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Oggetto: RIMATERIA spa - Installazioni IPPC 5.4, discariche per rifiuti non pericolosi site in località Ischia
di Crociano in Comune di Piombino (LI) - D. Lgs 152/2006 e s.m.i., Parte seconda, titolo III bis, art 29-
quater - Istanze di modifica sostanziale delle vigenti Autorizzazioni Integrate Ambientali, riferite a:
discarica ex-Lucchini, relativamente all’AIA rilasciata con DD n. 276/2007della Provincia di Livorno e s.m.i.
e discarica RiMateria relativamente all’AIA rilasciata con DD RT n. 5688/2019 e smi, di aggiornamento
della DGRT n. 761/2016 di modifica sostanziale della DD Prov. LI n. 189/2011, per la realizzazione ed
esercizio del progetto denominato: “Opere di chiusura variante 2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura
discarica Rimateria localita’ Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)”

Il Comitato Salute Pubblica Piombino Val di Cornia, con la presente, pone all’attenzione di tutti gli Enti
partecipanti alla Conferenza decisoria del progetto in oggetto, che si svolgerà il 16/03/2021, le molteplici
prescrizioni, non ancora ottemperate dal proponente, che sono indispensabile garanzia dell’applicazione
delle norme di legge a tutela dell’ambiente e dei cittadini.

Introduzione

La richiesta di AIA di RiMateria, per il sopralzo della ex Lucchini e la riprofilatura della ex Asiu ,
costituisce domanda per realizzare una nuova discarica.

La stessa Rimateria parla di variante SOSTANZIALE rispetto alle due precedenti concessioni e quindi, in

pratica, di un’ unica AIA per chiedere una nuova discarica di 350.000 mc. Le discariche devono
rispettare, per legge, la distanza di 500mt dal centro abitato per motivi igienico/ sanitari . I centri abitati di
Colmata e Montegemoli, così definiti con deliberazione della Giunta Comunale n.304 del 9.10.2019,
distano meno di 500 mt dal perimetro della nuova discarica richiesta . Si ritiene pertanto che quando si
realizzano nuove discariche o comunque si richiede di collocare nuove e ingenti quantità di rifiuti su
discariche esistenti non si superi l’ostacolo della distanza dei 500 mt. dai centri abitati poiché non cambia
la necessità di proteggere l’igiene e la salute delle persone che lì vivono la loro quotidianità. Su questo
punto è intervenuto recentemente il Consiglio di Stato che ha riconosciuto la legittimità del diniego di VIA
positivo e di relativa autorizzazione proprio fondandolo sulla esistenza di un criterio di localizzazione che
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vietava impianti di rifiuti speciali localizzati al di sotto delle distanze previste da detto criterio, in zona
caratterizzata dalla presenza di abitazioni. Questo in base al principio di precauzione.

Non solo, ma secondo il DLgs 121/2020 che ha modificato il Dlgs 36/2003 al nuovo allegato 1 si afferma che:
“Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità
dell'impianto nel contesto territoriale in relazione ai seguenti parametri: distanza dai centri abitati;…”.

Da rilevare che il progetto non è conforme alle destinazioni di Piano Regolatore Comunale, perché il
Comune, con la Variante al Regolamento urbanistico, ha destinato dette aree a verde /parco urbano,
deliberazione n. 100 del consiglio comunale del 16 settembre 2020, per garantire la salute pubblica degli
abitanti dei centri abitati limitrofi .La Regione Toscana con deliberazione n.1414 del 18.11.2019 in sede di
pronuncia di compatibilità ambientale( VIA) ha stabilito che il progetto deve essere comunque
assoggettato a fasi procedurali successive, inerenti autorizzazioni e verifiche della sua conformità a norme
tecniche dei settori e alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale. Nel momento in cui
l’amministrazione regionale è chiamata a pronunciarsi sul rilascio della autorizzazione a conferire, è tenuta
a rilevare la non conformità tra le previsioni del progetto e la pianificazione territoriale, poiché essa è
venuta meno.

Il non rispetto della distanza dei 500 m.t dai centri abitati e la non conformità del progetto alla
destinazione d’uso del territorio dovrebbero comportare il non accoglimento della istanza.

Il Comitato salute Pubblica intende porre all’attenzione di tutti gli Enti partecipanti alla conferenza dei
servizi decisoria, le prescrizioni non attuate da RiMateria alle quali la società non ha dato alcuna risposta
nelle osservazioni presentate in data 19/02 , osservazioni finalizzate alla ripresa del procedimento in
oggetto.

Osservazione sulla mancanza dei contributi indispensabili per l’autorizzazione

L’ Arpat in sede di conferenza dei servizi del 4.2.2021 ( con la sua relazione agli atti) sul progetto espone le
proprie osservazioni, ma dichiara di non avere le competenze inerenti su:

- il rischio idraulico,

- la stabilità delle opere ,

- i cedimenti in riferimento al futuro incremento del carico di rifiuti ,

contributi che Arpat ritiene necessario che la Regione acquisisca, da altri settori della pubblica
amministrazione, e che riteniamo non siano stati presentati.

Si ritiene che detti contributi debbano essere acquisti con le relative relazioni tecniche dalla Regione
per produrli in sede di conferenza indetta per il 16 marzo, in caso contrario la Conferenza non avrebbe
fondamentali elementi di valutazione.

Il comitato salute pubblica aveva ripresentato lo studio geologico, in sede di osservazioni, circa i possibili
cedimenti della discarica ex-Lucchini per il peso imposto dai nuovi rifiuti, cedimento che potrebbe
vanificare la stesura del telo di separazione fra la vecchia e la nuova discarica ex Lucchini. La Società
RiMateria chiede una AIA per conferire nuovi rifiuti sulla ex Lucchini, ma non ci risulta sia agli atti parere



pubblico ingegneristico sulla stabilità delle opere, sui cedimenti per il futuro carico e sulla integrità attuale e
futura del telo di fondo, come evidenziato dal contributo geologico specialistico predisposto dal
Dipartimento Arpat di Livorno.

Osservazione sul D.Lgs 121/2020

-L’ARPAT rivolge alla regione un quesito fondamentale e propedeutico al proseguo dei lavori della
Conferenza del 4.2, perché demanda a detta autorità la verifica della applicabilità ai progetti in
argomento delle normative relative alle discariche di cui al D.Lgs 121/2020, poiché sulla base dell’art.2
risulta che le modifiche al decreto legislativo 36/03 si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso
cioè dal 29.9.2020 salvo le esclusioni disposte dallo stesso articolo. Ci chiediamo, se siano stati acquisiti i
pareri interpretativi degli Uffici Giuridici della Regione o degli Uffici Ministeriali per un’interpretazione
normativa. Il decreto citato infatti introduce una nuova disciplina organica in materia di conferimento di
rifiuti in attuazione di direttive Europee che mirano al riciclo e alla progressiva riduzione di rifiuti in
discarica. Di recente il Consiglio Regionale è stato investito della discussione inerente la nuova normativa in
riferimento a un’altra discarica, ubicata in altra zona della regione, alla luce del Piano regionale di gestione
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. La domanda di RiMateria alla Regione per l’autorizzazione in
argomento, si è perfezionata in data 13.10.2020 ( solo da quel momento l’ istanza si è potuta ritenere
valida) e il procedimento ha preso avvio il 13.10.2020.

Il proponente , in considerazione del recente aggiornamento della normativa D.Lgs. 121/2020, potrebbe
essere costretto a ripresentare anche la valutazione alla conformità alle Best Available Techniques (BAT) e
Arpat sottolinea che alcuni dei criteri tecnici sono disattesi persino dalla norma precedente, fino a quando
non sarà attuato il cronoprogramma delle opere di cui al D.D. n. 172828/2020.

Osservazione sulle richieste del Genio Civile del Valdarno Inferiore Difesa del suolo e Protezione civile

In questa sede si richiama anche il contributo, già agli atti della conferenza del 4.2.2020, del Genio Civile
del Valdarno Inferiore- Difesa del suolo e Protezione civile in riferimento alle problematiche inerenti il
sistema degli scarichi. Il Genio Civile ricorda che il proprio contributo è stato recepito in sede di VIA
quale prescrizione al punto 5 allegato A) della deliberazione di compatibilità ambientale GRT n.1414 2019
dove si legge che, per la fase autorizzativa, il proponente dovrà riconsiderare l’intero sistema degli
scarichi con la progettazione di interventi finalizzati ad evitare fenomeni erosivi sulle sponde del corpo
idrico ricettore e verificare la presenza di perdite lungo il tracciato.

Il Genio Civile conclude che non sussistono le condizioni per il rilascio della autorizzazione allo scarico nel
fosso Cornia Vecchio non avendo riscontrato negli elaborati gli approfondimenti progettuali richiesti
inerenti il suddetto scarico.

Durante la fase di VIA il Genio Civile riscontra quanto segue:



“ la documentazione integrativa prodotta, alla fine, rende conto dell’attuale aspetto visivo dello scarico
esistente nel Fosso Cornia Vecchia. Si prende atto che lo stesso scarico, in corrispondenza della chiusura
appare intasato per circa la metà inferiore delle sezioni e che pare sprovvisto di opere di protezione di
sponda.”

Riportiamo alcune foto che evidenziano lo stato degli scarichi , foto effettuate il giorno 06/03/2021 a
seguito di segnalazioni da parte della cittadinanza. Le prime due foto ritraggono lo stato degli scarichi delle
acque dilavanti la discarica ex Asiu , costruito da circa due anni. La terza foto ritrae uno degli scarichi nel
Fosso Cornia Vecchia , scarico che potrebbe ricevere anche le acque dilavanti della discarica ex-Lucchini, in
gestione della società Rimateria, ancora ostruito nonostante le richieste del Genio Civile.







Riteniamo che la richiesta posta dal Genio Civile non sia stata accolta e quindi trattasi di un’ulteriore
prescrizione non ottemperata, oggetto di approfondimento in questa conferenza prima che venga
rilasciata qualsiasi autorizzazione.



Osservazione sulle prescrizioni mai ottemperate della discarica ex-Lucchini

Per quanto concerne la discarica ex-Lucchini il proponente non evidenzia, nella tabella presentata nelle
proprie osservazioni , alcun intervento per il sistema degli scarichi esistenti, che non risultano a norma,
come evidenzia Arpat e come rilevato anche durante il sequestro avvenuto ad Aprile 2019, della vasca di
regimazione delle acque meteoriche.

La vasca esistente per le acque meteoriche è tuttora sotto sequestro e oggetto di diffida con atto
dirigenziale 4783 per «inosservanza delle prescrizioni di cui all’Autorizzazione integrata ambientale […]
rilasciata a Lucchini spa dalla Provincia di Livorno n.276/2007». La Regione ordina a RiMateria di
«provvedere a eliminare le inosservanze riscontrate da Arpat e Capitaneria di porto – Guardia costiera,
Nucleo operativo di polizia ambientale di Livorno» entro quindici giorni dalla data di ricevimento dell’atto.
La corretta gestione e smaltimento del percolato e la riattivazione di tutte le attività di controllo e
monitoraggio della discarica ex Lucchini sono i principali interventi individuati come necessari dalla Regione.
Cosa sia stato fatto in circa due anni dalla data della diffida non possiamo saperlo, ma di certo Arpat
evidenzia come vi siano delle prescrizioni non ottemperate circa il sistema degli scarichi tanto da dichiarare
che “il gestore della discarica ex Lucchini deve provvedere al completamento della rete di raccolta delle
acque meteoriche dilavanti (AMD)esistente con la realizzazione dello scarico nel Fosso Cornia Vecchia.
L’assenza di una rete di raccolta efficiente e di un piano di gestione della AMD per l’esistete discarica ex
Lucchini costituisca già ad oggi una non conformità accertata”…”il cronoprogramma dovrà prevedere la
realizzazione e la conclusione delle opere di regimazione idraulica definitiva prima di ogni attività”

Osservazione sulla tipologia dei rifiuti da conferire

La prescrizione n.2 Allegato A DGRT n.1414/2019 limita l’ammissione in discarica ai soli rifiuti provenienti
dalla siderurgia, come del resto previsto anche dalle concessioni demaniali. La VIA prescrive inoltre che i
nuovi moduli di discarica siano destinati a ricevere, in via prioritaria, i rifiuti non riciclabili provenienti dalla
LI53 e dalle bonifiche del SIN. Il proponente, che non si attiene alle prescrizioni, ritiene di poter portare
invece rifiuti diversi dai siderurgici in contrapposizione anche alle autorizzazioni del Demanio. Il Demanio,
durante la conferenza del 4/02 dichiara di aver richiesto e ricevutoo il parere dell’avvocatura distrettuale
dello Stato, la quale si è espressa negativamente nel merito alla possibilità di modificare le concessioni in
essere e quindi la tipologia dei rifiuti. Il piano industriale del proponente quindi si basa su tipologie di
rifiuti che non possono essere depositati né sulla ex Lucchini né sulla riprofilatura con la ex Asiu ,
contrariamente a quanto previsto in sede di VIA e dal Demanio.

Osservazione sui lavori svolti dal proponente

La ASL con il proprio contributo agli atti della conferenza del 4.2.2020 evidenzia che le maggiori criticità
di ordine sanitario per il proseguo della coltivazione della discarica sono connesse alle emissioni di gas della
discarica. Rileva, inoltre, che si sono verificati, in riferimento agli ultimi dati registrati, moltissimi
superamenti delle emissioni di acido solfidrico. Il Settore Bonifiche Autorizzazioni Rifiuti Discariche della
Regione, dopo attenta istruttoria, conclude che al momento della Conferenza la discarica risulta condotta
in maniera non completamente adeguata e conforme alle norme D.lgs 36/2003 permanendo quale
elemento ostativo il non rispetto delle prescrizioni del punto 3) del dispositivo DGRT 1414/2019
rimandando ad una successiva e attenta istruttoria la valutazione di ogni altro aspetto.



In riferimento ai rilievi della Conferenza e in specie a quelli sopra detti della Asl e del Settore Bonifiche, la
Soc Rimateria ha inoltrato alla Regione una lettera con allegato uno schema riassuntivo attuazione/ crono
programma delle prescrizioni DD 18561 del 2019. In esso si elencano, a detta della società Rimateria, gli
interventi eseguiti, quelli in corso,quelli commissionati, ecc . Ma quanto detto o realizzato dall’Azienda, a
nostro parere, deve essere verificato da organi preposti come l’Arpat e le generiche comunicazioni ( tipo
forniture in corso) dovranno essere puntualmente documentate, altrimenti si affidano solo alla parte
interessata il controllo degli adempimenti prescritti in atti regionali.

Osservazione sulle centraline mobili

Le centraline mobili che utilizza il proponente per il monitoraggio del biogas, forniscono un report che
dovrebbe essere integrato con una valutazione oggettiva del trend, relativa alla concentrazione delle
emissioni diffuse e del relativo impatto odorigeno, anche in funzione della prescrizione che impone valori
inferiori alla soglia di disturbo di 7 mg/m3 di H2s. Le centraline per i rilevamenti dovrebbero essere fisse e
non mobili, come da prescrizione. Riportiamo la foto della centralina mobile posizionata lungo il Fosso
Cornia Vecchia, che evidenzia lo stato in cui verte tale mezzo di rilevazione, la completa mancanza, ad
esempio, delle apparecchiature previste per la misurazione del vento. Riteniamo non superabile in alcun
modo la prescrizione sul monitoraggio dell’aria con la presenza di dispositivi poco efficienti e/o vetusti .






