
All'attenzione  del Responsabile  del  procedimento Ing. Franco Gallori.
Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia  Settore Bonifiche e Autorizzazioni   Rifiuti
tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Regione Toscana, Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti, U.O. Discariche e impianti connessi,
sede di Livorno, via G. Galilei, 40

Alla gentile attenzione di:

Franco Gallori email:                                                franco.gallori@regione.toscana.it
Lucia Lazzarini email:                                             lucia.lazzarini@regione.toscana.it
Massimo Potenza email:                                     massimo.potenza@regione.toscana.it
Comune di Piombino email:                        segreteriasindaco@comune.piombino.li.it
Agenzia del Demanio email:                         dg.direzionegenerale@agenziademanio.it
ARPAT Dipartimento Piombino-Elba email:                       g.sbrilli@arpat.toscana.it
Azienda USL Nord ovest email:               direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it
Settore Genio Civile Valdarno inferiore email: francesco.pistone@regione.toscana.it

E per conoscenza:

Assessore all'Ambiente  della regione Toscana  Monia Monni 
email: monia.monni@regione.toscana.it

Oggetto: Conferenza di Servizi Decisoria del 16 Marzo 2021 ore 10,30. 
CONTRODEDUZIONI alle Osservazioni presentate dal proponente SpA Rimateria relative 
alla richiesta di AIA inerente:“Opere di chiusura variante 2 discarica ex-Lucchini – riprofilatura 
discarica Rimateria località Ischia di Crociano nel Comune di Piombino (LI)” . 

Il 4/02/2021 la Regione Toscana, con la Conferenza di Servizi Decisoria, ha dichiarato:"non 
sussistono le condizioni per procedere alla conclusione favorevole del procedimento in 
accoglimento dell'istanza in oggetto, permanendo, quale elemento ostativo il non rispetto della 
prescrizione punto 3 del dispositivo della DGRT n. 1414/2019". 
La richiesta di AIA presentata dalla SpA Rimateria (progetto di ampliamento per 350.000 metri 
cubi delle discariche presenti ad Ischia di Crociano a fianco del centro abitato di Colmata, di fatto 
una nuova discarica) non poteva essere accolta. Il motivo? La mancata osservazione delle 
prescrizioni precedentemente imposte alla SpA dalla stessa Regione Toscana. 
Contro tale decisione la SpA Rimateria ha presentato varie osservazioni ed il 16 Marzo queste 
saranno sottoposte al vaglio della Conferenza di Servizi Decisoria. 
Dato l'inconsistenza delle Osservazioni presentate dal proponente, data la GRAVE mancata 
risposta del proponente alle osservazioni presentate dai cittadini ed alle relazioni dei vari Enti,
resta veramente difficile entrare nel merito di quanto in esse sostenuto dalla SpA Rimateria. 
Lo facciamo comunque presentando 8 controdeduzioni per il rispetto del procedimento in atto, 
(non essendo prevista la nostra partecipazione alla Conferenza dei Servizi)  intendiamo così inviarvi
il nostro contributo  e sottolineare la nostra volontà di seguire fino in fondo la vicenda ed 
eventualmente difendere nei modi previsti dalla Legge la decisione della Conferenza dei 
Servizi Decisoria del 4/02/2021 che ha bloccato la richiesta di AIA.
Sicuramente dal 4/02/2021 ad  oggi nulla è cambiato! Il proponente ha prodotto solo documenti e 
non azioni concrete, documenti che non possono cambiare la realtà che oggi vede non attuato 
quanto prescritto. 



Controdeduzione n.1
Ad oggi  a differenza di quanto affermato dalla ditta risultano non ottemperate le seguenti 
prescrizioni:
MONITORAGGIO 
QUALITÀ DELL'ARIA

Non ottemperato

(per approfondimenti 
sul tema  vi invitiamo a 
rileggere 
l'Osservazione n.25
 inviata da vari 
cittadini)

Le centraline mobili utilizzate non sono 
conformi alle prescrizioni. L'attività di 
monitoraggio della qualità dell'aria non è 
stata effettuata con le modalità richieste e 
l'attendibilità dei risultati comunicati non 
è stata garantita dalla tipologia delle 
centraline noleggiate. Ci sono stati vari 
periodi di interruzione dei rilevamenti. 
Nemmeno il crono programma 
ultimamente modificato secondo le 
esigenze di Rimateria è stato rispettato: le 
centraline fisse dovevano essere installate 
entro il 31/01/2021 e così non è stato.   
Per Legge Nazionale e secondo quanto 
indicato dalle prescrizioni Regionali 
dovevano da anni essere installate 
centraline fisse di proprietà. Le 
centraline fisse al momento sono solo 
state promesse. Marginalmente 
segnaliamo continui inaccettabili 
superamenti del limite dei 7 microgrammi
al metro cubo per quanto attiene l'acido 
solfidrico. 

CAPTAZIONE E 
TRATTAMENTO BIOGAS

Impianto di desolforazione

Soffiante

Efficienza Aspirazione

Non ottemperato

(per approfondimenti 
sul tema  vi invitiamo a 
rileggere 
l'Osservazione n.10
e l'Osservazione n.11 
inviate da vari cittadini)

L'impianto di desolforazione che rende 
possibile il funzionamento dei 
cogeneratori non è funzionante. 
L'impianto di desolforazione doveva 
essere funzionante da anni e nemmeno il 
crono programma più volte modificato(
scadenza precedente Aprile 2020) 
secondo le esigenze di Rimateria è stato 
rispettato: tale impianto doveva essere in 
funzione entro 31/01/2021 e così non è 
stato.

La soffiante per potenziare 
l'aspirazione del biogas non è stata 
installata. La soffiante doveva essere 
funzionante da anni e nemmeno il crono 
programma più volte 
modificato( scadenza precedente Giugno 
2020) secondo le esigenze di Rimateria è 
stato rispettato: la soffiante doveva essere 
installata entro 31/01/2021 e così non è 
stato.

L'efficienza dell'aspirazione non è stata
ne raggiunta ne certificata. 
Per valutare lo stato attuale di NON 



Ottemperanza delle prescrizioni 
evidenziamo che i motori per il 
recupero energetico sono fermi, il 
biogas è bruciato in torcia e fuoriesce in
modo eccessivo dal terreno.

OPERE IDRAULICHE 
TEMPORANEE - 
STRALCIO 3

Non ottemperato Tali opere dovevano essere completate 
molto tempo fa e nemmeno il crono 
programma più volte adattato alle 
esigenze di Rimateria(scadenza 
precedente Ottobre 2020) è stato 
rispettato: i lavori dovevano terminare 
entro 01/01/2021 e così non è stato.

COPERTURA DEFINITIVA 
SPONDE INFERIORI 
PARTE SUD

Non ottemperato al
momento della

richiesta della  nuova
AIA

I lavori sono in corso.

OPERE IDRAULICHE 
DEFINITIVE VARIANTE 4 -
STRALCIO 2

Non ottemperato al
momento della

richiesta della  nuova
AIA

I lavori sono in corso.

COPERTURA DEFINITIVA 
PARTE NORD DELLA 
DISCARICA

Non ottemperato al
momento della

richiesta della  nuova
AIA

I lavori sono in corso.

MONITORAGGIO ACQUE 
SOTTERRANEE E 
SUPERFICIALI

Indagine Ante-operam Fosso 
Cornia Vecchio

Completare quadro 
conoscitivo della matrice 
acque sotterranee per 
escludere contaminazione da 
percolato

Non ottemperato

(per approfondimenti 
sul tema  vi invitiamo a 
rileggere 
l'Osservazione n.21 e 
l'Osservazione n.22 
inviate da vari cittadini)

Il monitoraggio delle acque sotterranee 
e superficiali non è stato assolutamente 
effettuato o non corrisponde a quanto 
disposto dalle prescrizioni. 

Non è stata effettuata l'indagine ante-
operam delle acque del fosso Cornia 
Vecchia ed un monitoraggio annuale a 
monte e a valle del punto di scarico. 

Le analisi avrebbero dovuto escludere 
l'inquinamento da percolato della falda 
superficiale e questo prima di qualsiasi 
nuovo atto autorizzativo. 
I risultati di tale monitoraggio non sono
attendibili, la stessa ditta che ha 
effettuato le analisi sostiene la necessità 
di ripeterle per potere sicuramente 
escludere l'inquinamento da percolato 
della falda superficiale. Molti sono i 
fattori che hanno determinato questo 
risultato: su 29 punti analizzati sono stati 
validati solo 7; il periodo prescelto 
caratterizzato da abbondanti piogge; ecc.



GESTIONE PERCOLATO Non ottemperato al
momento della

richiesta della  nuova
AIA

(per approfondimenti 
sul tema  vi invitiamo a 
rileggere 
l'Osservazione n.23 
inviata da vari cittadini)

Chiariamo che ci riferiamo alla mancata 
messa in funzione dell'impianto di 
osmosi inversa che avrebbe permesso il 
recupero dell'acqua per gli usi interni alla 
discarica. Questo non è avvenuto. La sua 
riattivazione era fin dal 2016 una 
precisa prescrizione della Regione 
Toscana.
Sorprendentemente con la Delibera 1672 
del 29-12-2020 la Regione Toscana 
concede su richiesta della SpA una nuova 
dilazione alla prescrizione riguardante il 
trattamento del percolato. Riteniamo 
questo modo di procedere contestabile:
concedendo continue proroghe, chiudendo
gli occhi di fronte alle numerosissime 
inadempienze si permette alla Ditta di 
operare al di fuori delle norme e delle 
Leggi.

RIPROGETTARE 
L’INTERO SISTEMA 
DEGLI SCARICHI

Non ottemperato Tale progetto non è stato presentato 
come richiesto dagli Enti competenti 
prima di qualsiasi richiesta di AIA. 
Dovevano essere progettati gli interventi 
finalizzati ad evitare fenomeni erosivi 
sulle sponde del Fosso Cornia Vecchia e
ad eliminare la presenza di perdite 
lungo il tracciato. 

GESTIONE AMD Non ottemperato Non è stata valutata la gestione delle 
acque meteoriche prodotte dal 
dilavamento di aree diverse dal corpo 
delle discariche.

CONFORMITÀ’ ALLE BAT Non ottemperato Non è stato preso in  considerazione, 
come invece dovuto, il recente 
aggiornamento della normativa introdotto 
dal D.Lgs.121/2020 per verificare la 
conformità alle Best Available 
Techniques (BAT). Le Migliori 
Tecnologie Disponibili (BAT) da 
applicare alle discariche sono infatti 
periodicamente aggiornate. 

GESTIONE AMD 
DISCARICA EX-LUCCHINI

Non ottemperato La vecchia vasca esistente che 
raccoglieva le Acque Meteoriche 
Dilavanti (AMD) la discarica ex-
Lucchiuni e le inviava nel Fosso Cornia 
Vecchia è chiusa e sottosequestro. 
Incredibilmente manca uno scarico 
efficiente e funzionante di dette acque! 
Manca il trattamento delle AMD prima 
del loro scarico.



MINIMIZZAZIONE 
INFILTRAZIONE ACQUE 
METEORICHE NELLA 
MASSA DEI RIFIUTI

Non ottemperato
Del tutto assente per la discarica ex-
Lucchini ed insufficiente per la discarica 
ex-ASIU.

Controdeduzione n.2
Il proponente pretestuosamente vuole evidenziare che sta rispettando l'ultimo crono-programma 
dettato dalla Regione per l'esecuzione delle prescrizioni. Sottolineiamo che le nuove date presenti in
tale crono-programma sono originate dal non rispetto del precedente crono-programma! Di fronte 
ad una scadenza non rispettata la Regione Toscana è stata costretta a dare nuove scadenze. Tale 
dilatorio modo di operare della SpA è stato giustamente bloccato dalla Regione Toscana imponendo
che una nuova richiesta di AIA  potesse essere analizzata solo dopo che le prescrizioni fossero state 
effettivamente effettuate e questo non è avvenuto. Rileviamo che  la concessione della nuova AIA 
è subordinata alla esecuzione delle prescrizioni e non al rispetto, per la loro attuazione, delle 
nuove date previste dal nuovo crono programma. Nuovo crono programma che comunque 
non è stato rispettato!

Controdeduzione n 3
Rimateria dichiara che se oggi non gli venissero concessi nuovi spazi di discarica (una nuova 
discarica precisiamo noi) l'azienda fallirebbe ed avverrebbe una catastrofe: “ritardo nelle attività di
copertura delle discariche in essere. Da ciò potrebbero derivare problematiche di tipo ambientale, 
con particolare riferimento alle emissioni di maleodoranze e di produzione di percolato. 
L’attivazione del progetto di per sé dà quindi maggiori garanzie in termini di ripristini e modalità 
di coltivazione. Sotto il profilo ambientale, nel senso di tutela dell’ambiente, l’opzione zero non è 
quindi preferibile…" là dove l'opzione zero, oggi, consiste ovviamente nella non concessione di 
nuovi spazi di discarica. 
Se a questo sia aggiunge la minaccia di licenziamento dei lavoratori, sarà facile comprendere quale 
semplice strategia sottilmente ricattatoria la SpA stia portando avanti  per ottenere una dopo l'altra 
le autorizzazioni a ingrandirsi sempre di più e contemporaneamente per potere continuare a 
lavorare senza rispettare Leggi Nazionali e le prescrizioni dettate dalla Regione Toscana 
(riducendo così le spese ed aumentando i profitti). 
Cinque anni fa fu detta quasi esattamente la stessa cosa e tutti i lavori di messa a norma promessi 
non sono stati effettuati, i problemi ambientali si sono aggravati, ecc.. Inoltre se cinque anni fa per 
la chiusura in sicurezza della discarica ex-ASIU occorrevano circa 10 milioni di euro, oggi per 
chiudere questa discarica mostruosa alta 35 metri occorrono ben 16 milioni di euro! Quanti ne 
occorreranno quando avranno riempito tutto il SIN di rifiuti provenienti da tutta Italia? Non è 
possibile continuare ad accettare crono programmi e promesse che vengono puntualmente disattese.
E non perché i soldi siano mancati: nella discussione del bilancio 2018 (che Lucchini in 
amministrazione straordinaria non ha approvato), il dott. Nardi ha evidenziato come la gestione 
abbia privilegiato unicamente il socio privato Unirecuperi. I soldi c'erano ma non per tutti e non per 
la messa a norma della discarica. 
Come cittadini non accettiamo che non sia rispettato quanto scritto in modo inequivocabile dalla 
Regione Toscana: la nuova AIA potrà essere esaminata (e non necessariamente concessa) solo 
dopo che le prescrizioni saranno eseguite.
La non concessione dell'AIA non corrisponde al fallimento della ditta che deve ancora gestire 
gli spazi presenti nel "cono rovescio", mentre potrebbe costringerla a cambiare condotta, 
modo di gestire la discarica e progetto industriale.

Controdeduzione n. 4
La ditta ha scelto di non investire nella messa a norma della discarica, ha rimandato e continua a 
rimandare nel tempo l'attuazione delle prescrizioni pur sapendo che poteva presentare domanda di 



nuova AIA solo dopo aver messo a norma gli impianti che gestisce ottemperando a quanto richiesto 
dalla regione Toscana. 
Ha presentato tale domanda mentre continua a gestire gli attuali impianti in modo difforme alle 
norme, ha chiesto oggi di costruirne di nuovi violando una precisa prescrizione della Regione 
Toscana. Si aspetta, secondo quanto sostenuto nelle sue Osservazioni, che tale violazione sia 
accettata anche dalla stessa Regione Toscana. Come cittadini vigileremo che questo non avvenga.
La richiesta di nuova AIA può essere esaminata dalla Regione Toscana solo a prescrizioni 
ottemperate e non semplicemente promesse in un crono programma. 

Controdeduzione n.5
La SpA non ha  risposto con le sue Osservazioni a nessuna delle Osservazioni presentate dai 
cittadini e non ha considerato degne di analisi le relazioni dei vari Enti. Nelle Osservazioni 
prodotte  ha semplicemente ignorato entrambi. Lo ha fatto anche quando le relazioni dei vari 
Enti spiegavano in modo esauriente perché le varie prescrizioni risultavano non ottemperate!

Controdeduzione n.6
La SpA ha purtroppo dimostrato in questi ultimi 5 anni di non aver saputo gestire gli enormi profitti
(originati dai rifiuti speciali) dati dai volumi di discarica ottenuti con la 4 Variante alle opere di 
chiusura della discarica ex-ASIU. E' di nuovo sull'orlo del fallimento, non si è messa a norma, 
non ha accantonato i capitali necessari per la gestione del post-mortem. Concederle oggi altri 
spazi non potrà che spingerla a proseguire sulla stessa strada (massimizzare i profitti e minimizzare 
i costi) per consegnarci tra 5-6 anni una situazione simile o ancora peggiore, visto l'ulteriore 
aumento delle volumetrie che dovrebbe gestire se la nuova AIA venisse concessa. 

Controdeduzione n.7
Pur ribadendo che prima la discarica dovrà essere messa a norma e le prescrizioni rispettate e
solo successivamente si potrà analizzare la fondatezza di qualsiasi  nuova richiesta di AIA, 
rileviamo che fino ad oggi nessun precedente crono programma è mai stato rispettato, quindi non vi 
sono ragioni plausibili per pensare che questi nuovi crono programmi saranno rispettati.

Controdeduzione n.8
Non è accettabile che chi con "disinvoltura" ha gestito la discarica presente, chieda il permesso di 
farne di fatto un'altra( la nuova AIA). Tutto questo avvallerebbe l'attuale gestione condotta fuori 
dalle regole, una mala gestione attestata da innumerevoli diffide e dal sequestro dei NOE. Si 
darebbe concedendo oggi la nuova AIA il via libera al perpetuarsi di tale inaccettabile condotta. 


