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1 PREMESSA
Il Piano straordinario di gestione dei rifiuti dell’ATO Costa, secondo le disposizioni vigenti, rientra tra
quelli da sottoporre al procedimento di Valutazione ambientale strategica che insieme alle altre fasi di
carattere più strettamente tecnico ne comprende una di segno più divulgativo in cui sono previste forme
di coinvolgimento della comunità locale. Per agevolare la fattiva collaborazione del pubblico, si richiede
che la documentazione tecnica venga accompagnata da un ulteriore documento, rappresentato dal
presente elaborato, che in forma sintetica illustri il processo di valutazione e i contenuti tecnici con un
carattere divulgativo.

COD: AI-C05-11R118

PAGINA 5 / 104

Sintesi non tecnica del rapporto ambientale

2 OBIETTIVI DEL PIANO E SCENARI DI RIFERIMENTO
Il Piano straordinario stabilisce alcuni obiettivi e individua due scenari.

2.1 Obiettivi
Il successivo elenco riporta in maniera sintetica le finalità del piano:
1)

il raggiungimento entro il 2020 di un tasso di raccolta differenziata pari al 70%, idoneo a conseguire almeno un tasso di riciclo del 60% al netto degli scarti di trattamento biologico e di preparazione
al riciclo da raggiungersi tramite l’efficentamento del servizio con l’estensione della raccolta differenziata per un elevato numero di utenze e l’adeguamento della rete dei centri di raccolta ;

2)

l'estensione di servizi di raccolta domiciliare almeno all'80% della popolazione entro il 31.12.2016,
salvo dilazioni richieste dai comuni interessati, tramite l’aggiramento tecnologico della tipologia dei
mezzi e delle attrezzature;

3)

l’aumento della capacità di trattamento della frazione organica e verde a scala di ATO (circa
217.000 t/a) tramite la realizzazione di impianti di trattamento biologico (compostaggio e/o digestione anaerobica) adeguati;

4)

il mantenimento di una capacità minima di recupero energetico equivalente all'attuale potenzialità
operativa (sulla base della potenzialità di progetto, pari a 135.000 t/a) con una possibilità di espansione fino al massimo previsto dal PRB (circa 210.000 t/a) da attuarsi mediante attività di manutenzione ed efficentamento;

5)

mantenimento e adeguamento degli attuali impianti di discarica per renderli idonei allo smaltimento
finale di rifiuti stabilizzati o comunque non putrescibili per un flusso, a regime, non superiore al
10% del totale dei rifiuti urbani oltre ad una quota degli eventuali scarti dai trattamenti biologici e di
preparazione al riciclo delle raccolte differenziate e a residui inertizzati e stabilizzati di altri trattamenti (quali scorie) per un massimo complessivo non superiore al 20% dei rifiuti urbani. Tale obbiettivo può essere perseguito conservando l’operatività degli impianti di discarica sulla base di
quanto stabilito dal titolo aurotizzativo e stipulando apposite convenzioni con i soggetti gestori al
fine di disciplinare il quantitativo e la tipologia di rifiuti di origine urbana da conferire agli impianti.

Nella tabella 2.1 è riportata una sintesi degli obiettivi del piano e dei criteri per effettuare la valutazione
dell’efficacia delle azioni previste per il loro perseguimento e il monitoraggio.
Tabella 2.1 – Obiettivi e indicatori per la valutazione e il monitoraggio
Azioni

Indicatori e criteri per la valutazione e il monitoraggio

Raccolta differenziata al 70% al 2020

Efficentamento del servizio di raccolta attraverso:
- l’estensione del servizio domiciliare per un
elevato numero di utenze;
- la realizzazione e il completamento della
rete di centri di raccolta
- la riorganizzazione del modello organizzativo

Percentuale RD
Numero di utenze servite dalla
raccolta domiciliare
Numero e tipologia di interventi sui centri di raccolta e sugli
aspetti organizzativi

Raccolta domiciliare per 80% della popolazione alla fine del 2016

Rapido implementazione del servizio attraverso la sostituzione delle attrezzature e del
parco degli automezzi

Percentuale di popolazione
servita dalla raccolta domiciliare
Numero e tipologia dei mezzi e
delle attrezzature utilizzate

Obiettivi del Piano straordinario
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Obiettivi del Piano straordinario

Aumento della capacita di trattamento
della frazione organica

Mantenimento dell’attuale potenzialità
operativa di recupero energetico con una
possibilità di espansione

Mantenimento e adeguamento degli attuali impianti di discarica atti a trattare un
flusso a regime non superiore al 20% del
totale dei rifiuti urbani

Azioni

Indicatori e criteri per la valutazione e il monitoraggio

Realizzazione di impianti di trattamento biologico a regime
Parziale utilizzazione di impianti di mercato
nella fase transitoria

Numero tipologia e localizzazione degli impianti
Quantità di rifiuti immessi sul
mercato

Effettuazione di attività di manutenzione e
efficentamento degli impianti
Verifica da effettuarsi nella fase successiva
(2018) del fabbisogno di trattamento termico
Eventuale ricorso a impianti di mercato

Quantità di rifiuti a recupero
energetico
Fabbisogno di trattamento
termico
Quantità di rifiuti immessi sul
mercato

Mantenimento dell’operatività a cura dei soggetti gestori individuati nel titolo autorizzativo
Disciplina dei quantitativi e delle tipologie di
rifiuti di origine urbana da conferire nel periodo nei singoli impianti ,attraverso stipula di
apposite convenzioni

Numero, localizzazione e tipo
di interventi sulle discariche
Quantità di rifiuti conferiti in
discarica

Oltre agli obiettivi precedentemente illustrati, che si riferiscono più specificatamente alla pianificazione
complessiva del sistema dei rifiuti, il piano intende porre una particolare attenzione anche agli aspetti
che tendono a ridurre le emissioni climalteranti e perseguire la tutela paesaggistica.
A completamento del quadro degli obiettivi e delle azioni illustrate in precedenza è opportuno descrivere la situazione impiantistica prevista sia in fase transitoria e sia a regime. Tale situazione è illustrata nella tabella 2.2 che rappresenta una elaborazione delle tabelle 32 e 33 e delle prescrizioni contenute nel capitolo 4 del Piano straordinario. La successiva figura 2.1 riporta l’ubicazione degli impianti
esistenti.
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Tabella 2.2 – Impianti previsti dal Piano
Comune

Aulla

Località

Tipo rifiuti
trattati

Albiano MaTal quale
gra

Massa

Gotara

Rifiuti vari da
raccolta differenziata,
verde

Massa

Gotara

Tal quale,
rifiuti vari da
RD

Selve di
Molazzana
Castellana

Scorie e ceneri pesanti

Tipo impianto

TM S

Potenzialità

90.000

SI

15.000 t/a linea verde
IC e re- + 15.000 t/a linea amcupero mendante compostato
misto

SI

S + BS 100.000(Rui)

Si

D

18.000 mc residui
31.12.13

Rifiuti indiffe- S e recuPietrasanta Pontenuovo renziati rac7.000 t/a
pero
colti sulle
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Fase transitoria (2016- A regime
2020)

NO

Azioni previste dal PiaNote generali
no Straordinario

Stato iter autorizzativo

É in corso un procedimento
di riesame di Valutazione di
Impatto Ambientale attivato
dalla Provincia di Massa
Carrara a seguito della SenInserimento nel Piano tenza TAR Toscana R.P.C.
straordinario dopo la n°1815 del 06/11/2014; e
sua adozione a segui- fermi restando gli esiti di tale
Impianto esistente nesto della sentenza del procedimento, con riferimensuna azione prevista
Consiglio di Stato
to specifico nel riesame verSez. V, 30/01/2015 n. rà rivalutata la compatibilità
30.
della gestione di alcune tipologie di rifiuti (in particolare
quelle di cui ai codici CER
200301) non ammesse al
trattamento per effetto della
natura odorigena

SI con amplia- Ampliamento di potenmento di
zialità all’interno del
15.000 t/a
perimetro esistente

L’ampliamento della sezione
A regime la potenziali- di compostaggio (IC) dovrà
tà di trattamento com- svolgere tutte le procedure
per ottenere il titolo autorizplessiva del sito di
zativo
Gotara passerà da
130.000 t/ a a
AIA Provincia di Massa Dd
45.000 t/a
30/06/2010 n. 2.712

NO

Dismissione

SI

NO

Possibile conferimenImpianto esistente nes- to rifiuto stabilizzato
suna azione prevista
fino a saturazione
volumetria residua

SI

SI

Autorizzazione unica della
Impianto esistente nes- Inserimento nel Piano
provincia di Lucca con Dd
straordinario
in
accosuna azione prevista
08/10/2012 n. 4.714
glimento

La provincia di Lucca ha
rilasciato una nuova AIA con
Dd 21/10/2014 n. 4.771 e
validità di 10 anni

Marzo 2015
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Comune

Località

Tipo rifiuti
trattati

Tipo impianto

Potenzialità

Fase transitoria (2016- A regime
2020)

Azioni previste dal PiaNote generali
no Straordinario

spiagge

Viareggio

Morina

Verde

Viareggio

Agroalimentari e Forsu
Depuratore
in codigestione

Massarosa Pioppogatto Tal quale

Capannori

Pisa

da individua- Forsu e verre
de

Ospedaletto Tal quale

Pontedera Gello

COD: AI-C05-11R118

Forsu e verde

Stato iter autorizzativo

dell’osservazione di
ARAPT relativa ai
rifiuti spiaggiati

ICV

25.200 t/a per compostaggio +19.000 t/a
messa in riserva

DA

Pilota, potenziabile fin
a capacità a regime di
15.000 t/a

S + BS +
140.000 t/a
CDR

IC

I

IC

65.000 t/a (52.000 per
RU)

44.000 t/a

SI

SI

SI

Si integrativo

SI

SI

SI

SI

SI

Attualmente
è presente
un impianto
non operativo con potenzialità di
21.000 t/a

Impianto esistente

Finora l’impianto ha
effettuato campagne
sperimentali.

Per il suo effettivo funzionamento è necessario richiedere e ottenere il titolo
autorizzativo

Parziale riconversione a
impianto di recupero di
materiale al posto della
produzione di CDR

La riconversione non
prevede l’utilizzo di
nuovo suolo, ma consiste essenzialmente
in un modifica impiantistica interna

La modifica è soggetta ad
autorizzazione.
La Provincia di Lucca ha
rilasciato una nuova AIA per
l’impianto esistente con Dd
10/03/2015 n. 983

L’impianto sarà soggetto alla
L’impianto deve esseprocedura di VIA ai fini
re ancora localizzato
dell’AIA

SI (in funzione
scelte incene- Impianto esistente
rimento)

SI

Autorizzazione Esercizio ai
sensi D.Lgs 152/06 art.208
c.1 e c.12 – Dd Provincia di
Lucca 27/01/2010 n.483
con scadenza 27/01/2020

Impianto esistente nessuna azione prevista

Si veda il paragrafo
relativo agli scenari
del Rapporto ambientale

A regime la potenzialità di trattamento comNuovo impianto sostitu- plessiva del sito di
tivo di quello esistente Gello passerà da
21.000 t/ a a
44.000 t/a

AIA 16/02/2011 n.637, che
modifica quella del
26/10/2007 n.5.106 con
scadenza 16/02/2017
L’impianto è stato assoggettato alla verifica di Valutazione di Impatto ambientale
dalla Provincia di Pisa nel
2010 che ha escluso lo
svolgimento della procedura
di VIA. e soggetto ad autorizzazione da parte della
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Comune

Località

Tipo rifiuti
trattati

Tipo impianto

Potenzialità

Fase transitoria (2016- A regime
2020)

Azioni previste dal PiaNote generali
no Straordinario

Stato iter autorizzativo
Regione Toscana
L’impianto esistente ha avuto l’Autorizzazione
all’esercizio e il progetto è
stato approvato ai sensi del
D.lgs 152/2006 art.208 c.1 e
c.12 - 10/02/2011 n. 526 con
scadenza 09/02/2015

Peccioli

Legoli

Indifferenziati
Fos, speciali

D

2.127.000 mc residui
31.12.13

SI

Montecatini
Val di Ce- Buriano
cina

Indifferenziati

D

11.000 mc residui
31.12.13

SI

Livorno

Tal quale

S

350 t/g;
105.000 t/a

SI

Picchianti
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SI

NO

Impianto esistente nessuna azione prevista

Nel corso del 2011 è stata
avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale per il secondo ampliamento della discarica. Il procedimento si è concluso con
Dd 20/06/2012 n. 2852 , con
pronuncia favorevole di
compatibilità ambientale, ai
sensi e per gli effetti dell'art.
26 del D.Lgs. 152/2006, per
3
un totale di 4.490.000 m
Autorizzazione all’esercizio
del primo lotto pari a
3
1.970.000 m provincia di
Pisa Dd 20/06/2012 n 2.857

Impianto esistente nesIn esaurimento
suna azione prevista

Autorizzazione rilasciata alla
provincia di Pisa con Dd
25/09/2009 n. 4.032.
Il progetto di chiusura e post
chiusura deve essere approvato

SI (in funzione Impianto esistente .Il
suo mantenimento è
delle scelte
incenerimento) legato alla soluzione
relativa agli impianti di

Si veda il paragrafo
AIA rilasciata dalla Provincia
relativo agli scenari
di Livorno con Dd
del Rapporto ambien- 30/10/2007 n. 273 e sca-
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Comune

Località

Tipo rifiuti
trattati

Tipo impianto

Potenzialità

Fase transitoria (2016- A regime
2020)

Azioni previste dal PiaNote generali
no Straordinario
trattamento termico la tale
cui scelta è demandata
al 2018

Livorno

Picchianti

Tal quale,
frazione secca, CDR

Rosignano
Scapigliato
Marittimo

Tal quale

Rosignano
Scapigliato
Marittimo

Forsu e verde

Rosignano
Scapigliato
Marittimo

Indifferenziati
Fos, secco,
speciali

Porto Azzurro

Campo
nell’Elba

Buraccio

Literno

COD: AI-C05-11R118

Tal quale

Indifferenziati
secco

I

180 t/g;
56 - 70.000 t/a in funzione del p.c.i. rifiuto

S + CDR 86.800 t/a

IC

35.000 t/a FORSU

SI

D

S+BS +
30.000 t/a
IC CDR

D

Lotto B2 ( 50.000 t) da
realizzare

denza 30/10/2015

SI (in funzione
scelte incenerimento)

Si

NO

In sostituzione, realizzazione di una linea di
stabilizzazione della
frazione di sottovaglio
già autorizzata per
25.0000 t/a
In attuazione della circolare Orlando

Si

SI

È’ in fase di realizzazione

SI

Impianto esistente nessuna azione prevista

AIA rilasciata dalla Provincia
di Livorno con Dd
30/10/2007 n. 277 e scadenza 30/10/2020

SI

Diminuzione del rifiuto
indifferenziato in inImpianto esistente nesgresso in relazione
suna azione prevista
all’incremento della
raccolta differenziata

AIA rilasciata dalla Provincia
di Livorno con Dd
13/07/2011 n.116 e scadenza 12/07/2017

Impianto esistente nessuna azione prevista

AIA rilasciata dalla Provincia
di Livorno con Dd
30/10/2007 n. 280
L’intera discarica è stata già
sottoposta a VIA con esito
positivo,il lotto B2 potrà essere realizzato previa auto-

+15.000 t/a verde
1.900.000 mc residui
31.12.13

Stato iter autorizzativo

SI

SI

SI

SI a chiusura
entro il 2020 2022

La potenzialità complessiva degli impianti AIA rilasciata dalla Provincia
a regime resta sodi Livorno con Dd
stanzialmente invaria- 22/10/2014 n. 185
ta
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Comune

Località

Tipo rifiuti
trattati

Tipo impianto

Potenzialità

Fase transitoria (2016- A regime
2020)

Azioni previste dal PiaNote generali
no Straordinario

Stato iter autorizzativo
rizzazione

COMPOSTAGGIO (IC), COMPOSTAGGIO VERDE (ICV) DIGESTIONE ANAEROBICA (DA), IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO E MECCANICO BIOLOGICO CON SELEZIONE (TM, TMB S), BIO-STABILIZZAZIONE (BS), PRODUZIONE CDR, IMPIANTI DI INCENERIMENTO (I), DISCARICHE (D)
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Figura 2.1 – Ubicazione degli impianti esistenti

Fonte: Elaborazione AI su dai ATO Toscana Costa

COD: AI-C05-11R118
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2.2 Scenari
In funzione dell'ampiezza del recupero energetico effettuata anche attraverso una verifica sull’effettivo
fabbisogno e sullo stato degli impianti di Pisa e Livorno, il sistema a regime di gestione dei rifiuti si articolerà all'interno dei seguenti due scenari:
A.

scenario a regime a minima capacità di recupero energetico che prevede l'avvio a recupero energetico di 135.000 t/a, prioritariamente attraverso il funzionamento dei due impianti di trattamento
termico nella configurazione attuale, con completamento della ristrutturazione su Pisa (con capacità effettiva di 65.000 t/a) e con mantenimento delle linee attuali su Livorno (o, alternativamente,
con quota parte avviata a recupero energetico in impianti di mercato; in questo scenario rimangono in attività i soli impianti TMB di Massarosa ed Elba, non essendo disponibili rifiuti per garantire
un funzionamento economicamente sostenibile di altri impianti;

B.

scenario a regime a massima capacità di recupero energetico, con l'avvio a recupero energetico
della totalità del rifiuto residuo suscettibile di recupero energetico, costituito in parte da RU tal quale, in parte da frazione secca e scarti combustibili da impianti TMB, in parte da quota degli scarti di
trattamento RD (50% del totale); in tal caso la potenzialità di recupero energetico richiesta è pari a
ca. 197.000 t/a, compatibile con il massimo di circa 210.000 t/a a recupero energetico da PRB; tale fabbisogno massimo può essere soddisfatto, alternativamente o congiuntamente, dagli impianti
attuali, da impianti di mercato, da una nuova realizzazione all'interno dell'Ato Costa, anche sostitutiva di parte o tutti gli impianti esistenti.
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3 ANALISI DI COERENZA
3.1

Analisi di coerenza esterna

L’analisi di coerenza esterna si riferisce al confronto tra gli obiettivi della proposta del piano e quelli degli altri pertinenti piani che insistono sulla zona, di competenza di altri enti o amministrazioni ovvero della stesse amministrazioni provinciali. Lo scopo è quello di verificare la compatibilità, l’integrazione e il
raccordo degli obiettivi del piano rispetto alle linee generali della pianificazione sovraordinata e di settore. I piani e programmi presi in considerazione sono riportati nell’elenco seguente:
1)

Piano di indirizzo Territoriale (PIT) vigente;

2)

Modifiche al Pit approvato con Dcr 72/2007, che costituiscono integrazione del piano stesso per la
disciplina paesaggistica, adottate con Dcr 02/07/2014 n. 5;

3)

Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati (PRB);

4)

Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani da collocare in discarica e Piano regionale
per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;

5)

Piano energetico regionale;

6)

Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (informativa preliminare al Consiglio regionale n. 4 del 7
luglio 2011);

7)

Piano regionale delle attività estrattive(PRAER);

8)

Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM);

9)

Piano del Distretto dell’Appennino settentrionale;

10) Piano di tutela delle acque del Bacino del Po;
11) Piano di tutela delle acque del Bacino del Magra;
12) Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Nord;
13) Piano di tutela delle acque del Bacino dell’Arno;
14) Piano di tutela delle acque del Bacino del Serchio;
15) Piano di gestione delle acque del Distretto del Fiume Serchio;
16) Piano di tutela delle acque del Bacino Toscana Costa;
17) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del Po;
18) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del Magra;
19) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Nord;
20) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del Serchio;
21) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’Arno;
22) Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Costa;
23) Proposta di Piano di Gestione delle Rischio di Alluvioni del distretto idrografico pilota del Fiume
Serchio (PdGA);
24) Piano dell’Ambito territoriale ottimale dell’AATO n. 1;
25) Piano dell’Ambito territoriale ottimale dell’AATO n. 2;
26) Piano dell’Ambito territoriale ottimale dell’AATO n. 5;
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27) Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) delle Provincia di Massa–Carrara;
28) Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) delle Provincia Livorno;
29) Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) delle Provincia Lucca;
30) Piano territoriale di coordinamento (Ptcp) delle Provincia Pisa;
31) Piano provinciale delle attività estrattive Provincia di Massa Carrara;
32) Piano provinciale delle attività estrattive Provincia di Pisa;
33) Piano provinciale delle attività estrattive Provincia di Livorno.
Ai fini dell’analisi di coerenza è opportuno rilevare che il Piano regionale di azione ambientale (Praa)
2007-2010, non è compreso nel precedente elenco in quanto viene considerato di rango superiore, cioè
i suoi obiettivi, a differenza di quanto avviene per gli altri piani, non rappresentano elementi di confronto
per verificare la coerenza del Piano straordinario ma piuttosto vengono assunti quali parametri (target
di riferimento) rispetto ai quali valutare gli effetti ambientali (si veda al riguardo il successivo capitolo 5).
In riferimento al Praa corre inoltre l’obbligo di sottolineare che la Regione Toscana ha elaborato una
nuova proposta che ne rappresenta l’evoluzione Si tratta del Piano Ambientale ed Energetico (Paer)
che è stato recentemente approvato con Dcr 11 febbraio 2015 n. 10,e che , diventa lo strumento ambientale di riferimento regionale.
Dal punto di vista operativo, la verifica di coerenza è stata svolta confrontando gli obiettivi del Piano straordinario con quelli indicati dai piani del precedente elenco e esprimendo un giudizio di tipo qualitativo.
Gli esiti di tale analisi ha evidenziato come il piano straordinario abbia tenuto in debita considerazione tutti gli indirizzi, le prescrizioni e i vincoli derivanti dalla pianificazione e dalle normative vigenti, e
quindi non si riscontrano elementi di contrasto. Anzi durante il processo di formazione del piano alcune
scelte, che in un primo momento potevano sembrare più adeguate a perseguire gli obiettivi stabiliti ,
sono state riviste alla luce proprio della necessità di assicurare la coerenza con aspetti disciplinati da
altri strumenti e in particolare con le indicazioni che derivano dal Piano regionale recentemente approvato.
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4 CARATTERIZZAZIONE DELLO STATO DELL’AMBIENTE NELL’AREA
4.1

Modalità di selezione e rappresentazione del set di indicatori ambientali

La procedura di VAS, essendo finalizzata a valutare gli effetti sull’ambiente di particolari piani e programmi, necessita di un quadro di riferimento sulla situazione ambientale iniziale che in questo caso
possiamo rappresentare con il quadro conoscitivo costruito tramite la predisposizione di un sistema di
indicatori di riferimento. Sotto il profilo metodologico, l’ampia esperienza di reporting a scala globale,
nazionale e locale rende ormai disponibili sia manuali che casi-studio. Ai fini dell’applicazione della
VAS, in linea generale, ciò che sembra opportuno focalizzare è la necessità di adattare il reporting in
tre direzioni:
1)

una selezione delle componenti e dei temi ambientali coerente con l’oggetto analizzato;

2)

una valutazione della criticità delle componenti ambientali e della significatività degli impatti eventualmente esistenti anche in assenza delle trasformazioni previste, fattori di impatto, patrimoni da
tutelare e valorizzare;

3)

la semplificazione della rappresentazione e della descrizione della situazione, in maniera tale da
rendere intelligibile e comunicabile agli altri soggetti coinvolti nel processo di pianificazione priorità,
criticità, opportunità.

Da raccolta di dati statistici o da strumento meramente descrittivo dello stato dell’ambiente, il reporting
ambientale è evoluto verso una funzione di supporto al processo decisionale, con una attenzione particolarmente rivolta alle relazioni con i processi socio-economici e alle prestazioni conseguite.

4.2

Le liste di indicatori

4.2.1 Indicatori per la predisposizione del Rapporto ambientale
Nel caso in esame la lista degli indicatori utilizzati è riportati nella tabella 4.1.
Tabella 4.1 – Lista indicatori
Sistema ambientale

Indicatore
Emissioni inquinanti atmosferici

Aria

Qualità dell’aria – Dgr 1025/2010
Qualità dell’aria - rilevamento
Qualità delle acque superficiali

Acqua

Qualità delle acque sotterranee
Qualità delle acque di balneazione
Struttura uso del suolo
Pericolosità geomorfologica

Suolo

Pericolosità idraulica
Rischio sismico
Siti da bonificare

Sistema storico paesaggistico e naturale

Presenza di aree soggette a vincolo paesaggistico

Biodiversità, flora e fauna

Specie, habitat e fitocenosi

Rumore

Classificazione acustica del territorio

Mobilità

Traffico e mobilità
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Sistema ambientale

Indicatore
Produzione di energia da fonti rinnovabili

Energia

Consumi energetici
Emissioni climalteranti
Produzione di rifiuti urbani totale e procapite

Rifiuti

Raccolta differenziata

4.3 Lo stato dell’ambiente
L’analisi territoriale e ambientale e la ricostruzione dello stato attuale delle risorse sono state sviluppate
avendo come fonte i dati ambientali forniti dalle provincie di Livorno, Lucca, Massa –Carrara e Pisa, le
cartografie dei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento provinciali, nonché alcuni studi di settore
disponibili. Sono inoltre stati elaborati, soprattutto per il tema Acqua e Aria, i dati forniti da ARPAT. E’
opportuno sottolineare che dalla provincia di Livorno è stata esclusa la Val di Cornia (comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto) che con Dcr
59/2013 è passata nell’ATO Toscana Sud.

4.3.1

Acqua

La normativa di riferimento per la tutela delle acque attualmente in vigore è contenuta nel Testo Unico
Ambientale D.lgs 152/2006, tuttavia i dati ad oggi disponibili per quanto riguarda la qualità delle acque
superficiali e sotterranee sono stati elaborati facendo riferimento agli indici di qualità previsti dal D.lgs
152/1999 e D.lgs 258/2000 (solo per le acque superficiali).
Qualità delle acque superficiali
Dall’analisi dei dati forniti da ARPAT, inerenti la qualità delle acque superficiali si evince che:
nel 2008, la qualità chimica delle acque a livello di ambito è buona, infatti, il 71% delle analisi effettuate risulta buono e solo il 14% scadente e non vi sono analisi rientranti nel livello definito pessimo. A livello provinciale la qualità chimica è complessivamente buona per le province di Livorno,
Lucca e Massa – Carrara, mentre in provincia di Pisa cinque stazioni risultano molto inquinate,
nella maggior parte dei casi senza evidenti segni di miglioramento tra il 2002 e il 2008;
analogamente, lo Stato Ecologico dei corsi d’acqua a livello di ambito è accettabile nel 77% dei
casi e in particolare è complessivamente buono per i corpi idrici appartenenti alle provincie di Livorno, Lucca e Massa - Carrara. Quanto alla provincia di Pisa invece, nel 2008 si evidenziano, alcune situazioni critiche, come la Sorgente fiume Serezza e la confluenza tra il Padule di Fucecchio
e l’Arno, che hanno uno stato ecologico pessimo. Tale situazione si protrae nel tempo senza alcuna miglioria (ma piuttosto peggioramenti, è il caso del Canale di Usciana) come confermano le analisi riferite all’intervallo temporale 2002 – 2008;
l’analisi dello stato ambientale, , copre l’intervallo temporale 1997 – 2003, pertanto non è possibile
stabilire se i corsi d’acqua abbiano o meno perseguito gli obiettivi previsti dalla direttiva quadro
WFD 2000/60 CE, secondo la quale i corsi di acqua entro il 2008 dovevano raggiungere o mantenere almeno lo stato ambientale sufficiente. Tuttavia si rileva che in provincia di Lucca tutti i corsi
d’acqua appaiono in uno stato sufficiente – buono ad eccezione del Versilia (LU) che risulta scadente e del lago di Massaciuccoli (LU) che presenta addirittura uno stato ambientale pessimo.
Quanto alla provincia di Massa – Carrara si evidenzia lo stato scadente del torrente Carrione,
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presso la sua foce, mentre il Frigido, che nel periodo 1997 – 2000 aveva uno stato ambientale
scadente, nel successivo intervallo 2001 – 2003 è migliorato raggiungendo lo stato sufficiente. Infine in provincia di Pisa, sebbene circa il 40% dei rilievi effettuati nel periodo 2001 – 2003 restituiscao ancora uno stato scadente, laddove i dati consentono un confronto con l’intervallo precedente, si riscontra un miglioramento generalizzato ad esclusione del Canale di Usciana in cui invece la
situazione risulta peggiorata.
Oltre a tali dati che si riferiscono a una sequenza storica, nel 2012 si è chiuso il primo triennio di monitoraggio dei corpi idrici basato sulla nuova normativa che individua il corpo idrico come unità base di
gestione e prevede una classificazione delle acque superficiali basata soprattutto sulla valutazione degli elementi biologici. Tale suddivisione è stata effettuata al fine di individuare:
a)

corpi idrici a rischio ovvero quelli che in virtù dei notevoli livelli di pressioni a cui sono sottoposti
vengono considerati a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità introdotti dalla normativa. e
che pertanto vengono sottoposti ad un monitoraggio operativo annuale;

b)

tratti fluviali non a rischio o probabilmente a rischio che, in virtù di pressioni antropiche minime o
comunque minori sono sottoposti a monitoraggio di sorveglianza che dura un triennio.

Infine, nel caso di fenomeni di impatti non del tutto chiari, è richiesto un monitoraggio di indagine che
sarà la base di un successivo monitoraggio operativo.
Novità significativa della norma europea è il calcolo degli indicatori di qualità ambientale, non più
assoluti ma relativi: lo stato di qualità studiata è messo cioè in relazione a siti di riferimento con pressioni pressoché nulle (figura 4.1).
Sulla base di questa normativa è stato inoltre redatto il Piano del Distretto dell’Appennino settentrionale e Il piano di Gestione delle acque del Bacino pilota del Serchio che individua lo stato qualitativo
dei diversi corpi idriche partendo dalle misure effettuate nel periodo 2006-2007. Tale piano indica anche una tempistica per assicurare il raggiungimento dell’obiettivo di mantenere o migliorare lo stato dei
corpi idrici fino a raggiungere uno stato buono e in particolare:
il 2015 per i corsi d’acqua superficiali che risultano già in uno stato buono e il 2021 per quelli che
sono classificati scadenti o sufficienti;
il 2015 per le acque di transizione a prescindere dalla classificazione attuale;
il 2015 per i corpi idrici sotterranei classificati già tra quelli che presentano uno stato buono, il 2021
per quelli classificati tra gli scadenti.
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Figura 4.1 – Acque superficiali: localizzazione stazioni di monitoraggio e stato chimico

Fonte:Elaborazione AI su dati ARPAT
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Qualità delle acque sotterranee
La qualità dello stato chimico delle acque sotterranee avviene attraverso la definizione di un indice che
suddivide i corpi idrici sotterranei, in due classi, "buono" e "scarso". La classe di stato chimico "buono"
identifica le acque in cui le sostanze inquinanti o indesiderate hanno una concentrazione inferiore agli
standard di qualità fissati dalle direttive europee, o ai valori soglia fissati a livello nazionale. In altre parole, nella classe "buono" rientrano tutte le acque sotterranee che non presentano evidenze di impatto
antropico e anche quelle in cui la presenza di sostanze indesiderate o contaminanti, è riconducibile a
un’origine naturale. Al contrario, nella classe "scarso" rientrano tutte le acque sotterranee che non possono essere classificate nello stato "buono" e nelle quali risulta evidente un impatto antropico.
Il valore dell’indice (figura 4.2) evidenzia come lo stato chimico differisce fra i diversi corpi idrici e
in particolare risulta:
scarso per gli acquiferi dell’Elba, delle pianure costiere tra il Fiume Cecina e il Fiume Fine e quello
carbonatico Di Santa Maria del Giudice e dei Monti Pisani;
buono per le Ofoiliti del Gabbto, della Alta e Media Valle del Serchio, del Fel Magra, del Gottero,
del Flysch di Ottone, e del Verrucano;
buono con criticità (valore scarso) di tipo locale o derivante dal fondo naturale per tutti gli altri.
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Figura 4.2 – Acque sotterranee: ubicazione punti di monitoraggio e valore indice SCAS

Fonte: Elaborazione AI su dati ARPAT
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Acque di Balneazione
I dati riferiti all’ultimo anno (2014) dello stato delle acque lungo le coste indicano una idoneità alla balneazione nella quasi totalità delle stazioni. Vi sono solo pochi punti, due in provincia di Livorno, cinque
in provincia di Massa Carrara e uno in provincia di Pisa in cui esiste un divieto, e un punto in provincia
di Livorno non idoneo (figura 4.3 e figura 4.4). L’andamento nel tempo indica una sostanziale stabilità
con la permanenza di alcune criticità lungo il litorale della Versilia.
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Figura 4.3 – Ubicazione delle stazioni di misura della qualità delle acque di balneazione

Fonte: Elaborazione AI su dati ARPAT
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Figura 4.4 - Mappa dello stato delle acque di balneazione nel 2013

Fonte: ARPAT
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4.3.2

Aria

Qualità dell’aria – classificazioni ai sensi del decreto legislativo 155/2010
Il territorio regionale è suddiviso in zone e agglomerati (figura 4.5 e figura 4.6) in relazione ai seguenti
inquinanti:
CO, NO2, Pb, PM10, PM
considerate;

2,5,

benzene, As, Cd, Ni e B(a)P (benzo(a)pirene), per i quali sono state

− caratteristiche orografiche, paesaggistiche e climatiche che contribuiscono a definire “zone di
influenza” degli inquinanti in termini di diffusività atmosferica;
− caratteristiche legate alle pressioni esercitate sul territorio come demografia, uso del suolo ed
entità delle emissioni in atmosfera;
ozono.
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Figura 4.5 - Suddivisione del territorio per CO, NO2, Pb, PM10, PM

2,5,

benzene, As, Cd, Ni e B(a)P

Fonte: ARPAT
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Figura 4.6 - Suddivisione del territorio regionale per l’ozono

Fonte: ARPAT

La rete di monitoraggio regionale che ha operato nel corso degli ultimi anni, insieme ad alcune stazioni
attive nell’arco del 2013, in virtù di accordi tra Enti Locali e ARPAT o perché destinate ad essere incluse nella rete regionale (figura 4.7), consente di monitorare costantemente l’andamento delle emissioni
di sostanze inquinanti, come specificato dettagliatamente nei successivi paragrafi.
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Figura 4.7 – Stazioni di misura della qualità dell’aria presente nei comuni dell’ATO Toscana Costa

Fonte: Elaborazione AI su dati ARPAT
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PM10
I dati acquisiti presso le stazioni della rete regionale, , indicano come le emissioni di PM10 siano generalmente diminuite negli ultimi anni tanto che nel 2013 non si sono registrati superamenti del valore limite in nessuna stazione, neppure in quella di Capannori che in quasi tutti gli anni precedenti aveva sempre superato tale valore. Anche la concentrazione media annua del PM10 nel 2013 è sostanzialmente
diminuita in tutte le stazioni, in cui non sono mai stati registrati superamenti del valore limite anche se i
valori della stazione di Viareggio nel 2007 sono risultati prossimi al limite. Per quanto riguarda invece le
ulteriori stazioni attive nel 2013, nella sola stazione di Lucca si sono un numero di superamenti superiore al limite stabilito.
PM2,5
Questa sostanza che viene monitorata in poche stazioni una a Pisa dal 2010 e una a Livorno dal 2007.
non presenta criticità significative, poiché non sono mai stati registrati superamenti delle concentrazioni
annue. Nel 2013 è stata predisposta un’ulteriore stazione a Rosignano Marittimo In località Poggio San
Rocco che ha registrato una media annuale di 8 µg/m3 ben al di sotto del limite fissato a 25 µg/m3.
NO2
Per quanto riguarda questo inquinante, a differenza di quanto riscontrato per il Pm10, nel corso degli
anni considerati non sono stati registrati superamenti della massima media oraria oltre il limite stabilito.
Invece le concentrazioni medie annue) nelle stazioni di Capannori e Viareggio hanno oltrepassato il
limite, in alcuni anni ma non in tutti al contrario di quel che avviene nella stazione di Via Carducci a Livorno in cui tale limite risulta superato tutti gli anni. In nessuna delle ulteriori stazioni attive nel 2013
sono stati registrati superamenti né della media oraria né della concentrazione media annuale.
03 (Ozono)
Per quel che riguarda l’’ozono relativamente al valore obiettivo di tutela della salute umana si nota come la situazione risulti critica, anche nel corso degli anni in molte stazioni della rete regionale e in tutte
le ulteriori stazioni considerate. Tale situazione di criticità viene sostanzialmente confermata anche
considerando il valore obiettivo per la protezione della vegetazione.
CO, SO2, H2S
Per quel che riguarda questi inquinanti, in nessuna delle stazioni analizzate si sono verificati superamenti.
Emissioni
L’analisi delle emissioni è stata sviluppata utilizzando l’Inventario Regionale delle Emissioni (IRSE) che
viene periodicamente aggiornato in collaborazione tra ARPAT e i settori competenti della Regione, a
intervalli di qualche anno a partire dal 1995. Gli ultimi dati si riferiscono al 2007 e al 2010. I valori per le
diverse sostanze sono riportati, a livello di ATO Toscana Costa, nella tabella 4.25 suddivisi per provincia1.
Tale inventario è basato su una stima - effettuata attraverso l’utilizzo di modelli - delle emissioni di
alcune sostanze: monossido di carbonio (CO), composti organici volatili (COV), ossidi di azoto (NOx),

1
Per la Provincia di Livorno non è stato considerato il contributo dei comuni della Val di Cornia: Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto.

PAGINA 30 / 104

Marzo 2015

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano straordinario di gestione
integrata dei rifiuti

materiale particolato solido fine (PM10 e PM2,5), ossidi di zolfo (SOx), ammoniaca2 (NH3) e quelle che
costituiscono i gas responsabili dell’effetto serra (metano CH4, anidride carbonica CO2 e biossido si azoto NO2) che saranno trattati nel capitolo relativo all’energia. I dati sono elaborati a partire dal tipo di
sorgente: diffusa puntuale e lineare e di attività (macrosettori dei codici ATECO), in relazione alla quale
è possibile separare il contributo legato alle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti3.
L’analisi dei dati contenuti nell’inventario permette di evidenziare che:
a livello di ATO le emissioni totali nel periodo 2010-1995 (figura 4.8) sono in netta diminuzione
(quasi il 50%), soprattutto gli ossidi di zolfo che si riducono dell’87% e il monossido di carbonio che
diminuisce del 56%, mentre i particolati risultano pressoché invariati. Per quanto riguarda il contributo che nel 2010 i diversi settori hanno fornito alla totalità delle emissioni dell’ambito i trasporti e
le emissioni di tipo civile e terziario hanno inciso in maniera preponderante con un contributo rispettivamente pari a circa il 38% e a circa il 35%, il 25% è attribuibile al settore industriale, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti per una piccola percentuale pari allo 0,5 %, le altre fonti coprono la restante percentuale del 3%. Per quanto concerne poi i singoli inquinanti si nota che le emissioni di particolato sono associabili in gran parte alle fonti civili e terziarie (impianti di riscaldamento) quelle di NOx ai trasporti e quelle dei composti organici volatili (COV) alle sorgenti industriali.
Per quanto concerne il settore dei rifiuti il maggior contributo pari a oltre il 5% proviene dalle emissioni di ossidi di zolfo;
anche a livello di ogni singola provincia tra il 2010 e il 1995 si registra una netta diminuzione delle
emissioni totali: 57% Livorno, 48% Pisa, 47% Massa - Carrara e 43% Lucca.
Figura 4.8 – Andamento emissioni a livello complessivo di ATO

Fonte: elaborazione AI su dati IRSE
2

Per questo inquinante sono disponibili solo i dati suddivisi per attività

3

In questo macrosettore è inclusa anche l’attività classificata con il codice 09020300 Torce nelle raffinerie di petrolio e cokerie, la quale
è responsabile della quasi totalità delle emissioni in provincia di Livorno.
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Per quanto attiene invece la situazione di ogni singola provincia si rileva quanto segue:
in provincia di Livorno nel raffronto 2010-1995 la diminuzione maggiore delle emissioni, addirittura
con un -86%, è quella degli ossidi di zolfo. Analizzando invece i soli dati relativi al 2010, dal punto
di vista della tipologia di sorgente, quelle di tipo diffuso generano la maggior quantità di emissioni
di COV, PM2,5 e PM10 quelle puntuali di CO e SOx. In particolare sugli ossidi di zolfo influiscono in
modo molto significativo i processi di combustione in industrie energetiche site nei comuni di Collesalvetti, e Livorno. Quanto alle macrocategorie, il monossido di carbonio è da imputare soprattutto alle attività industriali e ai trasporti, i composti organici volatili sono generati prevalentemente da
sorgenti industriali, gli ossidi di azoto dai trasporti, mentre PM10, PM2,5 e SOx soprattutto da processi di combustione civile e terziari, infine NH3 è attribuibile a sorgenti diverse da quelle citate in
precedenza;
in provincia di Lucca la maggior riduzione fra il 2010 e il 1995 si verifica in relazione alle emissioni
di ossidi di zolfo con 93% e di CO con il 53%., mentre si registra un aumento di PM2,5 e di PM10 rispettivamente 15% e 12%. In relazione ai soli dati del 2010 il contributo maggiore alle emissioni di
tutti gli inquinanti deriva dalle sorgenti di tipo diffuso. Analizzando invece il dato per macrosettore,
si rileva che il PM2,5, PM10 e il monossido di carbonio sono generati soprattutto dal settore civile e
terziario (con percentuale rispettivamente di 89%, 82% e % e 59%), i trasporti incidono per circa il
70% sulle emissioni di ossidi di azoto, mentre le sorgenti industriali sono responsabili del 58%, del
52% e del 50% delle emissioni rispettivamente di composti organici volatili, di SOx e di NH3;
in provincia di Massa - Carrara, agli ossidi di zolfo con l’80% deve esser attribuita la decrescita
maggiore fra il 2010 e 1995. Anche in questo territorio, così come avviene in quello lucchese, si rileva un aumento delle emissioni di PM2,5 e di PM10 (10% e 30% rispettivamente). Analizzando i soli dati del 2010 si ricava che le sorgenti che contribuiscono in maniera più rilevante alle emissioni
sono quelle di tipo diffuso per tutte le sostanze ad eccezione degli ossido di zolfo che sono generate prevalentemente da sorgenti di tipo puntuale. Per quanto concerne i macrosettori, i trasporti
rappresentano la principale causa delle emissioni NOx, mentre le attività industriali costituiscono la
più significativa fonte emissiva di COV e SOx, il monossido di carbonio e il particolato è massimamente prodotto da sorgenti civili e terziarie, mentre le altre sorgenti incidono in modo più significativo sulle emissioni di NH3;
in provincia di Pisa fra il 1995 e il 2010 le emissioni d ossidi di zolfo sono diminuite di oltre il 90%,
quelle di monossido di carbonio del 63%. Analizzando solo i dati del 2010 si registra una prevalenza delle sorgenti prevalenti di tipo diffuso. Quanto ai macrosettori i trasporti rappresentano la principale causa delle emissioni di CO NOx e NH3, le sorgenti civili e terziarie delle emissioni di particolato e le sorgenti industriali della generazione di monossido di carbonio e di ossidi di zolfo.
É utile sottolineare che per quanto concerne il tema della gestione del ciclo dei rifiuti, all’interno delle
attività censite dall’inventario regionale è possibile individuare anche quelle legate al trattamento e allo
smaltimento dei riuditi, mentre sono ricomprese nelle attività riferite ai trasporti tutti gli aspetti che interessano la raccolta. In generale il contributo alle emissioni totali delle attività riferibili al ciclo dei rifiuti
nel senso sopraindicato è trascurabile per tutti gli inquinanti, ad eccezione dell’ammoniaca (NH3) che
pesa per oltre il 5% sul totale.
Infine a proposito del tema delle emissioni è opportuno evidenziare che il comune di Pisa sta predisponendo uno studio che, utilizzando modelli di simulazione, si prefigge di individuare per aree omo-

PAGINA 32 / 104

Marzo 2015

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano straordinario di gestione
integrata dei rifiuti

genee la qualità dell’aria e la diffusione degli inquinanti sul territorio. Tale studio sarà accompagnato da
un ulteriore elaborazione che si pone l’obiettivo di verificare l’eventuale deposito nel suolo e nelle falde
acquifere dei suddetti inquinanti.

4.3.3

Suolo e sottosuolo

Anche per quanto riguarda il suolo e il sottosuolo, i potenziali effetti ambientali sono sostanzialmente da
ricondurre a quelli legati agli impianti, che possono interessare fattori quali uso e consumo di suolo, pericolosità idraulica e geomorfologia necessità di bonifica al termine della loro vita.
Struttura dell’uso del suolo
A livello dell’ATO (figura 4.9) le superfici artificiali occupano solamente, il 7% del territorio complessivo,
mentre si rileva una netta prevalenza dei terreni boscati e degli ambienti seminaturali che si estendono
su quasi il 55% del territorio.
Quanto alla struttura delle singole provincie, le superfici artificiali sono ovunque relativamente poco
estese, con un valore minimo in termini percentuali per la provincia di Pisa e massimo per quella di Livorno, sebbene in senso assoluto la maggior estensione,si riscontra nella provincia di Lucca. Le superfici agricole utilizzate prevalgono nella provincia di Pisa, mentre le superfici boscate occupano notevoli
estensioni nelle provincie di Massa – Carrara e Lucca.

COD: AI-C05-11R118
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Figura 4.9 – Struttura uso del suolo

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP provinciali
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Esposizione a rischio di frane e esposizione a rischio idraulico
Escludendo la provincia di Lucca, di cui si dirà successivamente, per la quale nel Piano Territoriale di
Coordinamento non sono disponibili informazioni sulla pericolosità idrogeologica e geomorfologica confrontabili con quelle della altre province, la provincia in cui risulta maggiore l’incidenza delle aree classificate nel livello 3 (pericolosità elevata) e 4 (pericolosità molto elevata) è Pisa. Nelle altre provincie
l’incidenza delle aree a pericolosità elevata e molto elevata è decisamente minore rispettivamente
(figura 4.10).
Quanto alla pericolosità geomorfologica, il 41% del territorio dell’ATO (esclusa la provincia di Lucca) è in classe 3, il 6% è in classe 4. Le classi di pericolosità 3 e 4 sono particolarmente estese in provincia di Pisa (figura 4.11).
Per quanto riguarda la provincia di Lucca, che ricade nella competenza dell’Autorità di Bacino pilota
del Fiume Serchio, sono disponibili informazioni contenute nel primo aggiornamento del Piano di
Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Fiume Serchio, che copre anche una porzione settentrionale della provincia di Pisa. Nella figura 4.12 - estratto della tavola 3 del pai i aggiornamento
del bacino pilota del fiume serchio
fonte: elaborazione ai su dati autorità di bacino pilota del fiume serchio

figura 4.13 è riportato un estratto della tavola che si riferisce alle norme.

COD: AI-C05-11R118
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Figura 4.10 – Aree a pericolosità idraulica

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP provinciali
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Figura 4.11 – Aree a pericolosità geomorfologica

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP provinciali
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Figura 4.12 - Estratto della tavola 3 del PAI I Aggiornamento del Bacino Pilota del Fiume Serchio

Fonte: Elaborazione AI su dati Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
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Figura 4.13 – Estratto della tavola 7 del PAI I Aggiornamento del Bacino Pilota del Fiume Serchio

Fonte: Elaborazione AI su dati Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
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Rischio sismico
La Regione Toscana ha recepito le nuove norme nazionali in materia di rischio sismico e ha provveduto
a una riclassificazione dei comuni alla luce di tali novità, suddividendo il territorio in quattro classi in ordine decrescente di rischio. Inoltre, ha individuato, tra i comuni appartenenti alla classe 2 (in Toscana
non vi sono aree in classe 1), le zone a maggior rischio sismico, nelle quali deve essere massima la
priorità per lo svolgimento delle attività di prevenzione sismica previste nei programmi regionali.
In base alla nuova classificazione (figura 4.14) si rileva che in classe 2 rientra l’82% dei comuni
della provincia di Massa – Carrara e il 63% in quella di Lucca, mentre i rimanenti comuni delle due provincie, l’intera provincia di Pisa e il 30% dei comuni della provincia di Livorno appartengono alla classe
3. In classe 4 sono inseriti i rimanenti comuni della provincia di Livorno cioè quelli delle isole. Da sottolineare che tutti i comuni che rientrano nella classe 2 sono compresi nell’elenco di quelli a maggior rischio sismico.
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Figura 4.14 – Mappa del rischio sismico

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
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Siti da bonificare
I siti da bonificare nel territorio compreso nell’Ambito Toscana Costa inclusi nel data base SISBON del
SIRA, le cui procedure nelle diverse fasi dell’iter risultano ancora attive sono 806: 200 in provincia di
Livorno escluso quelli dei comuni della Val di Cornia, 139 in provincia di Lucca, 257 in provincia di
Massa Carrara e 110 in provincia di Pisa.

4.3.4

Sistema storico paesaggistico e naturale

Per quanto riguarda il paesaggio e gli elementi naturalistici, i potenziali effetti ambientali che si riflettono
sulla conservazione della biodiversità e sulla tutela del paesaggio e dei beni ambientali, storici e culturali sono legati all’ubicazione degli impianti e al trasporto dei rifiuti.
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico
L’indicatore evidenzia l’estensione delle superfici sottoposte a vincolo paesaggistico rispetto alla superficie complessiva. In particolare i dati che derivano dai Piani Territoriali di Coordinamento evidenziano
(Figura 4.15) che la provincia di Lucca, grazie soprattutto alla notevole estensione dei boschi, è quella
con il maggior sviluppo delle superfici vincolate. Da sottolineare la disponibilità di informazioni solo parziale per la provincia di Massa – Carrara.
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Figura 4.15 – Aree sottoposte a vincolo paesaggistico

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP provinciali
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Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
Il Vincolo Idrogeologico, ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque, con possibilità di danno pubblico.
Anche per quanto riguarda il vincolo idrogeologico (figura 4.16), la provincia con maggiore estensione è Lucca, seguono le provincie di Pisa e Livorno. Non sono disponibili i dati relativi alla provincia di
Massa – Carrara.
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Figura 4.16 – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Fonte: Elaborazione AI su dati PTCP provinciali
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4.3.5

Energia ed emissioni climalteranti

L’intero ciclo di gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento finale, comporta significativi consumi energetici e contribuisce all’emissione di sostanze climalteranti. Potrebbe anche concorrere alla
produzione locale di energia in relazione a specifiche scelte impiantistiche.
Consumi energetici
L’analisi intende stimare i consumi di energia primaria: consumo interno lordo. I dati sono tratti dai bollettini petroliferi pubblicati periodicamente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e dalle statistiche Terna per l’energia elettrica: in particolare per i consumi di energia di tutte le fonti escluso quelli
elettrici i dati disponibili si fermano al 2009, mentre per la sola energia elettrica le informazioni risultano
anche più recenti fino al 2013. I consumi energetici di ciascun vettore sono convertiti in tep (Tonnellate
equivalenti di petrolio).
A livello delle quattro provincie i consumi energetici nel 2009 superano i 5,5 milioni di tep, con una
decrescita rispetto al 2004. La provincia più energivora in termini assoluti è Livorno, anche se è opportuno sottolineare che la maggior parte dei suoi consumi di gas naturale, essendo legati alla produzione
di energia elettrica che alimenta la rete nazionale, solo in piccola parte possono essere attribuiti al soddisfacimento del fabbisogno locale. Con questa puntualizzazione, la provincia che consuma maggior
energia è Lucca, seguita da Livorno.
Quanto alla ripartizione per vettori si riscontra che, utilizzando sempre lo stesso criterio, in tutte le
provincie, nel 2009, la maggior incidenza è dovuta a quello elettrico, seguita dal gas naturale
Analizzando l’andamento nel tempo si rileva che i consumi energetici sono in diminuzione in tutte
le singole provincie con un valore massimo in provincia di Livorno. In particolare sono in diminuzione
tutti i vettori, ad eccezione del gasolio, che registra invece un leggero aumento.
Per quanto riguarda in particolare i consumi di energia elettrica si nota un andamento simile in tutte le provincie e cioè un aumento fino al 2006 e una successiva diminuzione più accentuata a partire
dal 2009, con lievi inversioni di tendenza. Dal punto di vista dei consumi assoluti le provincie più energivore risultano Lucca e Livorno, in cui pesa in maniera rilevante la presenza industriale considerando
anche il fatto che dai dati disponibili non è stato possibile separare il contributo dei comuni della Val di
Cornia e in particolare di Piombino il cui ruolo risulta molto significativo.
Esaminando i consumi procapite (figura 4.17), nel 2009 le provincie di Lucca e Livorno registrano
valori simili, mentre Massa – Carrara e Pisa, hanno valori inferiori alla media di ambito. Quanto
all’andamento nel tempo si rileva una sostanziale stabilità per le provincie di Lucca, Pisa e Massa –
Carrara, mentre Livorno segna un netto miglioramento rispetto al 2004.
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Figura 4.17 – Consumi energetici procapite

Per quanto riguarda la ripartizione dei consumi energetici per i diversi usi finali, si rileva che a livello di
ambito, nel 2009 l’industria è il settore che consuma di più seguito dal residenziale e terziario e dai trasporti.
L’andamento nel tempo mostra una riduzione in tutti i settori rispetto al 2004, particolarmente accentuata per l’agricoltura e l’industria. L’analisi a livello provinciale evidenzia che:
in provincia di Livorno l’industria è il settore più energivoro sempre tenendo presente che i dati includono la Val di Cornia;
in provincia di Lucca la situazione è simile a quella della provincia di Livorno: il settore che più incide sui consumi energetici del 2009 è l’industria, con un andamento temporale generalmente stabile rispetto al 2004;
in provincia di Massa - Carrara, nel 2009 i maggiori consumi sono attribuibili al residenziale e al
terziario che da soli producono quasi la metà del consumo complessivo, rispetto al 2004 si registra
una diminuzione complessiva particolarmente marcata nel settore dell’industria;
anche in provincia di Pisa i consumi energetici del 2009 sono in gran parte generati dal settore
residenziale e terziario mentre quelli che registrano la maggior diminuzione rispetto al 2004 sono
relativi all’industria e ai trasporti.
Emissioni climalteranti
Come avviene per l’analisi sulle emissioni riportata nel paragrafo relativo all’aria, anche per questo indicatore sono stati utilizzati i dati presenti nell’Inventario regionale delle emissioni (IRSE). L’unità di misura è rappresentata dalle tonnellate di CO2 equivalente a cui vengono riportati, i valori di CH4, N2O che,
insieme a CO2, rappresentano gli inquinanti che contribuiscono all’effetto serra.
COD: AI-C05-11R118
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Analizzando i dati più recenti, cioè riferiti al 2010, il quantitativo maggiore di emissioni si produce in
provincia di Livorno, mentre il minore impatto è della provincia di Massa – Carrara. Quanto alla tipologia
di attività responsabili delle emissioni prevalgono le attività di combustione per la produzione di energia,
seguite dai trasporti e dalle attività di combustione di tipo terziario e civile. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ha un peso relativamente basso. La distribuzione delle varie fonti per ogni provincia è riportata nella figura 4.18, in cui si nota che il peso delle emissioni legate al trattamento è allo smaltimento
dei rifiuti vale 17% in provincia di Pisa, 6% in quella di Livorno e 4% e 3% rispettivamente a Lucca e
Massa Carrara.
Analizzando la tendenza nel tempo si rileva che complessivamente tra il 1995 e il 2010, la quantità
di CO2 equivalente emessa a livello di ATO è aumentata con un leggero calo nel 2010 rispetto alla rilevazione precedente del 2007. È tuttavia opportuno evidenziare che nel periodo 1995 – 2010 le emissioni ad effetto serra legate al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti sono più che raddoppiate e rappresentano quelle che hanno subito l’incremento maggiore, pur rimanendo molto basse in termini di
valori assoluti.
Dettagliando l’analisi a livello provinciale, si osserva che nel periodo 1995 2010 le emissioni di CO2
equivalente (gas ad effetto serra):
in provincia di Livorno aumentano con andamenti diversi in ogni settore: in alcuni crescono in altri
diminuiscono in quello legato ai rifiuti si registra un deciso aumento, che viene confermato anche
rispetto al 2007;
in provincia di Lucca si registra un incremento totale, anche qui con andamenti differenziati nei
diversi settori. Nello stesso periodo per quanto riguarda i rifiuti le emissioni quasi raddoppiano
mentre si mantengono stabili rispetto al 2007;
in provincia di Massa – Carrara aumentano con differenze anche di segno nei diversi settori; il settore in cui l’incremento percentuale risulta enorme è proprio quello dei rifiuti, pur conservando un
valore assoluto è molto piccolo. Sempre nello medesimo settore, l’incremento rispetto alla precedente rilevazione del 2007 è più contenuto;
in provincia di Pisa la crescita complessiva, come per le atre provincie, è generata da un andamento disomogeneo nei diversi settori; le emissioni legate ai rifiuti registrano un discreto aumento
che risulta minore tra il 2007 e il 2010.
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Figura 4.18 – Emissioni di CO2 equivalente per macrosettore

Fonte: elaborazione AI su dati IRSE

4.3.6

Rumore

Per questa matrice i dati disponibili riguardano la classificazione acustica dei diversi territori comunali
(figura 4.19) e alcune misure effettuate da ARPAT nel 2013 sul livello del rumore stradale in alcuni postazioni cittadine. Si tratta di informazioni che in questa fase delineano a grandi tratti solo un quadro
generale della situazione. Una più accurata valutazione del clima acustico dovrà essere oggetto di monitoraggio, quando saranno definite le localizzazioni impiantistiche e le scelte delle modalità di effettuazione del servizio, individuando, se opportuno in relazione ad un eventuale consistente aumento del
flusso di traffico associato al servizio di gestione dei rifiuti, i ricettori più sensibili da sottoporre a controllo.

COD: AI-C05-11R118
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Figura 4.19 - Classificazione acustica del territorio

Fonte : Elaborazione AI su dati ARPAT
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4.3.7

Mobilità e traffico

Traffico e mobilità
Per la provincia di Lucca è disponibile uno studio che analizza i flussi di traffico su strade regionali e
provinciali registrati nel novembre 2005, il territorio provinciale è stato ripartito in tre zone: Mediavalle,
Garfagnana e Versilia e le postazioni per il conteggio del traffico sono state 91.
L’analisi a livello di zona nella quale la Provincia è stata ripartita (Figura 4.20), rileva che il maggior
flusso veicolare interessa la Versilia.Per quanto riguarda la ripartizione tra tipologia dei veicoli, invece,
le autovetture prevalgono ovunque, mentre nella Mediavalle i veicoli commerciali e leggeri circolanti
sono percentualmente superiori alle altre.
Figura 4.20 – Ripartizione percentuale tra i veicoli circolanti in provincia di Lucca (flusso di traffico
2005)

4.3.8

Rifiuti

I dati dimostrano come negli ultimi 5 anni la produzione dei rifiuti si sia mantenuta pressoché stabile in
provincia di Livorno e negli ultimi tre anni sia diminuita debolmente in tutte le altre provincie, dove si è
verificato
un
decremento
più
evidente
nel
2011
(
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figura 4.21). La produzione pro capite mostra invece un andamento verso la decrescita più accentuato
rispetto alla produzione totale in tutti gli ambiti (figura 4.22). Per quanto riguarda la raccolta differenziata
(figura 4.23) si nota un aumento relativamente costante in tutte le realtà, con un trend più marcato in
provincia di Pisa. Tuttavia è opportuno evidenziare che la percentuale della la raccolta differenziata risulta ancora bassa in tutte le provincie in cui nel 2013 il valore è sempre inferiore al 50% e soprattutto
nelle provincie di Livorno e Massa Carrara, dove non raggiunge neanche il 35%, facendo si che il dato
complessivo a livello di ATO sia di poco superiore al 40%.
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Figura 4.21 - Andamento della produzione totale

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR
Figura 4.22 – Andamento della produzione pro capite

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR
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Figura 4.23 – Andamento della raccolta differenziata

Fonte: Elaborazione AI su dati ARRR

4.3.9

Salute

Per quanto riguarda la salute della popolazione, oltre agli effetti che potrebbero generarsi dal peggioramento delle matrici ambientali analizzate in precedenza, bisognerebbe considerare anche i potenziali
effetti ambientali dell’inquinamento elettromagnetico su cui agirebbero eventuali scelte impiantistiche.
Al fine di monitorare gli effetti combinati sulla salute il comune di Pisa ha recentemente commissionato al CNR un’”analisi e valutazione tecnica sullo stato di salute della popolazione residente nel
Comune di Pisa” come ampliamento dell’indagine epidemiologica realizzata nell’area sud est del territorio dove è presente l’impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani4.
Distribuzione delle antenne e delle linee elettriche sul territorio
Nel 2010 nell’ambito dell’ATO sono stati censiti 952 trasmettitori (RTV) radiofonici e televisivi (figura
4.24) e 1.004 stazioni radiobase (SRB) per la telefonia mobile (figura 4.25).
Tra il 2005 e il 2006 alcuni impianti stati soggetti ad una attività di monitoraggio da parte di Arpat. I
risultati delle misure effettuate in 65 siti evidenziano che l’obiettivo di qualità, è sempre rispettato, ad
eccezione di due siti in cui si registrano valor più alti, ma comunque sempre inferiori alla soglia di attenzione imposta dalla normativa di riferimento.
Da notare che non sono disponibili i risultati della campagna di monitoraggio in provincia di Pisa.

4

Determina del Comune di Pisa 04/11/2014 n. 16/1121
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Figura 4.24 – Ubicazione stazioni radio base (colore blu) e impianti radio televisivi (colore rosso) nelle provincie di Massa – Carrara e Lucca

Fonte: SIRA
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Figura 4.25 - Ubicazione stazioni radio base (colore blu) e impianti radio televisivi (colore rosso) nelle
provincie di Pisa e Livorno

Fonte: SIRA
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4.4

Presenza e caratteristiche dei problemi ambientali e di aree di particolare rilevanza ambientale

Questo paragrafo si riferisce principalmente al tema delle aree protette costituite da SIR (siti di interesse regionale inseriti negli elenchi) SIR proposti ma in fase di determinazione, SIC (siti di interessa comunitario) e ZPS (zone di protezione speciale) questi ultimi costituiscono i siti della rete Natura 2000
definitiva a livello comunitario. Oltre a queste aree è opportuno considerare anche le Aree naturali protette di interesse locale le cosiddette ANPIL, le quali sebbene non siano sottoposte al medesimo regime che regola i siti della rete natura 2000 rappresentano pur sempre aree di particolare rilevo ambientale. Considerando le singole provincie, escludendo dal computo i siti della zona marina ma includendo
le ANPIL, la maggior estensione è in provincia di Lucca per la presenza delle Alpi Apuane e degli Appennini seguita dalla provincia di Pisa.
Il sistema di gestione dei rifiuti potrebbe coinvolgere gli aspetti connessi alla conservazione e
all’integrità dei siti, solo in relazione ai potenziali impatti eventualmente generati dalla presenza degli
impianti mentre è possibile considerare poco significativi gli effetti derivanti dalla raccolta. A tale scopo
è opportuno sottolineare che gli impianti inclusi nel piano straordinario (la cui ubicazione è riportata nella mappa della figura 4.28) risultano già esistenti, autorizzati e attivi, ad esclusione di una nuova previsione di un impianto di compostaggio da collocare nell’area lucchese, la cui realizzazione, soggetta
comunque ad autorizzazione che comprende un procedimento di VIA; dovrà necessariamente rispettare i criteri localizzativi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei siti inquinati (PRB) che includono la presenza di ZPS tra i fattori escludenti e quella di SIC tra quelli penalizzanti.
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Figura 4.26 - Mappa delle aree protette

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
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Figura 4.27 – Mappa delle ANIPL

Fonte: Elaborazione AI su dati Regione Toscana
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Figura 4.28 – Ubicazione degli impianti e aree naturali protette

Fonte: Elaborazione AI su dati ATO Toscana Costa e Regione Toscana
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La Regione Toscana ha inteso dare attuazione a un decreto del Ministero dell’Ambiente indicando per
tali aree divieti e obblighi oltre alle attività da promuovere e incentivare. Nella tabella 4.2 si riportano le
misure valide per tutte le ZPS che abbiano un’attinenza anche indiretta con le azioni previste dal Piano
straordinario e pertanto sono indicati solo i divieti e gli obblighi mentre sono escluse le attività da promuovere o incentivare che invece non presentano alcuna relazione. Nella tabella 4.3 gli stessi contenuti
della tabella precedente sono riferiti ai singoli gruppi di ZPS.
Tabella 4.2 – Prescrizione per le ZPS
Divieti

Obblighi

j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di
trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte
salve le discariche per inerti
o) svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di
fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e
forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza,
nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte
degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori

a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione
e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta
e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione
c9)regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico
nella rete idraulica naturale o
artificiale, quali canali di irrigazione e canali collettori, in
modo che essi vengano effettuati al di fuori del periodo
riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat di cui
all'art. 6 comma 11

Tabella 4.3 – Indicazioni per le singole ZPS
ZPS/Denominazione sito

Indicazioni

ZPS caratterizzate da presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee
Pania di Corfino
Praterie primarie e secondarie delle Apuane
Campolino
Pian degli Ontani
ZPS caratterizzate da presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee

Regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità
dei versanti

Orrido di Botri
Campolino
Pian degli Ontani
ZPS caratterizzate da presenza di ambienti misti mediterranei
Pania di Corfino
Macchia Lucchese
Orrido di Botri
Isola di Gorgona - area terrestre e marina
Tombolo di Cecina
Isola di Capraia - area terrestre e marina
Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
sola di Pianosa - area terrestre e marina
Isola di Montecristo e Formica di Montecristo -area terrestre e marina

Divieto di eliminazione dei muretti a secco
funzionali alle esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario
Regolamentazione della circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione, evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità
dei versanti

Elba orientale
Dune litoranee di Torre del Lago
Selva Pisana
Montefalcone
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Macchia di Tatti - Berignone
Complesso di Monterufoli
ZPS caratterizzate da presenza di colonie di uccelli marini
Isola di Gorgona - area terrestre e marina
Isola di Capraia - area terrestre e marina
Isole di Cerboli e Palmaiola
Monte Capanne e promontorio dell'Enfola
Isola di Pianosa - area terrestre e marina

Regolamentazione caratteristiche tecniche
delle illuminazioni esterne entro 1 chilometro
dalle colonie di Uccello delle tempeste
(Hydrobates pelagicus), Berta maggiore (Calonectris diomedea) e Berta minore (Puffinus
puffinus

Isola di Montecristo e Formica di Montecristo -area terrestre e marina
ZPS caratterizzate da presenza di zone umide
Lago di Porta
Lago e Padule di Massacciuccoli
Padule di Fucecchio

Padule di Suese e Biscottino

Selva Pisana
Zps caratterizzate da presenza di ambienti fluviali
Macchia di Tatti - Berignone

Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori
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Divieto di bonifica idraulica delle zone umide
naturali
Regolamentazione di:
- interventi di gestione idraulica dei canali
(taglio della vegetazione, risagomatura, dragaggio)
- attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone
affioranti
- realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie
di isole ovvero zone affioranti
Regolamentazione di:
realizzazione di sbarramenti idrici e interventi
di artificializzazione degli alvei e delle sponde
tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di
isole ovvero zone affioranti
interventi, durante il periodo riproduttivo
dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della
vegetazione e delle formazioni arbustive
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4.5 Matrice delle criticità
La matrice delle criticità fornisce, per ogni indicatore (e quindi per ogni aspetto ambientale preso in esame), un giudizio sintetico rappresentato dal livello di criticità che si ottiene come combinazione di due
parametri secondo la scala ordinale riportata tabella 4.4. I parametri sono:
Tendenza nel tempo: rispetto al passato la situazione è migliorata o peggiorata?
Criticità: al momento attuale sono rispettati gli standard o obiettivi vincolanti, o comunque di riferimento a livello locale, nazionale o internazionale?
La matrice delle criticità è elaborata singolarmente per ciascuna provincia interessata: Livorno, Lucca,
Massa – Carrara e Pisa.
Tabella 4.4 - Scala ordinale dei livelli di criticità delle problematiche e/o risorse ambientali
Criticità

☺

Situazione positiva
Situazione incerta

☺

☺
☺

BASSO
Migliora
Tendenza non evidente (stabile, oscillante)

Situazione incerta

Tendenza non evidente (stabile, oscillante)

☺

Livello criticità

Migliora

Situazione positiva

Situazione negativa

☺

Tendenza nel tempo

☺

MEDIO
Migliora

Situazione positiva

Peggiora

Situazione negativa

Tendenza non evidente (stabile, oscillante)

Situazione incerta

Peggiora

Situazione negativa

Peggiora

ALTO

Le informazioni disponibili non sono sufficienti a definire il livello di criticità
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MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI LIVORNO
Sistema ambientale

Indicatore
Qualità delle acque superficiali

Criticità

☺

Tendenza nel tempo

BASSO

Lo stato chimico e ecologico dei corpi idrici superficiali è generalmente buono solo in alcuni casi sufficiente e in nessun caso cattivo
Difficilmente riscontrabile a causa del cambiamento dei criteri di calcolo degl’indici

ACQUA

ARIA

SUOLO E SOTTOSUOLO

PAESAGGIO E
NATURA
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Livello di criticità

Qualità delle acque sotterranee

In diversi acquiferi si riscontra uno stato scarso e solo in alcuni casi
buono

Qualità acque di
balneazione

Foce Lillatro divieto per motivi igienico sanitari

Situazione stabile

Concentrazioni
medie annue di
inquinanti escluso
quelli che contribuiscono all’effetto
serra

Le concentrazioni medie annue dei principali inquinanti atmosferici
in particolare) rispettano i limiti normativi. Solo la stazione di Rosignano Marittimo riscontra una criticità nella media di 3 anni per
l’ozono

☺

Le concentrazioni medie annue dei principali
inquinanti atmosferici mostrano una tendenza
alla diminuzione

Emissioni (IRSE)

Nel 2010 a livello di ambito,le emissioni totali rappresentano il 27%
del totale. Gli ossidi di zolfo sono quelli di gran lunga prevalenti.

☺

Dal 1995 al 2010 sono diminuite per tutti gli
inquinanti

Esposizione a
rischio frane

La porzione di territorio soggetta ad elevata pericolosità geomorfologica è considerevole, il 41% della superficie provinciale rientra
infatti in classe di pericolosità 3

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Esposizione a
rischio idraulico

Il 9% del territorio provinciale appartiene alla classe di pericolosità
idrogeologica 3, mentre rientra in classe 4 solo l’1% della superficie
complessiva

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

☺
ALTO
MEDIA

BASSO

☺
BASSO

☺
ALTO

MEDIO

BASSO

Rischio sismico

☺

Non vi sono comuni in classe 2

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree sottoposte a
vincolo paesaggistico

☺

Quasi un terzo del territorio provinciale è sottoposto a vincolo

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree sottoposte a
vincolo idrogeolo-

☺

Il 48% del territorio provinciale è soggetto a vincolo idrogeologico

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

☺
BASSO

☺
BASSO
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MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI LIVORNO
Sistema ambientale

Indicatore

Criticità

Tendenza nel tempo

gico

Aree naturali

Livello di criticità

☺
☺

BASSO
Il 24% del territorio provinciale rientra in area naturale protetta

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Consumi energetici

I consumi procapite sono molto elevati, pari a 4 tep/ab, superiore al
valore medio di ambito

Sebbene i consumi procapite siano diminuiti dal
2004 del 26%, il consumo energetico provinciale
è ancora molto elevato

ALTO

Le emissioni di CO2 equivalente coprono il 41% del totale idell’ATO. Una criticità si riscontra nella stazione di Livorno Carducci in cui NO2 per tutti gli anni ( dal 2007 al 2013) supera il limite

Dal 1995 al 2010, sebbene le emissioni totali
siano diminuite del 13%, si registra un incremento di quelle legate al settore dei rifiuti che tuttavia
in valore assoluto nel 2010 rappresentano il 6 %
delle emissioni totali

ALTO

Emissioni di CO2
equivalente

RUMORE

Classificazione
acustica

Dato insufficiente

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

MOBILITA’ E
TRAFFICO

Flussi di traffico

Dato non disponibile

Dato non disponibile

SALUTE

Esposizione ai
campi elettromagnetici

L’attività di monitoraggio evidenzia che le emissioni rispettano
sempre il limite normativo

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

ENEGIA ED EMISSIONI CLIMALTERANTI

☺

☺

NC
NC
BASSO

☺

MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI LUCCA
Sistema ambientale

Indicatore

Criticità
La maggio parte dei corpi idrici presenta uno stato ecologico buono
o sufficiente con pochi casi di criticità. .Lo stato chimico invece
presenta numerose criticità: per i dettagli si rimanda alla precedente Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

Qualità delle acque superficiali
ACQUA
Qualità delle acque sotterranee
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☺

Tutti gli acquiferi risultano in uno stato generalmente buono

Tendenza nel tempo

Livello di criticità
MEDIO

Difficilmente riscontrabile a causa del cambiamento dei criteri di calcolo degl’indici

BASSO

☺
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MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI LUCCA
Sistema ambientale

ARIA

SUOLO E SOTTOSUOLO

Indicatore

Criticità

Tendenza nel tempo

Livello di criticità
MEDIO

Qualità acque di
balneazione

Foce Fosso Fiumetto e Foce Fossa dell’Abate qualità scarsa

Situazione stabile

Concentrazioni
medie annue di
inquinanti escluso
quelli che contribuiscono all’effetto
serra

Per il PM10 nella stazione di Capannori si sono verificati superamenti del valore limite fino al 2012 e non nel 2013 con concentrazioni
medie sempre inferiori al limite. In quella di Lucca Micheletto si è
invece superato il valore limite del numero di superamenti della
media giornaliera
Nella stazione di Lucca Carignano e in quella di Porcari si sono
invece riscontrati criticità sull’Ozono

Le concentrazioni medie annue dei principali
inquinanti atmosferici, sebbene spesso superino
i i limiti normativi, mostrano una evidente tendenza alla diminuzione

ALTO

Tra il 1995 e il 2010 si registra una diminuzione
sulle emissioni totali del 38% e per tutti gli inquinanti ad eccezione dei particolati che invece
aumentano

ALTO

Emissioni (IRSE)

Le emissioni totali rapprendano il 31,5% del totale dell’ATO e ad
eccezione di SOx e di COV il valore assoluto delle emissioni di tutte
le sostanze è superiore a quello riscontrato negli altri ambiti

Esposizione a
rischio frane

Dato non disponibile

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

NC

Esposizione a
rischio idraulico

Dato non disponibile

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

NC

Rischio sismico

Il 63% dei comuni è in classe 2

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree sottoposte a
vincolo paesaggistico

☺

Il 76% del territorio provinciale è soggetto a vincolo paesaggistico, il
36% se non si considera la superficie vincolata a bosco

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree sottoposte a
vincolo idrogeologico

☺

Il 76% del territorio provinciale è soggetto a vincolo idrogeologico

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree naturali

☺

Le aree naturali protette coprono quasi 31.000 ha

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

I consumi procapite sono molto elevati, pari a circa 4 tep/ab, superiore al valore medio di ambito

I consumi energetici sono sostanzialmente stabili, dal 2004 si ha una riduzione di circa il 4%

ALTO

PAESAGGIO E
NATURA

ENEGIA ED EMISSIONI CLI-
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Consumi energetici

BASSO

☺
BASSO

☺
BASSO

☺
ALTO
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MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI LUCCA
Sistema ambientale

Indicatore

Criticità

Tendenza nel tempo

Livello di criticità

MALTERANTI

Emissioni di CO2
equivalente

Le emissioni di CO2 equivalente nel 2010 costituiscono il 25% del
complessivo dell’ATO

Le emissioni di CO2 equivalente sono incrementate dal 1995 al 2010 del 35%, valore più elevato
fra quelli di tutti gli ambiti. Per quanto riguarda il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
l’incremento e quasi doppio anche se la quota
attribuibile a questo settore nel 2010 è poco
significativa (4%).

RUMORE

Classificazione
acustica

Dato insufficiente

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

MOBILITA’ E
TRAFFICO

Flussi di traffico

Il maggior flusso veicolare interessa la Versilia e in tutte le zone
prevalgono le autovetture sui veicoli commerciali e i motocicli

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

SALUTE

Esposizione ai
campi elettromagnetici

L’attività di monitoraggio evidenzia che le emissioni rispettano
sempre il limite normativo

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

☺

ALTO

NC
MEDIO

BASSO

☺

MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI MASSA - CARRARA
Sistema ambientale

Indicatore

Criticità
In quasi tutti i casi lo stato ecologico appare buono o sufficiente solo la parte montana del Torrente Carrione risulta scarso.
Non avviene altrettanto per lo stato chimico che in più punti
presenta uno stato non buono (Errore. L'origine riferimento
non è stata trovata.)

Qualità delle acque
superficiali
ACQUA
Qualità delle acque
sotterranee
Qualità acque di
balneazione

COD: AI-C05-11R118

☺

Tendenza nel tempo

Livello di criticità
MEDIO

Difficilmente riscontrabile a causa del cambiamento dei
criteri di calcolo degl’indici

BASSO
Tutti gli acquiferi risultano in uno stato generalmente buono
Foce Brugnano,e foce Frigido :divieto per motivi igienico sanitari

☺
Situazione stabile

MEDIA
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MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI MASSA - CARRARA
Sistema ambientale

Indicatore

Concentrazioni
medie annue di
inquinanti escluso
quelli che contribuiscono all’effetto
serra

Criticità

☺

In generale le emissioni non risultano critiche per nessun inquinante

Tendenza nel tempo

Emissioni (IRSE)

SUOLO E SOTTOSUOLO

☺

E’ la provincia che contribuisce in modo minore alle emissioni
complessive dell’ATO: nel 2010 rappresenta il 15% del totale.

BASSO

☺

Negli anni si riscontrano miglioramenti

☺

Nel periodo 1995- 2010, le emissioni totali sono diminuite del 50% con andamenti differenziati per ciascun
inquinante , infatti per il particolati i decrementi sono
molto bassi e addirittura per il PM2,5 si riscontra un
lieve aumento fino al 2007 per poi riprendere a diminuire al contrario del PM10 che invece nel periodo
2007-2010 regista un lieve aumento.

ARIA

Livello di criticità

☺
BASSO

☺
ALTO

Esposizione a
rischio frane

Il 21% del territorio è classificato a pericolosità geomorfologica
alta e il 5% molto alta

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Esposizione a
rischio idraulico

Solamente il 2% del territorio è soggetto a pericolosità idraulica
alta e il 3% molto alta

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Rischio sismico

L’82% dei comuni è in classe 2.

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree sottoposte a
vincolo paesaggistico

Dato completo non disponibile

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

NC

Aree sottoposte a
vincolo idrogeologico

Dato non disponibile

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

NC

☺

BASSO

☺
ALTO

PAESAGGIO E
NATURA
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MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI MASSA - CARRARA
Sistema ambientale

ENEGIA ED EMISSIONI CLIMALTERANTI

Indicatore

Criticità

Tendenza nel tempo

MEDIO

Aree naturali

Le aree naturali protette considerate occupano l’11% del territorio provinciale

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Consumi energetici

E’ la provincia che consuma meno energia a livello di ambito
(10%) e i consumi procapite sono pari a 2 tep/ab, ben al di
sotto del valore medio di ambito

I consumi energetici sono diminuiti tra il 2004 e il 2009
del 9%

Le emissioni di CO2 equivalente costituiscono nel 2010 il 8%
del valore complessivo dell’ATO

Nel periodo fra il 1995 e il 2010 si registra un incremento dell’8% che rappresenta quello più basso fra i
territori dell’ATO. Nel settore rifiuti l’incremento invece
è molto elevato + 1635% anche se il valore assoluto è
estremamente basso e rappresenta appena il 3% delle
emissioni totali a livello di ATO attribuibili al settore

Emissioni di CO2
equivalente

☺
☺

Livello di criticità

☺

BASSO

☺
BASSO

☺

RUMORE

Classificazione
acustica

Dato insufficiente

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

NC

MOBILITA’ E
TRAFFICO

Flussi di traffico

Dato non disponibile

Dato non disponibile

NC

SALUTE

Esposizione ai
campi elettromagnetici

L’attività di monitoraggio evidenzia che le emissioni rispettano
sempre il limite normativo

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

☺

BASSO

☺

MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI PISA
Sistema ambientale

Indicatore

Criticità

Qualità delle acque
superficiali

Molti dei tratti considerati presentano sia uno stato ecologico
sia uno stato chimico critico (Errore. L'origine riferimento
non è stata trovata.)

Qualità delle acque
sotterranee

Tutti gli acquiferi risultano in uno stato generalmente buono ad
eccezione di quello Carbonatico di S. Maria del Giudice e dei
Monti Pisani che evidenzia uno stato scarso

ACQUA

COD: AI-C05-11R118

☺

Tendenza nel tempo

Difficilmente riscontrabile a causa del cambiamento dei
criteri di calcolo degl’indici

Livello di criticità
ALTO
BASSO

☺
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MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI PISA
Sistema ambientale

ARIA

SUOLO E SOTTOSUOLO

PAESAGGIO E
NATURA

ENEGIA ED EMISSIONI CLI-
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Indicatore

Criticità

Tendenza nel tempo

Livello di criticità
MEDIA

Qualità acque di
balneazione

Foce del Fiume Morto divieto per motivi igienico sanitari

Concentrazioni
medie annue di
inquinanti escluso
quelli che contribuiscono all’effetto
serra

Le concentrazioni medie annue dei principali inquinanti atmosferici rispettano i limiti normativi ad eccezione dell’Ozono che
nella stazione di Montecerboli in cui si sono verificarti un numero di superamenti oltre il limite consentito sia per la protezione umana che per quella della vegetazione

Emissioni (IRSE)

Le emissioni totali rappresentano una quota pari al 26,5% dl
valor complessivo a livello di ATO.

Esposizione a
rischio frane

La pericolosità geomorfologica è molto elevata, ben il 58% del
territorio rientra in classe 3

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Esposizione a
rischio idraulico

La pericolosità idrogeologica è molto rilevante, ben un quarto
del territorio appartiene alla classe di pericolosità 3

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Situazione stabile

☺

Le concentrazioni medie annue dei principali inquinanti
atmosferici mostrano una tendenza alla diminuzione

☺

Tra il 1995 e il 2010 le emissioni diminuiscono per tutti
gli inquinanti, eccetto che i particolati che invece aumentano fra il 1995 e il 2007 per poi diminuire anche
loro

BASSO

☺
ALTO

ALTO
ALTO
BASSO

Rischio sismico

☺

Non vi sono comuni in classe 2

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree sottoposte a
vincolo paesaggistico

☺

Il 49% del territorio provinciale è soggetto a vincolo paesaggistico, il 24% se non si considerano le superfici vincolate a bosco

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree sottoposte a
vincolo idrogeologico

☺

Il 76% del territorio provinciale è soggetto a vincolo idrogeologico

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Aree naturali

☺

Le aree naturali protette sono estese su oltre 29.000 ha, il 12%
del territorio provinciale

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

Consumi energetici

☺

I consumi procapite sono di poco superiori a 2 tep/ab, ben al di
sotto del valore medio di ambito

I consumi energetici sono diminuiti tra il 2004 e il 2009
del 9%

☺
BASSO

☺
BASSO

☺
BASSO

☺
BASSO

☺
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MATRICE DELLE CRITICITÀ – PROVINCIA DI PISA
Sistema ambientale

Indicatore

MALTERANTI

Criticità

Tendenza nel tempo

Livello di criticità

Emissioni di CO2
equivalente

Le emissioni di CO2 equivalente nel 2010 costituiscono il 25%
del complessivo a livello di ATO. La quota attribuibile al settore
dei rifiuti con 17% rappresenta il valore più elevato fra quelli
associati ai singoli ambiti territoriali e da sola costituisce oltre il
50% delle emissioni complessive del settore

Nel periodo 1995 -2010 si regista un aumento delle
emissioni totali del 15% che avviene effettivamente
fino al 2007 quando si riscontra una lieve inversione di
tendenza. Nel settore dei rifiuta l’incremento è pari al
130%

RUMORE

Classificazione
acustica

Dato insufficiente

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

NC

MOBILITA’ E
TRAFFICO

Flussi di traffico

Dato non disponibile

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

NC

SALUTE

Esposizione ai
campi elettromagnetici

Dato non disponibile

Non è possibile valutare la tendenza nel tempo

NC
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5

SCHEDE RELATIVE AGLI IMPIANTI

5.1 Inquadramento territoriale e ambientale delle aree interessate dall’impiantistica
5.1.1

Impiantistica in località Albiano Magra nel comune di Aulla (MS)

Descrizione
Il terreno su cui insiste l’impianto è un lotto industriale di circa 17.300 mq, sito in Via Casalina 11
all’interno del perimetro del centro abitato di Albiano Magra, nel comune di Aulla. L’impianto di produzione di CDR è di proprietà e in gestione dell’Impresa Costa Mauro.
Figura 5.1 – Area impianto località Albiano Magra

L’impianto è stato inserito nel Piano Provinciale di Massa - Carrara a seguito di una sentenza del TAR
con l’obbligo per la Provincia di Massa - Carrara di adottare ulteriori determinazioni al fine di individuare
le nuove quantità “complessive” annue di rifiuti da trattare e da stoccare nell’intero complesso. Infatti
attualmente è in corso un procedimento di riesame di Valutazione di Impatto Ambientale attivato dalla
Provincia di Massa Carrara,
La piattaforma comprende diverse attrezzature (linea di selezione, sistema di vagliatura, impianto
di macinazione e coppatura) finalizzate alle operazioni di recupero compresa la cernita e la riduzione
volumetrica.
Situazione ambientale
La situazione sia nei pressi dell’impianto che nelle aree circostanti non presenta particolari problematiche per alcuna delle matrici ambientali. Ciò sembra confermato dalle campagne di monitoraggio
di natura diversa (olfattiva, geologica ecc) eseguite nei pressi dell’impianto.
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5.1.2

Impiantistica in località Gotara nel comune di Massa (MS)

Descrizione
L’area in questione si trova in due zone tra loro comunicanti site in via Dorsale 114 e in via Longobarda
n.6, Loc. Gotara) nella Zona Industriale di Massa – Carrara. Tale zona è definita nel piano urbanistico
come “Area prevalentemente industriale”, non è soggetta ad alcun vincolo paesaggistico, acustico e
ricade nella perimetrazione del ex S.I.N nazionale dal 2013.
Figura 5.2 – Area impianto località Gotara

In tale sito la società Consorzio Ecologia e Risorse di Massa-Carrara (Cermec), società interamente
pubblica partecipata dalle Amministrazioni Comunali di Carrara e di Massa e dall’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara gestisce un impianto per la selezione e il trattamento dei rifiuti.
Situazione ambientale
Il monitoraggio della qualità dell’aria nell’area Cermec nel corso del 2001 e del 2003 ha evidenziato alcune criticità: quella più significativa riguarda il PM10, ma ormai si riferisce a oltre 10 anni fa quando nel
periodo di monitoraggio in quasi la metà del giorni sono stati rilevati superamenti dei livelli di attenzione,
due anni più tardi tali superamenti risultavano drasticamente diminuiti.
Dal punto di vista del clima acustico alcune misure effettuate nel 2008 non hanno evidenziato particolari problemi.
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Anche per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici l’area non desta alcuna preoccupazione. Tuttavia l’ARPAT segnala che durante gli eventi alluvionali recentemente occorsi l’impianto ha presentato
problemi di allagamento.
Il sito si colloca in un contesto insediativo prevalentemente produttivo e ricade nell’area S.I.N. (Sito
di Interesse Nazionale) di Massa Carrara, zona soggetta ad interventi di bonifica e ripristino ambientale.
Dal punto di vista infrastrutturale è servita, a Nord-est, da una linea ferroviaria, mentre a sud-est e sudovest è presente la viabilità di connessione di livello locale e territoriale.
Per quanto riguarda invece il monitoraggio dell’acqua di falda alcune analisi hanno evidenziato la
presenza di criticità che però non sembrano dipendere in modo significativo dalla presenza
dell’impianto.
Dal punto di vista paesaggistico e degli aspetti naturalistici il contesto circostante per lo più di tipo
“coltivativo non presenta né elementi di pregio ne zone particolarmente interessanti.

5.1.3

Impiantistica in località Pioppogatto nel comune di Massarosa (LU)

Descrizione
L’impianto è un selettore dei rifiuti urbani con produzione di CDR/CSS dalla frazione secca e di stabilizzazione di sottovaglio ed è prevista una futura riconversione con la realizzazione di una sezione dedicata al recupero di materiale.
Figura 5.3 – Area impianto località Pioppogatto

Situazione ambientale
Gli unici dati disponibili consentono di caratterizzare la situazione geologica.
Secondo il PAI del Serchio l’area non è soggetta a pericolosità da frana, ma secondo il regolamento urbanistico comunale ricade in un’area ad elevata subsidenza.
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Dal punto di vista idraulico la zona è compresa in un ambito di pertinenza lacuale PL (zona sotto il
livello medio del mare). Il nuovo piano strutturale comunale, indica che il sito è localizzato in parte
un’area a pericolosità idraulica elevata I3 (area con allagamenti con tempi di ritorno inferiori o uguali a
200 anni e aree poste a quote inferiori a 0,8 m slm con ristagno idrico inferiore a 0,2 m) ed in parte in
un’area a pericolosità molto elevata I4 (aree con allagamenti con tempi di ritorno inferiori o uguali a 30
anni). Tuttavia Il Piano di bacino, stralcio per l’Assetto idrogeologico del Fiume Serchio, Primo Aggiornamento, che rappresenta lo strumento più recente a cui tutti gli altri devono adeguarsi inserisce l’area
in classe P2 area a moderata probabilità di inondazione (pericolosità idraulica elevata). Infine si nota un
elevatissimo grado di vulnerabilità degli acquiferi.
La zona non è direttamente occupata da superfici destinate a parco, tuttavia non è molto distante
dal confine dell’area identificata Parco Regionale del lago di Massaciuccoli.

5.1.4

Impiantistica in località Morina nel comune di Viareggio (LU)

Si tratta di un impianto di compostaggio non previsto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani
della provincia di Lucca ma che attualmente è comunque utilizzato in larga misura dalle aziende di gestione urbana presenti sul territorio provinciale.
Situazione ambientale
Non sono disponibili dati sula situazione ambientale specificatamente riferiti all’impianto, tuttavia alcune
informazioni sono desumibili dagli strumenti di pianificazione di ordine generale. In particolare si segnala che l’impianto è ubicato in un area posta al margine di una ex cava di sabbia le cui sponde sono
classificate dal PAI a pericolosità da frana molto elevata e ricadente in zona a pericolosità idraulica P2
(elevata) e che secondo alcune osservazioni di ARPAT del 2011 è stato individuato come causa di fenomeni di maleodoranze che pur riducendosi di frequenza e intensità grazie a interventi gestionali non
sono comunque scomparsi.
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Figura 5.4 – Area impianto località La Morina

5.1.5

Impiantistica in località Depuratore nel comune di Viareggio (LU)

Descrizione
Presso il depuratore del Comune di Viareggio è stato realizzato un impianto pilota per il trattamento dei
fanghi e della frazione organica da raccolta differenziata di cui si prevede un potenziamento.
Situazione ambientale
Le informazioni di carattere generale del contesto evidenziano l’assenza di particolari criticità.
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Figura 5.5 – Area impianto località Depuratore

5.1.6

Impiantisca in località Pontenuovo nel comune di Piatrasanta (LU)

Descrizione
Nell’aria industriale di Pietrasanta all’interno della sede della Società ERSU è presente un impianto che
riceve e tratta attraverso selezione i rifiuti provenienti dalla pulizia delle spiagge. L’attività consiste nel
selezionare la frazione sabbiosa che viene riutilizzata, previo opportuno trattamento, per il ripascimento
delle spiagge e le frazioni di rifiuti da avviare a recupero (tipo plastiche, legno e vetro).
Situazione ambientale
Non sono disponibili dati specifici sull’area esaminata. Le informazioni di carattere generale deducibili
dalla pianificazione di settore indicano l’assenza di particolari criticità.
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Figura 5.6 – Area impianto località Pontenuovo

5.1.7

Impiantistica in località Belvedere nel comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Descrizione
Si tratta di un piccolo termovalorizzazione, che allo stato non risulta operativo.
Situazione ambientale
Non sono disponibili informazioni di dettaglio circa le emissioni in atmosfera, mentre per quanto riguarda le emissioni odorigene si rileva che la presenza di rifiuti con una forte componente organica e biodegradabile causa la presenza di maleodoranze, localizzate nell’area di deposito temporaneo. E’ comunque importante sottolineare che gli odori non sono percepibili al di fuori del perimetro dello stabilimento e che, in questi anni, non si sono mai registrate lamentele da parte dei cittadini di Castelnuovo
che abitano nelle vicinanze.
Dal punto di vista del rumore, alcuni rilievi fonometrici effettuati pochi anni fa non hanno evidenziato sforamento dei limiti.
Per quanto concerne le problematiche di tipo idrogeologico si sottolinea l’assenza di pericolosità
idraulica e la scarsa significatività di quelle geomorfologiche anche se in relazione a queste ultime nella
richiesta di autorizzazione sono contenute una serie di prescrizioni nelle fasi di cantiere e di esercizio.
L’impianto è inserito in un contesto naturale prevalentemente boschivo con boschi di latifoglie e
aree occupate da colture agrarie, non ricade in aree naturali protette, la più vicina delle quali è il Parco
regionale delle Alpi Apuane distante circa 2 km.
Sotto il profilo paesaggistico, sebbene l’impianto non risulti visibile dai centri urbani circostanti, la
sua collocazione in area prevalentemente boscata non risulta adeguata.
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Figura 5.7 – Area impianto località Belvedere

5.1.8

Impiantistica in località Selve di Castellana nel comune di Molazzana (LU)

Descrizione
Si tratta di una discarica per rifiuti speciali, nata a servizio del termovalorizzatore di Belvedere per raccogliere le ceneri di combustione. Nel corso degli ultimi anni è stata utilizzata anche per il conferimento
di altre tipologie di rifiuti speciali non pericolosi. Ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione fino al 2014,
ma, in concomitanza con la chiusura dell’inceneritore, è inattiva dal marzo 2010. Successivamente la
Provincia di Lucca ha emesso una nuova AIA con validità di 10 anni con contestuale presa d’atto che
l’impianto è in in fase di gestione con operatività sospesa.
Situazione ambientale
Secondo gli studi idrogeologici, il terreno al di sotto della discarica, caratterizzato da una bassa permeabilità e da una circolazione idrica limitata consente di escludere la presenza di importanti falde acquifere. Dal punto di vista morfologico l’area ricade in parte su zone classificate dal PAI a pericolosità
da frana elevata P3.
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Figura 5.8 – Area impianto località Selve di Castellana

5.1.9

Impiantistica in località Picchianti nel comune di Livorno (LI)

Descrizione
Nell’area in questione, sono localizzati un impianto di selezione meccanica dei rifiuti urbani indifferenziati e un impianto di termovalorizzazione.
In particolare l’impianto di selezione meccanica gestisce i rifiuti indifferenziati prodotti nella città di
Livorno per l’invio del combustibile all’impianto di incenerimento. La frazione organica invece è avviata
a discarica senza ulteriori trattamenti. Da quando è in funzione l’impianto non ha mai raggiunto la sua
potenzialità di progetto, mentre il termovalorizzazione ha funzionato per circa il 90% della su potenzialità producendo anche energia.
Situazione ambientale
Le emissioni di inquinanti in atmosfera, a prescindere da una certa variabilità temporale delle quantità
associate alle diverse sostanze che dipendono in qualche modo dall’anzianità dei filtri dei camini o dalla
quantità di combustibile utilizzato, risultano comunque ampiamente al di sotto dei limiti imposti. A tal
proposito ARPAT segnala che l’impianto è localizzato nel settore nord della città di Livorno caratterizzata da una forte criticità della qualità dell’aria anche per la contemporanea presenza di numerose attività
che causano emissioni inquinanti.
Per quanto riguarda invece i gas serra, l’impianto di termovalorizzazione emette quasi esclusivamente CO2, che nella definizione del bilancio deve essere considerata solo per la quota proveniente
dall’utilizzo di fonti fossili. Ciò in ragione del fatto che, nelle emissioni di gas serra associate alla combustione dei rifiuti, il contributo fornito da materiali di origine biologica è nullo, in quanto il carbonio che
viene immesso in atmosfera attraverso la degradazione era stato precedentemente rimosso per consentire la fotosintesi. È opportuno evidenziare inoltre che sono estremamente frequenti segnalazioni di
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maleodoranze e in merito è stata svolta un indagine sociale che ha evidenziato come il problema del
disturbo olfattivo sia reale.
Figura 5.9 – Area impianto località Picchianti

L’impianto è ubicato in un area che gli strumenti urbanistici di Livorno destinano ad attività industriali
per cui i limiti acustici sono elevati. Pur tuttavia alcune misure fonometriche hanno evidenziato uno sforamento nel periodo notturno e quindi nell’autorizzazione per il potenziamento sono inserite prescrizione per risolvere questi problemi.
Le caratteristiche idrogeologiche della zona assicurano l’assenza di rischio idraulico e geologico,
così come la natura prevalentemente argillosa dei terreni e una strutturazione urbanistica avanzata con
la presenza di una rete fognaria impedisce che si possano verificare fenomeni di infiltrazione degli eventuali inquinanti.
Per quanto riguarda la risorsa idrica l’impianto utilizza sia acqua potabile per le esigenze legate ai
servizi degli addetti sia acqua industriale per le attività che richiedono un grado di purezza inferiore. In
ogni caso negli ultimi anni si rileva una netta diminuzione dei consumi.
Sul fronte mobilità, se da un lato non si riscontrano particolari problemi legati al transito dei mezzi
diretti all’impianto, qualche criticità è invece emersa sugli aspetti connessi con la sicurezza
dell’ubicazione dell’ingresso riservato ai mezzi operativi e agli automezzi aziendali, tanto da indurre a
modificarne la posizione.
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5.1.10 Impiantistica in località Scapigliato nel comune di Rosignano Marittimo (LI)
Descrizione
L’area in questione è sita sulla Strada Statale 206, in località Scapigliato, nella frazione di Castelnuovo
della Misericordia del comune di Rosignano Marittimo e comprende:
un impianto di selezione e trattamento dei rifiuti: che effettua la selezione meccanica dei rifiuti indifferenziati finalizzata all’ottenimento di secco da avviare a termovalorizzazione e di una frazione
organica da conferire in discarica, previa igienizzazione;
un impianto di compostaggio: autorizzato all’esercizio ma non ancora funzionante a causa di problemi strutturali connessi alla sua funzionalità; l’attuale pianificazione ne prevede un potenziamento;
una discarica per rifiuti speciali non pericolosi che riceve anche rifiuti urbani provenienti dall’intero
ATO ed è dotata di un sistema di recupero energetico da biogas.
Figura 5.10 – Area impianto località Scapigliato

Situazione ambientale
I dati disponibili riguardano:
le emissioni in atmosfera degli impianti che non evidenziano criticità significative
la caratterizzazione dell’impatto acustico che evidenzia come nei dintorni della discarica il livello di
rumorosità sia ampiamente al di sotto dei limiti salvo nelle aree in prossimità della SS 206 dove
però la fonte di rumore principale è rappresentata dal traffico stradale tuttavia il gestore deve operare alcune opere di bonifica acustica;
la produzione di percolato che è adeguatamente convogliato ed inviato ai sistemi di trattamento;
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i flussi di traffico la cui intensità si ripercuote sulla situazione dell’unica strada rappresentata dalla
SS 206;
il fabbisogno idrico legato: alla necessità di irrigazione, all’alimentazione della riserva antincendio,
al’’effettuazione delle operazioni di lavaggio e della bagnatura dei filtri, all’acqua di diluizione e alla
necessità della discarica;
il sistema di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento;
i consumi energetici e la produzione di energia dal biogas. A tal proposito l’ARPAT segnala una
criticità legata alle maleodoranze che secondo alcuni controlli era possibile attribuire al lotto in coltivazione e per questo sono stati indicati alla Provincia di Livorno possibili interventi atti alla mitigazione.
il verificarsi di numerosi incendi presso alcuni lotti particolarmente frequenti nel 2014.
Gli aspetti idrogeologici, paesaggistico ambientali e naturalistici non risultano significativi.

5.1.11 Impiantistica in località Buraccio nel comune di Porto Azzurro (LI)
Descrizione
Il sito comprende:
un impianto di selezione e trattamento dotato di una linea di selezione per la produzione di frazione organica e una per la frazione secca;
un impianto di compostaggio che grazie alla possibilità di modulazione consente il trattamento di
una quota di frazione organica da raccolta differenziata proveniente da utenze domestiche e grandi utenze.
È opportuno segnalare che durante il periodo estivo della stagione turistico-balneare l'impianto avvia
3.000 t/a di flusso di sottovaglio "a stabilizzazione nell'impianto di TMB di Massa (Cermec SpA)", in
quanto riceve dal proprio territorio di competenza una quantità di punta in ingresso superiore alla sua
massima potenzialità di biostabilizzazione della frazione organica (All. A, dell'ordinanza RT n. 1/2014,
reiterata con Ordinanza n. 1 del 26/02/2015).
Situazione ambientale
L’unica informazione disponibile riguarda una dichiarazione di conformità delle emissioni gassose
dell’impianto rispetto ai limiti normativi.
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Figura 5.11 – Area impianto località Buraccio

5.1.12 Impiantistica in località Literno nel comune di Campo nell’Elba (LI)
Descrizione
La discarica è composta da un corpo A, che è stato oggetto di interventi di messa in sicurezza e un
corpo B, oggetto di un progetto di ampliamento approvato che a sua volta prevede la suddivisione in
due lotti B/1 e B/2. Il lotto B/1 è esaurito e attualmente in post-gestione, mentre il lotto B/2 non è ancora
stato allestito, in quanto deve essere presentato il progetto di adeguamento.
Situazione ambientale
Le informazioni disponibili, per quanto molto risicate e limitate all’analisi della circolazione idrica sotterranea, non evidenziano particolari criticità.
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Figura 5.12 – Area impianto località Literno

5.1.13 Impiantistica in località Gello nel comune di Pontedera (PI)
Descrizione
Si tratta di un impianto di compostaggio della frazione organica e verde. In considerazione della necessità di aumentare la capacità di trattamento il gestore ha presentato un progetto per un nuovo impianto,
con una potenzialità di 44.000 t/anno, confermato dal Piano Straordinario.
Situazione ambientale
Per quel che riguarda gli effetti sul’aria l’impianto è sottoposto a un monitoraggio costante e molto accurato, che nel triennio 2006-2008 ha fatto registrare una sostanziale e continua diminuzione delle concentrazioni di metano, PM10 e H2S. Fanno eccezione le sostanze organiche volatili (SOV) che nel 2008
risultano tendenzialmente maggiori rispetto al 2007.
Dal punto di vista del clima acustico l’aria dell’impianto è ubicata in una zona che nei piani di classificazione acustica di Pontedera e Cascina rientra in quella più alta (più rumorosa). Per verificare gli
effetti prodotti nelle aree circostanti, dove è necessario assicurare livelli di rumore più bassi, sono stati
effettuati rilievi fonometrici che non hanno evidenziato alcun superamento dei limiti assegnati alle zone
residenziali.
Gli aspetti geologici e idrogeologici più significativi sono rappresentati dalla presenza di alcuni corsi
d’acqua nelle vicinanze che potrebbero incidere sul rischio idraulico. Per tale motivo il comune di Pontedera ha commissionato uno studio che, escludendo la presenza di un elevato rischio, ha indicato la
necessità di eseguire alcuni lavori finalizzati a ottenere una corretta regimazione idraulica. Le caratteristiche geomorfologiche e sedimentologiche dell’area escludono infine criticità relative alla stabilità dei
versanti e all’infiltrazione di sostanze inquinanti.
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Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e naturali, l’impianto si inserisce in un contesto caratterizzato dalla presenza di attività industriali e di infrastrutture stradali e quindi già ampiamente urbanizzato.
Figura 5.13 – Area impianto località Gello

5.1.14 Impiantistica in località Ospedaletto nel comune di Pisa (PI)
Descrizione
É un termovalorizzazione utilizzato per lo smaltimento di quota dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti
nei comuni del’area pisana gestiti e di particolari flussi di rifiuti speciali (per lo più ospedalieri).
Situazione ambientale
Le emissioni prodotte dall’impianto sono costantemente monitorate, come del resto impone la disciplina
vigente, e finora non hanno creato problemi. Così come non sono state evidenziate criticità particolari,
quando nel 1999 fu eseguita un’indagine nell’aria circostante il termovalorizzatore. Non sono disponibili
dati più recenti.
Anche il clima acustico risulta in linea con quanto prescrive la normativa, come documentato da
alcuni rilievi fonometrici effettuati nel 2007 su postazioni disposte intorno all’impianto.
Allo stesso modo non sono segnalate problematiche sugli aspetti geologici, idraulici, paesaggistici
e naturalistici.
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Figura 5.14 – Area impianto località Ospedaletto

5.1.15 Impiantistica in località Legoli nel comune di Peccioli (PI)
Descrizione
Si tratta di una discarica per rifiuti solidi urbani, a servizio dei comuni della provincia di Pisa e, in via
transitoria dell’ATO Toscana Centro.
Situazione ambientale
La qualità dell’aria è stata oggetto di campagne di monitoraggio che hanno misurato la concentrazione
di alcune sostanze in un periodo compreso tra il 2006 e il 2009 in un intorno significativo dell’impianto. I
risultati hanno evidenziato un sostanziale contenimento dei livelli entro i limiti di legge, che risultano
superati in limitati periodi e solo per quanto concerne i livelli di guardia (ma non i)valori limite) del metano e una volta soltanto per quanto riguarda il valore limite del PM10. Le emissioni di biogas della discarica invece risultano sempre inferiori alle soglie.
Anche per la valutazione del clima acustico è stata svolta una campagna di misurazioni (fonometriche) nel 2010 che non ha evidenziato alcuna criticità.
L’altra matrice che in una discarica potrebbe risultare più sensibile ai suoi effetti è sicuramente
l’acqua e pertanto è previsto un piano di monitoraggio per verificare che siano rispettati i limiti di concentrazioni di alcune sostanze significative, nelle acque che interessano l’impianto. I risultati non hanno
evidenziato alcun significativo problema. Anche il sottosuolo non risulta interessato da alcun fenomeno
di infiltrazione di sostanze inquinanti anche grazie alla presenza diffusa di un substrato argilloso che
come è noto rappresenta un efficace impermeabilizzante naturale.
In tutta la zona non sono presenti vincoli paesaggistici, idrogeologici e neppure aree naturali protette, e dal punto di vista agrario i terreni circostanti risultano incolti.
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Dal punto di vista geomorfologico, ai sensi del PAI l'intervento ricade in una area classificata a pericolosità di frana elevata PF3 e in effetti si sono verificati alcuni fenomeni di scivolamento per far fronte
ai quali il progetto prevede l’adozione di adeguati interventi tecnici.
Infine è opportuno segnalare che anche i flussi di automezzi diretti all’impianto non producono effetti significativi sula circolazione.
Figura 5.15 – Area impianto località Legoli

5.1.16 Impiantistica in località Buriano nel comune di Montecatini Val di Cecina (PI)
Descrizione
É una discarica per rifiuti solidi urbani ormai in esaurimento a servizio dei soli comuni della Val di Cecina. È prevista una fase di chiusura e post chiusura a partire dal 2016
Situazione ambientale
Anche per questo impianto sono state effettuate campagne di monitoraggio sulla qualità dell’aria che
hanno preso in considerazione la concentrazione di alcune sostanze, nelle aree interessate dal corpo
della discarica. In generale, sia per quanto concerne il biogas che i composti responsabili delle maleodorante, non si rilevano specifici problemi, se non in alcuni casi concentrazioni superiori al livello di
guardia del metano nei punto più prossimo al corpo della discarica e posto lungo la direzione dei venti
prevalenti.
Per quanto riguarda gli spetti geologici e idrogeologici è opportuno sottolineare che la discarica è
stata collocata all’interno di un area precedentemente sottoposta a coltivazione di salgemma e per
questo soggetta a iniziali fenomenici di subsidenza ormai definitivamente cessati. Per consentire
l’attività estrattiva gli interventi di modifica della morfologia dell’area hanno inciso positivamente anche
sulla stabilità dei terreni per cui attualmente la zona non presenta fenomeni significativi di dissesto. Infi-
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ne, la presenza di spesse e estese coltri argillose costituisce una barriera geologica naturale che rendono il sito fra più idonei ad ospitare una discarica.
Sugli aspetti relativi alla risorsa idrica, i risultati del monitoraggio delle acque di dilavamento provenienti dalla discarica hanno evidenziato in certi periodi il superamento dei livelli di guardia di alcuni
parametri in determinati punti di prelievo. La localizzazione di questi punti non consente, però, di comprendere in modo preciso la causa, dal momento che potrebbe essere legata dalla presenza di compost di qualità accumulato sulle superfici del corpo di discarica già chiusa definitivamente, in attesa di
essere miscelato col terreno superficiale.
L’area non interessa e neanche si trova nelle vicinanze di aree naturali protette, e risulta ,anche
per le attività pregresse, del tutto incolta.
Gli effetti del transito degli automezzi diretti alla discarica non incidono, e non incideranno nemmeno nel periodo in cui sarà realizzato l’ampliamento, in modo significativo sul traffico, sui livelli di rumore e sulle emissioni in atmosfera.
Figura 5.16 – Area impianto località Buriano

5.2 Stato della situazione impiantistica esistente o non ancora realizzata
Per le ulteriori informazioni di dettaglio, oltre a quelle illustrate nei precedenti paragrafi, relative allo stato delle previsioni e delle prescrizioni riferite agli impianti esistenti e a quelli non ancora realizzati si rimanda ai paragrafi 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 del Piano straordinario.
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6

ANALISI DI COERENZA INTERNA

Partendo dalla definizione del quadro degli obiettivi specifici, che in questo caso sono ben rappresentati
dal Piano straordinario stesso è condotta un’analisi mirata a verificare se sussista consequenzialità nel
processo di pianificazione cioè se le azioni previste siano in grado di conseguire gli obiettivi stabiliti. I
risultati di tale verifica vengono espressi attraverso la formulazione di un giudizio di coerenza.
Tabella 6.1 - Valutazione della coerenza interna

Mantenimento dell’operatività degli impianti di
discarica

Disciplina dei quantitativi di rifiuti urbani da
conferire nei singoli impianti di discarica

Ricorso a impianti di mercato

▲

◄►

▲

▲

▲

◄►

◄►

◄►

◄►

▲

▲

▲

Realizzazione di impianti di trattamento biologico

Verifica del fabbisogno di trattamento termico
nel 2018

Indifferente

Implementazione del servizio attraverso la
sostituzione delle attrezzature e del parco
degli automezzi

◄►

Effettuazione di attività di manutenzione e efficentamento dei termovalorizzatori

Non coerente

Riorganizzazione del modello organizzativo

▼

Realizzazione e icompletamento della rete di
centri di raccolta

Coerente

Estensione del servizio domiciliare per un elevato numero di utenze;

▲

Raccolta differenziata al 70% al 2020

▲

▲

▲

▲

▲

Raccolta domiciliare per 80% della popolazione alla fine del 2016

▲

▲

▲

▲

Aumento della capacita di trattamento
della frazione organica

▲

▲

◄►

▲

▲

Mantenimento dell’attuale potenzialità
operativa di recupero energetico con
una possibilità di espansione

▲

▲

◄►

▲

◄►

▲

▲

Mantenimento e adeguamento degli
attuali impianti di discarica atti a trattare
un flusso a regime non superiore al
20% del totale dei rifiuti urbani

▲

▲

◄►

▲

▲

◄►

◄►

Obiettivi del Piano straordinario

◄► ◄►

◄► ◄►

◄► ◄►

▲

▲

▲

◄►

Tale analisi mostra in modo evidente come in quasi tutti i casi esista una coerenza tra gli obiettivi e le
azioni previste per il loro perseguimento.
Anzi è abbastanza evidente che esiste una generale sinergia fra azioni e obiettivi nel senso che
diverse interventi ancorché orientati al perseguimento di uno specifico obiettivo favoriscono anche il
raggiungimento di altri obiettivi. In altre parole le azioni previste agiscono positivamente in più direzioni
ciò su diversi aspetti del piano.
Ad ogni modo nel capitolo 8, sono riportate alcune misure per minimizzare, mitigare o compensare
gli effetti che alcune azioni o, come vedremo successivamente, alcune scelte di piano potrebbero generare sui diversi sistemi.
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7 POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
L’attività di valutazione è rivolta a individuare la significatività delle interazioni tra e obiettivi e azioni del
piano e obiettivi di sostenibilità, i quali sono stati assunti e integrati dal vigente Piano di azione ambientale regionale (PRAA) rivisti alla luce del nuovo Piano ambientale energetico regionale (PAER).
A tale scopo, analizzando i dati ambientali della situazione generale rilevata nelle diverse provincie
con quelli relativi all’impiantistica esistente e considerando il tipo di attività connesse con la gestione del
ciclo dei rifiuti, è possibile individuare un set di indicatori che consenta di svolgere la valutazione in modo da ottenere risultati in grado di “misurare” la sostenibilità delle scelte da diversi punti di vista. Tale
analisi agisce con l’ottica di considerare gli effetti in modo globale sul territorio dell’intero ambito e di
localizzarli solo laddove dal quadro conoscitivo emergano criticità specifiche di un particolare territorio o
del contesto in cui sono inseriti gli impianti.
Nel seguito si propone una descrizione degli effetti ambientali previsti per ognuna delle componenti ambientali. È opportuno mettere bene in evidenza che in questa fase la valutazione considera il livello
attuale di criticità della risorsa e lo mette in relazione con i potenziali impatti che le azioni previste dal
piano potrebbero generare, senza considerare gli effetti sicuramente positivi derivanti dall’attuazione
delle misure di mitigazione indicate in uno specifico paragrafo del Rapporto ambientale.

7.1 Descrizione degli effetti ambientali
“Premessa
Dal punto di vista degli effetti sulla diverse matrici ambientali è opportuno sottolineare che il Piano straordinario conferma la quasi totalità degli impianti esistenti che dovranno operare nell’ambito delle autorizzazioni vigenti, prevedendo essenzialmente un nuovo impianto di compostaggio e un ampliamento
oltre interventi di adeguamentosugli attuali impianti che consisteranno principalmente in modifiche gestionali e secondariamente tecnologiche, senza alcuna edificazione aggiuntiva o occupazione di nuovo
spazio. Atteso che gli impatti sulla maggior parte delle risorse, per i motivi suddetti, non si modificheranno in modo significativo di seguito si riportano per ogni singola tipologia di impianto i possibili effetti
sulla diverse matrici. Si evidenzia inoltre che laddove siano attuate le dismissioni di impianti esistenti,
sarà necessario prevedere una verifica dell’assenza di situazioni di criticità.
A completamento di quanto appena riportato viene infine redatto un paragrafo finale in cui in riferimento agli impianti che il Piano Straordinario intende confermare o prevedere si evidenziano i possibili effetti.
Acqua
Sicuramente gli effetti potenzialmente più rilevanti dal punto di vista della risorsa acqua sono quelli
generarti da possibili incidenti che negli impianti di discarica potrebbero causare la fuoriuscita o la perdita di percolato e conseguentemente l’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali. Non è trascurabile nemmeno l’effetto di una non corretta gestione delle acque meteoriche.
Per quanto riguarda gli impianti di compostaggio e digestione anaerobica di nuova realizzazione, i
possibili effetti ambientali sul sistema idrico possono riguardare la gestione delle acque di scarico e in
particolare:
acque meteoriche (acque chiare);
− tetti;
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− strade e piazzali;
acque di risulta del ciclo produttivo (acque grigie);
− processo;
− impianto;
− lavaruote;
acque da uso civile (acque nere).
Per l’individuazione dei fattori di impatto impiantistici è possibile attenersi alle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto
legislativo 372/99” emanate con Dm 29 gennaio 2007”, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale (AIA). Tale linee guida fanno riferimento anche alle BAT (Best Available Technologies), individuate a livello comunitario nei cosiddetti BRefs (Best Available Techniques Refernce Documents).
Considerando gli impianti di trattamento biologico le acque reflue sono prodotte:
dal percolato generato nelle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti;
dai processi spontanei di rilascio dell’acqua costituzionale da parte della biomassa, che costituisce
la fonte principale di generazione dei reflui nelle fasi al coperto;
dalla quantità di acqua di percolazione che eccede la capacità di assorbimento del terreno delle
acque meteoriche (nel caso di bioconversione in ambiente non coperto) o dalle acque usate per
l’inumidimento artificiale dei cumuli;
dalle precipitazioni meteoriche intercettate dalle pavimentazioni di solo transito e manovra dei
mezzi e dalle coperture;
dalle acque di lavaggio degli ambienti di lavoro;
soluzioni acquose provenienti dal trattamento con sistemi umidi delle emissioni gassose;
dalle acque provenienti dalla disidratazione del fango digerito;
dalle condense ottenute dal trattamento del biogas;
dai reflui prodotti dal laboratorio di analisi e dai servizi igienici.
Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento l’impatto sul sistema idrico che coinvolge fondamentalmente l’aspetto relativo al fabbisogno di risorsa per le esigenze del ciclo termico, nella fase di
condensazione del vapore e di reintegro di acqua demineralizzata per le caldaie di recupero é strettamente legato al tipo di combustibile utilizzato: una composizione con una elevata frazione secca impatta in modo notevolmente inferiore sulla risorsa idrica rispetto a quella in cui è maggiore la frazione umida. In altre parole il trattamento termico del rifiuto tal quale ha un impatto notevolmente maggiore rispetto al trattamento di rifiuto secco.
In impianti di questo tipo, secondo le linee guida, le potenziali fonti da cui provengono i reflui sono:
le acque legate al processo di trattamento ad umido dei fumi;
la raccolta, lo spegnimento e lo stoccaggio delle scorie. In quest’ultimo caso l’acqua solitamente è
riutilizzata - in sostituzione dell’acqua industriale - nei sistemi di spegnimento delle scorie e di conseguenza non viene scaricata;
le acque di pioggia chiare, generate dalla caduta della pioggia su superfici “pulite” (tetti);
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le acque di pioggia inquinate, derivate da precipitazioni atmosferiche su superfici inquinate e di
norma mantenute separate dalle acque di pioggia chiare;
le acque di raffreddamento, non tipiche degli impianti di incenerimento e pertanto riconducibili
nell’ambito delle BAT per le tecniche di raffreddamento industriali;
le acque reflue provenienti dal pre-essiccamento dei fanghi di depurazione, che possono presentare alti valori di COD associati ad elevati contenuti in azoto (principalmente sotto forma di ammoniaca);
le acque reflue generate dalla rigenerazione dell’impianto di demineralizzazione e dallo spurgo
della caldaia.
Per quanto riguarda gli impianti di selezione e produzione di combustibile da rifiuti (CSS - EX CDR) a
partire da rifiuti indifferenziati, il maggior impatto sul sistema idrico riguarda la produzione di percolato
nella fase di stoccaggio dei rifiuti.
Il ricorso ad una adeguata progettazione e a misure di mitigazione, in accordo con quanto indicato
nel successivo capitolo 8, può ridurre sensibilmente gli effetti ambientali sulla risorsa idrica.
Prescindendo, tuttavia, dalle specifiche misure che vengono attualmente adottate nella gestione si
segnala che alcuni impianti sono collocati non distanti da zone in cui è presente una criticità legata alla
qualità delle acque superficiali: Lago di Massaciuccoli, Canale Burlamacca, Canale Emissario di Bientina e Fiume Cecina a Ponteginori o delle acque sotterranee: acquifero della Versilia e della Riviera Apuana, e del Valdarno inferiore e Piana costiera pisana - Zona di Pisa e che per questo, pur in assenza
di evidenze di impatti significativi sulle risorsa idrica dei suddetti impianti, le attività di monitoraggio dovranno porre una particolare attenzione a tali situazioni onde prevenire eventuali effetti negativi.
Aria
Sulla componente aria il piano produce effetti diretti e indiretti. Tra i primi vi sono quelli generati dalle
emissioni in atmosfera degli impianti di trattamento e smaltimento. Quelli indiretti sono invece legati alla
fase di raccolta durante la quale, in relazione al sistema utilizzato intervengono diversi fattori
numero e tipologia dei mezzi utilizzati;
frequenza del ritiro;
ubicazione dei centri di raccolta;
ubicazione degli impianti di trattamento e smaltimento.
Le emissioni di tipo diretto prodotte dagli impianti hanno natura differente in relazione alla tipologia e
alle attività che vengono svolte e soprattutto dipendono dalla tipologia e dal quantitativo di rifiuti da trattare.
Tuttavia, considerando che il piano straordinario intende riconfermare l’attuale situazione con un
sostanziale adeguamento, e quindi miglioramento dal punto di vista delle prestazioni ambientali degli
impianti di trattamento e smaltimento esistenti, al netto degli aspetti connessi con la realizzazione di un
nuovo impianto di compostaggio i cui effetti diretti sulle emissioni possono in generale essere ritenuti
trascurabili, la significatività e la rilevanza degli impatti emissivi sono da associare principalmente alle
problematiche connesse alla necessità di soddisfare il fabbisogno di trattamento termico, che come si è
ricordato in precedenza, dipende dalle scelte che verranno effettuate, previa accurata verifica, nel
2018.
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Per quanto concerne la situazione attuale sotto il profilo delle emissioni si segnala la presenza di
alcune criticità di alcune realtà locali particolarmente significative come l’area settentrionale del comune
di Livorno.
Gli impianti di compostaggio, così come le discariche trattando frazioni ad elevata putrescibilità,
generano la dispersione di emissioni maleodoranti che potrebbero risultare insopportabili in assenza di
adeguate misure di mitigazione.
Per quel che concerne le emissioni di tipo indiretto, esse sono legate prioritariamente ai trasporti
sia nella fase di raccolta che in quella di conferimento agli impianti. A tal proposito il piano prescrive che
queste attività vengano svolte in modo da ridurre significativamente l’impatto del servizio sulle emissioni
attraverso:
l’impiego di mezzi con prestazione emissive avanzate;
l’utilizzazione di misure volte ad ottimizzare i percorsi.
Rumore
Per quanto riguarda il rumore, il piano potrebbe comportare effetti ambientali negativi in relazione alle
emissioni sonore prodotte dagli impianti e dalle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti.
L’impatto degli impianti sul clima acustico percepito, anche in considerazione del generale rispetto
delle fasce di sicurezza, può essere considerato poco significativo. A tal proposito è tuttavia necessario
sottolineare che in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge la realizzazione di nuovi impianti deve
contenere una valutazione di impatto acustico. Altro discorso è invece quello legato ai trasporti sia durante le fasi della raccolta che del conferimento, per le quali dovranno essere individuate le soluzione
più idonee per minimizzare le l’interferenze e gli effetti cumulativi con il traffico ordinario, soprattutto
prevedendo l’utilizzo di mezzi a minor emissione acustica e di effettuare il servizio, compatibilmente con
le esigenze del servizio stesso, durante il periodo del giorno nel quale si arreca il minor disturbo possibile.
Suolo e sottosuolo
Per quanto riguarda la componente ambientale suolo e sottosuolo, i potenziali effetti ambientali del piano sono sostanzialmente da ricondurre al sistema impiantistico che si intende adottare. In particolare
potrebbero essere interessati gli aspetti connessi con l’uso ed eventualmente il consumo di suolo e con
la pericolosità idraulica e geomorfologia dei siti prescelti, nonché quelli legati alla necessità di un eventuale bonifica laddove si prevedono dismissioni.
Anche per questa matrice la questione del consumo di suolo è sostanzialmente legata solo alla
realizzazione del nuovo impianto di compostaggio e alla opzione, fra quelle possibili, della costruzione
di un nuovo impianto di trattamento termico la cui localizzazione, secondo gli indirizzi del piano, deve
avvenire in contesti già urbanizzati Per qual che riguarda gli impianti esistenti non è previsto nessun
nuovo intervento di ampliamento e quindi nessun consumo di nuovo suolo
Paesaggio e natura
Per quanto riguarda la componente paesaggistica e gli aspetti naturalistici, i potenziali effetti ambientali
sono determinati dall’impiantistica e dalle correlate necessità di trasporto dei rifiuti, che potrebbero incidere sulla tutela della biodiversità, del paesaggio e dei beni ambientali, storici e culturali.
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Ad ogni modo, così come avviene per la componente suolo, anche in questo caso, poiché gli impatti maggiori sono quelli derivanti dalla presenza delle discariche che per loro natura si collocano in
aree aperte, mentre normalmente tutti gli altri impianti sono localizzati o facilmente localizzabili in aree il
cui contesto paesaggistico e di scarso valore, non essendoci nessuna previsione di modifiche delle attuali discariche gli effetti possono essere trascurati
Energia
L’intero ciclo di gestione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento finale, comporta significativi consumi energetici, contribuisce all’emissione di sostanze climalteranti e in relazione all’assunzione di determinate scelte può anche contribuire alla produzione locale di energia. Le scelte di piano possono
quindi incidere sul bilancio energetico e emissivo dell’ATO.
Le azioni volte alle attività di recupero e riciclo, contribuiscono in maniera sostanziale all’ecoefficienza generale del sistema, e in particolare, determinano significativi risparmi energetici e di uso di
risorse non rinnovabili, consentendo apprezzabili riduzioni delle emissioni sia nella produzione che nello smaltimento finale.
Le operazioni di riciclo comportano, come effetto del reimpiego industriale dei materiali e quindi
della sostituzione di cicli produttivi basati su materie prime, la riduzione dei consumi energetici, in primo
luogo di quelli basati su consumi di risorse fossili (in dimensioni però diverse a seconda dei materiali e
delle provenienze geografiche), la riduzione delle emissioni atmosferiche direttamente o indirettamente
connesse ai cicli produttivi sostituiti (che deve però essere bilanciata con le specifiche emissioni dei
cicli basati su materie seconde).
Uno studio specifico pubblicato nel 2006 (“Il riciclo eco-efficiente: potenzialità ambientali ed energetiche dell’economia del riciclo”, Ambiente Italia, 2006), condotto utilizzando una pluralità di fonti, mostra la rilevanza dell’economia del riciclo per acquisire gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione
dei gas di serra.
Analizzando la situazione specifica che definisce il piano straordinario dal punto di vista degli aspetti energetici si può sostanzialmente circoscrivere la questione alla definizione delle scelte sul trattamento termico e in misura minore sul sistema dei trasporti essendo meno significativa l’incidenza della realizzazione dell’impianto di compostaggio e degli interventi di adeguamento degli impianti di discarica.
Per quel che concerne il trattamento termino gli effetti sul sistema energetico dipendono prioritariamente dalla tipologia e dalla potenzialità degli impianti e su cu si dirà in seguito, mentre per quel che
riguarda il trasporti sia durante la fase di raccolta che di conferimento così come avviene per gli aspetti
emissivi il piano indirizza verso l’utilizzo di adeguati mezzi a basso impatto ambientale e quindi con
consumi ridotti.
Rifiuti
Il sistema dei rifiuti ovviamente è quello su cui gli effetti dell’attuazione del piano risulteranno maggiormente positivi. soprattutto in relazione al fatto che mira a disegnare un modello organizzativo finalizzato
ad accrescere sensibilmente la raccolta differenziata e quindi l’avvio al riciclo e al riuso, e contemporaneamente a minimizzare i fabbisogni di smaltimento e il conseguente ricorso alla realizzazione di nuovi
impianti.
Effetti connessi con l’impiantistica del Piano
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Come già ricordato nella premessa del presente paragrafo gli interventi di adeguamento e ampliamento
previsti nei diversi siti sono sostanzialmente poco rilevanti in termini dei possibili impatti in quanto si
realizzeranno all’interno dei siti esistenti. In particolare si sottolinea quanto segue.
Nel sito di Gotara in comune di Massa è previsto un aumento della potenzialità di recupero di
15.000 t/a per cui sarà necessario la messa in opera di ulteriori macchinari, all’interno del perimetro su
cui insite l’impianto anche perché contemporaneamente il Piano prevede la dismissione delle attuali
attività di selezione e biostabilizzazione per un quantitativo di 100.000 t/a. Quindi il bilancio complessivo di trattamento si riduce passando dalle attuali 130.000 t/a alle future 45.000 t/a. Dal punto di vista
ambientale si prevede che questa situazione genererà un effetto positivo soprattutto in termini di minor
emissioni atmosferiche, odorigene e sonore legate essenzialmente al trasporto dei rifiuti e la dismissione del vecchio impianto non dovrebbe generare effetti significativi, se non limitatamente al peridio di
attuazione dei lavori.
Nel sito di Pioppogatto in comune di Massarosa è prevista una mera riconversione tecnologica con
impatti ambientali poco significativi anzi è possibile che si verifichi una loro riduzione in quanto
dall’attuale attività di produzione di CDR si passerà ad una attività di recupero di materia, in attuazione
degli indirizzi della politica europea in materia di rifiuti.
Nel sito di Gello in comune di Pontedera il Piano prevede di sostituire l’attuale impianto con uno di
potenzialità di poco superiore al doppio. In questo caso gli impatti sul sito risultano poco significativi in
quanto l’attuale area dell’impianto è già in grado di assorbire senza conseguenze l’ampliamento, quelli
che potrebbero invece modificarsi e aumentare si riferiscono al contesto circostante in relazione
all’incremento del traffico per il conferimento dei rifiuti. Tuttavia il progetto è stato sottoposto alla verifica
di assoggettabilità a Via che ha escluso il procedimento di valutazione indicando le prescrizioni che devono essere attuate proprio per ridurre i possibili impatti.
Nel sito di Scapigliato, nel comune di Rosignano Marittimo a regime è prevista la dismissione delle
attuali attività di produzione di CDR e la contemporanea realizzazione di una linea di stabilizzazione
della frazione di sottovaglio e di un impianto per il trattamento della frazione organica. La quantità di
rifiuti conferiti non dovrebbe cambiare sostanzialmente e quindi gli impatti legati al trasporto non si modificheranno, potrebbero invece prodursi effetti olfattivi (maleodoranze) legate alla realizzazione del
nuovo impianto di trattamento della frazione organica. Tuttavia in questo caso l’impianto, che è stato
autorizzato con le opportune prescrizioni per ridurre e contenere i possibili impatti negativi, è già in fase
di realizzazione.
Per quel che concerne gli impiantii di termovalorizzazione di Livorno e Pisa i possibili effetti ambientali sono trattati nel capitolo 8 relativo alle possibili alternative.
Per quanto riguarda invece la realizzazione del nuovo impianto di compostaggio, il Piano non individua una precisa localizzazione e potenzialità, ma parla dell’area di Capannori sulla base di accordi
intercorsi fra gli enti competenti, per cui in questa fase l’identificazione dei possibili effetti locali risulta
difficoltosa. Allo stato attuale il Piano Straordinario può solo prescrivere che la localizzazione venga
effettuata all’interno delle aree idonee individuate sulla base dei criteri localizzativi indicati dalla legge
regionale attraverso la cartografia delle aree idonee che secondo il D.lgs 152/2006 è di competenza
delle provincie e secondo la legge regionale 25/1998 e ss.mm.ii deve avvenire all’interno del PTCP.
Inoltre, al fine di minimizzare gli impatti sulle risorse ambientali (tra cui è incluso il consumo di suolo) è preferibile che l’impianto sia collocato in aree già urbanizzate o per lo meno in aree in cui sia ridotta la necessità di realizzare opere atte ad assicurarne l’accessibilità.
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A tal proposito è comunque opportuno ricordare che la realizzazione dell’impianto dovrà avvenire
in seguito al rilascio delle autorizzazioni per il cui conseguimento dovrà essere svolto anche un procedimento di VIA”.

7.2 Elementi per la valutazione di incidenza
Come noto, la valutazione di incidenza è un procedimento di carattere preventivo al quale è necessario
sottoporre qualsiasi piano/programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o
proposto sito della rete Natura 20005, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto
conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. In base alle norme vigenti la valutazione di incidenza riguarda:
i piani/programmi, progetti e interventi che interessano in tutto o in parte aree comprese entro i
confini dei SIC e/o ZPS e a quelli confinanti;
i piani/programmi, progetti e interventi esterni o distanti dal SIC e/o ZPS i quali, pur non contenendo previsioni di interventi ricadenti all'interno del perimetro dei siti della Rete Natura 2000, possano
comunque avere incidenze significative su di essi. A tale scopo e opportuno procedere ad una verifica del tipo di habitat, delle connessioni ecologiche, della funzionalità degli ecosistemi.
D’altro canto la valutazione di incidenza non è necessaria quando l’intervento è direttamente connesso
e necessario alla gestione/conservazione del sito oppure quando non ha alcuna incidenza, cioè non
interferisce con il sito Rete Natura 2000.
La procedura della valutazione d’incidenza è pertanto finalizzata a stabilire se il piano/programma,
progetto e intervento sia compatibile - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di
conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di
Rete Natura 2000 o Siti di interesse Regionale (SIR) interessati, cioè evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, oltre che la perturbazione delle
specie per cui le zone sono state designate6.
Per quanto attiene al Piano straordinario di gestione integrata dei rifiuti, al fine di determinare se
esistono delle interferenze tra e SIC e/o ZPS e/o SIR è necessario prendere in considerazione sia la
sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale o ecologica senza sovrapposizione fisica. L'interferenza avviene quando c'e sovrapposizione tra l'area di influenza del Piano straordinario e l'area funzionale ecologica di un SIC e/o ZPS7.

5

Natura 2000 è una rete coerente di zone speciali di conservazione, destinate alla conservazione della biodiversità ed in particolare alla
tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati; essa è costituita da siti di importanza comunitaria (SIC) e
zone di protezione speciale (ZPS) individuati rispettivamente ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della Direttiva 79/409/CEE
“Uccelli” (sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE).
6

La valutazione di incidenza non rappresenta quindi una nuova tipologia di valutazione, ma rientra a pieno titolo nella più ampia categorizzazione della valutazione ambientale. Ciò che la differenzia dalla VIA o dalla VAS non sono tanto le metodologie, gli strumenti utilizzati, le procedure, quanto lo scopo specifico, ossia la salvaguardia/conservazione delle aree appartenenti alla rete Natura 2000. Diventa
così fondamentale salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle possibili interferenze di piani e progetti (non direttamente
connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati), in grado però di condizionarne l’equilibrio
ambientale. La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata e interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di
vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle
specie e l’uso sostenibile del territorio.
7

L'area di influenza del Piano sul territorio, è l'area nella quale gli effetti dello stesso Piano sono rilevabili in termini di emissioni (aria,
acqua, rumore, ecc.), di traffico generato o indotto, di disturbo antropico. L'effetto sull'area di influenza deve essere evidente e diretto, e
pertanto determinare in particolare fenomeni di inquinamento o disturbo percepibili e misurabili. Non può essere considerata come area
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Come indicato al paragrafo 4.4, sono state considerate quali aree di rilevanza ambientale le aree
facenti parte della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS SIR ) regionale, in relazione alle quali sono state anche indicate le misure di conservazione attinenti al tema della gestione del ciclo dei rifiuti. A tal proposito è opportuno evidenziare come nessuna delle azioni previste dal Piano straordinario possa essere
ritenuta rilevante ai fini dell’integrità dei siti o possa in qualche modo incidere negativamente sulle misure di conservazione dei siti stessi.
Tuttavia, poiché il piano prevede la possibilità che siano realizzati interventi di modifica degli attuali
assetti impiantistici le cui entità e caratteristiche non sono oggetto del presente atto di panificazione e
individua una nuova previsione per un impianto di compostaggio, è opportuno richiamare il fatto che per
tali interventi sarà necessario operare, da parte del soggetto competente, una verifica di coerenza con
gli obiettivi di conservazione delle aree Natura 2000 e qualora siano suscettibili di produrre effetti su
SIC, ZPS o SIR, laddove la normativa vigente lo preveda, dovranno essere corredati della Valutazione
di Incidenza8.

d'influenza un'area in cui gli effetti del POR sono puramente teorici o nella quale l'effetto rientra in un livello di fondo e se ne perde pertanto la percezione in termini di rilevabilità.
L'area di funzionalità ecologica del SIC e/o ZPS è l'area nella quale avvengono i processi fisici ed ecologici che garantiscono la conservazione del SIC e/o ZPS. Anche in questo caso è necessario limitarsi ai parametri strutturali del SIC e/o ZPS, come le componenti fisiche ed i principali rapporti ecologici con il territorio circostante attraverso ad esempio le acque. A tale proposito è necessario ricordare
che la Direttiva Habitat prevede un rapporto diretto tra piano/programma e sito specifico e non rapporti tra piano/programma e la rete
dei siti Rete Natura 2000 nel suo insieme.
8

Legge regionale 56/2000 art. 15 bis comma 1
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8 RAGIONI DELLA SCELTA TRA LE POSSIBILI ALTERNATIVE
Come più volte ricordato la scelta tra le possibili alternative è demandata ad una successiva verifica da
attuarsi entro il 2018 durante la quale un analisi di dettaglio di tipo tecnico sulla situazione verrà supportata anche da una valutazione di ordine economico.
Ciò detto e cioè che questa non rappresenta la sede dove effettuare la scelta definitiva in questa
fase è comunque utile fornire un indicazione generale degli effetti connessi con le diverse soluzioni, i
quali per conformazione della struttura del piano differiscono sostanzialmente in un analisi delle emissioni direttamente prodotte dagli impianti e di quelle indirette legate alla sostituzione delle fonti di produzione di energia o ai trasporti.

8.1 Alternative
Sulla base degli scenari stabiliti dal Piano straordinario e illustrati nel precedente paragrafo 2.2 è possibile indicare le prevedibili alternative che interessano solo gli aspetti connessi con il trattamento termico
e il recupero energetico, rimanendo invariati tutti gli altri fattori. Le alternative possibili che saranno oggetto di verifica entro il 2018 sono le seguenti:
1)

mantenimento dell’attuale configurazione dell’impianto in località Picchianti a Livorno con capacità
di 70.000 t/a e revamping dell’impianto di Pisa in località Ospedaletto per una capacità di
65.000 t/a;

2)

mantenimento dell’attuale configurazione dell’impianto in località Picchianti a Livorno con capacità
di 70.000 t/a e ricorso a impianti di mercato per il restante quantitativo variabile fra 135.000 t/a
(scenario con minimo recupero energetico) e 197.000 (scenario a massimo recupero energetico);

3)

realizzazione di un nuovo impianto per una capacità complessiva di 197.000 t/a in sostituzione
degli attuali impianti di Pisa e Livorno.

8.2 Analisi delle alternative
Per avere un idea degli ordini di grandezza in gioco è possibile utilizzare uno studio dell’ENEA9
che fornisce una metodologia di calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra associata con lo smaltimento dei rifiuti. Lo studio, che però risale a più di dieci anni fa10, fornisce informazioni (tabella 8.1) che
risultano sicuramente indicative dell'influenza di alcuni parametri e delle modalità attraverso le quali
viene effettuato il recupero energetico dei RU, ma che vanno comunque letti ed interpretati alla luce di
quelli che sono i limiti di una qualsiasi analisi che risente dell'affidabilità dei dati assunti come basi di
calcolo. In particolare:
i risultati ottenuti sono basati su dei dati rappresentativi della media nazionale (inizio anni 2000))
che, come tali, non rivestono carattere di validità generale. A livello locale possono essere presenti
rifiuti aventi caratteristiche molto diverse da quelle medie nazionali (in termini di composizione
merceologica, contenuto di frazioni rinnovabili, potere calorifico, ecc.), che possono derivare sia da
differenti contesti socio-economici, sia dalle modalità con le quali viene attuata la raccolta differenziata;

9

P. De Stefanis Metodologia di stima delle emissioni di gas serra dalla combustione di rifiuti. Enea CNR Casaccia

10

Alcune assunzioni su cui si basa lo studio oggi hanno un peso sicuramente diverse: per esempio il mix energetico attuale e notevolmente differente rispetto a quello considerato soprattutto per la più elevata quota di energia prodotta da fonti rinnovabili
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i livelli di recupero energetico netto conseguibili risultano essere il fattore determinante ai fini
dell'ottenimento di potenziali vantaggi in termini di emissioni nette di gas serra. In particolare tale
parametro è fortemente influenzato dalla taglia dell'impianto. Aumentando il rendimento crescono
le emissioni evitate dalla produzione di energia elettrica, con possibilità di conseguire, per impianti
di nuova generazione, valori negativi delle emissioni nette (le emissioni evitate superano quantitativamente quelle derivanti dal processo di combustione);
ai fini del recupero energetico viene considerato solo la produzione di energia elettrica e non anche quella di calore (cogenerazione) che potrebbe influenzare sensibilmente la quantità di emissioni evitate;
le emissioni evitate dalla produzione di energia elettrica sono state calcolate sulla base del valore
medio nazionale del mix di combustibili impiegato in centrali termoelettriche, poiché nel corso di
questi anni è notevolmente cresciuta la quantità di rinnovabili nella produzione elettrica nazionale
(oltre il 40% nel 2014) ed è migliorato il rendimento energetico ne consegue che le "emissioni evitate" si sono verosimilmente ridotte (cioè si è inevitabilmente ridotto il beneficio). Qualora, a livello
locale, le tipologie di combustibili fossili impiegati fossero diverse anche l'entità delle emissioni di
CO2eq evitate varierebbe di conseguenza. Ad esempio se il combustibile di riferimento fosse il
carbone (fattore di emissione di circa 900 g CO2/kWhe) si potrebbero riscontrare guadagni considerevolmente maggiori in termini di emissioni evitate;
i consumi energetici associati alla produzione di combustibili derivati risultano essere di difficile
valutazione in quanto variabili in un campo molto ampio, in funzione soprattutto della tecnologia
adottata. Essi sono inoltre soggetti a variazioni periodiche (legate anche al cambiamento delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti) su base stagionale, mensile o addirittura giornaliera. I valori riportati devono pertanto ritenersi come indicativi.
Tabella 8.1- - Emissioni di gas serra e modalità di recupero energetico (kg / tRU trattato)
RU tal quale

Frazione Secca

Emissioni lorde:
Combustione:

CO2 fossile
N2O

294

275

31

17

-

28

Trasporto

25

24

(A) Totale

350

344

394

325

34

69

(B) Totale

428

394

Emissioni nette = (A) – (B)

-78

-50

Pre-trattamento

Emissioni evitate:
Produzione energia elettrica
Riciclo materiali ferrosi (*)

(*) Si è assunto un recupero di circa 30 kg di materiali ferrosi/tRU trattato nel caso della combustione della frazione secca e del CDR e di 15 kg di materiali ferrosi/tRU trattato nel caso
della combustione di RU indifferenziati.

Per il calcolo generale delle emissioni associate al trasporto dei rifiuti da immettere sul mercato si utilizzano i parametri adottati da Ecotransit assumendo una distanza di 300 km e l’impiego alternativamente
di:
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un autocarro di portata utile pari a 25-40 t, con medi fattori di carico (60%) e fattori di riempimento
del 20%11;
un treno a trazione elettrica adibito al trasporto di prodotti manifatturieri con fattori medi di carico
del 60% e fattori medi di riempimento 50%.
Alternativa 1
L’impianto in località Picchianti a Livorno mantiene la sua attuale configurazione e capacità di
70.000 t/a. Per l’impianto di Pisa è previsto un revamping con capacità di 65.000 t/a. Considerando
quindi l’invarianza della situazione dell’impianto di Livorno l’analisi si concentra sul solo impianto di PIsa
Le possibili soluzioni sono legate sul tipo di recupero energetico che si ipotizza di attuare:
solo energia elettrica;
energia elettrica e calore (cogenerazione).
Nel primo caso il bilancio tra emissioni generate dall’impianto e quelle evitate con la sostituzione energetica dal punto di vista dei gas climalteranti potrebbe essere poco significativo in quanto la sostituzione di sola energia elettrica prodotta utilizzando l’attuale mix energetico italiano non genera differenze
significative. Un discorso diverso ovviamente sarebbe quello di considerare anche la produzione di calore che in questo caso produrrebbe vantaggi dal punto di vista emissivo a condizione però che il calore
prodotto venga utilizzato in loco, condizione che è possibile soddisfare qualora siano presenti nelle vicinanze dell’impianto attività e strutture adeguate. Oltre a tali problematiche va inoltre segnalata anche
quella connessa con la taglia dell’impianto che per raggiunger un rendimento a costi accettabili dovrebbe essere maggiore rispetto a quella prevista.
Alternativa 2
Mantenimento dell’attuale configurazione e capacità dell’impianto di Livorno e immissione sul mercato
di una quantità di rifiuti variabile tra 65.000 t/a e 127.000 t/a. In questo caso le emissioni a livello locale
sarebbero solo quelle associate al termovalorizzatore esistente e quindi minori sicuramente rispetto a
quelle dell’alternativa 1, ma ovviamente bisognerebbe considerare anche quelle dovute al trasporto del
materiale, rappresentate principalmente dai gas ad effetto serra12 che agiscono a livello globale e degli
altri inquinanti che producono effetti in un ambito territoriale notevolmente più esteso di quello dell’Ato
Toscana Costa. A titolo meramente esemplificativo per fornire un ordine di grandezza attraverso il programma ecotransit si stimano considerando due diverse modalità di trasporto le emissioni riportate nella tabella 8.2.
Tabella 8.2 - Stima delle missini associate al trasporto
Emissioni

65.000 ton

65.000 ton

127.000 ton

127.000 ton

autocarro

treno(*)

autocarro

treno (*)

CO2 equivalente (ton)

1.139

7,80

2.226

15

CO2 (ton)

1.121

7,68

2.190

15

SO2 (kg)

8

0,052

15

0,10

NOx (kg)

3.144

125

6.142

244

11

Le assunzioni di Ecotransit sono relative a un mezzo con consumo di circa 35 litri/100 km e portata effettiva di 15 t

12

Per inciso uno degli obiettivi del è quello di ridurre significativamente le emissioni di gas serra.
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Idrocarburi escluso il metano (kg)

53

12

104

23

PM10 (kg)

53

3,44

103

6,71

(*) Il valore non tiene conto delle emissioni dovute al trasporto tramite autocarri fino al luogo di formazione del convoglio.

Inoltre questa soluzione comporta anche la valutazione di tutti gli aspetti relativi alla dismissione
dell’impianto di Pisa e non ultimi gli impatti ambientali connessi con l’operazione.
Alternativa 3
Realizzazione di un nuovo impianto. La soluzione implica la dismissione dei due termovalorizzatori esistenti a Livorno e Pisa e quindi le problematiche da affrontare per le operazioni necessarie riguarderebbero due impianti e non uno solo come nell’alternativa 2 o nessuno come nel caso dell’alternativa 1.
Di converso tale soluzione presenta il vantaggio che il controllo, il monitoraggio e la necessaria manutenzione dovrà avvenire su un unico impianto.
Dal punto di vista delle emissioni la costruzione di un nuovo impianto, che ovviamente avrà il vantaggio di essere realizzato utilizzando le migliori tecnologie disponibili, produrrà sicuramente una riduzione in termini di valore specifico ma non è assolutamente certo che vi potrà essere una altrettanto
evidente diminuzione in termini assoluti rispetto alla situazione attuale. Infatti la quantità di emissioni è
strettamente dipendente dalla potenzialità del nuovo impianto che in previsione risulta molto maggiore
di quella complessiva degli impianti esistenti di Livorno e Pisa.
Inoltre se da un lato la taglia prevista è tale da poter assicurare un buon rendimento a costi ragionevoli, dall’altro, come detto in precedenza, i migliori risultati si potranno ottenere se viene previsto anche il recupero di calore (cogenerazione) e ciò comporta le stesse difficoltà riscontrabili nell’alternativa
1, nel trovare una localizzazione in grado di poter sfruttare la produzione di calore, con l’aggiunta del
fatto che in questo caso si tratta di un impianto di potenza molto maggiore e quindi in grado di fornire
ancora più energia termica.
Oltre alle considerazioni precedenti è opportuno segnalare l’insorgere di un ulteriore elemento
specifico che rende la questione ancora più complessa. SI tratta dal tema della localizzazione che, investendo tra gli atri aspetti anche quelli di tipo territoriale, potrebbe gravare in modo significativo sull’iter
autorizzativo.
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9 MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI
EFFETTI AMBIENTALI NEGATIVI
In questo capitolo, per ognuno degli impatti significativi attesi in seguito all’attuazione dello scenario di
piano, o comunque per garantire durante l’attuazione un più efficace perseguimento degli obiettivi di
sostenibilità ambientale, vengono indicati in rapporto alle diverse fasi del ciclo: raccolta, trasporto e trattamento alcuni requisiti ambientali che sarebbe opportuno rispettare e alcune misure di mitigazione che
sarebbe necessario adottare.
Si tratta principalmente di indicazioni di carattere più che altro tecnico, contenute nelle linee guida
emanate dal ministero dell’ambiente, per l’individuazione e l’utilizzazione delle cosiddette ”BAT (best
available technology) ossia migliori tecnologie disponibili. Riguardano le componenti ambientali e gli
obiettivi di sostenibilità che risultano maggiormente significativi nel ciclo di gestione dei rifiuti così come
illustrato nella tabella 9.1.
Tabella 9.1 - Sistemi ambientali e obiettivi significativi nel ciclo di gestione dei rifiuti
Componente ambientale
ACQUA
ARIA
RUMORE

Obiettivi di sostenibilità
Prevenzione della vulnerabilità della falda e tutela della qualità delle acque
Riduzione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico
Riduzione delle emissioni civili e industriali
Riduzione della popolazione esposta e disturbata da livelli elevati di rumore
Non aggravio del livello di rischio idraulico e geomorfologico

SUOLO E SOTTOSUOLO

Contenimento del consumo di suolo e tutela delle aree a più elevato pregio ambientale
Eventuale bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
Tutela della biodiversità (conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna)

PAESAGGIO E NATURA

Tutela e conservazione del paesaggio e dei beni ambientali, storici, culturali e salvaguardia dei valori identificativi e culturali del territorio
Conservazione delle capacità riproduttive della fauna selvatica, contenimento naturale delle specie carnivore e conseguimento delle densità ottimali delle altre
specie mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione
del prelievo venatorio

ENERGIA

Riduzione dei consumi energetici, con particolare riferimento a quelli da fonti energetiche non rinnovabili, e incremento della quota di produzione da fonti energetiche rinnovabili e/o sistemi ad alta efficienza
Riduzione delle emissioni totali di gas a effetto serra, tenendo conto degli obiettivi
del protocollo di Kyoto

MOBILITÀ E TRAFFICO
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10 ATTIVITÁ DI MONITORAGGIO
Al fine di verificare l’efficacia della azioni programmate nel perseguimento degli obiettivi indicati dalla
pianificazione e di apportare eventuali correzioni durante l’attuazione, il Piano prevede un sistema di
monitoraggio che consente di svolgere le seguenti attività:
acquisizione di informazioni necessarie a definire l’andamento della gestione del Piano;
valutazione delle scelte, volta ad individuare eventuali scostamenti dai risultati attesi.
Il sistema comprende:
1)

l’identificazione delle risorse finalizzate alle attività di monitoraggio;

2)

la definizione della periodicità e dei contenuti;

3)

l’individuazione degli indicatori, inclusa la definizione delle loro modalità di aggiornamento.

10.1 Relazione di monitoraggio
Per monitorare efficacemente l’attuazione del Piano si prevede di elaborare con cadenza annuale un
rapporto di monitoraggio che contenga:
l’aggiornamento dei dati;
una valutazione dell’andamento della pianificazione che evidenzi gli eventuali scostamenti rispetto
ai risultati attesi, individui le possibili cause e le eventuali azioni conseguenti.

10.2 Il sistema di indicatori
Dal punto di vista operativo lo strumento per svolgere efficacemente un monitoraggio è quello di individuare un sistema di indicatori utili:
alla valutazione degli effetti ambientali significativi indotti dagli interventi;
alla verifica dello stato e delle modalità di attuazione delle azioni previste dal Piano;
alla valutazione dell’andamento della situazione ambientale.
Tabella 10.1 - Obiettivi e indicatori per la valutazione e il monitoraggio della efficienza del piano
Obiettivi del Piano

Indicatori di monitoraggio

Raccolta differenziata al 70% al 2020

Produzione rifiuti totale annuale per frazione merceologica
Produzione rifiuti procapitE annuale per frazione merceologica
Quantità di rifiuti intercettati annualmente dalla RD per tipologia merceologica in valore assoluto ed in percentuale rispetto alla produzione totale
di rifiuti
Variazione assoluta e percentuale rispetto agli anni precedenti
l’attuazione del piano
Materia recuperata in valore assoluto ed in percentuale rispetto al rifiuti
raccolto in maniera differenziata
Numero e localizzazione dei centri di raccolta realizzati

Raccolta domiciliare per l’80% della popolazione alla fine del 2016

Numero di utenze servite annualmente con i sistemi di raccolta domiciliare
Variazione percentuale rispetto agli anni precedenti l’attuazione del piano
Numero e tipologia (capacità e tipo di trazione o categoria ecologica) di
mezzi acquistati e sostituiti

Aumento della capacità di trattamento
della frazione organica

Potenzialità degli impianti in termini di quantitativo di frazione organica
trattata annualmente
Quantità e qualità di materiali prodotti annualmente
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano straordinario di gestione
integrata dei rifiuti
Obiettivi del Piano

Indicatori di monitoraggio

Mantenimento dell’attuale potenzialità
operativa di recupero energetico con una
possibilità di espansione

Potenzialità degli impianti in termini di quantitativi di rifiuti indifferenziati
trattati annualmente
Numero e tipologia di interventi di manutenzione effettuati
Quantità di materiale di scarto da avviare a discarica in valore assoluto e
come percentuale rispetto al quantitativo trattato annualmente

Mantenimento e adeguamento degli attuali impianti di discarica atti a trattare un
flusso a regime non superiore al 20% del
totale dei rifiuti urbani

Quantità di rifiuti avviati annualmente a discarica in valore assoluto ed in
percentuale rispetto alla produzione totale di rifiuti
Variazione assoluta e percentuale rispetto agli anni precedenti
l’attuazione del piano

Tabella 10.2 – Obiettivi e indicatori per la valutazione e il monitoraggio delle ricadute ambientali
Componente ambientale

Indicatori di monitoraggio

Aria

Emissioni annuali di sostanze inquinanti (NOx, SOx, COV PM10 PM2,5,
CH4, CO2, NH3, CO2 eq) dal sistema di raccolta, trattamento, recupero e
smaltimento dei rifiuti in termini assoluti e come variazione rispetto agli
anni precedenti l’attuazione del piano
Indicazioni sul contributo rispetto alla qualità dell’aria in termini anche di
superamento delle soglie indicate dalla vigente normativa

Rumore

Variazione dei livelli sonori nei pressi dei nuovi impianti e di quelli oggetto
di adeguamento sia diretti che indotti dal traffico

Emissioni odorigene

Emissioni annuali di idrogeno solforato e ammoniaca (NH3) dall’impianto
di compostaggio come variazione rispetto agli anni precedenti
l’attuazione del piano
Numero di segnalazioni per molestia da odori

Acque

Consumi idrici annuale legati al sistema di raccolta, trattamento, recupero
e smaltimento dei rifiuti in termini assoluti e come variazione rispetto agli
anni precedenti l’attuazione del piano e tipologia di fonti di approvvigionamento
Superamenti dei limiti normativi per la qualità delle acque superficiali nei
pressi degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti
Superamenti dei limiti normativi per la qualità delle acque sotterranee nei
pressi degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti

Suolo

Superficie di nuove aree dedicate al sistema di gestione dei rifiuti variazioni annuali
Superficie recuperata precedentemente dedicata al sistema di gestione
dei rifiuti
Numero e tipologie di dismissioni di impianti

Energia

Produzione di energia e di calore valori annuali
Quantità di energia utilizzata e risparmiata valori annuali

Affinché tutti questi dati siano sistematizzati e continuamente implementati appare opportuno la costruzione di una banca dati in cui far confluire tutte le possibili informazioni connesse con la gestione del
Piano, che dovranno essere acquisite avvalendosi anche del contributo di altre strutture pubbliche e dei
gestori degli impianti.

10.3 Le risorse da impiegare
Le risorse finanziarie da attivare allo scopo saranno reperite nell’ambito del bilancio dell’Ente e il personale da dedicare sarà individuato all’interno dell’ente stesso. Al fine di assicurare l’efficacia del monitoraggio l’Ente potrà tuttavia avvalersi di consulenze esterne specialistiche.
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