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Genio Civile Valdarno Inferiore e costa
Genio Civile Valdarno centrale e tutela dell'acqua
Direzione Difesa del suolo e protezione civile
Regione Toscana

Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione
del Paesaggio
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Regione Toscana 

Settore Autorizzazioni ambientali
Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti
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Direzione Ambiente ed Energia
Regione Toscana 

Settore Programmazione viabilità
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico locale
Regione Toscana

In relazione all'esame della documentazione presentata e dei contributi tecnici dei soggetti competenti in
materia ambientale pervenuti è emersa la necessità, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del
progetto,  che  gli  elaborati  presentati  a  corredo  della  domanda  di  avvio  del  procedimento  in  oggetto  siano
completati ed integrati, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010,
relativamente a quanto di seguito riportato.

1. Aspetti generali e programmatici 

1.1 Si  chiede di illustrare come il progetto in esame abbia tenuto conto degli obiettivi, indirizzi e prestazioni
generali di tutela che lo strumento della pianificazione territoriale provinciale di Livorno (PTCP), approvato con
atto di C.P. n. 52 del 25.03.2009 ed efficace dal 20.05.2009 individua. 
Nello specifico, l’intervento ricade in ambito del “Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura
del Cornia” e la definitiva localizzazione dell’impianto TAF per il trattamento delle acque emunte/drenate dai
sistemi in progetto, per il quale non sono disponibili informazioni circa il layout, “l'involucro edilizio” né la
presenza  di  elementi  strutturali  in  elevazione,  potrebbe  andare  ad  interessare  la  invariante  strutturale  del
“Sistema territoriale del mare e della linea di costa” costituita dall’orizzonte percettivo paesistico che si estende
per la profondità di 1 Km nell’entroterra (Art.58 Disciplina). Si chiede di indicare le azioni di mitigazione atte a
contenere l'impatto visivo dell'impianto TAF, al fine di prevenire l'eventuale criticità sull'efficacia dell'invariante
strutturale di cui sopra. 
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2. Aspetti progettuali

2.1 Fatta salva l'opportunità di analizzare e risolvere le interferenze degli interventi in esame con le infrastrutture
del  servizio  idrico  integrato,  si  chiede  al  proponente di  presentare  le  proprie  considerazioni  in  merito  al
contributo tecnico di ASA Spa del 18/3/2019, consultabile sul sito web regionale.  

2.2 Come evidenziato dal Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa nel proprio contributo tecnico del 14/2/2019,
consultabile sul sito web regionale, atteso che il tracciato del marginamento fisico interferisce, con parallelismo,
con  il  corso  d'acqua  Fosso  Cornia  Vecchia,  appartenente  al  reticolo  in  gestione  di  cui  alla  LR  79/2012,
aggiornato con Del. G.R. 899/2018, deve essere prodotto un elaborato grafico integrativo dal quale si evinca la
distanza del marginamento fisico dal corso d'acqua in parola. Al riguardo si evidenzia, infatti, che la normativa
prevede una fascia di assoluto rispetto, all'interno della quale non è possibile eseguire interventi (0-4 m), una
all'interno della quale sono ammesse alcune attività, previa acquisizione di specifica autorizzazione (4-10 m) ed
infine oltre i 10 m attività libera. 

2.3 Atteso che, per quanto attiene al  Piano di  gestione rischio alluvioni dell'Autorità di  Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale l'area di intervento ricade parzialmente in area a pericolosità elevata P3 e per la
maggior parte in area a pericolosità P1, dove in particolare risulta ubicato l'impianto di trattamento delle acque
TAF, si chiede di illustrare come sia stato tenuto conto, a livello progettuale, dei disposti della LR 41/2018, e di
illustrare se - e quali delle opere previste - ricadano effettivamente in area P3. Per le opere previste dal progetto
in esame, eventualmente ricadenti in area P3, si chiede di indicare le misure di mitigazione finalizzate ad evitare
che le acque emunte dalla falda si riversino nelle acque esondate prima del trattamento.

2.4 Atteso che nella Tav. IN02 sono indicate 11 vasche di accumulo e omogeneizzazione, mentre nello Studio
preliminare  ambientale  (SPA)  si  riporta  che  è  prevista  la  realizzazione  di  n.  10  vasche  di  accumulo  e
omogeneizzazione; si  chiedono chiarimenti in merito e si  chiede di  aggiornare,  ove necessario,  gli  elaborati
progettuali ed ambientali. Si chiede altresì di chiarire se la vasca di accumulo ubicata, secondo la tav. IN02, più a
nord lungo il fiume Cornia Vecchia in prossimità del marginamento fisico ricada o meno nell'area discarica
LI053 Rimateria  (EX Lucchini  -  Area  Vecchia  Discarica  EX Ilva)  ed  in  caso  affermativo,  approfondire  la
fattibilità della vasca medesima.

2.5  La  prevista  trincea  drenante,  in  loc.  Ischia  di  Crociano  (Vd.  Tav.  IN02)  interferisce  con  il  progetto  -
attualmente oggetto di procedimento di VIA regionale avviato il 30/5/2018 e non ancora concluso, proposto da
RiMateria Spa - da realizzarsi presso il  polo industriale in loc.  Ischia di  Crociano, 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.
In particolare la trincea drenante interferisce (in quanto attraversa) per un tratto la nuova discarica su Area LI53
di cui al precedente punto 3); si veda a tal proposito la TAV. P 11 “Planimetria Stato di progetto opere di fondo
ed argini” (marzo 2018) depositata da RiMateria Spa nell'ambito del procedimento di VIA regionale attualmente
in corso e consultabile sul sito web regionale alla sezione valutazione di impatto ambientale (VIA). 
Si  chiede di analizzare detta interferenze e di indicare come se ne è tenuto conto, nonché le relative soluzioni
progettuali.

2.6 Il progetto deve essere integrato con la previsione delle “connessioni idrauliche” tra le vasche di accumulo ed
omogeneizzazione della trincea drenante macroarea nord ed i pozzi della macroarea sud con l'impianto TAF. Si
chiede altresì di analizzarne i relativi impatti. 
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2.7 Il progetto in esame prevede la realizzazione, tra l'altro, di una rete di pozzi di emungimento delle acque di
falda profonda nella macroarea sud (previste1200 m3/d di acque sotterranee derivanti da detti pozzi in ingresso
all'impianto TAF), “limitatamente ai superamenti critici che verranno riscontrati dal monitoraggio della falda”.
Di detti pozzi non vengono forniti altri dettagli progettuali; in particolare non ne viene indicata l'ubicazione né il
numero.  Tuttavia nell'elaborato All.  2  “Valutazione previsionale di  impatto acustico”,  paragrafo 7.7.4,  viene
valutato l’impatto acustico generato dai cantieri fissi (TAF e pozzi) ed al par. 7.8.1, tra gli scenari implementati vi
è la  realizzazione di pozzi; inoltre nell'Allegato 3 all'elaborato medesimo (recante “mappe acustiche”) vi è il
“modello acustico – Pozzi”, dalla cui  analisi sembra evincersi la presenza di 4 pozzi (nella macroarea sud).
Nell'Elaborato All. 1 SPA “Valutazione emissioni diffuse”, con riferimento ai pozzi di emungimento macroarea
sud si riporta al par. 6.3 che “In accordo con le linee guida ARPAT la somma delle emissioni di polveri totali,
pari a circa 120,21 g/h, risulta in linea con una situazione del tutto accettabile anche per quanto riguarda
l’emissione di PM10, trovandosi il recettore più prossimo ad una distanza maggiore di 150 m”, senza tuttavia
che sia specificata l'ubicazione dei pozzi e dunque dei recettori (si veda anche il successivo punto 3.d.1); al par.
5.3.1 dell'All. 1 medesimo si riporta inoltre che “Per la realizzazione dei pozzi di emungimento nella Macroarea
Sud si prevede di asportare un quantitativo pari a circa 10 m3 di materiale”, non è comunque chiaro se trattasi
di volumetria riferita al singolo pozzo o complessiva. Si  chiedono chiarimenti in merito a tutto quanto sopra
evidenziato ed in particolare si  chiede che vengano fornite indicazioni progettuali anche di massima, relative
all'ubicazione ed al numero ipotizzabile dei pozzi di emungimento della macroarea sud, al fine di valutarne i
relativi impatti. 

2.8 Devono essere fornite indicazioni di massima circa la viabilità pubblica che sarà utilizzata in fase di cantiere
e stimati i volumi di traffico veicolare relativi a tutti i principali flussi di materiali in ingresso/uscita dall'area. Si
chiede di chiarire a cosa si riferisca il quantitativo di veicoli interessati nel cantiere pari a 120 veicoli/anno di cui
al paragrafo 5.3.3, pag. 25 dell'All. 1. 

2.9 Deve essere indicata la quantità e la modalità di approvvigionamento (se proveniente “dall'esterno” o meno)
del materiale necessario al riempimento della trincea drenante (sabbia, ghiaie, argilla bentonitica, Vd. Tav. IN04).

3. Aspetti ambientali

3.a Ambiente idrico, suolo e sottosuolo

3.a.1 In merito alla gestione delle acque trattate, si sottolinea in primo luogo che lo studio di fattibilità “messa in
sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale alla Lucchini
s.p.a.  in  A.S.  e  messa  in  sicurezza  operativa  del  suolo  nelle  aree  demaniali”,  nell’ambito  dell’Accordo  di
Programma per Piombino del 24/4/2014, approvato dal MATTM nell’ambito della Conferenza dei Servizi del
23/7/2014 - il cui aggiornamento, reso necessario in seguito alla stipula dell’Accordo di Programma del Giugno
2015 con Aferpi  s.p.a.,  è  stato condiviso  con  gli  Enti  all’interno  del  tavolo  tecnico  del  7/12/2016 -  aveva
individuato, nella logica di evitare uno spreco di risorsa, come possibile soluzione il riutilizzo delle acque trattate
nell’ambito del ciclo produttivo industriale esistente e previsto per il futuro all’interno del SIN di Piombino.
Questo aspetto lega l’intervento di messa in sicurezza/bonifica delle acque sotterranee di parte pubblica alla
ripartenza  delle  attività  industriali  nelle  aree  ex  Lucchini,  come  già  previsto  nell’ambito  degli  accordi  di
programma del 2014 e del 2015, che sancivano l’integrazione dell’intervento di natura pubblica con le misure di
messa in sicurezza operativa dei suoli realizzate dal soggetto privato non responsabile della contaminazione. La
sinergia pubblico-privato è stata recentemente “rinnovata” con l’Accordo di Programma del 24/7/2018, stipulato
tra la pubblica amministrazione e la parte privata (Aferpi s.p.a., Piombino Logistics s.p.a. e JSW Steel Italy
s.r.l.), ai sensi dell’art.252bis del D.lgs 152/2006.
In considerazione di detto legame, il cambiamento del soggetto privato (ora gruppo “JSW steel Italy”) e quindi
del relativo piano di reindustrializzazione, oltre a rimettere in discussione aspetti come l’Analisi di Rischio per lo
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“scenario futuro” redatta da Aferpi s.p.a. ed approvata all’interno della Conferenza dei Servizi del 31/5/2016, si
potrebbe ripercuotere sui tempi realizzativi dell’intervento di parte pubblica.
Ulteriore elemento di riflessione è che per quanto riguarda l’impianto di trattamento delle acque emunte (falda
“profonda”) e drenate (circolazione idrica nel  riporto superficiale),  Invitalia  s.p.a.  si  occuperà della  relativa
progettazione/realizzazione ma non della gestione dell’impianto stesso, che sarà a carico della Regione.
Ciò premesso, la descrizione della possibile gestione delle acque trattate deve essere opportunamente chiarita ed
approfondita. 
Nel  paragrafo  3.3.3  “gestione  delle  acque  emunte”  dello  Studio  preliminare  ambientale  (SPA)  si  elencano
inizialmente tre possibilità tecniche per il  destino delle acque trattate rappresentate da: 1) riutilizzo nei  cicli
produttivi; 2) immissione in fognatura; 3) immissione nello stesso acquifero di provenienza.
All’interno  dello  SPA medesimo,  successivamente,  compare  però  una  quarta  ipotesi  di  scarico  in  acque
superficiali (Vd. tavola “IN05”), tanto da diventare l’unica soluzione citata (Vd. pag.128 dello SPA, par. 4.2.2
Impatti sull'ambiente idrico); si chiedono chiarimenti in merito.
Posto che l’avvio del processo di reindustrializzazione risulta di fondamentale importanza per definire il destino
delle acque emunte/drenate e trattate nell’ambito della bonifica di parte pubblica, allo stato attuale, anche per la
vigente  normativa  in  materia  di  bonifiche,  lo  scarico  in  pubblica  fognatura  e/o  in  acque  superficiali  è  da
considerare una soluzione non auspicabile, visto in particolare quanto disposto all'art. 243 del D.Lgs 152/2006,
comma 1, che recita “in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la
possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle
finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza”,
nonché in merito alla fattibilità tecnica dello scarico in fognatura visti in quantitativi in gioco. 
Alla  luce  delle  considerazioni  svolte  in  precedenza,  delle  incertezze  circa  tempi  e  modi  dell'avvio  della
reindustrializzazione e di quelle di seguito elencate, si chiede al proponente di individuare quale sia il recapito
preferibile – oltre all'utilizzo nei cicli produttivi in esercizio nel sito - tra gli altri citati.
In particolare, relativamente alle possibili destinazioni delle acque in uscita dall'impianto di trattamento (portata
in  ingresso  di  progetto:  3600  m3/giorno),  si  chiede  di  integrare, compatibilmente  con  l'attuale  livello  di
progettazione, la documentazione progettuale ed ambientale in relazione a quanto di seguito evidenziato:
I) per quanto riguarda il riutilizzo delle acque trattate, la carenza di risorsa idrica e la progressiva salinizzazione
delle falde rappresentano importanti criticità – ormai di tipo cronico – dell’intera Val di Cornia. Rispetto a queste
problematiche le risposte fornite dal territorio hanno riguardato la progressiva riduzione dello sfruttamento della
risorsa sotterranea con  l’implementazione di  infrastrutture rivolte  al  recupero e  riutilizzo delle  acque reflue
depurate; questo sia in ambito industriale che agronomico. I volumi previsti di estrazione e trattamento delle
acque di falda contaminate, così come illustrati nel progetto in esame, sono significativi. Così come si ipotizzano
rilevanti,  seppur  non  indicate,  le  risorse  economiche  necessarie  per  garantire  il  regolare  funzionamento
dell’impianto  TAF  e  dell’intera  rete  di  drenaggio  delle  acque  inquinate.  Per  questi  motivi,  ai  fini  della
sostenibilità  dell’opera,  deve essere  presa  in  esame,  in  maniera  adeguata,  ogni  possibilità  rivolta  ad
implementare,  tramite  il  progetto  in  esame,  i  sistemi  già  in  essere  e  in  fase  di  programmazione,  su  scala
territoriale, rivolti al riutilizzo delle acque reflue trattate. A titolo di esempio si richiamano il sistema Cornia
Industriale, il sistema Fenice e la recente sperimentazione circa il riutilizzo a fini irrigui delle acque depurate
degli impianti di depurazione dei reflui urbani. Si  chiede di illustrare di come di ciò sia stato tenuto conto nel
presente progetto; 
II)  in  merito  allo  scarico  in  acque superficiali,  il  proponente  deve approfondire  l’argomento,  illustrando le
modalità  di  scarico  ed  il  relativo  corpo  recettore;  viste  le  importanti  portate  in  uscita  dall’impianto,  tali
informazioni devono essere fornite per valutare la significatività dell’impatto sul sistema delle acque superficiali;
III) in merito alla reimmissione nello stesso acquifero di provenienza, si evidenzia che il comma 5 dell’art. 243
del D.lgs 152/2006 precisa che, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle
acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Nel caso di specie trattasi di bonifica sia dello stato
di riporto sia della sottostante falda in sabbia. Nel primo caso non è identificabile alcun acquifero da tutelare (la
falda presente nel riporto, originata essenzialmente dall’apporto dei fenomeni atmosferici, non costituisce un
acquifero) pertanto non sarebbe applicabile la norma in questione; comunque, anche se lo fosse, l’acqua così
trattata verrebbe di nuovo a contatto con il riporto siderurgico contaminandosi nuovamente. Nel secondo caso,
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per  lo  strato  sabbioso,  pur  essendo  esso  inquadrabile  come un  corpo  acquifero,  ci  sarebbe  la  necessità  di
raggiungere  per  le  acque  da  reimmettere  uno  stato  qualitativo  pari  alle  relative  “Concentrazioni  Soglia  di
Contaminazione” (CSC) di cui alla tabella 2, dell'allegato 5 al Titolo V, parte Quarta del D.lgs 152/2006 e questo
potrebbe  comportare  l’esigenza  di  una  fase  di  trattamento  più  spinta  e  sicuramente  di  un  impianto  di
reimmissione (di cui attualmente manca una qualsiasi ipotesi costruttiva) che dovrebbe avere la stessa durata
dell’intervento di bonifica. Si chiede di illustrare di come di tutto ciò sia stato tenuto conto nel presente progetto.
Come evidenziato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, l’area oggetto di bonifica è
ubicata all’interno del corpo idrico della pianura del fiume cornia. Per tale corpo idrico il quadro conoscitivo del
contesto idrogeologico e delle pressioni significative, con particolare riferimento ai prelievi, ha prodotto uno
stato quantitativo NON BUONO per criticità di bilancio (prelievi) e intrusione salina mentre lo stato chimico
dell’intero corpo idrico risulta BUONO. Le previste opere di drenaggio incrementano gli impatti quantitativi sul
corpo idrico, già in stato non buono. I volumi emunti (3600 mc/g totali) sono rilevanti ai fini dell’equilibrio di
bilancio alla scala del corpo idrico della pianura del Cornia, anche considerando solamente le acque prelevate
dalla falda profonda dell’area sud, che ammontano a circa 1200 mc/g, ovvero circa 438.000 mc/anno.  Tale
criticità potrebbe risultare mitigata dalla scelta del recapito finale delle acque drenate e trattate, ad oggi non
definito. Il proponente deve pertanto stimare i tempi dell’intera bonifica, al fine di valutare l’impatto quantitativo
sulla risorsa e deve indicare la destinazione delle acque trattate, privilegiando una soluzione che può comportare
un  risparmio  quantitativo,  come il  riuso/riutilizzo  della  risorsa  per  gli  usi  industriali  (o  altri  usi,  anche  in
un’ottica di rinnovo o potenziamento dei prelievi produttivi in atto) o la reimmissione in falda, previo studio di
fattibilità.
Si  chiede al proponente di esprimere le proprie considerazioni in merito al  contributo tecnico di ASA Spa del
18/3/2019,  consultabile  sul  sito  web  regionale, circa  la  fornitura  di  acqua  industriale  nell'ambito  del  sito
produttivo ex Lucchini.

3.a.2 Deve essere essere approfondita l’analisi previsionale dei costi di esercizio dell’impianto TAF e dell’intera
rete di drenaggio; tali costi devono essere adeguatamente valutati insieme ai costi di realizzazione.

3.a.3  Devono essere stimati, anche in prima approssimazione, i consumi energetici previsti durante l’esercizio
dell’impianto TAF, per la captazione e il trattamento delle acque, indicate le relative modalità di soddisfacimento
nonché eventuali sistemi di integrazione dell’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.

3.a.4 Nel paragrafo 3.2 “ Stato di qualità delle acque sotterranee” dello SPA (pag.68) è riportato il resoconto sulle
criticità riscontrate nelle acque sotterranee circolanti nello strato di riporto superficiale e nelle sabbie delle due
Macroaree (Nord e Sud).
Secondo le informazioni in possesso della Regione, sono per ora disponibili i dati (laboratorio “di parte”) relativi
alle campagne eseguite rispettivamente nei mesi di Marzo/Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
2018 (si è concluso infatti il periodo di monitoraggio a cadenza mensile, a cui ne seguirà uno trimestrale). Per
quanto riguarda i dati prodotti in fase di contraddittorio da ARPAT, sono ad oggi pervenute n.6 relazioni per la
validazione delle attività di monitoraggio in questione. Da aggiungere che l’iniziale confronto tra i dati dei due
laboratori  (“INVITALIA”  ed  “ARPAT”)  ha  evidenziato  la  presenza  di  alcune  discrepanze  per  alcuni
contaminanti, rendendo necessario un approfondimento (attualmente in corso) da parte dei due laboratori per
accertare le cause di tali differenze, che sono state già sensibilmente ridotte.
A pag.74  dello  SPA,  per  quanto  riguarda  la  prima  falda  (sabbie)  della  Macroarea  Nord,  viene  evidenziata
l’esistenza di alcune criticità (superamenti del limite di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 al titolo V alla parte IV
del D.lgs 152/2006) per alcuni parametri (Boro, Manganese, Solfati, Cianuri e Benzene).
Lo  studio  di  fattibilità  di  cui  all’Accordo  di  Programma  del  24/4/2014  prevedeva,  infatti,  possibilità  di
intervenire anche in Macroarea Nord tramite l’installazione di  pozzi  profondi per emungere da tali  depositi
sabbiosi (analogamente a quanto previsto per la Macroarea Sud). All’interno dello SPA in esame non è però più
previsto l’emungimento dalla falda in sabbia della Macroarea Nord (Vd. paragrafo 3.3, pag.72 dello SPA), salvo
in certi casi richiamarlo (Vd. pag.87 dello SPA, tra parentesi) nel citare tre possibili origini delle acque emunte.
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Il proponente deve pertanto chiarire l'incongruenza di presentare un quadro di contaminazione per la prima falda
in sabbia della Macroarea Nord, non parlando più esplicitamente di intervento sulla stessa mediante l’istallazione
di pozzi di emungimento. 
Nel chiarire questo aspetto il  proponente deve quindi formulare una chiara ipotesi di intervento basata sui dati
esistenti,  tenendo  conto  anche  del  dato  ARPAT,  della  possibile  esistenza  di  fenomeni  di  contaminazione
incrociata (Vd. verbale del tavolo tecnico del 20/11/2018 in merito alla presenza di benzene ed alla necessità di
chiudere il piezometro “114bis”, in possesso del proponente) e di eventuale contributo naturale (ad esempio per i
parametri solfati, boro e manganese).
Si sottolinea, sin da ora, che in caso si integri il presente progetto con un intervento con pozzi “profondi” anche
in macroarea Nord, deve essere evitato, durante le fasi di perforazione, l’innesco di fenomeni di contaminazione
incrociata per la messa in comunicazione delle acque circolanti nel riporto superficiale con la sottostante falda
acquifera in sabbia.

3.a.5 Alla pag. 87, capoverso Dimensionamento dell'impianto TAF dello SPA, si riporta che “l'impianto TAF è
stato concepito come modulare sviluppato su 3 linee di trattamento equivalenti ed attivabili in funzione delle
portate in ingresso e delle caratteristiche delle acque da trattare”; si manifesta dunque la necessità di installare
tre linee di trattamento per la presenza di “diverse acque in arrivo” a diversa qualità citando il riporto e la prima
falda delle macroaree Nord e Sud (Vd. anche precedente punto 3.a.4). Nello SPA si riporta tuttavia che tali linee
si svilupperanno a valle di un volume di accumulo e di omogeneizzazione (dove confluirebbero tutte le acque
drenate/emunte), facendo sorgere il dubbio che la scelta progettuale proposta non sia congruente con l’iniziale
esigenza  di  prevedere  linee  differenti  di  trattamento  in  ragione  delle  diverse  caratteristiche  chimiche  dei
differenti reflui. Si veda a tal proposito anche la Tav. IN05, dove si riporta la presenza di detto volume, mentre
vengono indicate due linee acqua in ingresso (trincee drenanti macroarea nord, pozzi profondi macroarea sud). 
A pag. 90 dello SPA si riporta infine che “Le acque stoccate nella vasca di accumulo finale potranno essere
scaricate in corpo idrico superficiale o essere sottoposte a trattamento terziario, mediante attraversamento della
sezione di trattamento ad osmosi inversa [riportata anche in Tav. IN05 n.d.r.] eventualmente installata, prima di
essere scaricate e/o riutilizzate per scopi industriali”; non è chiaro da cosa dipenda la scelta di installare detto
trattamento terziario o meno, né se ne è prevista l'installazione in un secondo momento. 
Si chiedono chiarimenti in merito a tutto quanto sopra esposto. 

3.a.6 Al paragrafo 3.3.2, pag.77 dello SPA è riportata, erroneamente, l’esistenza di una comunicazione tra falda
“sospesa” e falda “sottostante” per il  cosiddetto “padule”,  in quanto in tale area non risulta in realtà essere
presente  materiale  di  riporto  (ma  soltanto  la  falda  in  sabbia  protetta  da  uno  strato  superficiale  a  bassa
permeabilità). Si chiedono chiarimenti in merito. 

3.a.7  Al  paragrafo  3.3.1,  pag.77  dello  SPA è  citata  la  possibilità,  ripresa  dallo  studio  di  fattibilità  di  cui
all'Accordo  2014,  di  costruire  anche  una  “barriera  idraulica  lungo  il  fronte  mare  dell’area  portuale,  ad
integrazione di altri interventi di emungimento eventualmente in essere da parte di altri soggetti”, senza ulteriori
analisi e dettagli progettuali. Si  chiede al proponente, alla luce dei dati esistenti, di confermare o meno detta
ipotesi ed in caso affermativo, di svilupparne l'analisi a livello progettuale ed ambientale. 

3.b Vegetazione, flora fauna e biodiversità

3.b.1 Con riguardo alla presenza in prossimità all'area interessata dal progetto (circa 700 m) della ZSC - ZPS
IT5160010 “Padule Orti Bottagone” istituita ai sensi  delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della L.R.
30/2015, classificata anche come Riserva Naturale regionale (Cod. RPLI01) ai sensi della L. 394/91 e della LR
30/2015, nonché Zona Umida di  Importanza Internazionale ai  sensi  della  Convenzione di  Ramsar come da
Decreto del MATTM n. 302 del 21/10/2013 (pubblicato sulla G.U. n. 265 del 12/11/2013), ed all'elaborato ALL.
3 SPA “Screening di VINCA”, si  chiede di integrare detto elaborato secondo quanto richiesto nel contribuo
tecnico del Settore Tutela della Natura e del Mare del 20/3/2019, consultabile sul sito web regionale. 

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it 7

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389
Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

A
O

O
G

R
T

 / 
A

D
 P

ro
t.

 0
14

13
32

 D
at

a 
29

/0
3/

20
19

 o
re

 1
1:

11
 C

la
ss

if
ic

a 
P

.1
40

.0
10

http://www.regione.toscana.it/
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/


Direzione Ambiente ed Energia 

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE  PUBBLICHE  DI  INTERESSE  STRATEGICO
REGIONALE

3.c Rumore

3.c.1 Con riguardo alla componente rumore, di cui all'Elaborato All. 2 SPA “Valutazione previsionale di impatto
acustico”,  per  la completa ed esaustiva definizione dell'impatto acustico dell'opera si  chiede di  integrare gli
elaborati in relazione a quanto di seguito evidenziato: 
-  deve essere fornito il cronoprogramma di dettaglio delle fasi di avanzamento delle varie attività in progetto
specificando,  in  particolare,  se  è  prevista  la  sovrapposizione  di  alcune  fasi  di  lavorazione  nelle  aree  di
congiunzione tra  gli  interventi  di  marginamento e quelli  di  realizzazione della  trincea, con contemporaneità
nell’utilizzo delle sorgenti acusticamente rilevanti.  Devono essere forniti anche i dettagli in merito agli orari
giornalieri previsti per le operazioni acusticamente più significative che saranno svolte nelle fasi individuate;
-  deve essere fornita una descrizione dei ricettori individuati e la loro localizzazione di dettaglio in apposite
planimetrie, specificando anche le motivazioni che giustificano la loro rappresentatività in relazione all’insieme
numeroso dei potenziali ricettori presenti.  Deve essere valutata la necessità di individuare ulteriori ricettori in
prossimità delle aree maggiormente abitate (punti P1-P4) considerata la complessità delle operazioni in progetto,
la vastità dell’area interessata, la conformazione urbanistica e orografica del sito e l’impatto non trascurabile
degli scenari di attività individuati;
- deve essere presentata una planimetria in scala adeguata con il dettaglio della localizzazione dei punti di misura
di rumore residuo;
-  devono essere forniti maggiori dettagli in merito alle simulazioni teoriche effettuate e alle impostazioni dei
parametri di input al modello di simulazione. In particolare il proponente deve:
a) specificare l’origine dei dati cartografici e dei rilievi altimetrici utilizzati e fornire un estratto cartografico 3D
del DGM base del modello di terreno implementato;
b) in relazione alle discordanze riscontrabili in All. 2 SPA tra i livelli di potenza sonora riportati nelle tabelle 17
(attività di perforazione pozzi) e 18 (esercizio impianto TAF) e i livelli riportati nel testo a commento delle stesse
tabelle (in un caso la tab. riporta 118,0 dB(A) mentre il testo riporta 113,2 dB(A) e nell'altro la tab. riporta 105,7
dB(A) ed il testo 102,5 dB(A)), specificare quale valore di potenza sonora è stato inserito effettivamente nel
modello;
c) specificare, per ogni sorgente, il livello di emissione per banda d’ottava (almeno tra 125 Hz e 8 kHz) che è
stato inserito nel modello di calcolo;
d) specificare se i risultati delle simulazioni riportati nelle tabelle sono stimati in facciata agli edifici e, in tal
caso, specificare se le stime comprendono il contributo dovuto alla riflessione dalle pareti dell'edificio; a tal
proposito, si osserva che, di default, alcuni software di simulazione non tengono conto di questa riflessione, che
è quantificabile in un contributo aggiuntivo di circa 3 dB(A), e dalle mappe con le curve isolivello riportate in
documentazione, vista la scala adottata, non è possibile verificare se questo contributo sia stato considerato o
meno. Inoltre, per quanto riguarda i livelli di rumore residuo misurati, dai riferimenti fotografici forniti si evince
che quasi tutte le misure sono state eseguite in campo libero a più di 2 m dagli edifici e, quindi, sicuramente
senza un contributo significativo della riflessione di facciata;
e) riportare una procedura di taratura del modello applicato a casi analoghi già esistenti da cui si possa dedurre
sia l’attendibilità dei risultati ottenuti sia una stima del grado di incertezza degli stessi risultati; in alternativa si
ricavi  analiticamente  la  stima  dell’incertezza  sulla  base  di  dati  di  letteratura  e  di  considerazioni  relative
all’incertezza dei dati di input e all’incertezza intrinseca del modello e del software utilizzato;
f) in relazione ai risultati delle simulazioni e ai calcoli dei livelli ai ricettori riportati nelle tabelle, specificare se i
livelli di emissione e immissione assoluti stimati siano riferiti al TR o al periodo di attività delle sorgenti (TM =
8 ore);
g) fornire la valutazione in merito all'impatto acustico associato al transito dei mezzi pesanti lungo le direttrici
principali afferenti all’area di intervento;
h) dall’osservazione delle mappe di simulazione relative ai tre scenari individuati sembra che, differentemente da
quanto dichiarato dal TCA (tecnico competente in acustica), l’impianto TAF non sia mai stato considerato in
quanto in corrispondenza dell’area in cui dovrebbe essere installato non si intravede alcun punto di emissione.

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it 8

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389
Fax +390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

A
O

O
G

R
T

 / 
A

D
 P

ro
t.

 0
14

13
32

 D
at

a 
29

/0
3/

20
19

 o
re

 1
1:

11
 C

la
ss

if
ic

a 
P

.1
40

.0
10

http://www.regione.toscana.it/
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/


Direzione Ambiente ed Energia 

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE  PUBBLICHE  DI  INTERESSE  STRATEGICO
REGIONALE

Inoltre, la simulazione relativa alle perforazioni dei pozzi nella Macroaera Sud evidenzia soltanto 4 punti di
emissione. Si  devono chiarire tali aspetti ed eventualmente rivedere le simulazioni effettuate considerando le
situazioni più gravose;
- in relazione alla verifica del rispetto del limite di immissione differenziale, nell'ipotesi in cui i livelli stimati
siano riferiti al TR e/o non comprendano il contributo di riflessione e/o si verifichino periodi di sovrapposizione
tra le operazioni di marginamento e quelle di realizzazione delle trincee, le stime da utilizzare per la verifica del
limite  devono essere riviste riferendo i valori al TM, considerando il contributo di riflessione di facciata e la
sovrapposizione delle operazioni nella configurazione più gravosa;
- considerato che lo stesso TCA rileva la possibilità di superamenti dei limiti assoluti presso alcuni ricettori
individuati e ulteriori superamenti del limite differenziale possono essere dedotti sulla base dei dati riscontrabili
nella  documentazione,  devono essere  specificati  e  descritti  in  dettaglio  i  possibili  interventi  di  mitigazione
acustica  necessari  per  ridurre  i  livelli  di  rumore  emessi  anche  alla  luce  delle  nuove  valutazioni  che
eventualmente dovranno essere fatte conseguentemente alle osservazioni sopra riportate. La descrizione degli
interventi  deve comprendere anche una stima dell’efficacia attesa ai ricettori. Si evidenzia che, vista la durata
prevista  per  le  operazioni  in  progetto,  se  l’impatto  acustico  previsto  ai  ricettori  continuasse  a  risultare
significativo anche dopo eventuali interventi di mitigazione, il ricorso all’esercizio della deroga ai limiti di legge
per attività temporanee potrebbe risultare di difficile attuazione.

3.d Aria

3.d.1 Con riguardo alla valutazione delle emissioni in atmosfera durante la fase di realizzazione dell'opera, di cui
all'Elaborato All. 1 SPA “Valutazione emissioni diffuse”, si ricorda che – come peraltro riportato nel paragrafo 1
“Premessa” dell'Elaborato sopra citato -  con Del.  C.R.  n.  72 del  18 luglio 2018 è stato approvato il  Piano
Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA) che riporta nella Parte Prima dell’Allegato 2 le “Linee Guida per la
valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o
stoccaggio di  materiali  polverulenti” che rappresentano un valido strumento per la stima delle  emissioni di
particolato di origine diffusa prodotte dalle attività di trattamento degli inerti  e dei  materiali polverulenti in
genere e le azioni ed opere di mitigazione che si possono attuare.
Atteso che la documentazione trasmessa non consente di  valutare la significatività  degli  impatti  dovuti  alle
emissioni relative alla fase di cantiere dell’opera, si  chiede di integrare  gli elaborati in relazione a quanto si
seguito evidenziato:
- il proponente ha valutato per le singole lavorazioni le emissioni di polveri totali sospese e non le polveri fini;
per effettuare la verifica di significatività degli impatti, in coerenza con le menzionate Linee Guida, deve essere
valutata l’emissione in g/h per le polveri PM10;
- deve essere presentata una cartografia che illustri sorgenti e recettori, con indicate le relative distanze;
-  deve essere chiarito, anche tramite presentazione di un cronoprogramma dei lavori (che potrebbe dimostrare
l’assenza delle eventuali sovrapposizioni a causa dello sfalsamento temporale delle lavorazioni), il verificarsi o
meno della sovrapposizione di più sorgenti su un unico recettore: in caso affermativo la verifica di significatività
va fatta secondo quanto indicato a pagina 39 e segg. delle suddette Linee Guida;
- gli interventi di mitigazione assunti, aventi una efficienza dichiarata del 95 %, non sono in genere specificati; i
medesimi  devono pertanto essere chiaramente esplicitati e deve essere valutata l’efficienza che si prevede di
poter realisticamente raggiungere;
-  le  emissioni  da  traffico  veicolare  dei  mezzi  impiegati  durante  le  lavorazioni  non  risultano  stimate
correttamente. Nel caso dei dumper le Linee Guida sopra citate prevedono nei calcoli l’utilizzo del peso medio
tra quello del veicolo a vuoto ed a pieno carico;  il proponente invece assume un valore di peso senza specificare
il peso a vuoto ed a pieno carico dei mezzi. L’unico caso in cui esplicita i due dati, relativo alla realizzazione
della trincea drenante della macroarea nord, assume erroneamente un valore medio pari a 70 t considerando un
peso a vuoto di 72,5 t ed un peso carico di 97,5 t. Le stime devono dunque essere aggiornate tenuto conto di
quanto sopra;
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- i calcoli effettuati per le emissioni da traffico non risultano corretti. Il proponente valuta il fattore di emissione
specifico espresso come kg di polveri emesse per veicolo per Km percorso: il calcolo della emissione totale
annua, ottenuto moltiplicando il fattore di emissione per numero di veicoli all’anno per la lunghezza dei percorsi
di cantiere, dà un valore nettamente superiore a quello stimato dal proponente. Il proponente inoltre non stima il
contributo emissivo degli escavatori. I calcoli devono dunque essere aggiornati tenuto conto di quanto sopra. 

3.d.2 Deve essere fornita una una valutazione dell’impatto odorigeno, con particolare riferimento alle principali
sostanze osmogene dell'impianto TAF. A tal fine si invita a fare riferimento al Documento “Metodologie per la
valutazione delle emissioni odorigene” del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente di Maggio 2018,
reperibile  all’indirizzo  https://www.snpambiente.it/wp-content/ uploads/2018/10/Delibera-38-e-allegati.pdf.
Sulla base dei risultati di detta valutazione il proponente  deve individuare ed indicare le eventuali misure di
mitigazione e monitoraggio da mettere in atto.

3.e Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche 

3.e.1 Le opere previste comporteranno lo scavo di ingenti volumetrie di terre e rocce con la presenza di riporto
siderurgico nei primi metri del piano di campagna. Una stima del materiale scavato è presente nell’All. 1 SPA
relativo alla valutazione delle emissioni diffuse. Da detto elaborato si evince che è previsto lo scavo dei seguenti
quantitativi:
Macroarea nord
- Realizzazione della trincea drenante: 140.491 m3;
- Realizzazione delle vasche di accumulo: 4.800 m3;
- Realizzazione del marginamento fisico: 10.570 m3;
Macroarea sud
- Realizzazione pozzi di emungimento: 10 m3
- Realizzazione impianto TAF: 28.500 m3

Complessivamente  saranno  scavati  184.371  m3  di  suolo  contente  anche  materiale  di  riporto.  In  merito  al
materiale scavato il proponente si limita a dichiarare che i rifiuti prodotti in fase di cantiere sono riconducibili
alle  operazioni  di  scavo  e  che  verranno  gestiti  nel  rispetto  delle  prescrizioni  normative.  Visto  il  notevole
quantitativo previsto, si  chiede di approfondire la trattazione di detto aspetto e di integrare la documentazione,
anche in relazione a quanto di seguito evidenziato.
Il proponente deve, in primo luogo, far riferimento ed attenersi a quanto indicato nel DPR 120/2017 per i cantieri
di  grandi  dimensioni  in  ambito  di  aree  soggette  a  procedimenti  di  bonifica.  Un  altro  utile  riferimento  è
rappresentato  dal  “Protocollo  da  adottare  per  la  realizzazione  di  infrastrutture  elettriche  all’interno  di  aree
produttive ricomprese in Siti di Interesse nazionale” (MATTM - Direzione generale per la tutela del territorio e
delle risorse idriche n. prot. 0009210/TRI del 28/03/2014). Il proponente deve inoltre attenersi alle indicazioni
fornite dal MATTM per la gestione degli scavi in aree SIN con presenza di riporto. A tal proposito si ricorda che
l’art. 41 c.3.b) del D.L. 69/2013 (convertito con L. 98/2013) indica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185 del
D.lgs 152/2006, che le matrici materiali di riporto debbano essere sottoposte a test di cessione effettuato sui
materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle
metodiche  da  utilizzare,  verificando  il  rispetto  delle  CSC  delle  acque  sotterranee  per  escludere  rischi  di
contaminazione. Nel caso presente, vista la natura siderurgica del riporto, dovrà essere rispettato anche il valore
limite del parametro pH previsto dal DM 5 febbraio 1998.
Le  matrici  materiali  di  riporto che  non siano  risultate  conformi  ai  limiti  del  test  di  cessione  sono fonti  di
contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione
tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza
permanente. Il proponente deve pertanto indicare, almeno come previsione, le modalità di gestione del materiale
prodotto con una stima dei quantitativi da avviare a reimpiego, trattamento o smaltimento e il sito per l’eventuale
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smaltimento. Deve inoltre essere descritta la modalità di gestione delle eventuali acque di aggottamento durante
le operazioni di scavo.

3.e.2 Si chiede di indicare, anche in prima approssimazione, la quantità attesa di fanghi derivanti dall'impianto
TAF e le possibili modalità di gestione.

3.f Salute pubblica

3.f.1  Come evidenziato dalla  competente ASL,  deve essere chiarito – in  particolare -  come verrà gestito  il
materiale asportato nel corso del marginamento fisico lungo il fosso Cornia vecchio, al fine di un suo adeguato
smaltimento o riutilizzo, visto il DPR 120/2017. 

4. Paesaggio

4.1  Con  riguardo  al  patrimonio  culturale  (beni  culturali  e  beni  paesaggistici),  si  chiede di  integrare  la
documentazione, compatibilmente con l'attuale livello di progettazione, secondo quanto richiesto nel contributo
tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno del 14/3/2019,
consultabile sul sito web regionale.

5. Altre richieste

5.1  Si  chiede  al  proponente di  presentare  le  proprie  considerazioni  in  merito  al  contributo  acquisito  dal
competente Genio Civile datato 28/3/2019, pubblicato sul sito web regionale.

Si comunica che ai sensi dell'art. 19, comma 13 del D.Lgs 152/2006, tutti  i  contributi acquisiti  dal
Settore scrivente sono pubblicati sul sito web regionale all'indirizzo: www.regione.toscana/via. Si raccomanda al
proponente di prenderne visione ai fini della predisposizione della documentazione integrativa e di chiarimento.  

È facoltà del proponente di presentare le proprie considerazioni in merito agli ulteriori aspetti, diversi da
quelli delineati in precedenza, contenuti nei suddetti contributi.

La documentazione integrativa e di chiarimento dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio di 45
giorni dal ricevimento della presente presso il Settore scrivente (su supporto digitale firmato e digitale aperto).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs 152/2006, è facoltà del proponente richiedere
motivatamente,  per  una  sola  volta,  la  sospensione  dei  termini  per  la  presentazione  delle  integrazioni  e  dei
chiarimenti richiesti per un periodo non superiore a novanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi
alla richiesta di integrazioni e chiarimenti, non si procede all'ulteriore corso della valutazione ai sensi dell'art. 48
comma 6 della LR 10/2010, ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione dell'istanza.

Ai sensi dell'art.19 comma 7 del D.lgs. 152/2006:
- considerata la natura e la ubicazione del progetto, che ricade nel SIN di Piombino ed interessa indirettamente
un Sito Rete Natura 2000;
- visto che esigenze istruttorie hanno reso necessario acquisire documentazione integrativa e di chiarimento da
parte del proponente;
- dato atto che in merito alla suddetta documentazione integrativa e di chiarimento si rende necessario svolgere
una approfondita istruttoria;
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-  rilevato  che  30  giorni  a  far  data  dal  ricevimento  della  suddetta  documentazione  non  sono  sufficienti  a
concludere una adeguata istruttoria e ad adottare un provvedimento conclusivo circostanziato e motivato, in
considerazione della delicatezza degli aspetti ambientali connessi alla tutela della biodiversità, delle acque, della
componente suolo e sottosuolo e rifiuti;

ciò premesso si dispone la proroga di 30 giorni del termine per l'adozione del provvedimento di verifica,
che pertanto dovrà essere adottato entro 60 giorni a far data dal deposito della documentazione integrativa e di
chiarimento.

Si invia la presente per conoscenza anche al Settore regionale Servizi pubblici locali e inquinamenti in
quanto ne verrà richiesto il contributo sulla documentazione integrativa e di chiarimento in merito alla fornitura
di acqua per usi industriali a cura di ASA Spa e del proponente. 

Distinti saluti.

SG/LG

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini
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