
                      

             Legambiente                     
                 Circolo Val di Cornia   

- Al Sindaco del comune di Piombino

 - al “Servizio Progettazione e Gestione Strumenti
Urbanistici” del “Settore Programmazione Territoriale ed economica”

Oggetto: Osservazioni ed opposizione alla Variante al vigente REGOLAMENTO
URBANISTICO

SOTTOZONA F6 – LOC. ISCHIA DI CROCIANO

avanzate dall’associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS”

Documentazione visionata:
· Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS
· Relazione illustrativa QC + ALLEGATI
· Tavole di RU Variate
· Relazione de Responsabile del Procedimento
· NTA del RU vigente

Presa visione della documentazione riportata a supporto della adozione della Variante, il 
sottoscritto Adriano Bruschi nato a Cecina il 18/11/55 e residente a Piombino in via XX Settembre 
8, a nome e per conto dell’associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS”, formula 
le presenti osservazioni relativamente ai seguenti temi:

PREMESSA

l’ambito “F6” su cui sorge l’area di trattamento, riciclo e smaltimento rifiuti, allo stato attuale
comprende:

• un impianto per la selezione dei rifiuti urbani dismesso;
• un corpo di discarica per rifiuti non pericolosi (urbani e speciali) che ha raggiunto il limite
di capacità;
•  una discarica  per  rifiuti  industriali  chiusa,  antistante  l’impianto per  la  saldatrice rotaie
lunghe;
•  una  discarica  per  rifiuti  non  pericolosi  (speciali-siderurgici)  non  ancora  esaurita  e
adiacente la discarica per rifiuti urbani e speciali;
• un’area, definita come LI53, già usata come discarica abusiva di rifiuti speciali-siderurgici,
che chiude a sud il complesso degli impianti;
•  un’area destinata ad impianti  per il  trattamento e riciclo dei rifiuti provenienti  dal ciclo
siderurgico;
• un’area destinata alla selezione e trasferimento rifiuti pericolosi e non, gestita dalla soc.
Wecologistic;
Osservazione 1) Insostenibilità economica degli interventi di Bonifica derivanti dal
cambio di destinazione d’uso dell’area oggetto di Variante

1



Il documento QUADRO CONOSCITIVO/RELAZIONE ILLUSTRATIVA 3.2.2 Caratteristiche
del SIN di Piombino/stato delle bonifiche a pag. 43, riporta:

“Ovviamente, a differenza di una bonifica ordinaria di una ex discarica, la previsione di
destinare  tale  ambito  a  parco,  comporta  la  predisposizione  di  un  progetto,  anche  di
bonifica, che contempli e quindi consenta tali successivi utilizzi.”

Questo riguarda anche l’area definita come LI53, oltre agli altri impianti in fase di chiusura o
già  chiusi,  già  usata  come  discarica  abusiva  di  rifiuti  siderurgici,  che  chiude  a  sud  il
complesso dei suddetti impianti.

Nel piano industriale della soc. RiMateria S.p.a. e nei decreti del Ministero dell’Ambiente è
previsto  che  questa  area  sia  Bonificata  da  tale  società con  Decreto  Direttoriale  del
Ministero dell’Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017.

Se l’area verrà destinata a Parco pubblico (classificazione Fg Parco Pubblico Urbano), chi
provvederà alla bonifica e soprattutto chi finanzierà una bonifica che dovrà prevedere un
parco  pubblico,  quindi  con  caratteristiche  e  costi  molto  superiori  rispetto  al  progetto
presentato e approvato dal Ministero e da tutti gli altri organi competenti? Nei documenti
presentati non c’è un’indicazione dell’ente o azienda che dovrà provvedere a tali azioni,
una  cifra  anche  approssimativa  dei  relativi  costi,  ma  neppure  una  risposta  vaga  alla
problematica. Per la bonifica di tale area RIMateria ha stimato 12 milioni.  Entrando nel
merito delle normative vigenti in materia e riferendosi al proposito al  D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.  ,  ALLEGATO  5   Concentrazione  soglia  di  contaminazione  nel  suolo,  nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d’uso
dei siti - Tab.1, le concentrazioni dei parametri chimici per un area bonificata che rimanga
tuttavia ad usi  industriali  o produttivi in genere devono rispettare le concentrazioni della
colonna B della Tab.1. Laddove si intende trasformare l’area da produttiva a verde pubblico
o uso civile in senso lato, la concentrazione dei parametri nel sito devono sottostare alle
concentrazioni della colonna A della Tab. 1, quindi con concentrazioni ben più basse. Il
rispetto di valori più bassi per i singoli parametri significa una bonifica certamente più spinta
e quindi ben più costosa e con utilizzo di tecniche più avanzate.  Questo significa che
anche per quanto attiene le discariche di rifiuti speciali-siderurgici già in essere all’interno
del perimetro di variante, oramai a fine vita e da sigillare, è necessario rivedere i progetti di
recupero sia nella parte emersa a giorno ma soprattutto nel suolo su cui sono adagiate ed il
cui terreno dovrà rispettare i valori dei parametri chimici più restrittivi significando con ciò
che  dovranno  essere  di  nuovo  predisposte  azioni  di  bonifica  più  incisive  con  nuovi  e
consistenti costi da sostenere. 

In  aggiunta,  si  osserva  a  pagina  6  del  QUADRO  CONOSCITIVO/RELAZIONE
ILLUSTRATIVA  a  supporto  della  Variante,  l’Obiettivo  della  variante  è  quindi  quello  di
indirizzare l’ambito verso una destinazione a parco pubblico urbano, quale elemento di
protezione e riqualificazione ambientale:

•  “con  forte  valenza  di  salvaguardia  ambientale  che  elimini  la  possibilità  di  realizzarvi
impianti che abbiano ricadute negative, ancorché modeste, sulla salute dei cittadini che
abitano nelle vicinanze e su tutto il territorio della Val di Cornia;

•  che  permetta  una  riqualificazione  paesaggistica  della  zona  mediante  la  sua
rinaturalizzazione.”

Il perimetro delle aree interessate a destinazione di parco pubblico che rimane all’interno di
un SIN appare quanto mai privo di logica, nessun cittadino potrà mai utilizzare questo zona
a parco pubblico rilevando l’assurdità della proposta, inoltre la salvaguardia ambientale e la
riqualificazione  paesaggistica  possono  essere  ugualmente  perseguiti  senza  per  questo
codificare  l’area  a  Parco  Pubblico  Urbano  Fg  in  quanto  questa  specifica  destinazione
costerebbe  alla  comunità  una cifra  tanto  insostenibile  quanto  inutile.  Risulta  opportuno
rammentare che il d.lgs. 152/2006 afferma in modo inequivocabile che qualsiasi intervento
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di  bonifica deve rispondere  a  criteri  di  sostenibilità  ed  economica.  Alla  luce  di  quanto
esposto si osserva pertanto che gli obiettivi di risanamento ambientale dell’area oggetto
della  Variante  possono  essere  perseguiti  con  soluzioni  molto  più  economiche,
realistiche e di facile operatività senza che confliggano o precludano altre attività di
valenza produttiva, economica ed ambientale ivi localizzate.

Osservazione  2)  Incompatibilità  della  Variante  con  l’attuazione  dei  progetti  di
Bonifica e Messa in Sicurezza previsti nelle aree del SIN di Piombino 

L’area SIN è oggetto di un programma di messa in sicurezza e bonifica contenuto nei vari
Accordi nazionali succedutesi dal 2005 ad oggi: attualmente è in fase di appalto una prima
fase della messa in sicurezza idraulica (progetto Invitalia) che produrrà decine di migliaia di
metri cubi di rifiuti da mettere in discarica. Inoltre si dovrà procedere con la rimozione dei
cumuli abbancati abusivamente nell’area cosiddetta “35 ha” (nella delibera della regione
toscana e di Invitalia del dicembre 2015, a pag. 12 si dice espressamente che non si potrà
mettere mano alla falda se prima non si tolgono i cumuli) che produrrà centinaia di migliaia
di  rifiuti  non riciclabili  da smaltire  (ad oggi  in  discussione presso gli  enti  competenti  la
messa a disposizione di risorse derivanti dalle economie provenienti dal progetto di Messa
in Sicurezza di Invitalia), con la demolizione degli impianti industriali dismessi ed infine con
la rimozione dei cosiddetti hot spot e la bonifica dei terreni provenienti dall’area cosiddetta
di Città Futura per la quale si è in attesa, da parte del Maatm, del via libera della variante
progettuale del Comune di Piombino a seguito delle prove a scala reale di soil washing
effettuate in ottemperanza delle prescrizioni del progetto definitivo approvato nel 2011.

I  progetti  sopra  citati  di  risanamento  in  corso  d’opera  sopra  saranno  possibili  ed
economicamente sostenibili solo se in zona sarà operativa una piattaforma di trattamento e
smaltimento  rifiuti  che  potrà  ricevere  le  enormi  quantità  di  rifiuti  non  riciclabili  che
esiteranno da questi processi.

Si osserva quindi che la Variante aggraverà economicamente gli appalti pubblici inerenti i
progetti  sopracitati  e ridurrà le performance ambientali degli stessi progetti  introducendo
infatti  l’elemento  peggiorativo  del  trasporto  dei  rifiuti  su  scala  extraterritoriale  nonché
privare  il  territorio  di  opportunità  socio  economiche  derivanti  dall’economia  circolare
scaturente da tali attività di bonifica e messa in sicurezza

Osservazione 3) Demolizione Impianto TAP

Nelle  aree  soggette  a  variante  insiste  un’area  che  ospita  impianti  ex  Tap  (Tecnologie
ambientali pulite) per il trattamento e il riciclo dei rifiuti.

Questo è un impianto per la trasformazione di rifiuti industriali in un nuovo materiale del tipo
conglomerato cementizio adatto ai sottofondi stradali, ripristini ambientali, pavimentazioni
industriali ecc. Questo impianto è costato un investimento pubblico di circa 10 milioni di
euro ed ha ricevuto consistenti contributi comunitari.

Attualmente questo impianto, passato nella disponibilità di Rimateria, non è utilizzato da
alcuni  anni  per  la  mancanza  di  flussi  di  materiali  da  trattare  in  relazione alla  chiusura
dell’altoforno. I macchinari avrebbero bisogno di un revamping per essere riutilizzati per
ampliare la tipologia dei  rifiuti  in  ingresso e dei  nuovi  materiali  in  uscita tant’è  che tali
obiettivi sono una delle tre linee del Piano Industriale di Rimateria. 

La  variazione  di  destinazione  urbanistica  dell’area  su  cui  è  collocato  questo  impianto
determinerebbe il suo necessario smantellamento e la completa distruzione configurando
un danno erariale di grandi dimensioni, con la prospettiva che l’Unione Europea richieda il
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rimborso delle somme versate come cofinanziamento. L’eliminazione di  questo impianto
impedirebbe una prospettiva futura per affrontare l’esigenza di recupero e riciclo di enormi
quantità  di  materiali  che  il  territorio  produce,  o  che  sono  abbancati  in  discariche
incontrollate, o che deriverebbero dai progetti di Bonifica e messa in sicurezza o, ancora
che potrebbero derivare dai rifiuti riciclabili di Jindal JSW.

Si  osserva pertanto  che la  Variante  arreca un aggravamento dei  costi  economici  degli
interventi  di  miglioramento  ambientale  del  SIN  privando  il  territorio  di  asset  strategici
indispensabili  al  risanamento  ambientale  ed  alla  competitività  del  sistema  territoriale
impedendo alla comunità di intercettare i valori economici derivanti appunto dalle opere di
bonifica 

Osservazione 4) Contrasto con le finalità della UTOE9 del Piano Strutturale e con la
tutela della salute pubblica 

L’area in oggetto, come dice la stessa relazione QUADRO CONOSCITIVO/RELAZIONE
ILLUSTRATIVA, ricade nell’UTOE 9; le aree soggette a questa variante sono:

“Aree produttive fra il Cornia vecchio e la strada della Base Geodetica

Il  consolidamento  e  lo  sviluppo  delle  attività  dell’industria  siderurgica  avvengono
preferibilmente in questo ambito dell’Utoe, il cui sistema insediativo esistente supera i 400
ettari.  È  prevista  la  riorganizzazione  e  l’uso  razionale  dei  suoli  al  fine  di  favorire  la
rilocalizzazione degli impianti industriali a maggiore impatto ambientale, attualmente ubicati
in prossimità del centro urbano nelle aree a Est della linea ferroviaria Campiglia Marittima-
Piombino.

In  questo  ambito  dell’UTOE  si  dovranno  altresì  soddisfare  le  future  necessità  di
adeguamento funzionale e di potenziamento degli impianti di trattamento rifiuti (urbani e
industriali).”

Quindi questa è un’area dove si dovranno rilocalizzare gli impianti industriali a maggiore
impatto  ambientale  (vedasi  a  titolo  esemplificativo  le  vigenti  previsioni  della  cosiddetta
Variante Aferpi) di cui ancora non è conosciuta la localizzazione precisa e la loro tipologia.

Pertanto un’area dove la destinazione deve essere o produttiva o al servizio degli ambiti
produttivi.  Non è un caso che la UTOE9 parli  di  riorganizzazione e ricollocazione degli
impianti produttivi.

In aggiunta a questo le discariche presenti, anche se verranno tutte chiuse e messe in
sicurezza continueranno ad emettere gas e percolato ancora per decenni. Questi, anche se
captati  e  convogliati  correttamente  continueranno  ad  essere  ostacolo  per  la  fruizione
dell’area come parco pubblico, fino a che si esauriranno.

La Variante non ha alcuna documentazione tecnico/scientifica a supporto della scelta di
trasformare  tale  area  in  Fg  (Parco  pubblico  Urbano)  ovvero  non  si  dimostra  se  c’è
compatibilità  di  questa funzione con la tutela della salute pubblica dei  potenziali  fruitori
rispetto alle realtà industriali circostanti. 

Quindi  la  destinazione  di  parco  pubblico,  oggetto  della  variante  appare  di  impossibile
realizzazione in quanto in contrasto con le finalità della UTOE9, il  contesto reale che vi
insiste, gli impatti presenti e quelli futuri dei luoghi al contorno.

Si osserva pertanto che la Variante è in contrasto con i contenuti della UTOE9 del Piano
Strutturale e non dimostra se c’è compatibilità, in termini di salute pubblica, dei potenziali
fruitori con gli ambiti industriali circostanti. 
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Osservazione 5) Carenza di motivazione ed interferenze con progetti preesistenti di
miglioramento ambientale

Le discariche in genere, dopo aver esaurito la loro capacità produttiva sono oggetto di
progetti di gestione post mortem che possono convergere, a valle di un lungo percorso di
maturazione  e  stabilizzazione  dei  propri  contenuti,  alla  rinaturalizzazione  con  prati  e
vegetazione  di  vario  genere  e,  solo  dopo  scrupolose  verifiche  ed  indagini  ambientali,
divengono parchi pubblici. Lo stesso Piano Industriale di Rimateria prevede tutto questo. La
società  ha  presentato,  anche  pubblicamente,  un  progetto  di  parco  pubblico  sopra  le
discariche sebbene non sia mai stata richiesta il cambiamento di destinazione dell’area in
quanto questo passaggio andrebbe fatto solo a valle  del  percorso post  mortem delle/a
discarica. 

L’area in oggetto è inoltre molto periferica, lontana dai centri densamente abitati od oggetto
di frequentazione e posta all’interno di un SIN.

Si  osserva  pertanto  che  la  Variante  interferisce  e  inibisce  un  progetto  dai  medesimi
contenuti già presentato dalla soc. RiMateria, progetto di riqualificazione già prevista dal
piano  industriale  di  RIMateria  e  già  approvata  con  VIA  e  con  parere  positivo  della
sovrintendenza, di cui si avrebbe invece la certezza attuativa, al contrario della Variante,
perché inquadrata nei flussi  economici  operativi  della  stessa società e negli  obblighi  di
legge inerenti le attività di post mortem delle discariche

Osservazione 6) Contrasto con il PTC della PROVINCIA DI LIVORNO

Si  evidenziano  di  seguito  gli  obiettivi  del  PTC  riferiti  a  Sistemi  funzionali  che  hanno
maggiore attinenza rispetto ai contenuti della presente variante.

Il  Sistema funzionale delle attività economiche - Sistema della produzione di beni e
servizi,  è  rappresentato  dagli  impianti  storici  industriali  di  Livorno,  Rosignano  Solvay,
Piombino e di tutte le attività ad essi connesse, come le linee di carico portuali e le linee
ferroviarie di connessione.

Il PTC individua per questo sistema funzionale obiettivi prestazionali per il consolidamento
della presenza industriale, tra i quali:

a)  l’incentivazione  del  radicamento  nel  territorio  delle  imprese  big  player  di  Livorno,
Rosignano, Piombino favorendo la crescita dell’indotto locale, rappresentato dalla piccola e
media impresa e l’integrazione tra industria e terziario come fonte di un duraturo sviluppo
economico, risultando la dotazione dei servizi uno dei fattori determinanti ai fini delle scelte
insediative;

b) la promozione di poli industriali attrattivi di attività e funzioni esterni dal sistema urbano
prevalentemente residenziale nel quale, invece, può continuare l'insediamento di piccola
impresa e di servizio alla residenza, la cui coesistenza con il tessuto cittadino deve potersi
fondare su elementi di effettiva integrazione;

c)  la  riqualificazione,  la  riaggregazione,  l'integrazione  funzionale  e  la  diffusione
dell’innovazione nel sistema produttivo industriale/artigianale delle aree produttive esistenti;

d) l’integrazione del sistema produttivo con un sistema infrastrutturale efficiente favorendo
una maggiore accessibilità dei luoghi di produzione verso il sistema infrastrutturale anche
mediante implementazione della intermodalità nella distribuzione delle materie prime e dei
prodotti da e verso i luoghi di produzione, e l’agevolazione dei collegamenti fra più poli di
produzione;
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e) l’insediamento di nuove imprese e settori di elevato contenuto tecnologico;

f) la promozione di organismi sovracomunali di gestione delle aree e di forme di gestione
unitaria delle infrastrutture e dei servizi;

g) l’accesso ai finanziamenti previsti dalle leggi regionali e comunitarie per lo sviluppo e
qualificazione in senso ambientale delle attività produttive.

Il PTC individua tra le invarianti strutturali associate agli obiettivi prestazionali indicati nel
relativo sistema funzionale le seguenti:

-  centro  siderurgico  di  Piombino  e  relative  aree  portuali,  l’attività  cantieristica
diportistica di Piombino

Riteniamo quindi che la Variante adottata intende  di trasformare l’area dove è presente
l’area  delle  discariche  e  quindi  sia  in  contrasto  con  quanto  indicato  dal  PTC.   Non  è
possibile considerare il centro siderurgico di Piombino una invariante strutturale e avere
come obiettivi strategici prestazionali il consolidamento del sistema industriale quando se
ne elimina il  sito di  stoccaggio,  trattamento, riciclo e smaltimento in sicurezza dei rifiuti
derivanti dalle attività produttive e di bonifica.

Sappiamo bene che ogni azienda manifatturiera, commerciale e/o di servizi produce rifiuti e
come  la  mancanza  di  servizi  di  trattamento,  riciclo  e  smaltimento  in  sicurezza  nelle
vicinanze è oggi sempre più l’elemento preponderante per determinare se un sito risulta
adatto ad insediamenti produttivi. I costi degli smaltimenti e dei trasporti dei rifiuti oggi più
che  mai  fanno  la  differenza  tra  sostenibilità  o  non  sostenibilità  economica  ma  anche
ambientale di un progetto.

Il  Sistema funzionale delle reti  e dei nodi infrastrutturali  – Sistema funzionale dei
rifiuti,  deve poter corrispondere a precise sollecitazioni e dinamiche numeriche e la sua
organizzazione  territoriale  deve  poter  soddisfare  lo  smaltimento  dei  rifiuti  prodotti  sul
territorio.

Le prestazioni di sistema devono poter corrispondere alla migliore razionalizzazione della
raccolta, del riciclo e dello smaltimento, in sintonia con il piano di settore provinciale. La
ripartizione territoriale segue la logica del bacino d’utenza e i pesi che questo determina
nell’organizzazione della raccolta, del riciclo, e dello smaltimento. Quel che preme sotto il
profilo pianificatorio non è l’organizzazione dei servizi, che attiene ad altri ruoli, quanto i
carichi  insediativi  e  gli  effetti  indotti  della  localizzazione  dei  siti  di  smaltimento.  Il  PTC
individua per questo sistema funzionale il seguente obiettivo prestazionale:

-  attivazione  di  pratiche  di  riduzione  della  produzione  dei  rifiuti  mediante  tecniche
appropriate relative all’autorizzazione di nuovi insediamenti.

Le prestazioni del sistema devono poter corrispondere alla migliore razionalizzazione della
raccolta,  del  riciclo  e  dello  smaltimento  in  sintonia  con  il  piano  di  settore  provinciale.
L’articolazione territoriale del  sistema si  fonda sul  migliore rapporto tra la  raccolta e la
distanza di conferimento.

Le  invarianti  strutturali  dello  Statuto  provinciale  sono  rappresentate  dalle  aree  e  dagli
impianti  idonei  allo  smaltimento dei  rifiuti,  gli  impianti  di  smaltimento delle  singole aree
comprensoriali:  Livorno,  Rosignano,  Piombino,  Elba,  che  garantiscono  il  mantenimento
della funzionalità del sistema articolato per aree. Nella definizione della suddetta invariante
sono ricompresi gli ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche, sostituzioni e riconversioni degli
impianti esistenti.

Anche  in  questo  caso  la  variante  contrasta  con  le  finalità  del  PTC.  Il  sistema  di
pianificazione delle discariche ne individua uno nell’area di Piombino in quanto funzionale
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al sistema industriale presente e a quello futuro e punto strategico per le future attività di
bonifica del SIN.

Il  PTC  individua  (Parte  III  Le  strategie  di  sviluppo  territoriale)  le  strategie  della
competitività e funzionalità territoriale, articolate secondo alcuni sistemi individuati.

Nelle strategie individuate per il  Sistema territoriale urbano di Piombino e della pianura
meridionale del Cornia risultano tra gli altri elementi:

- lo sviluppo del porto di Piombino quale progetto di interesse territoriale regionale

- la scelta dei territori connessi al ruolo di sviluppo portuale

- la conferma della presenza di un distretto dell’acciaio

Quindi il PTC conferma la strategicità del comparto industriale piombinese ed aggiunge per
questo 2 sistemi funzionali a questo obiettivo:

1)  il Sistema funzionale dell’industria:

- il consolidamento industriale come scelta di programmazione e pianificazione territoriale;

-  accrescimento della  competitività  attraverso una maggiore integrazione tra i  luoghi  di
produzione e le infrastrutture;

- favorire la massima intermodalità della distribuzione dei prodotti in entrata e in uscita dai
luoghi di produzione e viceversa dell’immissione delle materie prime;

-  migliorare  e  agevolare  i  collegamenti  dei  due  poli  di  produzione,  per  favorire  la
competitività adeguare e incrementare le strutture infrastrutturali d’area;

- esternalizzare i servizi per incrementare la crescita dell’indotto e delle sub-forniture;

- facilitare le utilizzazioni delle utilities;

-  promuovere l’insediamento di  imprese con processi produttivi  orientati  all’occupazione
femminile accompagnati dalla localizzazione di servizi rivolti alla conciliazione dei tempi di
lavoro e di vita.

2) il Sistema funzionale dei rifiuti:

- promuovere l’educazione ambientale nelle scuole sui modi di produrre meno rifiuti,

-  perseguire  l’individuazione  degli  spazi  idonei  allo  svolgimento  della  funzione
secondo  l’articolazione  territoriale  suddivisa  nei  quattro  comprensori  di  Livorno,
Rosignano, Piombino e Elba.

Si  osserva  pertanto  che  l’eliminazione  di  un’area  all’interno  del  perimetro  industriale
destinata ad ospitare il fine ciclo vita degli scarti industriali infici di fatto i sopra descritti
sistemi funzionali e quindi contrasti con gli obiettivi più significativi del PTC.

Osservazione 7) OMISSIONE PARERI AMBIENTALI

L’Amministrazione Comunale ha motivato la redazione della Variante in oggetto adducendo
i seguenti obiettivi (cit. test. pag.5 Relazione Illustrativa): 

“mettere le stesse aree in sicurezza sotto il  profilo della tutela della salute dei cittadini,
mitigarne lo sfavorevole impatto visivo, favorire il risanamento ambientale di un’area che,
per le sue dimensioni, assume valore sovracomunale” 
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A sostegno di tale obiettivo di natura prevalentemente ambientale e di tutela della salute
pubblica  vengono  utilizzati  pareri  Arpat  e  Asl  di  aprile  2019.  Tali  pareri  sono  quindi
antecedenti  alla  delibera  del  Consiglio  Comunale  del  25-11-2019  “Variante  al  vigente
Regolamento Urbanistico per la sottozona F6 in loc. Ischia di Crociano, ai sensi dell’art. 30
e seguenti della LR n. 65/2014 ADOZIONE”

La  Relazione  omette,  in  prima  battuta,  di  specificare  che  tali  pareri  sono  rilasciati
nell’ambito del procedimento di VIA presso la RT relativamente al progetto di “Variante 2 di
opere di chiusura della discarica Lucchini -  riprofilatura della discarica di RiMateria e di
nuova  discarica  sull’area LI  53”.  Questi  pareri,  riportati  integralmente  nella  Relazione,
appartengono  alla  fase  istruttoria  del  procedimento  di  VIA  regionale  e  quindi  non
rappresentano  in  alcun  modo  una  definizione  ultimativa  degli  impatti  ambientali
generati dal progetto RiMateria. 

Appare quindi evidente che l’AC avrebbe dovuto considerare invece gli esiti di tale
procedimento  di  VIA concretizzatosi  con  il  parere  n°  198  del  Nucleo  regionale  di
Valutazione di Impatto Ambientale e successiva delibera della Giunta Regionale. Tali esiti
sono riassumibili in due fondamentali passaggi che riportiamo integralmente:

“In  relazione  al  disturbo  odorigeno,  considerata  ad  oggi  l’assenza  di  una  normativa
nazionale e regionale specifica che ne possa consentire una valutazione oggettiva, avendo
tuttavia  utilizzato  i  riferimenti  valutativi  ad  oggi  a  disposizione,  è  stato  ritenuto,  in  via
previsionale,  che  la  realizzazione  dell’opera  comportasse  comunque  un  disturbo  non
accettabile [vedi parere ARPAT del 17/10/2019]. A tale proposito vi sono però le condizioni
per ritenere possibile,  in fase autorizzativa, la minimizzazione dell'impatto. A tal  fine, le
nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento potranno essere limitate a
tipologie di rifiuti a matrice solida inorganica o a basso contenuto organico, escludendo
l’ammissibilità  di  rifiuti  con  contenuto  di  sostanza  organica  che  possa  dare  origine  a
processi biologici di degradazione, con conseguente produzione di emissioni significative di
biogas  e  di  impatto  odorigeno.  Ugualmente  significativa  ai  fini  del  contenimento  del
disturbo odorigeno risulta la valutazione dell’accettabilità delle caratteristiche odorigene del
rifiuto in ingresso dovute alla presenza di altre sostanze rispetto ai rifiuti biodegradabili; tale
aspetto dovrà essere regolato e controllato con modalità quanto più possibile stringenti. Dal
punto  di  vista  del  controllo,  in  fase  autorizzativa  dovranno  comunque  essere  previste
specifiche attività di monitoraggio”

“-  Sotto  il  profilo  ambientale,  nel  senso  di  tutela  dell’ambiente,  l’opzione  zero
(mancata realizzazione del progetto RiMateria) non è quindi preferibile, sia rispetto al
tema  della  necessità  di  provvedere  alle  operazioni  di  bonifica,  che  rispetto  alle
problematiche  di  emissione  degli  odori,  che  potrebbero  invece  essere  gestite
attraverso specifiche prescrizioni e modalità di coltivazione.”

Queste valutazioni dei soggetti deputati si concretizzano in prescrizioni al progetto di cui a
titolo esemplificativo ne citiamo solo una:

“Salute pubblica; 
19) Nella gestione futura della discarica dovranno essere previsti sistemi di monitoraggio e
contenimento tali da avere presso i recettori residenziali i valori di acido solfidrico più bassi
possibili  e  non superiori  ai  valori  soglia  di  avvertibilità  olfattiva del  fenomeno ovvero  7
� g/mc.  “

Si  osserva  pertanto  che  la  Relazione  della  Variante  Urbanistica  del  Comune  di
Piombino omette colpevolmente questi  decisivi  elementi  che definiscono effetti  e
mitigazioni  degli  impatti  ambientali  del  progetto  RiMateria.  Da  tale  valutazione
emerge  in  maniera  inconfutabile  che,  non  solo  non  si  perseguono  gli  obiettivi
dell’AC  espressi  come  motivazioni  dell’atto  urbanistico,  ma  che  la  Variante
urbanistica  crea  le  condizioni  per  un  aggravamento  delle  criticità  a  carico  delle
matrici ambientali e dei disagi alla salute pubblica procedendo quindi in direzione

8



opposta agli  obiettivi dichiarati  dall’AC. Tale condizione non rende emendabile la
Variante Urbanistica nei suoi contenuti ma fa emergere la necessità del ritiro della
stessa in fase di approvazione

Osservazione 8) Carenza aspetti attuativi della nuova destinazione a Parco Pubblico
Urbano (Fg)

La cartografia contenente le Tavole di RU (Regolamento Urbanistico) variate indicano che
la nuova destinazione d’uso definita dalla Variante è quella di Parco Pubblico Urbano (Fg).
A margine di questa osservazione notiamo che, curiosamente, tale denominazione Fg non
è  mai  citata  in  nessuna  delle  relazioni  descrittive  ma  si  rileva  solo  dall’analisi  delle
cartografie. 

Questo  aspetto  che  abbiamo  appena  rilevato,  evidenzia  nei  fatti  che  non  esistono
documentazioni che approfondiscano il tema delle modalità di attuazione di tale previsione
urbanistica.  La destinazione a Parco Pubblico Urbano (Fg) rimanda all’articolo 93 delle
NTA (Norme Tecniche di Attuazione) che citiamo testualmente:

 “ Fg Parco pubblico urbano (D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c) 

Le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all’interno o in prossimità

degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali.

Per queste valgono le presenti disposizioni generali e le eventuali disposizioni specifiche

contenute nelle schede di orientamento progettuale relative alle Aree di

Trasformazione e nelle schede normative relative ai Piani urbanistici attuativi vigenti

(pv), qualora tali aree di vi siano ricomprese. 

L’attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o

privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno

precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente

ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco

urbano. 

Il piano attuativo -od il progetto- preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e

ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all’uso del parco stesso. “

L’analisi di questo articolo delle NTA evidenzia che tale destinazione d’uso si attua con un
Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa
pubblica.  La Variante  non tratta  minimamente questo  aspetto  che è  però  decisivo  per
determinare  l’effettiva  attuabilità  di  tale  previsione  urbanistica.  Non  vi  è  neanche
un’indicazione di massima sulla natura della fonte delle risorse economiche necessarie e
della  loro  quantificazione.  Questo  è  un  aspetto  fondamentale  per  dare  robustezza  e
credibilità alla pianificazione territoriale, compito primario dell’Amministrazione Comunale. 

Mancano completamente anche indicazioni, seppur generali e non di dettaglio, di che cosa
si vuole inserire in questo Parco di nuova realizzazione in termine di funzioni, attrezzature e
infrastrutture.
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Insomma non si  dice nulla  su ciò che il  Comune è intenzionato ad investire in  termini
economici  e  progettuali  per  dare  attuazione  ad  una  propria  volontà  di  variare  una
destinazione  d’uso  di  un’area.  Si  ha  l’impressione  di  una  certa  approssimazione  nella
messa  a  punto  di  uno  strumento  di  pianificazione  così  rilevante  per  la  natura  e  le
caratteristiche delle aree oggetto di Variante. 

Si osserva pertanto la mancanza di dettagli, o quanto meno di elementi descrittivi generali
(compresi gli aspetti economici) e di orientamento progettuale, su come si intende attuare
questa previsione urbanistica ai sensi dell’art.93 del NTA del RU vigente.

Osservazione 9) sul Documento preliminare di verifica assoggettabilità a VAS

Nel  cap.  3  CARATTERISTICHE  DELLA  VARIANTE,  si  evince  che  il   procedimento
riguarda  una  Variante  parziale  al  vigente  Regolamento  Urbanistico,  il  quale  è  stato
sottoposto  a  processo  valutativo  di  VAS,  concluso  positivamente  con  pronunciamento
dell’autorità  competente  (delibere  della  GC  n.341/2012  e  n.51/2014);    Con  tale
affermazione si vuole affermare che le previsioni del RU (in termini di disciplina generale di
gestione/interventi sugli insediamenti esistenti, di trasformazione degli assetti insediativi e
di dimensionamento) siano state oggetto di valutazione dei profili ambientali e tengono già
conto degli esiti del processo di VAS, nell’ambito del quale sono stati appunto considerati e
valutati i potenziali impatti ambientali, adottando conseguentemente le opportune misure e
azioni mitigative.

Una tale semplificazione non è accettabile.  Se così fosse, la normativa (la LRT 
10/2010 non avrebbe previsto di sottoporre a VAS o ad assoggettablità a VAS le 
Varianti urbanistiche).

Sebbene la descrizione dei contenuti e dei temi affrontati dalla Variante, faccia emergere 
che si tratta di una variazione non incidente sul dimensionamento dei carichi insediativi, ciò 
non significa che in automatico non possano sussistere impatti di altro tipo, magari indiretti 
o conseguenti.

In aggiunta ci preme fare presente che, se il processo di VAS relativo alle previsioni 
del RU all’interno delle quali vi era la previsione delle varie discariche e la chiusura 
delle esistenti e di impianti per il loro trattamento, aveva dato esito positivo, ciò 
significa che gli impatti di tali previsioni erano assenti e pertanto non si capisce a 
maggior ragione la volontà di fare un cambio di destinazione d’uso dell’area.

Per tale motivo si ritiene che il documento preliminare di assoggettabilità presentato a 
supporto di questa variante sia lacunoso al proposito e non risponda ai criteri di valutazione
stabiliti al punto 1 dell’Allegato 1 della LR 10/2010 nello specifico per quanto attiene i 
seguenti aspetti:

1. in quale misura la Variante influenza altri piani/programmi,

2. pertinenza  della  Variante  per  l’integrazione  delle  considerazioni  ambientali  al  fine  di
promuovere lo sviluppo sostenibile,

3. potenziali impatti e problematiche ambientali conseguenti all’attuazione della Variante,

4. rilevanza  della  variante  per  l’attuazione  della  normativa  comunitaria  nel  settore
dell’ambiente.
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Riteniamo che la Variante così come proposta non analizzi con precisione l’influenza che 
essa determina sui Piani e Programmi.  Tra tutti come già descritto il PTC della Provincia di
Livorno in quanto lo stesso individua discariche a supporto delle industrie piombinesi e 
contestualmente il Piano Provinciale dei rifiuti sempre della Provincia di Livorno.  Per tale 
motivo non viene soddisfatto l’analisi del capito 3.2. Qui si elenca una serie di piani ma non 
se ne descrive minimamente l’impatto su di ognuno di loro, dando per scontato che non vi 
siano impatti di alcun tipo senza darne dimostrazione oggettiva.

In aggiunta si ritiene che la Variante non valuti appieno il concetto di sviluppo sostenibile. 
Sappiamo che questo è da intendersi uno sviluppo che coniuga i 3 assi fondamentali, 
declinabili nello sviluppo economico, sociale e ambientale che devono assumere un loro 
reciproco equilibrio.  Proprio per questo la variante a parco e verde pubblico di un’area che 
ospita e che dovrà ospitare discariche per rifiuti speciali- industriali non determina alcuno 
sviluppo dei valori di cui sopra. Non determina sviluppo economico in quanto non permette 
di creare attività che portano ricchezza al territorio in termini di lavoro, non permette 
pertanto uno sviluppo sociale della comunità e infine, paradossalmente, non determina uno
sviluppo ambientale in quanto senza discarica per rifiuti speciali non si trova una risposta ai
milioni di metri cubi di rifiuti industriali che sono presenti all’interno del perimetro industriale 
lasciando di fatto rifiuti speciali alla mercé degli agenti atmosferici che impattano, questi si, 
sulla  salute dei cittadini e lavoratori.  In aggiunta non si fornisce una risposta alle aziende 
che ancora oggi producono giornalmente rifiuti speciali-industriali (sono oltre 4000 le unità 
produttive nella Val di Cornia) e tantomeno si pianifica un servizio necessario al programma
di ripresa della produzione primaria di acciaio.

La mancanza di una seria analisi, di quelli che potranno essere gli impatti secondari che 
potranno determinarsi con una variante di questo tipo, evidenzia che lo studio e l’analisi di 
VAS è stata approssimativa e superficiale, dando per scontato che il termine “parco o area 
verde” significhi salute e pertanto non sussistano impatti di alcun tipo. Si richiede pertanto 
che si presenti un vero studio di VAS, che sia capace di valutare gli impatti che possano 
crearsi se non si porta avanti la destinazione urbanistica oggi prevista sull’area, ossia una 
previsione per la gestione dei rifiuti speciali-industriali.

A dimostrazione di quanto sopra affermato, il capitolo 3.1 In quale misura la variante 
costituisce un quadro di riferimento per progetti o altre attività, come evidenziato a pagina 
14, ci riferisce di progetti già autorizzati da Regione Toscana e persino Ministero 
dell’Ambiente per impianti di trattamento rifiuti, opere di chiusura di discariche e nuove 
discariche.  Si richiede che siano valutati gli impatti che si determinerebbero se non fossero
portati a termine questi progetti e quali conseguenze si determinerebbero per il territorio e 
per le popolazioni limitrofe e le varie matrici ambientali e soprattutto quali costi si 
determinerebbero per una loro gestione economicamente sostenibile.

Il capitolo 3.1 si conclude ricordandoci che il sito in oggetto di variante ricade all’interno di 
un SIN, confermando di fatto le perplessità avanzate in queste osservazioni ossia che in un
sito vasto di bonifica sono molto più coerenti aree di discarica o impianti per il loro 
trattamento che enclavi di porzioni di territorio non utilizzabili seppur di verde pubblico.

Il Capitolo 3.3 Pertinenza della Variante per l’integrazione delle considerazioni 
ambientali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile   come già decritto 
precedentemente non analizza affatto l’aspetto dello sviluppo sostenibile in maniera seria e
scientifica. Rimanda semplicemente e in maniera sibillina genericamente all’impianto 
generale della disciplina del vigente RU che rimane invariato, nei diversi dispositivi 
normativi e che lo stesso contempla misure ed azioni specifiche volte a governare i 
processi di trasformazione della città e del territorio e la gestione degli insediamenti 
esistenti nell’ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile.  Per la trattazione più 
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specifica si rimanda al Rapporto ambientale e alla Dichiarazione di Sintesi resa in fase di 
approvazione del RU a conclusione del procedimento di VAS, nonché alle NTA e agli altri 
elaborati di RU scaricabili dal sito web del Comune.

Anche in questo caso non si descrive e non si analizza niente ma si rimanda 
esclusivamente alla Dichiarazione di Sintesi (approvata contestualmente al RU) in cui si 
descrive appunto come il RU integri nella propria disciplina e nelle modalità di attuazione 
del piano le considerazioni di carattere ambientale.

Leggendo l’estratto non si trova alcun riferimento al polo delle discariche e altri ambiti 
similari, in sintesi, l’assenza completa di analisi di quanto richiede la normativa vigente
LRT  10/2010.

Anche il capitolo 3.4 Potenziali impatti e problematiche ambientali conseguenti 
all’attuazione della Variante, risulta generico, approssimativo e privo di alcuna analisi 
oggettiva.    Lo stesso capitolo riporta infatti che, come già nel Rapporto Ambientale del 
RU, anche per la valutazione dei potenziali impatti ambientali connessi alla Variante sono 
stati presi in considerazione solo quelli a regime, successivi alla realizzazione degli 
interventi e quindi non connessi ad eventuali successive fasi operative o di attuazione degli
interventi. Inoltre, in virtù dell’art. 5, comma 4 bis della LR 10/2010 e quindi in applicazione 
dell’art. 12, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, la verifica dei potenziali impatti è stata limitata ai
soli impatti significativi sull’ambiente e sulla salute umana che non siano già stati 
considerati nella precedente fase di VAS del RU.

Secondo questo approccio metodologico è stata svolta nel successivo paragrafo una 
disamina dei potenziali effetti ambientali legati alla Variante sulla scorta del modello 
concettuale definito in sede di VAS del RU; si evidenzia comunque, sempre in termini 
generali, che le modifiche introdotte al RU con la presente Variante non introducono nuove 
previsione di trasformazione, o modifiche di azioni di trasformazione già previste che 
comportino incremento delle pressioni ambientali. Si ritiene quindi che, nel complesso, le 
modifiche proposte non determinino effetti ambientali diversi o ulteriori rispetto a quelli già 
considerati e valutati in sede di VAS del vigente RU.

Quindi si afferma che sono stati presi in considerazione solo i potenziali impatti 
ambientali ed a regime.  Manca quindi una seria disamina degli impatti economici, sociali 
della variante, non si considerano gli impatti secondari e conseguenti derivanti dalla 
mancanza di realizzazione di quanto invece era previsto nella pianificazione attuale che, 
ricordiamo e viene ricordato nel documento, gli impatti di tali previsioni avevano dato esito 
negativo.

Adriano Bruschi Presidente associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS”

Per comunicazioni inviare a Legambiente Circolo Val di Cornia, via Lerario 11 o c/o Bruschi 
Adriano via XX Settembre 8 Piombino
Mail: adribrus45@gmail.com 
tel.3398018138

31/01/2020
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