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1

INTEGRAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE E ALLA SINTESI NON
TECNICA

1.

Modifica del punto 8 della tabella 1.1 del Rapporto ambientale (Ra) in accoglimento
dell’osservazione di ARPAT e a seguito del Parere motivato

Sostituzione della frase “allegato CSS” con “Si rimanda alla normativa vigente in materia”

2.

Dopo la tabella 2.1 a pag 16 del Ra e a pag 7 della Sintesi non tecnica (Snt)

Sostituire tutto il periodo con
“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.”

PAGINA 4 / 41

COD: AI-C06-11R118Giugno 2015

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

COD: AI-C06-11R118

Tipo impianto

TM S

Potenzialità

90.000

Fase transitoria (2016- A regime
2020)

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

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
Inserimento nel Piano Carrara a seguito della Senstraordinario dopo la tenza TAR Toscana R.P.C.
sua adozione a segui- n°1815 del 06/11/2014; e
Impianto esistente nesto della sentenza del fermi restando gli esiti di tale
suna azione prevista
Consiglio di Stato
procedimento, con riferimenSez. V, 30/01/2015 n. to specifico nel riesame ver30.
rà rivalutata la compatibilità
della gestione di alcune tipologie di rifiuti (in particolare
quella CER 200301 per effetto della natura odorigena)

A regime la potenzialiSI con amplia- Ampliamento di poten- tà di trattamento commento di
zialità all’interno del pe- plessiva del sito di
15.000 t/a
rimetro esistente
Gotara passerà da
130.000 t/ a a
45.000 t/a
Per quanto concerne
la dismissione è in
corso di predisposizione un accordo tra
Regione Toscana,
Provincia di Massa
NO
Dismissione
Carrara e Gestore
dell’impianto finalizzato alla verifica del coretto svolgimento delle attività di bonifica
con individuazione
delle azioni e dei tem-

L’ampliamento della sezione
di compostaggio (IC) dovrà
svolgere tutte le procedure
per ottenere il titolo autorizzativo

AIA Provincia di Massa Dd
30/06/2010 n. 2.712
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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

pi di attuazione
Selve di Ca- Scorie e ceMolazzana
stellana
neri pesanti

D

18.000 mc residui
31.12.13

Rifiuti indifferenziati rac- S e recuPietrasanta Pontenuovo
7.000 t/a
pero
colti sulle
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
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Forsu e ver-

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

NO

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

SI

Inserimento nel Piano
straordinario in accoAutorizzazione unica della
Impianto esistente nes- glimento
provincia di Lucca con Dd
suna azione prevista
dell’osservazione di
08/10/2012 n. 4.714
ARAPT relativa ai rifiuti spiaggiati

SI

Si integrativo

SI

SI

SI

SI

SI

Attualmente

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

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

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

Si veda il paragrafo
relativo agli scenari
del Rapporto ambientale

AIA 16/02/2011 n.637, che
modifica quella del
26/10/2007 n.5.106 con
scadenza 16/02/2017

Nuovo impianto sostitu- A regime la potenziali- L’impianto è stato assogget-
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Comune

Località

Tipo rifiuti
trattati

Tipo impianto

Potenzialità

de

Peccioli

Legoli

Montecatini
Val di Ce- Buriano
cina

COD: AI-C06-11R118

Indifferenziati
Fos, speciali

Indifferenziati

Fase transitoria (2016- A regime
2020)

tivo di quello esistente

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

D

2.127.000 mc residui
31.12.13

D

11.000 mc residui
31.12.13

SI

SI

Azioni previste dal PiaNote generali
no Straordinario
tà di trattamento complessiva del sito di
Gello passerà da
21.000 t/ a a
44.000 t/a

Stato iter autorizzativo
tato 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
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

SI

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
un totale di 4.490.000 m3
Autorizzazione all’esercizio
del primo lotto pari a
1.970.000 m3 provincia di
Pisa Dd 20/06/2012 n 2.857

NO

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 ap-
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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
provato

Livorno

Picchianti

Tal quale

S

350 t/g;
105.000 t/a

SI

Impianto esistente .Il
suo mantenimento è
SI (in funzione legato alla soluzione
delle scelte in- relativa agli impianti di
cenerimento)
trattamento termico la
cui scelta è demandata
al 2018

Livorno

Picchianti

Tal quale,
frazione secca, CDR

I

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

SI

SI (in funzione
scelte incenerimento)

Rosignano
Scapigliato
Marittimo

Tal quale

Rosignano
Scapigliato
Marittimo

Forsu e verde

Rosignano
Scapigliato
Marittimo

Indifferenziati
Fos, secco,
speciali

Porto Azzurro

Buraccio

Tal quale

Campo
nell’Elba

Literno

Indifferenziati
secco
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S + CDR 86.800 t/a

IC

35.000 t/a FORSU

D

S+BS +
30.000 t/a
IC CDR

D

Lotto B2 ( 50.000 t) da
realizzare

AIA rilasciata dalla Provincia
di Livorno con Dd
30/10/2007 n. 273 e scadenza 30/10/2015

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

+15.000 t/a verde
1.900.000 mc residui
31.12.13

Si veda il paragrafo
relativo agli scenari
del Rapporto ambientale

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
L’intera discarica è stata già
sottoposta a VIA con esito
positivo,il lotto B2 potrà essere realizzato previa autorizzazione

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).

COD: AI-C06-11R118
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Figura 2.1 – Ubicazione degli impianti esistenti
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3.

Eliminazione del punto b) alla pagina 24 in accoglimento dell’osservazione di ARPAT

4.

Aggiornamento del quadro conoscitivo, in accoglimento dell’osservazione di ARPAT, dell’Autorità’
di bacino del Fiume Serchio e a seguito del Parere motivato

a)

In considerazione dell’inserimento dell’impianto di Albiano Magra e di Pontenuovo sono state modificate sia nel Ra che nella Snt le figure 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.18 e 4.27

b)

la numerazione delle figure a partire dalla 4.12 sia del Rapporto ambientale che della Sintesi non
tecnica aumenta di un unità in conseguenza dell’inserimento di una nuova figura di cui al successivo punto d

c)

Modifica dell’indicatore a seguito della richiesta di ARPAT di inserire anche le emissioni di ammoniaca NH3 Il testo e la figura è modificato sia nel Rapporto ambientale che nella Sintesi non tecnica, la tabella solo nel rapporto ambientale

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),
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.
Tabella 4.25 – Emissioni totali in ogni provincia suddivise per tipologia di sorgente e di attività in cui
è stata individuata separatamente quella legata al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti (1995 –
2007 - 2010)
PROVINCIA DI LIVORNO
Emissioni
t/a
Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

CO
31.268,60
6.203,66
9.000,33
46.472,59

Emissioni totali per sorgente
1995
COV
NOX
PM10
PM2,5
10.052,92
989,17
1.199,36
12.241,44

4.159,10
941,69
776,77
5.134,47
236,02
226,02
7.181,39
776,60
589,77
16.474,97 1.954,30 1.592,56

SOX
611,49
2.112,93
29.780,50
32.504,92

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.
2

Per questo inquinante sono disponibili solo i dati suddivisi per attività

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.
3

COD: AI-C06-11R118
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CO
10.232,26
4.529,98
4.480,11
19.242,35

Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

CO
Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

8.410,81
3.881,56
10.101,40
22.393,76

CO
Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

8.578,29
34.602,68
3.193,60
94,72

COV
6.154,41
471,77
1.637,39
8.263,56

2007
NOX
PM10
PM2,5
3.568,65
896,34
759,60
3.852,06
232,44
220,83
3.850,85
268,58
177,07
11.271,55 1.397,37 1.157,49
2010
NOX
PM10

PM2,5

2.693,25
839,25
726,85
3.886,72
127,23
115,19
3.229,23
239,55
213,60
9.809,20 1.206,03 1.055,63

Emissioni totali per attività
1995
COV
NOX
PM10
PM2,5
4.596,49
6.694,87
447,35
439,13

3,30

63,60

46.472,59

12.241,44

CO
4.061,12
11.462,35
3.577,30
133,34

COV
5.312,36
2.252,80
531,80
417,40

8,24

75,24

19.242,35

8.589,60

CO
Sorgenti industriali
Trasport
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso Trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

COV
6.780,63
448,91
1.360,05
8.589,60

COV

1.598,21
361,74
9.034,95
513,12
5.577,39 1.022,67
205,50
55,44

SOX
39,98
355,38
4.070,29
4.465,64

SOX

NH3

2.753,77
2.478,74
26.980,86
291,48

111,39
18,81
42,97

1,32

0,08

16.474,97 1.954,30 1.592,56

32.504,92

51,94
402,15

58,92

1,32

2007
NOX
PM10
702,06
178,73
6.786,73
449,73
3.456,63
717,59
261,23
50,24

224,27
479,40
876,78
10,77

SOX
89,97
1.936,57
7.616,17
9.642,72

177,04

PM2,5
58,96
411,47
673,23
12,75

SOX
360,25
1.955,29
6.956,18
370,13

NH3
89,74
19,61
50,13

1,08

0,86

11.271,55 1.397,37 1.157,49

9.642,72

62,22
377,83

64,91

1,08

2010
NOX
PM10

PM2,5

SOX

156,14

NH3

9.604,54
9.004,55
3.724,13

5.420,16
1.907,97
534,23

679,23
6.214,00
2.589,44

156,39
306,68
702,48

114,05
269,49
667,72

154,82
361,91
3.580,66

71,97
22,99
33,93

58,78

293,85

258,10

39,36

3,26

367,95

124,20

1,77
22.393,76

107,34
8.263,56

68,42
1,11
1,11
9.809,20 1.206,03 1.055,63

0,31
4.465,64

86,97
340,07

PROVINCIA DI LUCCA
Emissioni
t/a

CO

Emissioni totali per sorgente
1995
COV
NOX
PM10
PM2,5

SOX

Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

51.929,85
3.569,38
1.893,27
57.392,50

18.384,06
616,61
458,81
19.459,48

5.763,63 2.843,99 2.524,60
2.246,52
116,29
107,97
1.990,00
167,59
121,19
10.000,15 3.127,87 2.753,77

903,61
177,53
1.655,80
2.736,94

Diffuse

CO
26.192,73

COV
14.018,12

2007
NOX
PM10
PM2,5
4.946,38 3.533,08 3.104,31

SOX
187,19
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Lineari
Puntuali
Totale

2.047,78
1.229,33
29.469,83

254,59
285,18
14.557,88

1.537,78
97,25
86,86
1.427,85
186,91
88,69
7.912,01 3.817,25 3.279,85

8,06
178,30
373,56

Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

CO
23.324,02
2.402,16
1.076,86
26.803,04

COV
13.193,65
260,84
243,17
13.697,67

2010
NOX
PM10
PM2,5
4.089,56 3.394,27 3.061,47
1.504,01
89,71
76,49
1.169,15
33,31
30,21
6.762,72 3.517,28 3.168,17

SOX
99,66
1,59
82,36
183,61

Emissioni totali per attività
1995
COV
NOX
PM10
PM2,5
7.458,56
2.124,53
366,22
147,48
8.681,43
7.352,31
496,11
455,10
1.592,58
514,23 2.162,68 2.102,84

SOX
1.681,29
640,94
411,69

NH3
213,41
30,22
48,77

48,34

3,02

392,36

Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

Sorgenti industriali
Trasport
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

CO
2.020,93
43.289,19
11.758,89
323,41

1.692,60

0,00
57.392,42

0,00
19.425,17

0,00
0,00
0,00
10.000,15 3.127,87 2.753,77

0,00
903,61

26,93
711,69

CO
1.379,81
11.961,49
14.981,80

COV
7.690,64
2.876,09
2.026,89

2007
NOX
PM10
PM2,5
1.663,56
520,08
129,37
5.352,92
398,25
350,10
857,94 2.721,96 2.655,51

SOX
197,72
31,59
133,36

NH3
268,20
13,00
63,01

1.145,62

1.897,76

144,84

10,71

345,05

1,11
29.469,83

66,50
14.557,88

5,47
0,03
0,03
7.912,01 3.817,25 3.279,85

0,17
373,56

52,03
689,26

CO

COV

1.165,42
9.790,73
15.837,18

7.964,34
2.430,41
2.142,86

7,98

1.102,59

1,73
26.803,04

57,47
13.697,67

9,07

32,12

102,86

176,92

2010
NOX
PM10

PM2,5

1.130,36
257,43
52,32
4.660,43
347,87
299,02
952,60 2.881,18 2.811,69

SOX

NH3

95,26
8,29
79,01

284,63
8,02
44,19

5,08

0,07

236,94

19,11
0,04
0,04
6.762,72 3.517,28 3.168,17

0,97
183,61

50,39
573,79

0,22

30,76

PROVINCIA DI MASSA - CARRARA
Emissioni
t/a
Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

CO
27.074,45
2.257,60
53,87
29.385,91
CO

Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

COD: AI-C06-11R118

12.892,70
1.084,76
40,60
14.018,06

Emissioni totali per sorgente
1995
COV
NOX
PM10
PM2,5
8.399,84
2.903,24 1.344,40 1.224,41
347,30
2.661,07
131,91
126,82
16,21
44,35
52,47
45,08
8.763,34
5.608,66 1.528,78 1.396,31
COV
6.344,84
117,30
0,81
6.462,95

2007
NOX
PM10

PM2,5

2.354,24 1.842,49 1.496,32
1.275,73
73,38
67,80
11,21
22,98
22,47
3.641,18 1.938,85 1.586,60

SOX
421,05
818,73
298,33
1.538,11
SOX
72,08
192,84
364,97
629,89
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CO
11.249,47
1.179,39
525,15
12.954,00

Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

CO
62,23
23.463,82
5.604,45
255,40

1.093,99

0,00
29.385,91

0,29
8.763,34

CO
Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

2010
COV
NOX
PM10
PM2,5
5.625,81
1.823,87 1.922,48 1.478,84
130,55
1.284,15
62,77
54,36
0,70
7,94
4,04
3,36
5.757,06
3.115,96 1.989,29 1.536,56
Emissioni totali per attività
1995
COV
NOX
PM10
PM2,5
2.254,44
51,58
110,00
50,78
4.656,90
5.290,97
332,55
310,08
757,72
258,94 1.027,29
998,80

SOX
300,23
1.054,76
180,74

NH3
101,47
0,20
27,94

36,65

2,39

306,50

0,00
0,00
0,00
5.608,66 1.528,78 1.396,31

0,00
1.538,11

2,20
436,12

7,16

2.747,52
1.523,34
950,36

603,79

1.233,52

0,02
14.018,06

58,94

2007
NOX
PM10

COV

84,61
6.310,96
7.018,69

SOX
36,76
35,91
229,62
302,29

PM2,5

104,45
327,96
53,64
3.217,17
231,13
205,68
302,63 1.281,53 1.250,21

SOX

NH3

366,60
204,67
52,98

268,20
13,00
63,01

77,07

5,64

345,05

8,21
6.462,95

0,00
0,00
0,00
3.641,18 1.938,85 1.586,60

0,00
629,89

52,03
689,26

CO
542,22
4.960,83
7.442,78

COV
2.760,06
1.254,65
1.005,56

2010
NOX
PM10
PM2,5
40,67
406,51
43,80
2.751,98
190,33
163,57
323,09 1.356,63 1.323,89

SOX
230,48
38,51
33,22

NH3
284,63
8,02
44,19

8,13

722,76

5,30

0,08

236,94

0,03
12.954,00

14,03
5.757,06

0,00
0,00
0,00
3.115,96 1.989,29 1.536,56

0,00
302,29

50,39
573,79

16,93

0,23

98,24

35,82

PROVINCIA DI PISA

Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

CO
47.412,38
4.402,42
136,21
51.951,02

Emissioni totali per sorgente
1995
COV
NOX
PM10
PM2,5
20.691,62
5.882,64 2.007,54 1.607,95
750,00
1.913,25
95,70
87,16
3.126,59
1.192,54
82,28
72,20
24.568,20
8.988,43 2.185,53 1.767,31

SOX
838,89
139,22
453,42
1.431,53

Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

CO
18.418,36
3.125,25
82,63
21.626,24

COV
16.177,99
468,91
2.598,26
19.245,16

2007
NOX
PM10
PM2,5
4.756,72 2.060,30 1.724,28
1.220,50
78,17
67,48
1.612,72
48,18
44,16
7.589,94 2.186,65 1.835,91

SOX
127,57
17,12
611,98
756,67

CO

COV

Emissioni
t/a
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2010
NOX
PM10

PM2,5

SOX
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Diffuse
Lineari
Puntuali
Totale

Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti
Totale

Sorgenti industriali
Trasporti
Sorgenti civili - terziario
Altre (escluso Trattamento e
smaltimento rifiuti)
Trattamento e smaltimento rifiuti)
Totale

16.178,32
2.858,21
50,98
19.087,50

14.742,15
510,27
1.707,83
16.960,25

3.933,64 1.946,95 1.714,52
1.144,71
71,41
59,53
238,52
26,73
25,56
5.316,87 2.045,09 1.799,61

67,76
11,55
42,48
121,78

CO
253,40
44.992,87
6.475,79

Emissioni totali per attività
1995
COV
NOX
PM10
PM2,5
12.702,43
1.343,17
255,64
121,81
8.921,00
7.182,58
494,43
452,82
865,81
415,12 1.174,04 1.138,72

SOX
475,79
618,09
335,34

NH3
116,92
5.201,58
47,20

53,85

2,13

905,50
64,47
6.271,20

228,67

1.996,95

6,42

0,29
51.951,02

82,02
24.568,20

41,13
0,11
0,11
8.988,43 2.185,53 1.767,31

0,17
1.431,53

CO
158,36
13.488,83
7.804,79

COV
12.999,54
3.095,27
1.041,56

2007
NOX
PM10
PM2,5
1.691,03
217,91
82,13
5.275,83
404,20
354,63
574,06 1.393,23 1.358,85

SOX
628,24
40,35
85,95

138,41
2.177,83
61,66

173,34

1.928,31

40,03

1,62

710,58

0,92
21.626,24

180,48
19.245,16

44,13
0,26
0,26
7.589,94 2.186,65 1.835,91

0,52
756,67

141,70
3.088,47

CO

COV

132,93
10.693,81
8.240,11

11.655,48
2.629,67
1.099,05

19,50

1.338,00

1,16
19.087,50

238,05
16.960,25

4,88

261,31

171,05

2010
NOX
PM10

PM2,5

334,35
111,53
48,09
4.377,60
347,91
298,59
557,28 1.472,80 1.437,19

SOX

NH3

NH3

57,63
16,79
46,89

146,64
4.381,72
41,40

15,41

0,18

583,03

47,09
0,32
0,32
5.316,87 2.045,09 1.799,61

0,30
121,78

193,52
5.152,79

0,55

112,52

Fonte: Dati IRSE ARPAT

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;

COD: AI-C06-11R118
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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

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 ri-
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leva 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 omogenee 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.
d)

Inserimento di una figura relativa alla pericolosità geomorfologica relativa al PAI del Bacino del
Serchio

COD: AI-C06-11R118
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Figura 1.1 – Pericolosità geomorfologica
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e)

Modifica della figura 4.12 che in considerazione dell’inserimento della figura precedentemente richiamata al punto b cambia numerazione e diventa 4.13

Figura 1.2 – Pericolosità idraulica
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5.

Aggiornamento della figura 4.20 (vecchia numerazione) nel Ra e nella Snt per allinearla ai dati della tabella 4.36 in accoglimento dell’osservazione di ARPAT
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6.

Sostituzione della figura 4.25 del RA

con la seguente figura

COD: AI-C06-11R118
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7.

Inserimento delle schede relative ai seguenti impianti paragrafo 5.1 del Ra

Impiantistica in località Albiano Magra nel comune di Aulla (MS)
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. Attualmente è in corso un procedimento di riesame di Valutazione di Impatto Ambientale attivato dalla Provincia di Massa Carrara a
seguito della Sentenza TAR Toscana R.P.C. n°1815 del 6/11/2014.
Figura 5.1 – Area impianto località Albiano Magra

L’impianto è stato inserito nel Piano Provinciale di Massa - Carrara con Dcp di Massa - Carrara
11/11/2008 n. 46 a seguito della sentenza del TAR n. 1026/2008 con l’obbligo per la Provincia di Massa
- Carrara di adottare ulteriori determinazioni sul punto al fine di individuare le nuove quantità “complessive” annue di rifiuti da trattare e da stoccare nell’intero complesso.
Si rileva infine che la Provincia di Massa - Carrara ha promosso ricorso in Appello al Consiglio di
Stato avverso alla Sentenza del TAR citata. Presso l’impianto è presente ed operante anche una piattaforma conforme ai requisiti di cui al punto 5.2.4 del Piano Regionale di gestione dei RU e RSAU. 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.
E’ attualmente in fase di determinazione il quantitativo complessivo annuo da trattare e stoccare
nell’intero complesso, costituito da impianto di selezione e produzione CDR e impianto di selezione rifiuti secondo quanto stabilito dalla sentenza TAR, infatti sulla linea A per la produzione di CSS (ex
CDR), è in corso una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale avviata nel febbraio 2012, che richiede l’autorizzazione al trattamento di 60.000 t/a costituite da rifiuto urbano non differenziato (CER
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200301) e materiali prodotti dalle operazioni di selezione effettuate in altre linee (CER 191212), o da
altri rifiuti riconducibili alla famiglia degli imballaggi.

Impiantisca in località Pontenuovo nel comune di Pietrasanta (LU)
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 (codice CER 200301).
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). L’impianto è autorizzato per una potenzialità di 7.000 t/a con Autorizzazione unica rilasciata
dalla Provincia di Lucca con Dd 08/10/2012 n. 4714.
Figura 5.6 – Area impianto località Pontenuovo
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8.

Inserimento delle schede relative ai seguenti impianti paragrafo 5.1 della Snt

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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Impiantisca in località Pontenuovo nel comune di Pietrasanta (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.
Figura 5.6 – Area impianto località Pontenuovo
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9.

Aggiornamento del quadro conoscitivo di alcuni impianti in accoglimento dell’osservazione di ARPAT e a seguito del Parere motivato

a)

Impianto di Gotara: sostituzione della dizione SIN con ex SIN dal 2013 nel relativo capitolo sia
del RA che della SNT

b)

solo nel RA Impianto di Piopogatto: inserire alla fine del primo capoverso “Recentemente con
Delibera dirigenziale 10 marzo 2015 n. 983 ,la provincia di Lucca ha rilasciato una nuova AIA che
autorizza le attività di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati finalizzato alla biostabilizzazione
della frazione organica e produzione di CSS di qualità. È inoltre opportuno sottolineare che è prevista una futura riconversione con la realizzazione di una sezione dedicata al recupero di materiale.”
Eliminare ultimo capoverso.

c)

Impianto di Selve di Castellana Nel RA inserire alla fine del primo capoverso .”Successivamente
la Provincia di Lucca con decreto dirigenziale 21/10/2014 n. 4771 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"
.
Nella sezione descrizione della SNN alla fine della frase aggiungere il seguente periodo “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.”

d)

Sia nel RA che nella SNT Impianto di Buraccio nella sezione impianto di trattamento e selezione
inserire alla fine del primo capoverso : “È opportuno segnalare che durante il periodo estivo della
stagione turistico-balneare l'impianto avvia 3000 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).”
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10. Inserimento delle schede relative ai seguenti impianti paragrafo 5.2 del Ra

Impiantistica in località Albiano Magra nel comune di Aulla (MS)
Qualità dell’aria, emissioni gassose e odorigene
Le analisi della qualità dell’aria eseguite in località Bolano e a Santo Stefano Magra dalla Provincia di
La Spezia, indicano una qualità dell’aria soddisfacente.
Per quanto riguarda invece le emissioni odorigene, il 5 agosto 2009, il Comune di Aulla (MS), ha
provveduto a far eseguire una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria nella frazione di Albiano
Magra, volto alla verifica della situazione olfattometrica.
Il monitoraggio è stato effettuato presso 6 punti, nei dintorni dell’impianto. I risultati mostrano livelli
di odori normali nel senso che, nel periodo osservato non si sono evidenziate particolari presenze olfattive. Occorre comunque premettere che non esistono ad oggi, limiti normativi per tale specifica forma di
inquinamento. I valori registrati rappresentano comunque un valido riferimento sui livelli di fondo olfattivo nei punti osservati, e nelle loro immediate vicinanze.
Caratterizzazione acustica
Secondo il Piano di Classificazione Acustica approvato dal comune di Aulla l’area in questione è in
Classe VI (Area esclusivamente industriale) con limite di immissione diurno pari a 70 dB(A) e notturno
pari a 70 dB(A) mentre le aree limitrofe ricettore compreso, per una fascia cuscinetto di circa 100 m,
sono state collocate in Classe V (Area prevalentemente industriale).
Il sito è stato interessato da una campagna fonometrica svolta il 6/04/2010, con quattro misure
diurne durante il periodo di attività dell’impianto e due misure una presso la sala soffianti e l’altra alla
pressa per caratterizzare le emissioni acustiche delle principali sorgenti esterne. Le misure effettuate
rispettano i limiti stabiliti dal PccA.
Caratteristiche geologiche e idrogeologiche
L’impianto si trova sulla sponda destra dell’asta fluviale principale del fiume Magra, del cui bacino rappresenta la zona di transizione tra la piana di esondazione naturale e il versante vallivo sud-est. Si presenta come un’area pianeggiante di natura alluvionale posta ad una quota di circa 30 metri slm. L’area
è inserita nella classe a pericolosità bassa del Pai del fiume Magra e anche per l’innalveamento subito,
per le sufficienti arginature e per la distanza dal fiume, non presenta pericolo di allagamento. Dal punto
di vista dellla pericolosità geomorfologica il PAI non evidenzia alcuna criticità
Il rilievo geologico di dettaglio ha messo in evidenza come l’impianto insista direttamente sui terreni appartenenti alle formazioni alluvionali terrazzate. In tal senso, la pavimentazione di tutte le aree
esterne garantisce la necessaria protezione al sottosuolo che, per sua natura, appare intrinsecamente
e strutturalmente vulnerabile al fenomeno di percolazione e infiltrazione dei fluidi superficiali.
Qualità del suolo
Non sono disponibili dati specifici sull’area esaminata.
Qualità delle acque
Non esistono informazioni di dettaglio per la qualità delle acque superficiali e sotterranee nell’area in
esame.
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Per quanto riguarda invece le acque destinate alla produzione di acqua potabile va sottolineato
che in località Albiano Magra (Comune di Aulla), nei pressi dello stabilimento in questione, è presente
un pozzo ad uso idropotabile. La fascia di pertinenza (e protezione, 200 m di raggio) non interessa
l’area di impianto e, soprattutto, non interessa neppure marginalmente l’area di impianto afferente alla
Linea A, situata nella parte opposta dello stabilimento.
Verifiche topografiche condotte in passato avevano, tuttavia, rilevato una piccola interferenza con
il piazzale dello stabilimento, per questo interdetto limitatamente alla sola porzione di interferenza (del
tutto esterna alle aree di pertinenza della Linea A) alla gestione dei rifiuti e, come tale, inutilizzata sia ai
fini del trattamento sia a quelli del semplice stoccaggio o messa in riserva. La porzione di piazzale in
esame risulta, comunque, pavimentata e servita dal sistema fognario di captazione e regimazione delle
acque meteoriche, e totalmente priva di depositi di rifiuto in superficie.
Aree naturali protette
Nel territorio della Comunità Montana della Lunigiana ricadono svariate aree di interesse naturalistico
protette e tutelate secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, nessuna delle quali
ricadenti nelle zone circostanti l’area dell’impianto.
Paesaggio
Non sono disponibili dati specifici sull’area esaminata.
Benessere della popolazione
Non sono disponibili dati specifici sull’area esaminata.
Flussi di traffico
Non sono disponibili dati specifici sull’area esaminata.

Impiantisca in località Pontenuovo nel comune di Piatrasanta (LU)
Non sono disponibili dati specifici sull’area esaminata. Le informazioni di carattere generale deducibili
dalla pianificazione di settore indicano che la zona risulta esterna alle aree classificate Pfme, Pfe, Pime
e Pie dal PAI e ricade in classe acustica V del PCCA.
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11. Aggiornamento del quadro conoscitivo di alcuni impianti nel Ra e nella Snt in accoglimento
dell’osservazione di ARPAT e a seguito del Parere motivato
e)

Impianto di Gotara: nella parte relativa alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche inserire
alla fine del capoverso. “Tuttavia l’ARPAT segnala che durante gli eventi alluvionali recentemente
occorsi l’impianto ha presentato problemi di allagamento.

f)

Impiantistica in località Pioppogatto: nella parte della caratterizzazione acustica del RA inserire:
“L’area è inserita in classe 4 dal Piano comunale di classificazione acustica”.
Nella parte caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del RA eliminare al terzo capoverso il seguente testo “Nella cartografia del PAI Fiume Serchio approvata, la zona non ricade in aree a rischio di inondazione, mentre, considerando le tavole del PAI adottato, l’intera area ricade in
un’area AP (aree allagate e/o ad alta probabilità di inondazione)” e inserire di seguito il seguente
capoverso: “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).”
Nella descrizione delle caratteristiche geologiche della SNT eliminare “Nella cartografia del PAI
Fiume Serchio approvata, la zona non ricade in aree a rischio di inondazione mentre al contrario”
e alla fine della frase successiva inserire “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).”

g)

Impiantistica in località Morina nel RA sostituire il testo con il seguente” Sono presenti solo i documenti inerenti l’autorizzazione con indicazione delle prescrizioni dell’impianto ma non è ricostruito un quadro ambientale dell’area. Tuttavia alcune informazioni sono desumibili dagli strumenti di
pianificazione di ordine generale.
In primo luogo è opportuno evidenziare 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).
Inoltre si rileva che l’area è inserita in classe III dal Piano di Classificazione acustica comunale. Infine l’ARPAT segnala che nel 2011 l'impianto è stato individuato come sorgente di maleodoranze.
Tale fenomeno, a seguito di interventi gestionali si è ridotto di frequenza e intensità ma non è comunque scomparso.”
nella SNT nella sezione situazione ambientale aggiungere alla fine della frase: “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.”

h)

Impiantisca in località Depuratore nel RA al termine del periodo inserire la seguente frase “Anche in questo caso come per l’impianto della Morina alcune informazioni di carattere generale sono deducibili dagli strumenti di pianificazione settoriale. La zona ricade in classe acustica IV del
PCCA e risulta esterna alle aree classificate Pfme, Pfe, Pime e Pie dal PAI.”
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Nella SNT nella sezione Situazione ambientale sostituire la Frase con la seguente “Le informazioni
di carattere generale del contesto evidenziano l’assenza di particolari criticità”.
i)

Impiantistica in località Selve di Castellana alla fine della sezione caratteristiche geologiche ed
idrogeologiche del RA e della sezione Situazione ambientale della SNT aggiungere il seguente
capoverso “Dal punto di vista morfologico l’area ricade in parte su zone classificate dal PAI a pericolosità da frana elevata P3.” Nella sezione Aree naturali Protette del RA sostituire il testo con il
seguente:” L’area dell’impianto non ricade fra quelle inserite in parchi e aree protette di interesse
nazionale, regionale o locale”.

j)

Impianto in località Picchianti nella sezione Qualità dell’aria, emissioni gassose ed odorigene
del RA al termine della frase e al termine del primo capoverso della sezione Situazione ambientale
della SNT aggiungere il seguente testo: “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.” Dopo
la tabella 5.3 del RA inserire il seguente testo “Si segnala che controlli effettuati da ARPAT negli
ultimi periodi hanno evidenziato valori emissivi molto bassi”. Nella sezione aree naturali protette il
seguente testo “La zona oggetto di indagine non ricade fra quelle inserite in parchi e aree protette
di interesse nazionale, regionale o locale”. Nella sezione benessere della popolazione del RA inserire il seguente testo ” Sono estremamente frequenti segnalazioni di maleodoranze e in merito è
stata svolta un indagine sociale che ha evidenziato come il problema del disturbo olfattivo sia reale”. Inserire la seguente sezione nel RA “Produzione di energia elettrica . Nel 2013 l’impianto ha
prodotto una quantità netta di energia elettrica pari a 28.831 MW/h”.
Alla fine della sezione Situazione ambientale della SNT inserire il seguente testo: “È opportuno
evidenziare inoltre che sono estremamente frequenti segnalazioni di maleodoranze e in merito è
stata svolta un indagine sociale che ha evidenziato come il problema del disturbo olfattivo sia reale.”

k)

Impianto in località Scapigliato inserire nella sezione Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del RA alla fine del capoverso: “Il sito è ubicato all’esterno di aree classificate Pime, Pie, Pfme
e Pfe” Nella sezione benessere della popolazione del RA il seguente testo “L’ARPAT segnala una
criticità legata alle maleodoranze che ha determinato numerosi esposti da parte della popolazione
(comuni di Orciano Pisano, Santa Luce, Castelnuovo della Misericordia e Rosignano Marittimo,
secondo la direzione dei venti. Nell’'ambito dei controlli svolti dal Dipartimento nel 2013 e emerso
che era possibile attribuire al lotto 5 della discarica (all'epoca il lotto in coltivazione) un significativo
contributo al fenomeno delle maleodoranze che potevano derivare e dalla gestione della copertura
giornaliera del rifiuto messo a dimora e dal sistema di captazione del biogas: Per entrambi gli
aspetti sono stati segnalati alla Provincia di Livorno possibili interventi atti alla mitigazione e al contenimento delle maleodoranze segnalate. Segnala inoltre che negli anni di attività si sono verificati
numerosi incendi presso alcuni lotti della discarica e che questi fenomeni sono stati particolarmente frequenti nel 2014”.
Nella sezione Situazione ambientale della SNT al punto relativo ai consumi energetici e la produzione di biogas, aggiungere la seguente frase: “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.”
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Di seguito aggiungere il seguente ulteriore punto: “il verificarsi di numerosi incendi presso alcuni
lotti particolarmente frequenti nel 2014.”.
l)

Impianto in Località Buraccio nel RA eliminare la sezione “Qualità dell’aria, emissioni gassose
ed odorigene” e sostituire il testo “Non sono presenti ulteriori informazioni di dettaglio inerenti il
quadro ambientale dell’area analizzata” con il seguente:”Secondo i dati contenuti nel PAI l’area
che è ubicata non distante da un rivo non rientra tra quelle incluse nelle Pime, Pie, Pfme e Pfe. Dal
punto di vista acustico la zona è classificata in classe VI del PCCA.”

m) Impiantistica in località Literno nella sezione Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del
RA inserire alla fine della frase il seguente testo “L’area è ubicata al’esterno delle Pime, Pie, Pfme
e Pfe. Dal Punto di vista acustico ricade nella classe III del PCCA.
n)

Impiantistica in Località Ospedaletto alla fine del paragrafo inserire la seguente sezione “Produzione di energia elettrica: Nel 2013 l’impianto ha prodotto una quantità netta di energia elettrica
pari a 6.749 MW/h"

o)

Impiantistica in località Legoli nella sezione Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del RA
inserire al primo capoverso: “Dal punto di vista geomorfologico, ai sensi del Piano stralcio Assetto
Idrogeologico PAI (DPCM 6/5/2011) l'intervento ricade in una area classificata a pericolosità di frana elevata PF3. Il rilevamento geologico e l’indagine di dettaglio hanno evidenziato che l’area risulta effettivamente interessata da fenomeni erosivi che hanno determinato sui fianchi delle vallecole
delle incisioni pronunciate dove si sono depositati accumuli di materiale proveniente dal dilavamento delle quote superiori. Tali masse detritiche hanno uno spessore mai superiore ai 3 m, si trovano in condizioni limite di stabilita e parti di esse tendono a scivolare a valle. Al fine del superamento delle condizioni di instabilità, il progetto prevede l'adozione di interventi tecnici quali la completa asportazione dello spessore di coltre instabile. Per quanto concerne il sovraccarico dei versanti laterali in seguito all’abbancamento dei rifiuti fino alla quota di progetto, le verifiche di stabilita
delle opere in programma e della discarica nel suo insieme, effettuate in sede di progettazione,
fanno escludere l’innesco di dissesti.” Nella sezione Caratterizzazione acustica del RA inserire
“L’area ricade in classe 5 del PCCA”. Nella sezione Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche
del RA alla fine della frase inserire “ma comunque non ricade fra quelle inserite nelle Pfme o Pfe
del PAI. Dal punto di vista del rischio idraulico l’area non risulta interessata da fenomeni esondativi.”
Prima dell’ultimo capoverso della sezione Situazione ambientale della SNT inserire il seguente periodo: “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.”
Impiantistica in località Buriano, nella sezione Caratterizzazione acustica del RA sostituire il testo con il seguente: “L’area ricade in classe 5 del PCC”. Al termine della sezione Caratteristiche acustiche e idrogeologiche inserire il seguente testo: “, ma comunque non ricade fra quelle inserite nelle
Pfme o Pfe del PAI.
Dal punto di vista del rischio idraulico l’area non risulta interessata da fenomeni esondativi.”

COD: AI-C06-11R118

PAGINA 31 / 41

Allegato 1) alla dichiarazione di sintesi

12. Aggiornamento del capitolo relativo alla valutazione degli effetti paragrafo 7.1 del Ra e paragrafo
7.1 della Snt a seguito della predisposizione della nota di chiarimento
p)

Inserimento delle seguente premessa e eliminazione del primo capoverso relativo alla sezione Acqua

“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 adeguamento sugli 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.
q)

L’ultimo capoverso della sezione acqua è sostituito dal seguente “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,”

r)

Nella sezione rumore inserire al secondo capoverso dopo poco significativo la seguente frase: “A
tal proposito è tuttavia necessario sottolineare che in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge (legge regionale 89/1998 art. 12) la realizzazione di nuovi impianti deve contenere una valutazione di impatto acustico”

s)

Inserimento del seguente testo alla fine del paragrafo 7.1

“Effetti connessi con l’impiantistica del Piano
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 dismis-
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sione 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. In merito
a tale aspetto a titolo meramente conoscitivo, e senza che questo comporti una sostituzione della competenza provinciale, viene allegata una cartografia relativa alla suddetta zona, che contiene la declinazione a livello locale dei fattori escludenti e penalizzanti, indicati dal PRB fra i criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa (compostaggio).
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.
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”.
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13. Aggiornamento del capitolo relativo alle misure previste per impedire, ridurre e compensare gli effetti ambientali negativi del Ra
La tabelle 9.1 è modificata con l’inserimento delle frasi riportate in corsivo e di colore rosso
Componente
ambientale

ACQUA
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Obiettivi di sostenibilità

Requisiti/Misure di mitigazione

Prevenzione della vulnerabilità della
falda e tutela della qualità delle acque

Per la realizzazione dei nuovi impianti deve essere garantita
un’attenta progettazione e una corretta gestione, facendo
prioritariamente riferimento alle BAT descritte nelle Linee
guida del Ministero.
Per quanto riguarda impianti di incenerimento con recupero
energetico, si possono distinguere due tipolologie:
- gli impianti dotati di sistemi di trattamento fumi a secco o
a semi-secco che sono praticamente senza scarichi (“effluent-free”), in quanto l’acqua utilizzata per il trattamento
viene tutta evaporata e scaricata con i fumi; non necessitano quindi di un apposito sistema di trattamento delle
acque.
- gli impianti dotati di sistemi ad umido che invece, danno
luogo ad effluenti acquosi che necessitano di un trattamento o che possono essere ricircolati al processo ed
evaporati, riducendo, così, il consumo di acqua agli
scrubbers.
In questo secondo caso sempre ai fini di ridurre i consumi di
acqua si può parzialmente alimentare gli scrubbers con acqua di drenaggio delle caldaie o con talune acque di laboratorio che, in tal modo, vengono trattate.
I reflui degli scrubbers così come le acque di prima pioggia
possono essere sfruttate per il raffreddamento delle scorie,
mentre le acque meteoriche di seconda pioggia e delle coperture possono essere drenate separatamente per non contribuire ad aumentare il flusso delle acque reflue da trattare.
Si possono distinguere diverse tecniche di trattamento degli
effluenti liquidi derivanti dagli scrubbers ad umido:
- trattamenti chimico-fisici, costituiti dalle seguenti fasi:
neutralizzazione con reagenti alcalini (solitamente calce);
flocculazione degli idrossidi metallici formatisi, per mezzo
dell’utilizzo di adatti agenti flocculanti; precipitazione dei
fanghi in apposite vasche di sedimentazione; essiccamento dei fanghi solitamente ottenuto con l’utilizzo di filtropresse; filtrazione dell’effluente liquido con l’utilizzo di
filtri a sabbia e/o a carboni attivi.
- evaporazione sulla linea di processo del FGT (Flue Gas
Treatment, Trattamento Fumi) che prevede il riciclo delle
acque reflue nel processo di trattamento fumi. La configurazione della linea fumi è costituita, in questo caso, da
uno spray-drier (o da una torre di condizionamento) con
eventuale neutralizzazione per mezzo di reagente alcalino, seguito da filtrazione dei residui (usualmente con filtro a maniche) e successivo scrubber, le cui acque reflue
vengono ricircolate e riutilizzate allo spray-dryer.
- evaporazione separata, tramite l’evaporazione dell’acqua
contenuta nel refluo dello scrubber per riscaldamento
tramite una linea vapore a bassa pressione in un sistema
di scambiatori.
- impiego di membrane, (tramite le tecniche dell’ultrafiltrazione e dell’osmosi inversa) può essere adottata in
alternativa, sebbene implichi maggiori consumi energetici.
Nel caso di scarico diretto in un corpo ricettore esterno i valo-
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Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano straordinario di gestione
integrata dei rifiuti
Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità

Requisiti/Misure di mitigazione
ri di concentrazione conseguibili dall’applicazione delle BAT
sono riportati nella tabella H.5.1 delle relative linee guida.
Per quanto concerne impianti di compostaggio le acque piovane provenienti dalle strade e dai piazzali dove avvengano
le lavorazioni, e i lavaggi di materiali, di attrezzature o di automezzi, o dove siano collocati depositi di materiali, di materie prime, di prodotti di varia natura, ecc. devono essere raccolte e convogliate mediante apposita rete fognaria in vasche
a tenuta dedicate al loro stoccaggio.
Le acque di prima pioggia devono essere riutilizzate nel processo (compostaggio e biostabilizzazione) o inviate a depurazione
Le acque di seconda pioggia devono essere scaricate nel
rispetto delle norme vigenti o riutilizzate per il trattamento
della biomassa.
Le acque di processo provenienti dalla percolazione del rifiuto, dalla degradazione–trasformazione della sostanza organica della biomassa, dall’inumidimento artificiale dei cumuli
e, nel caso di trattamenti in ambienti non coperti, dalla percolazione delle acque meteoriche dovranno essere raccolte da
una rete di drenaggio afferente a bacini o a vasche di stoccaggio a tenuta. Nei processi di compostaggio e di biostabilizzazione deve essere generalmente prevista una totale
reimmissione di tali acque nel ciclo produttivo. Le acque non
reimmesse dovranno essere inviate a un adeguato impianto
di depurazione autorizzato.
Per quanto riguarda gli impianti di selezione e di produzione
di CSS - EX CDR, poiché il maggior impatto sulla risorsa
idrica è generato dal percolato che si produce in fase di stoccaggio, le superfici del settore dedicato a tale attività devono
essere dotati di pavimento in calcestruzzo impermeabilizzato
e di un sistema - separato da quello di raccolta delle acque
meteoriche - per la raccolta del percolato e delle acque di
lavaggio da inviare a depurazione in loco o ad opportuni serbatoi o vasche di stoccaggio temporaneo per il successivo
invio a impianti esterni
Le acque di lavaggio degli automezzi possono essere inviate
a un impianto di depurazione, scaricate come acque di seconda pioggia nel rispetto delle norme vigenti, oppure possono essere riutilizzate sulla biomassa (compostaggio e biostabilizzazione); in questo ultimo caso è opportuno prevedere un trattamento di disoleazione prima dell’utilizzo.
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Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità

Riduzione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento atmosferico

ARIA

Riduzione delle emissioni civili e
industriali
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Requisiti/Misure di mitigazione
Per quanto concerne l’impianto di incenerimento le Linee
guida ministeriali indicano le BAT in funzione della tipologia
di tecnologia prescelta: forni a griglia, forni a tamburo rotante
e combustori a letto fluido
In ogni caso, l'impianto deve essere dotato di un camino per
l’immissione in atmosfera dei fumi, di altezza tale da assicurare una buona dispersione dei fumi, e dotato di un sistema
di monitoraggio in continuo degli inquinanti secondo le prescrizioni di legge. Sul camino deve essere prevista una adeguata struttura per permettere all'ente di controllo di effettuare agevolmente il campionamento manuale dei fumi.
Per quanto concerne le emissioni diffuse in aria le possibili
fonti sono:
- serbatoi aperti;
- aree di stoccaggio;
- operazioni di carico/scarico di automezzi;
- sistemi di trasporto, tubazioni e condotti,
- perdite accidentali da locali chiusi;
- perdite per rottura e malfunzionamenti di impianti ed apparecchiature.
Per contenere gli impatti generati dalle polveri è necessario:
- realizzare la copertura di recipienti e contenitori aperti;
- evitare, ove possibile, stoccaggi a cielo aperto;
- l’impiego di spruzzatori, leganti, frangivento, ecc.;
- prevedere la pulizia periodica di strade e piazzali;
- l’impiego di trasportatori chiusi, trasporti pneumatici;
- l’impiego di silos chiusi per lo stoccaggio di materiali pulverulenti;
- prevedere la raccolta degli sfiati ed abbattimento delle
polveri;
- prevedere lo stoccaggio in sistemi chiusi;
- l’impiego si sistemi di carico/scarico di tipo chiuso.
Per contenere gli impatti generati dalle composto organici
volatili è necessario:
- l’impiego di sistemi di raccolta degli sfiati;
- l’impiego di sistemi di sfiato controllato;
- prevedere lo stoccaggio di solidi a temperature piuttosto
limitate (evitare effetti radiazione solare);
- nello stoccaggio di liquidi a pressione atmosferica prevedere:
o il controllo di temperatura;
o adeguati sistemi di isolamento;
o la realizzazione di serbatoi a tetto galleggiante;
o l’impiego di valvole di respirazione;
o eventuali trattamenti specifici (adsorbimento,
condensazione).
Per la realizzazione dell’impianto di compostaggio e di digestione anaerobica, e in misura minore per la realizzazione
dell’impianto di incenerimento, dovranno essere adottate misure di contenimento delle emissioni odorigene in accordo
con le migliori tecniche previste dalla Linee guida ministeriali.
Infatti il trattamento di frazioni ad elevata putrescibilità se non
adeguatamente considerato durante la progettazione, può
comportare la dispersione di emissioni maleodoranti.
Pertanto le principali fasi del processo: ricezione, stoccaggio,
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Componente
ambientale

RUMORE

Obiettivi di sostenibilità

Riduzione della popolazione esposta e disturbata da livelli elevati di
rumore

COD: AI-C06-11R118

Requisiti/Misure di mitigazione
pretrattamento e bioossidazione ed, eventualmente, trasformazione, devono avvenire in ambienti tamponati e tenuti in
depressione. L’aria aspirata potrebbe essere utilizzata per
l’ossigenazione delle biomasse oppure dovrebbe essere depurata prima dell’immissione in atmosfera.
Per quanto riguarda le fasi di raccolta e trasporto, dovrà essere privilegiato, in particolare per le aree urbane e i centri
abitati, il ricorso a veicoli a bassa emissione (veicoli elettrici o
con alimentazione a gas naturale).
Anche negli impianti di digestione anaerobica e di selezione
e produzione di combustibile da rifiuti (CSS - EX CDR), le
aree di pretrattamento e selezione dovrebbero essere chiuse
e depressurizzate. Inoltre dovrebbe essere installato un sistema per il trattamento degli effluenti gassosi e delle polveri
Allo scopo di ridurre i costi di trasporto e l’impatto
sull’ambiente è necessario prevedere l’impiego di autocarri
con la massima portata utile; di conseguenza è necessario
verificare la disponibilità di strade adeguate
Per quanto riguarda la raccolta dovranno essere utilizzati
mezzi adeguati al tipo di sistema adottato (porta a porta,
stradale misto) e le cui prestazioni ambientali dal punto di
vista emissivo siano le più avanzate possibili (mezzi di categoria euro 6 ovvero a trazione elettrica)
Per quanto riguarda l’impiantistica, e in particolare quella di
nuova realizzazione, dovranno essere adottate misure di
contenimento delle emissioni acustiche, facendo prioritario
riferimento alle migliori tecniche descritte nelle Linee guida
ministeriali.
Per quanto riguarda il sistema di raccolta e trasporto, andrà
valutato, in relazione alle diverse frazioni e di conseguenza
ai mezzi necessari a recuperarle, le soluzioni di viabilità idonee dalle attività dei centri abitati. Inoltre la scelta deve cadere su tipologie di veicoli a basso impatto acustico, in particolare per servire le località ad alta densità abitativa. Infine dovranno essere attentamente valutati gli orari in cui svolgere il
servizio, al fine di arrecare il minor disturbo possibile in relazione soprattutto alla struttura insediativa e alla presenza di
ricettori sensibili
Per quanto concerne l’impianto di incenerimento è necessario
- effettuare una adeguata gestione e manutenzione delle
sezioni di impianto ed apparecchiature che possono essere fonte di rumore (es.: cuscinetti, impianto di aerazione, parti strutturali degli edifici, insonorizzazioni, ecc.);
- l’impiego di adeguati sistemi di insonorizzazione che
consentano il rispetto dei vigenti limiti di rumorosità
(diurni e notturni) ai limiti dell’impianto;
- effettuare controlli periodici, misurazioni e valutazione dei
livelli di rumorosità, anche tramite;
- l’impiego di modelli matematici e l’inserimento della gestione dei livelli di rumorosità nell’ambito della gestione
dell’impianto;
- ove possibile, installare tutti i macchinari all'interno di edifici;
- utilizzare ventilatori a basso numero di giri per i condensatori e gli aerotermi che costituiscono le fonti principali
di rumore essendo installati all'esterno degli edifici
In relazione alla gestione del servizio di raccolta e spazza-
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Componente
ambientale

Obiettivi di sostenibilità

Requisiti/Misure di mitigazione
mento i mezzi utilizzati dovranno garantire la riduzione della
rumorosità della macchina durante l'esercizio entro i valori
massimi

Riduzione delle aree a più elevata
pericolosità idraulica e geomorfologica e riduzione della popolazione
esposta a eventi esondativi, franosi
e erosivi

La localizzazione dell’impiantistica deve prendere in considerazione i criteri indicati dalle disposizioni vigenti e i vincoli
previsti dalla normativa regionale e nonché la mappatura delle aree idonee.
Inoltre la realizzazione degli impianti in aree in cui la pericolosità idraulica o da frana non risulta trascurabile è subordinata alle necessarie verifiche con la competente Autorità di
bacino e elle contestuali eventuali opere di messa in sicurezza dell’area.
Verifiche di dettaglio dovranno essere infine condotte per
quanto riguarda la presenza di ulteriori vincoli di tipo idrogeologico, presenti negli strumenti urbanistici comunali.

Contenimento del consumo di suolo
e incremento delle aree a più elevato pregio ambientale

Deve essere perseguita l’ottimizzazione del consumo di suolo, attraverso il corretto dimensionamento e una razionale
organizzazione degli spazi occupati dagli impianti e dei centri
di raccolta prevedendo prioritariamente l’utilizzazione di aree
già urbanizzate e in speciale modo quelle destinate ad insediamenti produttivi dagli strumenti urbanistici comunali

SUOLO E
SOTTOSUOLO

Bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati

PAESAGGIO
E NATURA

Conservazione della biodiversità
(conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e
della fauna)

Con riferimento alla mappatura delle aree idonee, nella localizzazione degli impianti deve essere valutata la presenza di
fattori penalizzanti, devono eventualmente essere minimizzati gli impatti sulle componenti naturali (flora e fauna), e soprattutto deve essere tutelata l’eventuale presenza di reti
ecologiche

Tutela e conservazione del paesaggio e dei beni ambientali, storici, culturali e salvaguardia dei valori identificativi e culturali del territorio

Con riferimento alla mappatura delle aree idonee, nella localizzazione degli impianti deve essere valutata la presenza di
fattori penalizzanti e devono eventualmente essere minimizzati gli impatti sulla componente storico/paesaggistica

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

Con riferimento alla mappatura delle aree idonee, nella localizzazione degli impianti deve essere valutata la presenza di
fattori penalizzanti, devono eventualmente essere minimizzati gli impatti sulle componenti naturali (flora e fauna), e soprattutto deve essere tutelata l’eventuale presenza di reti
ecologiche

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
ENERGIA
Riduzione delle emissioni totali di
gas a effetto serra, tenendo conto
degli obiettivi del protocollo di Kyoto
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Al fine di poter contenere la dispersione di energia (termica/elettrica) prodotta dal nuovo’impianto di incenerimento in
accordo con le BAT, la scelta fra le possibili localizzazioni,
oltre a soddisfare i criteri derivanti dalla cartografia dei fattori
escludenti e penalizzanti, deve prioritariamente considerare
la vicinanza alle eventuali strutture in grado di utilizzarla.
Per l’impiantistica, in accordo con le linee guida ministeriali, il
consumo specifico di energia, inteso come l’energia utilizzata
per ottenere la quantità complessiva di materiali inviati ad
operazioni di recupero, deve essere il minimo, sia in rapporto
alla qualità richiesta, per il materiale da valorizzare, che ad
un recupero di materia sufficientemente alto.
Per quanto concerne l’impianto di incenerimento, nella progettazione, realizzazione gestione ed esercizio dovranno essere prese in considerazione tutte quelle tecniche che possono concorrere alla riduzione dei consumi energetici e/o
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Componente
ambientale

MOBILITÀ E
TRAFFICO

Obiettivi di sostenibilità

Ridurre la domanda di trasporto
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Requisiti/Misure di mitigazione
delle emissioni con essi connesse, sia in forma diretta (produzione di energia in loco) che indiretta (emissioni evitate da
centrale termoelettrica remota).
In via non esaustiva si citano:
- impiego di combustibili a minor contenuto di inquinanti;
- recupero dei cascami di energia termica dalla produzione
di energia elettrica per usi interni all’impianto (es.: preriscaldamento aria di combustione/acqua alimento caldaia, post-riscaldamento dei fumi da trattamento ad umido prima dello scarico al camino);
- produzione combinata di energia termica ed elettrica;
- impiego di apparecchiature di conversione dell’energia
ad alta efficienza;
- efficace isolamento delle apparecchiature, al fine di limitare le perdite di calore;
- minimizzazione dei rientri incontrollati di aria in fase di
combustione o trattamento dei fumi;
- mantenimento di condizioni operative stabili, al fine di limitare l’impiego di combustibili ausiliari o la necessità di
pretrattamenti;
- impiego della ricircolazione dei fumi;
- manutenzione programmata delle superfici di scambio
del generatore di vapore e degli scambiatori, onde non
penalizzare ingiustificatamente il recupero di energia
La scelta dei siti per la costruzione degli impianti e dei centri
di raccolta, come previsto dalle linee guida ministeriali e dai
criteri per l’individuazione delle aree idonee (nel caso di impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l’interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati), deve essere effettuata sulla base di valutazioni comparative tra diverse
localizzazioni che tengano in considerazione tutti gli aspetti
logistici, di collegamento con le diverse utenze e con gli impianti di destinazione dei materiali da recuperare o con gli
impianti di smaltimento.
Inoltre almeno per quanto riguarda l’impianto di incenerimento il conferimento dei rifiuti mediante ferrovia, è da privilegiare se fattibile dal punto di vista tecnico-economico
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14. Aggiornamento del capitolo relativo al monitoraggio del Ra e della Snt
Alla fine della premessa del capitolo 10 inserire la seguente frase:
“È opportuno rilevare che il sistema di indicatori previsti dal Piano straordinario è coerente con quello
indicato dal PRB e che una serie di informazioni potranno essere utilizzate per l’implementazione di
quest’ultimo, in particolare i dati relativi agli indicatori di efficienza”
La Tabella 10.1 è modificata con l’inserimento delle frasi riportate in corsivo e di colore rosso e la colonna relativa ai target
Obiettivi del Piano

Indicatori di monitoraggio

Target

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 e in percentuale rispetto al rifiuti raccolto in maniera differenziata
Numero e localizzazione dei centri di raccolta realizzati

70% di RD nel
2020
Incremento della
materia recuperata
50 centri di raccolta nel 2020

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

Numero di utenze servite annualmente con i sistemi di raccolta domiciliare e percentuale di popolazione servita
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

80% di popolazione servita da
raccolta domiciliare nel 2016

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
Quantità di rifiuti immessi sul mercato

Autosufficienza
a livello di ATO

Aumento recupero energetico

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
Quantità di rifiuti a recupero energetico
Quantità di rifiuti immessi sul mercato
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

Numero localizzazione e tipo di interventi sulle discariche
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

Diminuzione della quantità di
rifiuti da conferire in discarica

La Tabella 10.2 è modificata con l’inserimento delle frasi riportate in corsivo e di colore rosso e la colonna relativa ai target
Componente ambientale
Aria

PAGINA 40 / 41

Indicatori di monitoraggio

Target

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

Stabilizzazione/non incremento delle
emissioni
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Componente ambientale

Indicatori di monitoraggio
del piano.
Indicazioni sul contributo rispetto alla qualità dell’aria in termini
anche di superamento delle soglie indicate dalla vigente normativa

Target

Rumore

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

Non incremento

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

Stabilizzazione
Diminuzione delle segnalazioni

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

Non incremento
dei consumi idrici
Nessun superamento

Suolo

Superficie 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

Non incremento
delle superfici
dedicate al sistema di gestione dei rifiuti
Aumento delle
superfici recuperate

Energia

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

Aumento del
recupero energetico

Alla fine del paragrafo 10.2 è stata inserita la seguente frase:
“A tale scopo, per ognuno degli indicatori, sarà predisposta una scheda contenente le modalità di calcolo, la fonte dei dati, l’ente responsabile della produzione del dato e una nota che segnali l’eventuale impossibilità a produrre l’informazione richiesta e le relative motivazioni.”
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