime di concentrazioni massime sul

territorio dell’ordine di 3.5 ppm (massima media oraria) e 1.0 ppm (massima media giornaliera)11. Con

tali risultati è possibile attendersi un incremento del rischio di un fattore circa 2.

9 D.G.P. Trento n. 1087/2016 “Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali 

per la mitigazione delle emissioni delle attività ad impatto odorigeno”: 

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Le-nuove-linee-guida-sugli-odori.

10 Si tratta di un effetto di  downwash simile a quello prodotto dagli edifici, per il quale, impiegando sorgenti areali, nei

comuni modelli di dispersione non può essere attivata la corrispondente schematizzazione modellistica; si può vedere al

riguardo: M. Carpentieri et al., “Wind tunnel experiment of tracer dispersion downwind from a small-scale physical model

of a landfill”, Environmental Modelling & Software 19 (2004), 881-885.

11 Nel nuovo “Studio” le sorgenti sono poste ad una quota di 25 m slm mentre nel precedente erano supposte a 35 m slm.
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Figura 5:  confronto tra  le  stime relative al  98° percentile  annuo delle  concentrazioni medie orarie  di  odore per  lo

scenario 1 indicato da ARPAT, impostando differenti altezze delle aree di emissione: sull’asse orizzontale sono indicati i

valori ottenuti con le sorgenti ad altezza 30 m, 10 m e 10 m slm, sull’asse verticale quelli ottenuti con le aree sorgenti a

30 m, 20 m e 20 m slm. Le simulazioni sono quelle effettuate da ARPAT con il modello ADMS5.

Nel documento “Valutazione esposizione” viene valutata un’emissione diffusa di biogas di circa 317 m³/h

(correttamente doppia rispetto al flusso di metano ipotizzato nello “Studio”).

Il calcolo del rischio cumulato (modificato secondo quanto precedentemente specificato e richiesto da

ARPAT) sui  recettori  specifici  individuati  come rappresentativi  nella  nuova versione dell’”Analisi  di

Rischio“ raggiunge valori dell’ordine di circa 10-9, mentre nella versione precedente erano dell’ordine

di 10-10;  i  valori  di  rischio  ottenuti  risultano  comunque ancora  inferiori  per  vari  ordini  di  grandezza

rispetto al riferimento applicabile di 10-5.

Si segnala infine che nello “Studio”, come richiesto, sono stati corretti i fattori di emissione associati ai

motori di combustione del biogas ed alla torcia.

Sintesi conclusiva

Nell’esaminare la documentazione integrativa depositata da RIMATERIA spa si è ritenuto più opportuno

sviluppare, per quanto possibile, l’attività di verifica e controllo sui risultati presentati e fornire ulteriori

informazioni che possano risultare utili nel procedimento, tenuto conto dei dati e delle informazioni prima

non  disponibili  (costituite  essenzialmente  dai  file  dati  meteorologici  e  dei  file  di  controllo  delle

simulazioni  svolte  dal  proponente).  L’attività  di  verifica si  è svolta  in  primo luogo effettuando delle

simulazioni modellistiche di controllo, utilizzando i dati di emissione impiegati dal proponente ed i dati

meteorologici  forniti  dal  proponente,  ma  impiegando  un  diverso  codice  di  calcolo  (ADMS),  con

l’obiettivo di innalzare il livello di garanzia in merito agli impatti stimati nella documentazione depositata

al proponente. In alcuni casi sono poi state effettuate alcune valutazioni alternative modificando in parte
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le sorgenti di emissione.

Quanto  agli  impatti  dovuti  alle  emissioni  di  particolato a  conclusione  dell’esame  si  ritiene  che

- nonostante le incertezze ineliminabili nella procedura di stima modellistica - i dubbi relativi agli impatti

dovuti al particolato siano sostanzialmente risolti. Tali conclusioni richiedono tuttavia che vengano messe

in atto le opportune mitigazioni delle emissioni. Al riguardo occorre segnalare che quanto indicato nel

precedente contributo  istruttorio  del  Settore Modellistica  previsionale  non è stato  recepito  nel  nuovo

“Studio”. La questione della definizione delle azioni di mitigazione per le attività suscettibili di produrre

emissioni di particolato non è secondaria ed occorre che queste procedure siano ben definite ed esplicitate,

se necessario anche in una specifica prescrizione/condizione ambientale del procedimento di VIA. Tali

azioni  di mitigazione non possono limitarsi  alla  bagnatura dei  tracciati  percorsi  dai  mezzi,  bagnatura

peraltro da rivedere nelle modalità, ma devono contemplare anche procedure per le fasi di carico, scarico,

e tutte le lavorazioni previste in particolare nella MISP.

Quanto all’impatto olfattivo, pur condividendo quanto ipotizzato dal proponente in merito al fatto che il

futuro impianto possa essere caratterizzato da emissioni di odore inferiori a quelle dell’attuale (riduzione

del  carico  organico,  migliore  capacità  di  captazione  ecc.)  nell’ambito  di  una  gestione  tecnicamente

adeguata richiesta da un nuovo impianto, si osserva che le stime depositate dal proponente e quelle di

verifica  condotte  da  ARPAT concordano nel  definire  dei  livelli  di  impatto  olfattivo  significativo  su

un’ampia area del territorio,  con  - nei vari  scenari  emissivi  ipotizzabili - valori  comunque superiori  a

2 ou/m³ sul gruppo dei recettori più prossimi ad ovest degli impianti, soglia che corrisponde a condizioni

di presenza di disturbo olfattivo secondo quanto indicato nelle Linee Guida della Provincia di Trento12. In

particolare,  poi,  le stime evidenziano come i  fenomeni di  disturbo olfattivo  attesi  si  collochino nella

maggior parte dei casi in orario notturno. Tale evidenza risulta significativa in relazione al fatto che in tali

ore gli scenari emissivi ipotizzati da RIMATERIA prevedono ratei di odore inferiori a quelli delle ore

diurne. Ovvero anche i livelli inferiori di emissione ipotizzati negli scenari possono produrre episodi di

disturbo olfattivo in corrispondenza di particolari condizioni meteorologiche e micrometeorologiche. Il

livello  di  disturbo  viene  quindi  a  dipendere  criticamente  anche  dalla  frequenza  di  questi  eventi

meteorologici.

Quanto al calcolo del rischio cumulato sui recettori specifici individuati come rappresentativi nella nuova

versione  dell’”Analisi  di  Rischio“  raggiunge  valori  dell’ordine  di  circa  10-9,  mentre  nella  versione

precedente erano dell’ordine di 10-10, comunque ancora inferiori per vari ordini di grandezza rispetto al

riferimento applicabile di 10-5.

Dott. Antongiulio Barbaro*

Responsabile del Settore Modellistica previsionale

Area Vasta Centro

Firenze, 26.3.2019

12 D.G.P. Trento n. 1087/2016 “Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e la definizione dei criteri tecnici e gestionali

per  la  mitigazione  delle  emissioni  delle  attività  ad  impatto  odorigeno”:

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Le-nuove-linee-guida-sugli-odori.  Tale  documento,  che  non  ha

valore cogente in Toscana ma rappresenta comunque un buon riferimento tecnico per orientare le valutazioni sull’impatto

olfattivo degli impianti, individua un sistema di soglie di accettabilità dell’odore in ragione della tipologia di recettore e

della  distanza.  L’indicatore  statistico  scelto  dalle  Linee  Guida  della  Provincia  di  Trento  (98°  percentile  annuo  delle

concentrazioni di picco di odore in UO/m³) implica come accettabile il superamento delle soglie espresse in UO/m³ entro

un massimo del 2% delle ore/anno (175).

* Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all'art.1, co.1, lett. q) del D.Lgs. 82/2005.
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Piombino 03/04/2019

Regione Toscana 
Direzione Ambiente ed Energia

Settore VIA VAS Opere Pubbliche 
di interesse strategico regionale

c.a. ing. Alessio Nenti (alessio.nenti@regione.toscana.it)

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. 
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), 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.
Proponente: RiMateria SpA.

Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sui chiarimenti depositati 
il 27/02/2019 e convocazione Nucleo regionale di Valutazione dell'Impatto 
Ambientale (Nucleo VIA) ai sensi dell'Allegato C alla Delibera G.R. n. 
410/2016.

In relazione all'oggetto, viste le integrazioni presentate dalla società Rimateria 
SpA, vista la nuova ADR in cui tra gli inquinanti non viene preso in considerazione 
l'acido solfidrico, visto l'esito del monitoraggio effettuato da ARPAT nell'ultimo bimestre 
dello scorso anno, si invia la presente nota relativa alla dispersione in aria atmosferica 
di questo parametro inteso come tracciante sito specifico e come indicatore di rischio 
igienico - sanitario della discarica Rimateria.

L’acido solfidrico (o idrogeno solforato, nome IUPAC solfuro di diidrogeno) è un 
gas incolore a temperatura ambiente, contraddistinto dal caratteristico odore di uova 
marce. La sua formula chimica è H2S.Nell’aria si rileva normalmente in concentrazioni 
di 0,15-0,46 μg/m3 per le sorgenti naturali e di 1 μg/m3 nell’ambiente urbano: le vie di 
esposizione all’acido solfidrico per l’uomo sono fondamentalmente la via respiratoria o 
l’ingestione. A concentrazioni elevate l’acido solfidrico è un gas tossico ed asfissiante. 

I principali effetti sulla salute sono a carico dell’apparato respiratorio con 
irritazione della mucosa nasale e degli occhi, tosse, attacchi asmatici, dispnea, 
insufficienza respiratoria e morte. Si riscontrano anche effetti extrarespiratori con 
disturbi cardiocircolatori, nervosi e mentali fino al coma. 

La soglia olfattiva media è variabile. In letteratura si trovano numerosi valori 
definiti soglia olfattiva: da 0,7µg/m3 a 14 µg/m3 ("Analisi e controllo degli odori" D. 
Bertoni, P. Mazzali, A. Vignali Ed. Pitagora, Bologna 1993).
Taluni soggetti sono in grado di percepire l'odore già a 0,2 µg/m3, ma in 
corrispondenza di 7 µg/m3 (soglia olfattiva OMS da "Air quality guidelines WHO", anno 
1999) la quasi totalità dei soggetti esposti distingue l'odore caratteristico.
In ogni caso l’odore del gas si avverte a concentrazioni molto più basse di quelle che 
causano problemi per la salute. 

A partire da concentrazioni di circa 20 ppm, si inizia a perdere il senso olfattivo 
del gas. Ne consegue che le persone non avvertono la presenza del gas a 
concentrazioni pericolose. 
Per evitare il fastidio provocato dall’odore dell’H2S a basse concentrazioni nell’aria, il 
Ministero dell’Ambiente della Nuova Zelanda ha stabilito una soglia molto bassa (7 μg/
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m3  media di un’ora) che è  giudicata per esempio non applicabile alle aree 
geotermiche.  Per tale inquinante la normativa europea e quella nazionale non 
stabiliscono valori limite, soglie di allarme e/o valori obiettivo di qualità dell’aria. 

In mancanza di riferimenti normativi è una prassi consolidata, a livello nazionale 
ed internazionale, riferirsi ai valori guida indicati dalla OMS-WHO per gli indicatori di 
breve, medio e lungo termine, che sono 150 μg/m3 per la media nelle 24 ore, 100 μg/
m3 nel periodo tra 1 e 14 giorni e 20 μg/m3 fino a 90 giorni.

L’idrogeno solforato viene rapidamente eliminato dall’organismo ma alcuni studi 
di tossicità acuta respiratoria hanno dimostrato la persistenza per tempi più lunghi con 
possibili effetti di accumulo. Non esistono dati che facciano supporre per l’acido 
solfidrico proprietà cancerogene, mutagene o in grado di provocare disturbi dello 
sviluppo fetale.
Il meccanismo d’azione, comune al cianuro, è di inibizione della citocromo ossidasi con 
azione selettiva sul citocromo aa3: viene bloccato il trasporto mitocondriale 
dell’ossigeno nelle cellule e si determina asfissia cellulare, con danni precoci 
prevalentemente sul sistema nervoso centrale, polmoni e occhi.

Le esposizioni croniche a bassi livelli, le sequele di intossicazioni acute in 
ambito lavorativo e in popolazioni esposte ad inquinamento ambientale sono state 
studiate da diversi ricercatori americani (Snyder, 1995; Kilburn, 1995, 1997, 2004; 
Shiffmann, 1995) che hanno riscontrato patologie prevalentemente neurotossiche con 
sintomi centrali e periferici anche a carattere permanente.

Una revisione sistematica di Lewis et al. del 2014 fa il punto sullo stato delle 
conoscenze su H2S e salute. Relativamente agli effetti sull’apparato respiratorio, 
secondo questa revisione, gli studi hanno mostrato segnali di una possibile relazione 
tra esposizione ad H2S e varie conseguenze, come tosse, irritazioni a naso e gola, 
bronchite, asma, dispnea e difficoltà respiratorie in generale.
Gli autori della revisione notano come molti di questi studi siano affetti da errori e 
distorsioni (definiti “bias” nel linguaggio tecnico) nella selezione del campione oggetto 
di studio e/o nell’attribuzione dell’esposizione. 

Negli ultimi anni un forte contributo è stato fornito dallo studio condotto a 
Rotorua, isola della Nuova Zelanda dove vive la più grande comunità esposta a 
emissioni geotermiche naturali, dal gruppo di ricerca di Michael Bates (Università di 
Berkley, California). 
Lo studio di Rotorua, metodologicamente più solido ed accurato rispetto ad altri studi 
revisionati mostra per l’apparato respiratorio una inversione di tendenza dell’ 
associazione con l’ H2S, sia rispetto ai precedenti studi ecologici di Bates sia alle altre 
esperienze internazionali. Infatti l’indagine campionaria a Rotorua non evidenzia alcun 
effetto dell’esposizione ad H2S su sintomi respiratori, asma o sintomi asma‐correlati e 
sulla funzionalità respiratoria, ma segnali di effetti protettivi.

Come nello studio di Rotorua, anche i risultati di studi condotti in Toscana nel 
territorio dell' Amiata mostrano una inversione di tendenza nelle relazioni tra H2S e 
salute respiratoria. Lo studio ecologico su base comunale, condotto dagli stessi Autori 
nelle aree geotermiche della Toscana, aveva infatti segnalato nei comuni amiatini degli 
eccessi sia di mortalità che di ospedalizzazione, per malattie respiratorie. 

Lo studio case crossover condotto da ARS Toscana all' Amiata ha evidenziato 
una tendenza al decremento del rischio di ricoveri per patologie respiratorie associato 
all’aumentare dei livelli di H2S. Ha però messo in evidenza relazioni tra l’esposizione 
ad acido solfidrico ed effetti acuti a carico del sistema cardiovascolare, soprattutto nelle 
donne anziane ed in estate.
Nel complesso questo studio non ha fatto emergere situazioni di particolare criticità, in
particolare in relazione al verificarsi di picchi di concentrazione di acido solfidrico. Pur 
non avendo rilevato associazioni tra incrementi di H2S ed esiti respiratori acuti, gli 
Autori concludono che la salute respiratoria, in particolare le patologie di tipo cronico, 
devono continuare ad essere oggetto di approfondimento.
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La salute cardiovascolare, sulla quale esistono maggiori dubbi ed incertezze 
circa i meccanismi biologici di interferenza dell’H2S, deve essere al centro delle attività 
in corso e future.
Sempre riferendosi alla già citata revisione sistematica di Lewis et al., al contrario di 
quanto discusso sull’apparato respiratorio, l’evidenza di letteratura sugli effetti delle 
concentrazioni medio‐basse di H2S sul sistema cardiovascolare è davvero scarsa e 
non consente di fornire indicazioni certe su potenziali rischi per la salute. 

Successivamente a questa revisione, sono stati pubblicati due lavori di un 
gruppo di ricercatori islandesi che hanno utilizzato, come nel caso dell’ Amiata, proprio 
lo studio case crossover per valutare gli effetti acuti dell’H2S nella capitale Reykjavik. 
Anche nello studio islandese, livelli crescenti di H2S (>7 μg/m3) sono risultati 
significativamente associati a ricoveri e visite urgenti per malattie del cuore (ischemie, 
scompenso cardiaco, aritmie). 
D’altro canto, bisogna far notare che nella letteratura medica degli ultimi anni 
assistiamo ad una esplosione di studi e ricerche in cui bassi livelli intracellulari di acido 
solfidrico potrebbero ridurre la vasocostrizione.

Concludendo:

il comune di Piombino è riconosciuto come SIN (sito di interesse nazionale) ed 
è stato nel passato oggetto di alcuni studi epidemiologici tra cui SENTIERI e SENTIERI 
RiscPro, con risultati non linearmente interpretabili. Emerge comunque una situazione 
di incertezza e di cautela viste le problematiche ambientali a cui la popolazione è stata 
ed è in contatto. Ne discende che qualsiasi insediamento industriale inquinante 
presente nel territorio comunale vada valutato con attenzione particolare, per poter 
capire con il più alto margine di sicurezza se la perturbazione ambientale creatasi 
abbia o meno ricadute sanitarie statisticamente significative sulla popolazione. 

Nel periodo novembre-dicembre 2018 è stata effettuata da ARPAT la prima 
campagna di rilevamento per H2S in zona limitrofa alla discarica, ottenendo valori 
molto variabili, oscillanti da 7 a 34  μg/m3. Come sopra delineato attualmente non sono 
chiarissime le associazioni tra esposizione a basse dosi di acido solfidrico e salute 
umana. Gli studi più recenti tenderebbero a escludere problematiche respiratorie 
spostando però l'interesse verso quelle cardiocircolatorie.

In questo contesto d'incertezza, trattandosi non di fenomeno naturale come 
nelle aree geotermiche, ma di origine antropica, l'atteggiamento più prudente e in linea 
con il noto principio precauzionale sarebbe quello di mantenere presso i bersagli umani 
esposti residenzialmente, valori di H2S più bassi possibili e non superiori ai valori 
soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7 μg/m3. Questo per cercare di 
evitare i potenziali rischi respiratori/cardiocircolatori ma sicuramente anche il disagio, 
cioè il fenomeno di annoyance, il senso di fastidio che deriva dall'inalazione di 
bassissime concentrazioni di H2S nell'aria e che può generare sintomatologia psico-
organica di vario genere.

Quindi nella gestione futura della discarica dovranno essere previsti sistemi di 
monitoraggio e contenimento tali da non superare i valori sopraindicati presso i 
recettori residenziali.

dott. Alessandro Barbieri

 



Buonasera,
trasmetto in allegato il contributo richiesto.
Comunico che per impegni già presi (presidenza medica di una commissione sanitaria) 
non potrò
essere presente alla convocazione del 23 aprile e mancando anche i dottori Bertani e 
Serini
(entrambi in malattia) non penso che nessuno potrà partecipare.....essendo 
praticamente
solo purtroppo questi diventano gli effetti.
cordiali saluti

dott. Alessandro Barbieri
Responsabile U.F. Val di Cornia Bassa Val di Cecina
Area Funzionale IPN Asl Toscana Nordovest
sede lavoro via Forlanini 26 57025 Piombino
tel. 0565 67570  338 9236366

“Ai sensi del D.Lg.s 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo
documento e negli allegati sono strettamente riservate e ad uso esclusivo del
destinatario. In caso di ricevimento anche parziale del presente documento da parte
di soggetto diverso dal destinatario indicato, questi è in ogni caso diffidato dal
leggerlo e/o farne uso a qualsiasi titolo ed è pregato di contattare telefonicamente 
al
numero indicato, nonché distruggere il messaggio e i file allegati, erroneamente
ricevuti”.
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Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali - Servizio Politiche Ambientali

Prot: vedi protocollo pec

Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
opere pubbliche di interesse strategico
regionale

c.a. Arch. Carla Chiodini

inviato via pec

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. 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), 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 chiusuragdiella discarica Lucchini-
riprofilatura con la discarica RiMateria;
3)'Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.Prop0nente: RiMateria SpA.
Richiesta di pareri e contributi tecnici istruttori sui' 'chiarimenti depositati il
27/02/2019 e convocazione Nucleo regionale di Valutazione dell'Impatto Ambientale
(Nucleo VIA) ai sensi dell'Allegato C alla Delibera G.R. n. 410/2016.
Proponente:Ril\/Iateria Spa

«In riferimento alla richiesta di VIA presentata dalla società Rilvlateria Spa, in data 23 maggio
2018, e nello specifico alla richiesta di pareri e contributi pervenuta in data 6 marzo 2019, ns. prot.
n. 8000 sulla documentazione integrativa depositata dal proponente in data 27 febbraio u.s. a
seguito dei chiarimenti richiesti dal Nucleo VIA in data 24 gennaio 2019.

Analizzata la documentazione integrativa depositata in atti, si conferma il parere già espresso
nella seduta del 10 dicembre 2018 del NTV Comunale, trasmesso a codesta Direzione in data 17
dicembre 2018.

Per quanto attiene la richiesta in ordine all'individuazione della fascia di rispetto di 500 metri dai
centri abitati dei nuovi impianti, prevista tra i criteri escludenti di cui all`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), si rappresenta che il detto criterio escludente risulta rispettato come si
evince dalla tavola allegata al presente parere.

åeltore Ambiente. Demanio e Affari Legali - Dott. Maurizio Poli tel 0565/63237
mail: mpo1i@,comune_piombino.li.it

AN20260
Formato
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In questo contesto, per le valutazioni di codesto nucleo, si rappresenta quanto emerso in
occasione della SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA ex
ART. 14- ter L. 241/90 - forma simultanea in modalità sincrona. Installazione IPPC 5.4, discarica
per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Ischia di Crociano Comune di Piombino - D.Lgs 152/2006
e s.m.i., Parte seconda, titolo Ill bis, art 29-quater - Proponente Rimateria spa - Istanza di modifica
sostanziale della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale, per Papprovazione del progetto
emesso in Rev. 4, denominato: “4 a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di
Crociano nel Comune di Piombino” tenutasi in data ll febbraio 2019. In tale occasione, alla luce
delle problematiche di maleodoranze rilevate nelle zone circostanti l'impianto attualmente in
coltivazione, venne stabilito, per la loro riduzione la seguente prescrizione: “riguardo alle
condizioni di ammissibilità dei rifiuti nei settori B e settore C, sono autorizzati al conferimento i
rifiuti che rispettino i criteri di cui all 'art. 6 del D_M 27. 09.20/ 0 e s. m. i. Riguardo alle deroghe
richieste per il parametro D. O. C. sul test dell 'eluato si prescrive che sono ammissibili
esclusivamente i rifiuti che presentano in fase di caratterizzazione analitica un limite massimo di
DOC pari a 1250 mg//. Al fine di valutare che la componente organica presente nella matrice
rifiuto abbia subito un processo di stabilizzazione tale da garantire che non vi siano maleodoranze
durante la fase di conferimento e lavorazione sul fronte in coltivazione, per lammissibilità dei
rifiuti che presentano un valore di DOC 13 sull 'eluato superiore a 300 mg/l è altresì prescritta la
valutazione dell 'Indice Respirometrico Dinamico Potenziale che deve risultare inferiore a 1000
mgO2/kgSVh; "

Si evidenzia inoltre, per le valutazioni di codesto nulcuo di VIA, quanto emerso dalla lettura dei
titoli concessori rilasciati_a Rimateria dall'Agenzia del Demanio in sede di subentro alla Società
Lucchini S.p.A., oggi in amministrazione straordinaria, rispettivamente in data 10 dicembre 2015
rep. 926 e del l dicembre 2016 rep. 1021. In tali atti risultano infatti apposti vincoli concessori in
ordine alle tipologie di rifiuti ammissibili nelle aree in concessione; in particolare per quanto attiene
la prima concessione, risulterebbe quale limite quello di esclusivo smaltimento di materiali
derivanti da lavorazioni siderurgiche, mentre per quanto attiene la seconda concessione, risulta
come il bene debba essere utilizzato per lo smaltimento dei cumuli ivi presenti e all`utilizzazione
prevista dal regolamento urbanistico del Comune di Piombino di cui all'articolo 92 delle NTA.

Cordiali Saluti 'i i

Piombino, O4 aprile 2019

1
1

Dirigente del Settore A biešte D manio e Affari Legali
Dot Mais/ %@'i

l

Settore Ambiente, Demanio e Affari Legali- Dott. Maurizio Poli tel 0565/63237
mail: mpoli@comune.piombino.-li.it





Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa

Oggetto:  D.Lgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. 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), 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.
Proponente: RIMateria spa. 
Richiesta  di pareri e contributi tecnici istruttori sui chiarimenti depositati il 27/02/2019 e convocazione Nucleo 
regionale  di  Valutazione dell'Impatto  Ambientale (Nucleo VIA)  ai  sensi  dell'Allegato  C alla  Delibera  G.R.  n. 
410/2016.
Contributo

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale

Valutazione ambientale strategica e opere pubbliche di 
interesse strategico regionale

c.a Arch. Carla Chiodini

        In riferimento alla Vs. nota prot.  N°2019/0102998 del 04/03/2019 relativa all’oggetto,  si riscontra che le 
integrazioni prodotte, riguardanti gli aspetti richiesti con nostra nota AOOGRT/567240/P.140.020 del 13/12/2018, 
forniscono chiarimenti  in merito allo scarico S1, del  quale si  prende atto che è stata ultimata la progettazione 
esecutiva.  Per quanto attiene invece lo scarico esistente nel Fosso Cornia Vecchia permangono le medesime 
necessità di informazioni già rappresentate con le nostre note n.376135 del 25/07/2018 e n.567240 del 13/12/2018.
                   

                 
                                                                                                                         Il Dirigente 

  Ing. Francesco Pistone

Referenti istruttoria:

M. Della Maggesa
P.O: G. Ceravolo

56121 loc. Ospedaletto Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax  050/772403-055/4387450
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387011  Fax 0586/800089
C.F. - P.I.: 01386030488
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REGIONE TOSCANA Direzione  Ambiente ed  Energia

Giunta Regionale Settore “Tutela della natura e del mare”

- Al  Responsabile del  Settore VIA –

VAS – Opere pubbliche di interesse

strategico regionale

1. OGGETTO:  Dlgs. 152/2006 artt. 23 e seguenti, L.R. 10/2010 artt. 52 e seguenti. 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), 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 SpA;

3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

Proponente: RiMateria SpA spa

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO 

Richiamate le Direttive n. 2009/147/CEE “Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli

uccelli selvatici (versione codificata)”, nota anche come “Direttiva Uccelli” e n. 92/43/CEE “Direttiva

del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche” nota anche come Direttiva “Habitat”;

Visto  il  D.P.R.  357/97  “Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” ed il

successivo aggiornamento con D.P.R. 120/03;

Vista la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della

flora e della fauna selvatiche” e succ. modif. ed integraz.; 

Viste le D.G.R.  n.  644/2004 e n. 1223/2015; 

3.  ISTRUTTORIA  E  VALUTAZIONI  SPECIFICHE,  RELATIVAMENTE  AGLI  ASPETTI

PROGRAMMATICI  E  PROGETTUALI  NONCHE'  ALLE  COMPONENTI  AMBIENTALI

RIFERITE ALL'ART.40 DELLA L.R.10/2010 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE

Visto il ns precedente contributo tecnico prot. AOOGRT/579471/P.130.040 del 21/12/2018 nel quale si

riteneva lo studio di incidenza insufficiente  e quindi si chiedeva di approfondire i seguenti aspetti:

-  individuare ed esaminare organicamente i possibili  impatti  che possono provocare incidenze sulle

specie e gli habitat di specie tutelati dalla ZSC/ZPS “Orti-Bottagone” quali immissioni in atmosfera e

nei corpi idrici, aumento di illuminazione notturna, aumento di traffico e per ogni “driver di incidenza”

fornire informazione circostanziate (quali a titolo esemplificativo, per la valutazione dell’aumento di

traffico, numero di mezzi, percorsi dei mezzi in arrivo e in uscita dall’impianto); 

Quindi individuare le incidenze che la gestione ordinaria dell'impianto e le situazioni di emergenza,

1/2

A
O

O
G

R
T 

/ A
D

 P
ro

t. 
01

65
15

2 
D

at
a 

15
/0

4/
20

19
 o

re
 1

5:
31

 C
la

ss
ifi

ca
 P

.1
30

.0
40



REGIONE TOSCANA Direzione  Ambiente ed  Energia

Giunta Regionale Settore “Tutela della natura e del mare”

potrebbero generare:

- su specie e  habitat di specie tutelati dalla ZSC/ZPS “Orti-Bottagone” e dalle Direttive comunitarie

“Habitat” e “Uccelli”,

-  sulla  qualità  dell’aria  e  delle  acque  della  ZSC/ZPS  (a  questo  riguardo  occorre  tenere  conto  che

alterazioni della qualità delle acque possono essere generate anche indirettamente attraverso sversamenti

in canali che recapitano in mare e successiva infiltrazione  nelle acque di falda soprattutto per quanto

riguarda le zone salmastre della ZSC/ZPS e dell’Anpil ;

-  esaminare le possibili incidenze determinate da situazioni di emergenza, con particolare riguardo alle

possibili  conseguenze  di  alluvionamenti,  indicando  eventualmente  le  misure  di  prevenzione  che  si

intende adottare.

- esaminare le possibili incidenze determinate dagli interventi di ripristino dell’area, ivi comprese le

opere di rinaturalizzazione.

- individuare eventuali incidenze che possano risentire di effetti sinergici dovuti ad altri impianti

Visto il  verbale del Nucleo di Valutazione del 24.01.2019 nel  quale il  proponente dichiara di voler

presentare documentazione integrativa finalizzata a chiarire i vari elementi di criticità evidenziati nel

corso della seduta;

Esaminate  le  integrazioni  depositate  dal  Proponente  n data 27/02/2019 con nota prot.  0096616 del

28/02/2019, in particolare l’allegato VI "Nota sintetica sui possibili impatti che possono provocare

incidenze nella ZSC/ZPS Orti Bottagone”  nel quale risulta,  dalle  mappe prodotte sulla base di

modelli  matematici  di  diffusione  dei  fattori  di  pressione  (es.  emissioni  atmosferiche,  rumore,

illuminazione)  che le incidenze su specie/habitat e obiettivi di conservazione della ZPS non sono

significative. In particolare il traffico veicolare  risulta prevalentemente concentrato lungo la S.S. n.

398 (strada a 4 corsie che congiunge Venturina Terme a Piombino) e quindi nel percorso da/verso le

aree a discarica non attraversa la ZPS. 

Per quanto concerne le aree occupate dalla discarica, risultano già attualmente inidonee all'attività

trofica delle specie (soprattutto ornitiche) caratteristiche della ZPS. 

4. CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra ritenuto e considerato, si ritiene che le integrazioni prodotte allo  studio d’incidenza

presentato  consentano di escludere le possibili incidenze significative del progetto sulle specie e gli

habitat tutelati dalla ZSC/ZPS “Orti di Bottagone”. 

IL DIRIGENTE
Settore “Tutela della natura e

del mare”

Ing. Gilda Ruberti
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