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Comitato per l’Inchiesta Pubblica sulla Valutazione di Impatto Ambientale
sull’ammodernamento tecnologico ed interventi di riqualificazione ambientale ed
energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili
(biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q). Riesame Determine Dirigenziali
n° 118/09 e n° 2211/09.

Documenti dell’Inchiesta Pubblica:

1) RAPPORTO FINALE:
- Premessa generale sulla VIA e sull’Inchiesta Pubblica;
- Il Regolamento dell’ordinamento Uffici e Servizi della Provincia di Grosseto;
- Storia e descrizione del procedimento di riesame relativo alla VIA in oggetto;
- Presentazione dei problemi di impatto ambientale e sociale emersi dall’Inchiesta:
Elenco dei ricorsi presentati e riproposti in Inchiesta
Elenco dei documenti presentati nel procedimento di riesame
Elenco documenti presentati nel corso dell’inchiesta pubblicati sul sito
Quadro sinottico delle Osservazioni presentate nel corso della VIA

- Sintesi dei principali argomenti presentati dalle parti;
- Analisi delle osservazioni del pubblico e delle repliche del proponente:
Inquadramento Urbanistico
Principali aspetti

- Ulteriori aspetti della VIA in relazione alle osservazioni sulle tematiche prevalenti
presentate in sede d’Inchiesta Pubblica e nei ricorsi;
- Registro dei Verbali delle Udienze: si allegano i verbali nn° 1, 2, 3, 4 e 5;
- Lista dei partecipanti all’Inchiesta: si rimanda alla lettura dei verbali;
- Curricula dei membri della Commissione: si allegano.

2) PARERE.
***

1. RAPPORTO FINALE
Premessa generale sulla V.I.A. e sull’Inchiesta Pubblica
La valutazione di impatto ambientale (VIA) mira a introdurre nella prassi tecnica e
amministrativa, e a un livello precoce della procedura abilitativa, la valutazione sistematica
degli effetti prodotti sull'ambiente dalle opere, impianti e/o altri interventi da realizzare
rappresentati da un progetto definitivo; intendendo l’ambiente come un sistema complesso
delle risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni. La VIA è quindi finalizzata a
prevenire il verificarsi del danno ambientale.
Al fine di garantire l’effettiva informazione e partecipazione dei cittadini sui progetti che
interessano il territorio di appartenenza e le condizioni di vita relative, la Giunta
Provinciale quale Autorità Competente, nei casi indicati dal Regolamento di cui alla DGP
210/09 e secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale applicabile può
disporre lo svolgimento di un’Inchiesta Pubblica.
I progetti da sottoporre ad Inchiesta Pubblica, se richiesta e/o su disposizione espressa di
volta in volta della Giunta Provinciale quale Autorità competente, sono quelli sottoposti
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alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale di competenza della Provincia in
considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dell’alto valore
dell’opera, o comunque della possibilità che dalla realizzazione del progetto possa
conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in
riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti.
L’Inchiesta Pubblica in un procedimento ordinario deve, quindi, avvenire nelle prime fasi
istruttorie di valutazione dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA); nel caso qui in esame,
in considerazione che l’Inchiesta Pubblica è stata svolta a “valle” della VIA rilasciata alla
Società Scarlino Energia srl con le Determine nn° 118 e 2211 del 2009 e all’interno di un
procedimento straordinario di riesame, è stato necessario effettuare anche un esame
sintetico della VIA, in relazione alle principali osservazioni sulle tematiche prevalenti
presentate in sede di riesame e d’Inchiesta Pubblica.
Il Regolamento dell’ordinamento Uffici e Servizi della Provincia di Grosseto
Titolo IX
“DELLE PROCEDURE E DELLA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLA ALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE INERENTE I PROGETTI DI COMPETENZA PROVINCIALE”

La Provincia di Grosseto con Deliberazione di Giunta n. 172/09, ha individuato nella
Giunta stessa l’Autorità Competente in merito all’adozione dei provvedimenti conclusivi in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale, per i progetti soggetti alla disciplina del
D.Lgs. 152/06 Parte II, Titolo III di competenza della Provincia.
La Provincia ha quindi ritenuto di doversi dotare di nuove disposizioni in materia di
partecipazione e comunicazione, adeguate alla nuova normativa dettata dal D.Lgs 4/2008 e
dalla D.G.R.T. 87/2009.
La DGP n° 210 del 13.11.2009 ha quindi sostituito a D.G.P. n. 215/2008 approvando
nuove “Direttive e indirizzi su procedure e partecipazione del pubblico alla Valutazione di
Impatto Ambientale inerente i progetti di competenza provinciale”.
Ai sensi dell’art 11 allegato A alla DGP n° 210/09 “nuove procedure per la
regolamentazione della partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto
Ambientale di competenza della Provincia”, l’Inchiesta Pubblica si conclude con un
Rapporto finale ed un Parere.
Il Rapporto finale contiene in particolare:
- la storia e la descrizione del procedimento di VIA sul progetto in esame;
- la presentazione dei problemi di impatto ambientale e sociale emersi dall’Inchiesta;
- una sintesi dei principali argomenti presentati da una parte o dall'altra;
- l’analisi delle osservazioni del pubblico e le eventuali repliche del proponente;
- il registro dei Verbali delle Udienze;
- la lista dei partecipanti all’Inchiesta;
- I curricula dei membri della Commissione.
Il Parere - obbligatorio ma non vincolante - costituisce il documento di valutazione del
Presidente da trasmettere al Responsabile del procedimento ed all’Autorità competente.
Del parere, in tal modo acquisto agli atti del procedimento, l’Autorità competente ed il
Responsabile del procedimento ne tengono conto ai fini dell’istruttoria e della pronuncia di
compatibilità ambientale.

Storia e descrizione del procedimento di riesame relativo alla VIA in
oggetto
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Per la descrizione dell’opera, impianto e/o altro intervento di cui trattasi, oggetto dello
Studio d’Impatto Ambientale e per la storia del procedimento di Valutazione d’Impatto
Ambientale conclusosi con l’emanazione del giudizio di compatibilità ambientale
attraverso le Determine n° 118 del 19.01.09 e n° 2211 del 05.06.09, si rimanda agli atti del
processo di VIA in buona parte visibili anche sul sito Web della Provincia all’indirizzo:
http://www.provincia.grosseto.it/pages/mm6872.jsf
Il Consiglio Provinciale nella seduta del 17.09.2009 con Deliberazione n° 38 ha approvato
un atto di indirizzo dando il seguente mandato:
- alla Giunta ed agli Uffici competenti di verificare l’opportunità di adottare gli atti
necessari per sospendere gli effetti delle costituzioni in giudizio già disposte e, ove
necessario, per revocarle;
- alla Giunta ed agli Uffici competenti di avviare un procedimento amministrativo
inteso al riesame, anche ai fini di un eventuale provvedimento di autotutela, degli atti
oggetto di ricorso giurisdizionale e amministrativo;
- alla Giunta per esaminare congiuntamente ai ricorrenti ed in particolare ai Comuni
di Scarlino e Follonica gli approfondimenti compiuti e le determinazioni assunte;
- alla Giunta di riferire puntualmente al Consiglio sulle azioni intraprese anche ai fini
della presa d'atto dei risultati del riesame effettuato;
Come primo passo, la Provincia ha provveduto ad avviare un procedimento
amministrativo inteso al riesame, anche ai fini di un eventuale provvedimento di
autotutela, degli atti riportati in oggetto, sui quali sono stati presentati i seguenti ricorsi:
1.
Ricorso in opposizione (ai sensi dell’art. 18 c. 8 L.R. 79/98) avverso la determina
dirigenziale n. 2211/2009 presentata in data 09/07/2009 da Franchi Cesare per
Comitato per il No all’inceneritore;
2.
Ricorso al TAR Toscana, notificato in data 30/03/2009, r.g. 527/2009 sez. II,
promosso da WWF + 13, avverso la Determinazione Dirigenziale n. 118/2009,
integrato da motivi aggiunti avverso la Determinazione Dirigenziale n. 2211/2009, in
data 24/07/2009;
3.
Ricorso al TAR Toscana, notificato in data 24/03/2009, r.g. 490/2009 sez. II
promosso dal Comune di Scarlino avverso la determinazione dirigenziale n. 118/2009,
integrato da motivi aggiunti avverso la Determinazione Dirigenziale n. 2211/2009, in
data 02/10/2009;
4.
Ricorso al TAR Toscana, notificato in data 31/03/2009, r.g. 542/2009 sez. II
promosso dal Comune di Follonica avverso la Determinazione Dirigenziale n.
118/2009, integrato da motivi aggiunti avverso la Determinazione Dirigenziale n.
2211/2009, in data 03/08/2009;
In data 18/10/2009 è stata notificata a Scarlino Energia S.r.l. la comunicazione di
Avvio del Procedimento di Riesame (art. 7 e seguenti, L. 241/’90 e s.m.i.) con
convocazione ad una audizione tentasi il 9 Novembre 2009.
Dalla data di comunicazione di avvio sono iniziati a decorrere 90 gg. per la conclusione
del Procedimento, in base al Regolamento sul Diritto di Accesso (L. 211/90 e s.m.i,
compresa la Normativa Transitoria). Notizia dell’Avvio del Procedimento di Riesame è
stata comunicata, in medesima data, anche ai Ricorrenti (Comune di Scarlino, Comune di
Follonica, Comitato per il No all’Inceneritore di Scarlino, WWF).
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Hanno presentato osservazioni e memorie scritte pertinenti al procedimento di riesame
avviato: Scarlino Energia S.r.l., il Comune di Scarlino, il Comune di Follonica, il
Comitato per il No all’inceneritore e il Forum Ambientalista.
In sede di Audizione del 9 novembre con il Legale Rappresentante di Scarlino Energia
S.r.l. ed alla presenza degli Organi competenti della Provincia, è stata proposta alla
Società l’attivazione, all’interno del procedimento di riesame, di una Inchiesta Pubblica
(art. 24, commi 6 e 7, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) e la stipula di un Accordo
Procedimentale per il suo pieno riconoscimento fra tutte le parti interessate.
Con D.G.P. n. 210 del 13/11/2009 sono state approvate le nuove procedure per la
regolamentazione della partecipazione del pubblico alla Valutazione di Impatto
Ambientale di competenza della Provincia. Con detto atto si è, quindi, regolamentato lo
svolgimento dell’Inchiesta Pubblica.
Con D.G.P. n. 211 del 13/11/2009 è stata indetta l’Inchiesta Pubblica, approvata la
bozza di Accordo Procedimentale con Scarlino Energia S.r.l. e nominati per conto della
Provincia: Presidente dell’Inchiesta il Dr. Agr Gilberto Nelli, Garante dell’Informazione
Massimo Cipriani, esperto per la Provincia designato dall’Università di Siena il Biologo
Dr Davide Baroni.
In data 16/11/2009, presso la Sala Consiliare del Comune di Scarlino, ha preso avvio
l’Inchiesta Pubblica con l’Assemblea preliminare e la costituzione dell’intero Comitato
che risulta così composto:
−
Dr. Agr. Gilberto Nelli, Presidente responsabile
−
Dr. Davide Baroni, esperto indicato dall'Università di Siena
−
Massimo Cipriani, garante per l'informazione
−
Dr. Patrizio Biagini, indicato dai Comuni di Scarlino e Follonica
−
Ing. Paolo Rabitti, indicato dai Comitati
All’interno dell’Assemblea generale/finale si sono svolte le udienze pubbliche in data
23/11/2009 presso la sala AUSER del Puntone di Scarlino e in data 01/12/2009 presso la
Sala Consiliare del Comune di Follonica.
L’ultima udienza pubblica si è svolta il 18/12/2009 alle ore 15,30 presso la Sala
AUSER di Scarlino Scalo.
Le Assemblee/udienze (verbali n° 1, 2, 3, 4 allegati alla relazione finale) sono state
molto partecipate da cittadini, Associazioni, Autorità ed hanno visto sempre la
partecipazione tra il pubblico di un rappresentante qualificato della Società proponente.
Il Comitato d’Inchiesta si è incontrato con la Società Scarlino Energia srl il 21
dicembre p.v. (come da verbale n° 5 allegato alla relazione finale).
A cura dell’URP è stata predisposta un’apposita pagina WEB sul sito internet della
Provincia, su cui è stata inserita, in formato scaricabile, tutta la documentazione, i verbali,
le foto ed i filmanti relativi all’Inchiesta: http://www.provincia.grosseto.it/viascarlino.
La struttura del sito WEB, al fine di agevolarne la fruibilità, è stata resa semplicissima:
- home page in cui si presenta un quadro generale con le motivazioni dell’Inchiesta, le
udienze in programma, i verbali delle sedute, i componenti del Comitato
- sezione documenti in cui sono pubblicati tutti i documenti presentati durante le udienze
e quelli relativi ai ricorsi. Sono inoltre pubblicati gli atti della Provincia di istituzione
dell’inchiesta e sulle procedure di VIA
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-

sezione fotografica costituita da due pagine in cui sono documentate le sedute di
Follonica e quella all’interno dello stabilimento di Scarlino Energia
Dall’esame del sito WEB e dei verbali è possibile conoscere sia i partecipanti sia il
bilancio delle sedute in relazione alle tesi sostenute.
Secondo quanto stabilito dalla D.G.P. n. 211 del 13/11/2009 e dall’Accordo
Procedimentale stipulato, il Comitato di Inchiesta Pubblica conclude i propri lavori entro
l’ 08/01/2010, mentre il Procedimento di riesame termina entro il 13/01/2010.
Infine, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della G.P. n. 172/09, la Giunta, in
seguito all’istruttoria di riesame degli uffici preposti, adotterà il provvedimento conclusivo
in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Presentazione dei problemi di impatto ambientale e sociale emersi
dall’Inchiesta.
Dall’analisi delle Osservazioni e degli interventi che si sono succeduti nel corso delle
Assemblee/udienze emerge con evidenza che la cittadinanza interessata al processo
partecipativo affronti in modo prevalente le tematiche specifiche di seguito sintetizzate:
- Qualificazione precisa dell’oggetto (opera, impianto e/o altro intervento) della V.I.A.;
- Caratterizzazione meteo-climatica e modellistica diffusionale;
- Caratterizzazione dello stato attuale di qualità dell’aria;
- Caratterizzazione dello stato attuale dei terreni;
- Caratterizzazione dello stato attuale di qualità delle acque;
- Valutazione dell’impatto sulla salute;
- Valutazione dell’impatto sugli ecosistemi e sulle aree protette;
- Valutazione dell’impatto sulle attività economiche presenti sul territorio;
- Valutazione dell’impatto sulle produzioni agricole.
- Elenco dei ricorsi presentati e riproposti in Inchiesta:
1. Ricorso in opposizione (ai sensi dell’art. 18 c. 8 L.R. 79/98) avverso la determina
dirigenziale n. 2211/2009 presentata in data 09/07/2009 da Franchi Cesare per
Comitato per il No all’inceneritore;
2. Ricorso al TAR Toscana, notificato in data 30/03/2009, r.g. 527/2009 sez. II,
promosso da WWF + 13, avverso la Determinazione Dirigenziale n. 118/2009,
integrato da motivi aggiunti avverso la Determinazione Dirigenziale n. 2211/2009,
in data 24/07/2009;
3. Ricorso al TAR Toscana, notificato in data 24/03/2009, r.g. 490/2009 sez. II
promosso dal Comune di Scarlino avverso la determinazione dirigenziale n.
118/2009, integrato da motivi aggiunti avverso la Determinazione Dirigenziale n.
2211/2009, in data 02/10/2009;
4. Ricorso al TAR Toscana, notificato in data 31/03/2009, r.g. 542/2009 sez. II
promosso dal Comune di Follonica avverso la Determinazione Dirigenziale n.
118/2009, integrato da motivi aggiunti avverso la Determinazione Dirigenziale n.
2211/2009, in data 03/08/2009;

- Elenco dei documenti presentati nel procedimento di riesame:
 Comune di Scarlino prot 191100 del 10.11.09
 Comune di Follonica prot 188691 del 05.11.09
 Comitato NO prot 189876 del 06.11.09
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 Scarlino Energia memoria prot 187947 del 04.11.09
 Forum Ambientalista prot 194614 del 13.11.09
Elenco documenti presentati nel corso dell’inchiesta pubblicati sul sito
www.provincia.grosseto.it\viascarlino
1 ASCOM
2 Comune di Follonica 2
3 Comune di Follonica 1
4 ISDE
5 Presentazione Sola
6 Barboni resoconto Febbraio 1
7 Barboni quesito Referendum
8 Distretto Rurale
9 lodovico Sola;
10 STUDI sul rischio idraulico pag.1 Barocci;
11 Documento Sommaruga;
12 Paola Nardini;
13 Emissioni;
14 Non credo all'innocuità
15 cgil cisl uil
16 Documento sull'impatto sanitario presentato dal dott. Giovanni Ghirga del
coordinamento nazionale dei Medici per l'Ambiente e la Salute Alto Lazio
17 Documento della Coldiretti presentato da Renzo Fedi
18 Documento Studio Elliot

- Quadro sinottico delle Osservazioni presentate nel corso della VIA
Vedi Allegato A.

Sintesi dei principali argomenti presentati dalle parti
1) Biomonitoraggio della qualità dell’aria del comprensorio di Scarlino mediante studio
di biodiversità lichenica del 07.07.2008, condotto da ARPAT. In sintesi il lavoro,
portato in evidenza in sede d’Inchiesta dal Forum, conclude che:
Lo studio individua un’ampia area circostante il polo industriale
con uno stato di semi-alterazione ambientale, ovvero interessata da fenomeni di
disturbo ambientale imputabili al polo industriale;
dagli indici ecologici appare che fra i vari componenti inquinanti
che provocano tali alterazioni potrebbero essere presenti i composti azotati.
2) Secondo il dott. Lodovico Sola, “le prescrizioni impartite in sede di espressione del
parere di VIA, rimandando una caratterizzazione del sito, ad oggi solo parziale, con
la procedura di bonifica del Comune, non ottemperano alle previsioni della L.R. 97/98
– allegato C e D, che obbligano l’amministrazione alla verifica preventiva della
compatibilità ambientale dell’impianto, non consentendo di delegare ad altro soggetto
tale verifica e non potendo rimandarla a data da stabilire”. Verifica che doveva
essere eseguita dalla Provincia per definire lo stato iniziale della qualità ambientale
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del sito. Risulterebbe infatti che alcuni parametri, quali arsenico, nichel, piombo e
zinco, superino i limiti normativi.
La Provincia, continua il dott Sola, secondo la L.R 79/98 avrebbe dovuto “verificare
la capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle zone
nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già
superati”. Il sito oggetto di SIA è inserito nei Piano regionale di Bonifica per avere
standard ambientali fuori norma e, pertanto, si sarebbe dovuto porre “particolare
attenzione” all’azione cumulativa degli inquinanti. Contrariamente, con la
Determinazione Dirigenziale 118/09 si prescrive a Scarlino Energia srl di realizzare
quanto verrà richiesto (in un futuro indeterminato) dal Comune di Scarlino per la
bonifica dei suoli e delle falde. Le procedure di bonifica finora realizzate sono molto
parziali perché le fonti inquinanti le falde non sono state ancora individuate; le falde
inquinate non sono state ancora delimitate; la bonifica definitiva è stata rimandata
dal Comune di Scarlino e dalla stessa Provincia di Grosseto a dopo il 2020. Pertanto,
le procedure di bonifica avviate dal Comune di Scarlino non possono sostituire la
VERIFICA che competeva alla Provincia in sede di VIA, nè tali verifiche possono
essere rimandate a tempi posteriori all’esercizio del nuovo impianto.
3) Nel documento presentato dal Comitato per il NO all’inceneritore di Scarlino,
risulterebbe, in riferimento ad una nota inviata da Arpat al Comitato in data 30.06.2009,
quanto segue:
- Arpat non esegue analisi merceologiche sulle biomasse;
- Arpat esegue una volta l’anno controlli analitici sui materiali in entrata, finalizzati
alla determinazione delle diossine e IPA, come ulteriore elemento informativo per la
valutazione complessiva di emissioni in atmosfera dell’impianto;
- Arpat dichiara che i controlli non sono mai stati fatti, ma che dal 2009 tali controlli
sulle emissioni saranno garantite dal Gruppo di Lavoro Operativo Interdipartimentale
Arpat;
Da verifiche effettuate da parte del Comitato presso alcuni Enti preposti al
controllo ambientale (Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello
Stato NIPAF, Vigili del Fuoco, NOE, ASL - Unità Funzionale Igiene e Sanità), nessuno
di questi citati ha eseguito alcun controllo. Eccezione per i vigili urbani di Scarlino, che
in data 13.03.2009 e 28.05.2009 hanno effettuato un controllo sui registri di
approvvigionamento della Scarlino Energia, da cui emerge che non risultano chiare le
caratteristiche dei materiali controllati.
4)

Da una nota depositata nel 2006, porta in evidenza un cittadino, la Provincia di
Grosseto viene riconosciuta dalla Regione Toscana come “Maremma Distretto Rurale
Europeo”. Obiettivo di tale riconoscimento è quello di sviluppare la valorizzazione del
territorio dal punto di vista agricolo, dell’artigianato dell’ambiente e del turismo. Con le
nuove riforme 2007/2013 la Comunità Europea conferma che un territorio per definirsi
rurale debba rispettare i parametri di bassa densità demografica, economia basata
sull’agricoltura e artigianato, piccole e medie imprese, turistiche e terziarie integrate ed
in equilibrio con l’ambiente naturale.
5)
In un documento depositato dal Forum Ambientalista Toscano si evidenzia che per
un impianto di incenerimento, classificato tra le industrie insalubri di classe I in base
all’articolo 216 del TULS (G.U. n. 220 del 20/09/1994), qualunque sia la tipologia (a
griglia, a letto fluido, a tamburo rotante) e qualunque sia il materiale destinato alla
combustione (rifiuti urbani, ospedalieri, industriali ecc.), fosse necessaria, nell’ambito
della Procedura di VIA, una Valutazione di Impatto Sanitario sulla popolazione. Ciò in
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ragione del fatto che le emissioni di tali impianti contengono molte sostanze inquinanti
di cui solo il 10-20% è dato di conoscere. Viene riportato, a tale proposito, l’intervento
dell’ASL 9 in sede di Sintetico Contraddittorio del 18/09/2008 in cui si chiedeva uno
studio sulla popolazione, richiesta alla quale non è stato dato seguito, opponendo una
modellistica aerea in base alla quale l’abitato follonichese non sarebbe stato
interessato da ricadute. Contesta inoltre l’assenza di analisi nello S.I.A. relativamente
all’impatto diretto e indiretto sulla salute della popolazione residente nell’area intorno
l’impianto.
Ritiene inoltre necessario un “punto zero”, ad inceneritore spento, per conoscere il
livello di contaminazione degli inquinanti e per valutare l’opportunità di attivare un
tale nuovo impianto, richiesta anche questa promossa dall’ASL 9 a cui il Proponente
non ha dato seguito.
Il Forum Ambientalista richiede inoltre che, ai fini della Valutazione di Impatto
Sanitario, vengano analizzate a completezza d’indagine le risultanze della comunità
scientifica, internazionale (IARC, OMS) e italiana (Istituto Superiore di Sanità), che da
un decennio produce dati sugli impatti sanitari derivanti dall’incenerimento di rifiuti
urbani.
Nella parte finale del documento vengono riportati i costi sanitari quantificati in Euro
per inquinanti emessi, come il Progetto Externe (Externalities of Energy) della
Commissione Europea ha rilevato: dai costi per danno all’ambiente e alla salute
derivanti da una qualunque fonte emissiva, è stato calcolato che l’incenerimento di
103.000 t/anno di rifiuti può comportare una spesa di 2.183.600 Euro. Dopo 20 anni di
attività, a fronte della combustione di 2.060.000 tonnellate di rifiuti, la spesa sanitaria
provocata ammonterebbe a 43.672.000 Euro.
6)

Osservazioni di alcuni medici sull’impatto ambientale, in cui contestano l’assenza
di uno studio socio-sanitario e di un’indagine epidemiologica che metta in correlazione
lo stato attuale della salute delle popolazioni esposte con le possibili cause delle
principali malattie e dei decessi.

7)

Osservazioni allo studio di impatto ambientale depositato da agricoltori della
zona. Essi fanno rilevare che nella Piana di Scarlino si è sviluppata un significativa
vocazione agricola e agrituristica, che i danni di immagine conseguenti agli impatti di
origine industriale sono notevoli e che si sta assistendo ad una riduzione del valore dei
prodotti agricoli. Fanno inoltre notare che i coltivatori e gli allevatori sono
responsabili della qualità e della salubrità dei loro prodotti destinati all’alimentazione
umana e che, considerato il potenziale peggioramento delle condizioni di
contaminazione dell’area, non saranno in grado di garantirne genuinità e salubrità. A
tale proposito, si osserva che lo S.I.A. non quantifica il livello di danno all’ambiente e
alla salute umana, né quantifica la possibile contrazione dello sviluppo del settore; in
particolare non viene trattato il rischio in caso di incidente ambientale né l’ipotesi della
gestione dell’emergenza. Richiedono quindi uno studio specifico di valutazione socioeconomica ed una valutazione socio-sanitaria.

8)

Osservazioni allo S.I.A. consegnato da parte dell’Associazione Vacanzefelici e
FIAIP. Fanno presente che nella zona si è assistito alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare e che, a causa dell’impianto di incenerimento, si ipotizza una forte
contrazione del mercato derivante dai danni di immagine. Denunciano l’assenza nello
S.I.A. di uno specifico studio che quantifichi tale tipo di danno sull'immagine di un
territorio che comunque rappresenta una indubbia fonte di reddito per le popolazioni
residenti.
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9)

10)

11)

Documento depositato dal Prof. Antonino Vella del Comitato del No
all’inceneritore. Si tratta dell’ordinanza n. 105 del 2.10.1990 relativa al divieto di
raccolta dei molluschi a causa dell’inquinamento del mare antistante la spiaggia dei
Scarlino da parte dei metalli pesanti (rame, ferro, manganese, zinco etc..). Nell’inchiesta
pubblica tenutasi al Puntone, il Prof. Vella faceva notare appunto che già negli anni
novanta le condizioni di inquinamento ambientale marino erano allarmanti. Nel tempo,
a suo giudizio, le cose sono peggiorate, traducendosi in una forte contrazione della
prateria a posidonia un tempo presente in maniera cospicua in tutto il golfo di
Follonica. Sarebbe dunque corretto, prima di iniziare una qualsiasi nuova attività
industriale, verificare e valutare con attenzione il livello di inquinamento presente ed il
rispetto dei parametri di legge per gli inquinanti.
Osservazioni allo S.I.A. di Scarlino Energia da parte di Federalberghi di Grosseto
e Follonica, ASCOM Confcommercio di Grosseto, Confesercenti, Associazione
stabilimenti balneari. Sostengono che i danni di immagine conseguenti all’attivazione
dell’inceneritore, per le attività del commercio e del terziario, saranno ingenti.
Denunciano anch’essi l’assenza nello S.I.A. di uno studio che ne preveda e ne
quantifichi l’impatto socio-economico e la contrazione dello sviluppo del settore, che
rappresenta una fonte di reddito per molti cittadini di Follonica e dei Comuni limitrofi.
Documento consegnato da parte del Dott. Paolo Sommaruga, dove asserisce che
l’impianto di incenerimento, così come è collocato, è carente di un modello concettuale
del sito, che deve stare alla base dei progetti di bonifica del sottosuolo, compresa la
falda freatica. Secondo Sommaruga solo dopo che saranno state eseguite le bonifiche
del sito l’area potrà avere un corretto utilizzo. Lo stesso discorso vale per le acque
superficiali del sito, che sono in stretta connessione con quelle sotterranee. Inoltre il
canale di scarico a mare, utilizzato anche da Scarlino Energia, è di fatto un canale
artificiale realizzato con l’impiego di ceneri di pirite che subiscono una continua
lisciviazione con conseguente contaminazione delle acque di superficie e del sottosuolo,
nonché della contaminazione delle acque marine. Sarebbe quindi necessaria una
caratterizzazione ambientale del canale.

12)

Documento consegnato da Roberto Barocci del Forum Ambientalista Toscano,
in cui rileva che il progetto non è coerente con i vincoli posti dal PAI, valutazione non
considerata dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Grosseto n°118/09.
Inoltre Barocci sottolinea che la verifica del rischio idraulico è stata delegata dalla
Provincia ad altro soggetto ed in seconda battuta e che la legge non consente né la
delega nè la posticipazione.

13)

Nella nota del 18/12/2009 consegnata in sede d’Inchiesta, il Sindaco di Follonica
Eleonora Baldi lamenta la carenza di uno studio sanitario sulla popolazione, “vista
l’importanza dell’argomento e l’assoluta carenza in questo senso del SIA circa la
reiterata richiesta di uno studio sulle condizioni di salute della popolazione di cui alle
osservazioni 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, del Comune di Follonica”. Il Sindaco afferma
inoltre che le motivazioni in base alle quali è stato ritenuto di non procedere ad un
indagine sulle condizioni di salute della popolazione non sono fondate, vista
l’erroneità della modellistica aerea riportata per dimostrare la mancanza di effetti
sulla popolazione. L’aderenza alla normativa vigente prescrive ben altro: a questo
proposito recitava infatti l’Osservazione n. 12 del Comune di Follonica: “in un
territorio che presenta forti concentrazioni di metalli pesanti nel terreno e nelle acque
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e presenza medio-alta di diossina nel sangue delle persone residenti nei pressi della
zona industriale, sarebbe oltremodo opportuna una valutazione di impatto sanitario”
(Osservazioni del Comune di Follonica 20 agosto 2008). La stessa Osservazione
recitava inoltre: “viste le particolari condizioni ambientali del territorio è quanto mai
segno di una grave carenza nel SIA che non vengano considerate le condizioni di
salute della popolazione. La carenza è tanto più grave in quanto proprio a Scarlino è
stato presentato lo Studio di monitoraggio dei composti diossina-simili (Dott.ssa E. De
Felip, ISS) in cui si comparano i livelli di diossina nel sangue della popolazione
circostante l’inceneritore ai livelli della popolazione di Mantova.”
Lo studio ISS, sottolinea il Sindaco, fotografa una situazione anteriore all'inizio
dell'incenerimento di CDR ed appare altamente probabile che con la combustione di
CDR la situazione possa peggiorare, Una corretta procedura di VIA doveva
procedere ad una valutazione sanitaria sulla popolazione come le Osservazioni del
Comune di Follonica avevano già richiesto nell’agosto del 2008: “L’incenerimento di
CDR nell’impianto di Scarlino provocherà sicuramente un aumento delle emissioni di
diossine e simili e tale aumento dovrebbe essere valutato in relazione allo stato di
salute della popolazione.”
Inoltre come ricorda il Sindaco di Follonica E. Baldi nella sua Nota prot. n. 24396 “la
Scarlino Energia cita nel SIA uno studio dell’ISS dove vengono riportati i livelli TEQ
di diossina nel sangue degli abitanti di Mantova a confronto con i livelli rilevati in un
campione della popolazione residente a Follonica, Scarlino, Valpiana, Curanuova; la
Scarlino Energia riporta i dati di Mantova che sono superiori ai livelli riscontrati nella
popolazione locale, come livelli di popolazione residente in aree non contaminate. Si
sottolinea invece come i livelli TEQ nel sangue delle persone di Mantova sono stati
considerati medio-alti nel Consensus Report allegato all’indagine, essendo questa una
zona in cui si è manifestata una concentrazione anomala di tumori legati alla presenza
di dioxin like. Sapendo questo, diventa evidente come le quantità rilevate nella
popolazione residente nel nostro territorio siano già abbastanza alte ed è presumibile
che la presenza di un altro impianto aumenterebbe in modo oggettivamente non
sostenibile le ricadute di diossina. Se infatti consideriamo anche solo i dati riportati
nel SIA per calcolare le ricadute di diossina dall’impianto il contributo di dioxin like
che emerge non è affatto del 2,77% nel caso peggiore, ma pari al 12,44%.
Inoltre la Scarlino Energia continua a considerare un fondo di concentrazione di 300 o
50 x 10-9 μg I-TEQ/m3 e di nuovo dimentica i dati recenti che tecnici professionisti
avevano riportato nelle Osservazioni chiedendo alla Scarlino Energia di adeguarvisi.
Il livello di fondo in aree remote è di 1,89 - 6.31 fg I-TEQ/m3 e l’aumento di
concentrazioni riportato dalla Scarlino Energia comporterebbe quindi un aumento
notevole della concentrazione di diossina anche solo considerando i dati che essa
riporta”.A tutto questo, conclude il Sindaco, la Società Scarlino Energia non ha mai
risposto, adducendo solo la motivazione dell’ininfluenza di questi dati, visto che le
emissioni non ricadrebbero sulla popolazione follonichese, ma come abbiamo visto
tale modellistica non è confermata dai dati locali sui venti affermazione è basata su
calcoli effettuati in base a dati meteorologici non riguardanti il sito in esame e non
coerenti con le effettive condizioni meteo del sito, specialmente per quanto riguarda la
direzione dei venti prevalenti (V. anche Osservazione n. 9 – Comune di Follonica)
14)
Nella relazione del Dott. G. Ghirga dell’ISDE agli atti di questa Comitato di Inchiesta
Pubblica, si evidenzia della complessità e della molteplicità del tipo di contaminanti
emessi dalla combustione di rifiuti.
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15)

16)

Il Forum fa un’osservazione allo SIA di Scarlino Energia sul vicolo idrogeologico,
sottolineando che l’area è ad alto rischio di esondazione come riportato nella
cartografia del Piano di Assetto Idrogeologico, mentre nello SIA si afferma che
“l’area industriale del Casone risulta in ogni caso libera da ….vincoli idrogeologici”.
Invece secondo il Piano Regionale e il Piano Provinciale dei rifiuti, a norma della L.R.
25/98, esiste un vincolo assoluto alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti in
siti a pericolosità idraulica molto elevata. Ciò contrasta con la previsione contenuta
nell’ art.11, comma 6 e all. D della L.R. 79/98, che in sede di VIA prescrive la verifica
della coerenza del progetto con la pianificazione di settore, quale condizione
preliminare per procedere alla valutazione del progetto stesso “almeno per quanto
attiene la localizzazione” (all.D, punto 1 della L.R.79/98).
A tale proposito la Società, nelle contro deduzioni alla osservazione del Comune di
Follonica, risponde che non si sta valutando un impianto per il trattamento dei rifiuti e
che saranno apportate semplici sistemazioni all' l’impianto è preesistente, rimanendo
la centrale elettrica già autorizzata. La Provincia di Grosseto nella determinazione
118/09 lettera Q, impone alla Società delle prescrizioni di compatibilità con l’altezza
della laminazione delle piene. Tali prescrizioni implicitamente definiscono l’impianto
come nuovo impianto di trattamento rifiuti, quindi ricadente nel vincolo idrogeologico
assoluto.
La Provincia, continua il Forum, avrebbe dovuto valutare in sede di VIA sia la
coerenza del progetto con la pianificazione di settore, sia la coerenza delle
integrazioni richieste al progetto al fine dell’eliminazione del rischio idraulico. Invece,
ha prescritto che, per l’eliminazione di tale rischio, la Scarlino Energia srl dovrà
realizzare in futuro un nuovo progetto, da approvare da parte dell’Autorità di Bacino.
In tal modo la verifica prevista in sede di VIA è stata delegata ad un altro soggetto che
dovrebbe realizzarla in un tempo successivo, mentre la legislazione sulla VIA non
consente né questa delega, né questa posticipazione.
Altra osservazione del Forum si riferisce al fatto che lo S.I.A. omette di segnalare
che la falda superficiale è fortemente inquinata da Arsenico ed è a contatto con la
superficie dei terreni. Tale omissione consentirebbe allo S.I.A. di poter attribuire
l’elevata presenza di As e metalli pesanti nei terreni ad una anomalia geochimica,
altrimenti improponibile. Anomalia peraltro smentita dallo studio Tiezzi (Università di
Siena) e studio Tanelli (Università di Firenze), che attribuiscono la presenza di tali
inquinanti all’attività industriale. Il nuovo impianto oggetto di Via, conclude il Forum,
produrrà altri scarichi idrici con contenuti di Arsenico, che si sommano a quelli già in
atto e va valutata l’azione cumulativa sulla fascia costiera e sulla zona paludosa con
l’inquinamento già presente e documentato. Sappiamo da analisi ufficiali Arpat che le
sabbie prelevate alla foce del Canale Solmine contengono alte concentrazioni di
Arsenico fuori norma, ma lo Studio in oggetto non indaga sulle cause di tale
inquinamento e non prende in esame la quantità di Arsenico in uscita dall’impianto
TAS descritto in progetto, che scarica i reflui nel Canale di ritorno a mare. In sostanza
il Forum evidenzia che lo Studio non affronta il bilancio in entrata e in uscita
dell’Arsenico, che sicuramente viene trattato nell’impianto in oggetto, sia perchè
prelevato dalle falde inquinate mediante pozzi di messa in sicurezza d’emergenza, sia
perché prodotto dall’abbattimento fumi della nuova combustione di rifiuti.

Documento consegnato dalle associazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, in cui
sostengono che sia dovere della Provincia di Grosseto chiudere il ciclo dei rifiuti,
considerando l’impianto delle Strillaie per il CDR e l’impianto di termovalorizzazione
del Casone per la distruzione dei rifiuti, idonei al soddisfacimento delle necessità della
Provincia e dell’Area Vasta. Ritengono inoltre che il controllo del ciclo sia assegnato
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alle istituzioni locali ed al COSECA. Sono inoltre dell’opinione che il polo industriale
del Casone debba essere salvaguardato in quanto rappresenta un importante volano
socio-economico per il territorio. Secondo i sindacati i due impianti danno soluzione al
problema al ciclo dei rifiuti, contribuendo altresì ad uno sviluppo di tipo sostenibile “sia
dal punto di vista di limite delle risorse che della soluzione in loco dei problemi
rinunciando alle altre soluzioni del tipo esportazione dei rifiuti o la dimora in discarica
che rappresenta una ulteriore ferita al territorio”.
17)

Memoria partecipativa della Soc. Scarlino Energia srl consegnata alla Provincia di
Grosseto in data 4.11.2009, che affronta le osservazioni delle memorie integrative
presentate dai vari soggetti e di cui viene dato conto rispetto ai temi trattati nei punti del
successivo paragrafo dedicato all’Analisi delle osservazioni del pubblico e delle
repliche del Proponente. In seguito ad alcune richieste documentali effettuate nel corso
dell’Inchiesta Pubblica la Società Scarlino Energia srl con nota dell’11.12.09 n° 206/09,
non ha fornito ulteriori documenti ritenendo il processo di VIA già effettuato e
esaustivo, rimandando un ulteriore disamina in sede di Autorizzazione Integrata
Ambientale con l’Autorità competente. La Società si è comunque resa disponibile a
fornire ogni chiarimento nell’incontro fissato in data 21.12.09 (Verbale n° 5 allegato al
presente Rapporto Finale)

Analisi delle osservazioni del pubblico e delle repliche del proponente
INQUADRAMENTO URBANISTICO
Con nota n° 23992/09 il Comune di Scarlino ha certificato che il sito ove è localizzato
l’impianto di cui trattasi ricade in:
Zona Df: Zona Industriale-Artigianale;
Vincoli presenti: Rischio Idraulico PI4
Classificazione Acustica (PCCA): Classe 6
Fattibilità geologica: Classe 3° fattibilità condizionata;
Classe di pericolosità: Classe 3° Pericolosità media.
PRINCIPALI ASPETTI:
11.. Nuovo impianto. Lo SIA presentato dal proponente è relativo ad “Ammodernamento
tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale
elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non
convenzionali (CDR e CDRQ)”.
All’osservazione del Comune di Scarlino che, essendo il combustibile previsto nel
progetto (Biomasse, CDR e CDR-Q) diverso da quello per cui l'impianto esistente è
autorizzato, si dovesse trattare di un nuovo impianto, la Società nelle controdeduzioni
afferma invece che non si tratta di nuovo impianto, giustificandolo in base ad una
precedente autorizzazione sulla compatibilità ambientale della G.R.T. del 14/07/1997.
La Commissione osserva che si tratta di un nuovo impianto, per qualità e quantità di
combustibile utilizzato, dato che la stessa Società afferma che l’impianto potrà essere
denominato di incenerimento o meglio di coincenerimento (Controdeduzioni, luglio
2008, pag.83 punto 11, in risposta al comune di Follonica). Affermazione ribadita
nell'incontro del 21 dicembre u.s. Anche per gli scarichi, qualora si cambi la tipologia
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di combustibile, in termini sia quantitativi che qualitativi, la normativa porta alla
definizione di nuovo impianto.
Nel corso della procedura l'impianto si trasforma. Inizialmente si tratta di centrale
elettrica funzionante a biomasse, poi l'impianto diventa inceneritore o coinceneritore.
La Commissione ritiene che non si potesse procedere ad una valutazione di un
impianto diverso da quello oggetto di VIA. Per questo argomento vedi il punto n. 10.
22.. Stato attuale della componente aria. Riguardo ai dati utilizzati per definire la qualità
dell’aria riferiti alle condizioni ante operam, il Proponente ha considerato (pagg. 15÷18
di appendice 1 al SIA):
NO2: concentrazioni medie annuali (2002-2006) registrate presso la stazione di
rilevamento di Scarlino Scalo;
SOx: concentrazioni medie annuali (2002-2006) registrate presso la stazione di
rilevamento di Scarlino Scalo, la stazione di Follonica e la stazione di Scarlino Fontino;
PTS: concentrazioni medie annuali (2002-2006) registrate presso la stazione di
rilevamento di Scarlino Scalo;
PM10: concentrazioni calcolate dai valori di PTS di cui sopra;
CO: concentrazioni medie giornaliere su 8 ore (2002-2006) registrate presso la stazione
di Grosseto (viale Sonnino); concentrazione media annua (1996) acquisita presso la
stazione di Follonica (via Bicocchi);
HCl: nessun dato;
HF: nessun dato;
PCDD e PCDF: nessun dato riferito all’area di progetto, si riporta un range di
concentrazioni in Italia secondo un’indagine di raccolta dati del 1999;
IPA: concentrazione media annua riferita al solo benzo(a)pirene (2001) acquisita presso
la stazione di Follonica (via Bicocchi);
Hg: nessun dato;
Cd, Tl e altri metalli (As compreso): nessun dato;
Le carenze riscontrabili nel quadro dei dati raccolti dal Proponente, in particolare
riguardo agli inquinanti di maggiore rilevanza tossicologica, non permettono una stima
adeguata della qualità dell’aria nell’ambito territoriale in esame; carenze che assumono
particolare rilievo in un’area in cui insistono manifeste condizioni di contaminazione da
elementi in tracce (As, in particolare) nel suolo e nelle acque di falda. Si consideri,
inoltre, che la limitatezza dei dati disponibili rende aleatoria la stima delle
concentrazioni totali (CT) dalla somma dei valori di fondo (VL) di cui sopra con quelli
emissivi provenienti dagli output di elaborazione (CE), qualunque sia il modello di
dispersione utilizzato (vedi pagg. 37÷80 di appendice 1 al SIA).
33.. Studio livello inquinamento cumulativo preesistente. All’osservazione in cui si
riteneva che fosse necessario uno studio del livello di inquinamento cumulativo
preesistente con altre attività industriali presenti nel circondario che hanno già alterato
le condizioni ambientali il territorio, per verificare la sostenibilità ambientale del
progetto per verificare se il livello di inquinamento cumulativo rientrasse nei limiti di
Legge e per stabilirne un livello di partenza, la Società proponente non ha fornito una
risposta adeguata (pag. 5 delle Controdeduzioni), limitandosi alla citazione della L.R.T.
79/98 che non prevedrebbe la valutazione di altre attività industriali. Anche nella
memoria partecipativa presentata dalla Società del 3 novembre 2009 non si forniscono
altre spiegazioni se non la presunta applicazione della legge. L’obiettivo
dell’osservazione, era quello di conoscere la situazione attuale della zona interessata
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dal progetto, per evitare di appesantirne ulteriormente le condizioni ambientali nel caso
fossero riscontrati livelli di criticità.
44.. Direzione dei venti prevalenti. Le osservazioni sui parametri meteorologici
obiettavano:
• che la Società proponente ha usato come input del modello matematico di calcolo
per prevedere le ricadute degli inquinanti emessi dal camino i dati meteorologici
dell’aeroporto di Pisa, posto a circa 120 km di distanza;
• che le condizioni meteorologiche della zona interessata sono piuttosto dissimili da
quelle di Pisa, con particolare riferimento alla direzione prevalente dei venti.
Il Proponente ha risposto di aver usato i dati di Pisa perchè erano gli unici adatti per
l’utilizzo del modello di calcolo utilizzato (AERMOD).
Questo Comitato ritiene che, rispetto all'uso di questo o quel modello, fosse prioritaria la
verifica delle reali ricadute degli inquinanti nella zona interessata basata su dati
rappresentativi delle condizioni meteorologiche locali.
Il 18 dicembre 2008, cinque mesi dopo la presentazione delle controdeduzioni alle
osservazioni al SIA per l'inceneritore di Scarlino, la Società ha presentato alla Provincia
uno studio su carta intestata dell’Istituto Universitario Stecco di Firenze ma privo delle
firme degli estensori, cosicché non è dato sapere chi effettivamente lo abbia eseguito.
“Tale studio – si legge nella lettera di presentazione – è stato voluto dalla società come
riscontro all'attendibilità dei risultati modellistici della valutazione degli impatti sulla
componente atmosfera attraverso la comparazione con altro tipo di modello e dati
utilizzati dalla provincia di Grosseto in precedenza per apposito studio”.
Lo studio apocrifo “COMPARAZIONE MODELLISTICA CALPUFF-AERMOD A SUPPORTO
DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELLA CENTRALE ELETTRICA DI SCARLINO (GR)”

conclude:
“Sulla base dei risultati ottenuti dalla comparazione modellistica e tenendo conto del
principio di cautela su cui si basa la realizzazione di uno studio di impatto ambientale, si
può ritenere che per lo specifico caso di applicazione considerato nel presente studio,
l’applicazione del modello AERMOD e conseguentemente le valutazioni che ne sono
derivate nel SIA risultano essere attendibili.”
La Società conferma la validità dei propri calcoli sia nella memoria del 3 novembre 2009
che nella riunione del 21 dicembre 2009.
Questo Comitato osserva che:
•• Dal punto di vista del procedimento formale non è accettabile la presentazione nel
dicembre 2008 di un documento tecnico che si propone di rispondere ad
osservazioni formulate all'inizio del 2008. Lo studio è presentato dal proponente
dopo cinque mesi dalla presentazione delle proprie controdeduzioni alle
osservazioni e poco prima dell'emissione del parere favorevole da parte della
Provincia. Gli Enti che avevano formulato osservazioni in merito non ne sono
venuti a conoscenza nell'ambito della procedura VIA.
•• Dal punto di vista scientifico non sono accettabili i risultati dello studio per il
semplice motivo che non si può eseguire una comparazione modellistica tra due
modelli usando come input dati meteo completamente differenti. Per il modello
AERMOD usato nel SIA sono stati usati come input i dati meteo dell'aeroporto di
Pisa dove i venti risultano provenire prevalentemente da Est. Per il modello
CALPUFF i dati meteorologici usati come input sono relativi alla centrale Enel di
Torre del Sale ed alla centrale ARPAT di Grosseto. In questo caso la direzione
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••

••

prevalente dei venti è da Sud/Ovest. Le direzioni dei venti usate come input dei
due modelli sono quasi perpendicolari e comunque non rispecchiano la direzione
dei venti che risulta effettivamente prevalente nel sito in esame.
Dai valori rilevati dal Lamma nel periodo 2005-2007 per la stazione di Follonica e
quelli derivanti dallo studio “Sulle potenzialità di sviluppo delle infrastrutture
nautiche e turistiche sul litorale di Piombino, anno 2001” redatto dall’Istituto di
Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Fondazione per la
Meteorologia Applicata,del 2001 (osservazioni su un periodo di 9 anni), risulta che
i venti prevalenti soffiano in realtà da Nord-Nord-Est a Nord-Nord-Ovest e non
da Est-Sud-Est come riportato nel SIA o da Sud-Ovest come dai dati usati
dall'Università. Tale incongruenza compromette alla base tutto lo studio di
impatto, compresa la relazione di incidenza. In merito a quanto sopra si rimanda
alla relazione dell' Ing. Paolo Rabitti (Allegato B al presente atto).
A questo proposito questo Comitato fa rilevare come, venendo a mancare i
presupposti per cui è stato ritenuto di non procedere ad una Valutazione d’Impatto
Sanitario (VIS), così come invece l’ASL 9 aveva richiesto nelle Osservazioni al
SIA, (perché secondo la modellistica aerea presentata dalla società non vi sarebbero
ricadute sulla popolazione residente intorno alla zona industriale del Casone),
l’opportunità di procedere ad una VIS retrospettiva e prospettiva era
raccomandabile.

55.. Impatto sanitario.
Secondo i risultati dei modelli di calcolo delle ricadute degli inquinanti presentati dal
Proponente, non vi sarebbero ricadute sulla popolazione residente intorno alla zona
industriale del Casone.
In realtà i dati meteo elaborati dal Lamma relativamente alla zona in questione
indicano che le ricadute potrebbero interessare parte dell'abitato del Comune di
Follonica.
Nella nota del 18/12/2009 il Sindaco di Follonica E. Baldi scrive che “in un territorio
che presenta forti concentrazioni di metalli pesanti nel terreno e nelle acque e
presenza medio-alta di diossina nel sangue delle persone residenti nei pressi della
zona industriale, sarebbe oltremodo opportuna una valutazione di impatto sanitario”
Si evidenzia l’osservazione n. 12 recitava del Comune di Follonica: “viste le
particolari condizioni ambientali del territorio è quanto mai segno di una grave
carenza nel SIA che non vengano considerate le condizioni di salute della popolazione.
La carenza è tanto più grave in quanto proprio a Scarlino è stato presentato lo Studio
di monitoraggio dei composti diossina-simili (Dott.ssa E. De Felip ISS) in cui si
comparano i livelli di diossina nel sangue della popolazione circostante l’inceneritore
ai livelli della popolazione di Mantova.”
I dati di concentrazione di diossine nel sangue riscontrati a Mantova sono da
considerarsi medio-alti, secondo il Consensus report firmato anche dall'Istituto
Superiore di Sanità ed allegato alle Controdeduzioni del comune di Follonica.
La relazione del Dott. G. Ghirga agli atti di questo Comitato di Inchiesta Pubblica è
indicativa della complessità e della molteplicità del tipo di contaminanti emessi dalla
combustione di rifiuti.
Si evidenziano le Osservazioni del Comune di Follonica che avevano già richiesto
nell’agosto del 2008: “L’incenerimento di CDR nell’impianto di Scarlino provocherà
sicuramente un aumento delle emissioni di diossine e simili e tale aumento dovrebbe
essere valutato in relazione allo stato di salute della popolazione.”
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66.. Contaminazione acqua e fauna ittica. La società proponente ha fornito una
descrizione di come viene prelevata l’acqua, di come viene impiegata e di come viene
rilasciata, senza però aver verificato attraverso uno studio tecno-scientifico l’assenza di
ingressione nella zona umida dal mare, visto che la parte del padule a destra del fiume
Pecora è presente acqua salata con fenomeni di risorgive a dimostrazione che c’è un
evidente collegamento con il mare. Anche nella memoria del 3 novembre 2009 e in
occasione dell’incontro del 21 dicembre (Verbale n° 5 allegato al presente Rapporto
Finale) non è stata fornita una riposta ritenuta adeguata e non è stato presentato alcun
studio specifico. Si chiedeva appunto una attenta verifica sulla possibilità di
contaminazione sulla fauna ittica di mare che del padule, e dell’avifauna stanziale che
si sposta dal padule al mare e viceversa.
77.. Contaminazione terreni. La società proponente stabilisce arbitrariamente, senza uno
studio specifico, che la nuova attività di incenerimento e di impiego del CDR e CDRQ, non comporta livelli di emissioni in grado di produrre rischi apprezzabili. Tale
affermazione non ha alla base uno studio che ne dimostri la fondatezza, mentre in
letteratura vi sono studi specifici sulle sostanze inquinanti emesse, sul loro grado di
pericolosità anche a basse quantità.
Tutti i tipi di inceneritori, e questo del Casone non fa eccezione, rilasciano composti
inquinanti in atmosfera, tra cui le diossine, i policlorobifenili, i policloruri di naftalene,
il cloruro di benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici, i numerosi composti organici
volatili, oltre ai metalli pesanti, come piombo, cadmio e mercurio. Molte sostanze
sono resistenti alla degradazione nell’ambiente, bioaccumulabili e tossiche.
La ricerca scientifica ha dimostrato che il terreno e la vegetazione possono essere usati
come indicatori adatti per monitorare la contaminazione che deriva dalla deposizione di
diossine e metalli pesanti emessi in atmosfera (vedi Schuhmacher et al. 1999a, Schuhmacher et
al. 1997a, Gutenman et al. 1992). Anche in questo caso non viene valutato nella VIA uno
studio di verifica sui livelli di inquinamento del terreno della zona.
88.. Impatti sugli ecosistemi. La Società definisce nel SIA al capitolo 3.5 “Impatti sulla
vegetazione, fauna ed ecosistemi” che le aree di pregio sono situate a 4 km di distanza e
quindi sufficientemente lontane per subire interferenze significative. In realtà le aree
protette, in special modo il S.I.C./S.I.R. del Padule di Scarlino e l’Oasi Faunistica di
Scarlino, sono decisamente a distanza inferiore.
Nelle risposte alle controdeduzioni il Proponente non esamina le distanze ma afferma,
senza supporto di alcuno studio scientifico, che non vi sono interazioni con la fauna, la
vegetazione e gli ecosistemi. La Relazione d’Incidenza avrebbe dovuto far chiarezza,
ma ha preso come riferimento la direzione dei venti prevalenti indicata dello S.I.A.,
che non provocherebbe ricadute sulle aree protette, le quali non sarebbero quindi
interessate da problemi di impatto. Questo Comitato ritiene che la relazione avrebbe
dovuto invece considerare anche il caso in cui i venti prevalenti fossero quelli indicati
dal LAMMA per la zona in esame, che provengono dai settori Nord-Nord-Est e NordNord-Ovest e comportano certamente ricadute sull'area protetta, rendendo pertanto
ineludibile la verifica delle le possibili interferenze.
Sia nello S.I.A., nelle Controdeduzioni, nella memoria del 4 novembre 2009 e
nell’incontro del 21 dicembre, la Società si è limitata a dichiarare l’assenza di impatti
significativi, senza alcun supporto scientifico o studio specifico effettuato in tal senso
che ne dimostri l’assenza. Questo risulta del tutto insufficiente per una V.I.A. ex-ante.
99.. Acque di scarico.
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La società proponente dichiara che “Considerando che l’ammodernamento tecnologico
proposto non determina variazioni sostanziali nei processi industriali, non si prevedono
modifiche delle caratteristiche chimiche delle acque di processo e quindi cambiamenti
nella qualità delle acque di scarico. Si prevede, pertanto, che il rilascio nell’ambiente
idrico superficiale non generi impatti. Si ricorda, inoltre, che il canale Solmine è
completamente regimato (alveo in cemento) e pertanto, ragionevolmente, si possono
escludere fenomeni di infiltrazione delle acque superficiali nel sottosuolo.”
Inoltre, tale concetto viene ribadito dal proponente nelle controdeduzioni e nella
memoria del 3 novembre 2009: ”Le caratteristiche del combustore e del sistema di
purificazione fumi garantiscono, a nostro parere, che la sostituzione parziale o
completa delle biomasse con CDR come combustibile non comporterà variazioni sulla
qualità delle emissioni sia in aria che in acqua”

a.

b.

Questo Comitato ritiene che quanto dichiarato sia in contrasto con la Legge di settore e
con i principi della VIA ex-ante per i seguenti motivi:
L’autorizzazione allo scarico dei reflui rilasciata dalla Provincia prevede la valutazione
dei reflui liquidi in stretto rapporto con il tipo e la quantità del materiale incenerito e
quindi della materia utilizzata nel ciclo produttivo in essere alla data del rilascio
(biomasse). Si valuta un progetto che, oltre a riguardare un oggetto sostanzialmente e
formalmente diverso da quello esistente (v. punti 1 e 10), comporterà un aumento delle
materie lavorate e una variazione qualitativa della medesima materia; ciò comporta che
lo scarico deve essere assoggettato ad una nuova valutazione e ad una nuova
autorizzazione (solo dopo aver acquisito positivamente la VIA), ai sensi dell’art. 124
comma 12 Parte III del D.Lgs. 152/2006. L’art 124 dispone che : “Per insediamenti,
edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli
soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi
uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da
quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo
scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia
caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione
all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo
recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari”. Pertanto,
tutte le considerazioni e le valutazioni fatte (ad esempio il rispetto dei limiti tabellari
dello scarico, i campionamenti ARPAT) non possono essere presi in esame ai fini di una
nuova autorizzazione allo scarico e di una valutazione della VIA, ma necessitano
valutazioni idonee e conformi al nuovo progetto. In proposito non sono dimostrate le
dichiarazioni fatte dal proponente in quanto l’impianto attualmente autorizzato (per la
produzione di energia) non utilizza combustibili come CDR e CDRQ.
Nel Canale Solmine, come riportato anche nel SIA dal Proponente, si immettono
anche altri scarichi industriali provenienti da altre attività (alcune anche rilevanti) ed
urbani, pertanto va valutato l’impatto di questo nuovo scarico sugli altri che scaricano
nel canale suddetto, che pur presentando l’alveo in cemento si immette a mare, in un
punto critico, già soggetto a divieto di balneazione. Tale impatto non viene descritto
dallo S.I.A., non specificato nelle controdeduzioni né nella memoria del 3 novembre
2009, e non sono perciò noti gli effetti cumulativi che ne deriverebbero.

c. Il SIA è carente di una descrizione accurata del trattamento di ogni singolo scarico
prodotto da tale attività; ad es. non si evince qual’è il trattamento adoperato sulle acque
di prima pioggia dei piazzali che, per legge, devono essere raccolte solo con
riferimento ai primi 5 mm di pioggia (n.b. in tale quantità vanno ricompresi anche
quelle recapitate da Nuova Solmine che attualmente utilizza l’impianto di trattamento
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dei reflui di S.E.); né è dato rivenire alcun riferimento nel SIA sulle modalità con le
quali vengono trattate le acque reflue domestiche provenienti dai servizi presenti
nell’insediamento. Si segnala infine che le acque sorgive provenienti dalla miniera di
Gavorrano (che ad oggi vengono ancora trattate dal depuratore della Scarlino Energia)
non rientrano per Legge neppure nella definizione di acque reflue. Al riguardo il SIA
non fornisce alcun informazione sui reflui prodotti dall’attività in questione e quelli
provenienti da terzi che vengono trattati insieme, rispetto ai quali occorre accertare e
garantire che non si verifichi un effetto netto di diluizione (che sembra invece
sussistere) che è assolutamente vietato dalle norme vigenti.
A riguardo, si ricorda che il SIA presentato dal proponente riguarda in definitiva un
impianto di incenerimento, pertanto soggetto al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 11
maggio 2005, n. 133. Ed è proprio tale Decreto che stabilisce che le acque reflue
contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato V del D.Lgs. 152/1999 (ora
152/2006) e successive modificazioni, devono essere separate dalle acque di
raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione
di cui all’allegato I, paragrafo D del D.Lgs. 133/2005, a piè di impianto di trattamento.
Inoltre, lo stesso Decreto ribadisce che i valori limite non possono essere in alcun
caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.
d. Il Proponente, inoltre, nelle controdeduzioni alle osservazioni cita testualmente “Acque
di processo di Nuova Solmine. Trattasi delle acque di scarico dell’impianto di
“Demineralizzazione” che si compongono della salamoia di scarto dell’impianto di
Osmosi Inversa utilizzato per la produzione di acqua demineralizzata e delle acque
usate per i lavaggi-risciacqui dei letti di resine dello stesso impianto. In sintesi il flusso
è composto da acqua dolce a salinità elevata e pH medio di 7-8”. Diversamente da
quanto dichiarato dal Proponente, le acque reflue provengono dal ciclo produttivo della
Nuova Solmine e trattate nell’impianto Syndial (Scarlino Energia) risultano dal SIA
essere le seguenti: acque di fiume da raffreddamento impianto di diluizione acido,
acque reflue derivanti da Scrudder pensiline di carico, acque reflue da Scrudder
emissione, turbine di processo da impianto di produzione acqua demineralizzata, acque
meteoriche da bacini di contenimento parco serbatoi acido oleum e acque meteoriche
da stoccaggio ceneri e fini di pirite.
E’ evidente che le acque reflue sono ben diverse da quelle dichiarate e provenienti
da un processo di osmosi inversa come da concessione.
1100.. Qualificazione energetica dell'impianto
La questione della qualificazione energetica dell'impianto è già stata avanzata in sede
di osservazioni al SIA da parte del comune di Follonica: l’impianto non può essere
definito centrale elettrica, in quanto è a tutti gli effetti un inceneritore per rifiuti, ai
sensi del Dlgs 152/06, art. 229 comma 1.
Scarlino Energia (SE) ha risposto (Controdeduzioni, luglio 2008 p. 70):
“previa approvazione della VIA e sottoponendo le sue attività alla normativa di
settore l'impianto opererà solo in futuro e potrà essere precisamente denominato come
"impianto di incenerimento . Anzi a voler essere analitici …., a norma di Legge
l'impianto di Scarlino sarà qualificabile come impianto di coincenerimento ai sensi
dell'art. 2 co. 1 lett.e) D.Lgs. 133/05.”
Non si tratta dunque di centrale elettrica funzionante in coincenerimento, ma di un
inceneritore o di in impianto di coincenerimento.
Con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 19/01/2009 la Provincia di Grosseto
esprime il parere di compatibilità ambientale in merito a:
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“Ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed
energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili
(biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)”.
Il Comitato ritiene che la Provincia non potesse esprimere parere di compatibilità
ambientale rispetto ad un impianto diverso da quello oggetto della procedura. Infatti, a
detta dello stesso proponente, non si trattava di una centrale elettrica, ma di un
impianto di coincenerimento
Né la Provincia poteva esprimere la prescrizione che in sede di AIA il progetto “ dovrà
essere relativo ad un impianto, come dichiarato dal proponente, avente caratteristiche
di centrale elettrica funzionante in coincenerimento”
Infatti, che non si trattasse di una centrale elettrica, è stato dichiarato proprio dal
proponente e proprio nell'ambito della procedura di VIA alla quale fa riferimento il
parere di compatibilità ambientale.
Questo Comitato sottolinea che dal punto di vista impiantistico la procedura VIA
presenta un'altra importante carenza.
La direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti recita infatti (art.6 c.3):
3. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un
sistema automatico per impedire l’introduzione di rifiuti:
a) all’avvio, fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C o di 1 100
°C, a seconda dei casi, oppure la temperatura specificata ai sensi del
paragrafo 4;
b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto di 850 °C o di 1 100 °C,
a seconda dei casi, oppure della temperatura specificata ai sensi del
paragrafo 4;
c) ogniqualvolta le misurazioni continue previste dalla presente direttiva
indichino che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa
del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione.
La Provincia emana la seguente prescrizione, citando le Linee Guida Regionali,
coerenti con la 200/76/CE:
d) In sede di A.I.A., così come indicato nelle Linee Guida Regionali (L.G.), il progetto
dell’impianto deve contenere la dotazione di un sistema automatico per impedire
l’introduzione di rifiuti:
~ all’avvio, fino al raggiungimento della temperatura prevista nelle Linee Guida
stesse;
~ ogni qualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperatura prevista nelle
Linee Guida stesse;
~ ogniqualvolta le misurazioni continue previste indichino che uno qualsiasi dei valori
limite di emissione sia stato superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto
dei dispositivi di depurazione.
La Provincia esprime parere positivo di compatibilità ambientale su un impianto
che non è a norma né delle linee guida regionali né della direttiva europea vigente
sull'incenerimento dei rifiuti, in quanto carente del sistema automatico per
impedire l'introduzione dei rifiuti in condizioni di bassa temperatura od elevate
emissioni.
Il progetto andava respinto, in quanto non rispondente alle norme.
Incenerimento o coincenerimento
Vi è una importante differenza impiantistica tra impianti di incenerimento e
coincenerimento, specificata dalla 2000/76/CE (art. 6 c. 1):
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Ciascuna linea di un impianto di incenerimento è dotata di almeno un
bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la
temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria di
combustione, scende al di sotto di 850 °C o di 1 100 °C, a seconda dei casi.
Per gli impianti di coincenerimento il bruciatore di riserva non è richiesto.
La procedura VIA deve verificare di quale tipo di impianto si tratti.
Il discrimine tra i due tipi di impianto è specificato dalla citata 2000/76/CE (art. 6,
ripreso dal DLgs 133/05):
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale
dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti
materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato
un impianto di incenerimento
Nell'ambito della procedura VIA non si ritrova alcun cenno a tale verifica, salvo
la citata prescrizione che la rimanda in sede di AIA.
Una delle prescrizioni della Provincia è proprio relativa al DM 5.2.98:
l) Attenersi, in fase di A.I.A., per il calcolo dell'efficienza energetica a quanto previsto
nel DM 5.02.98.
Il DM 5.2.98 stabilisce:
ARTICOLO 4
Recupero energetico
1. Le attività di recupero energetico individuate nell’allegato 2 devono garantire, al
netto degli autoconsumi dell’impianto di recupero, la produzione di una quota minima
di trasformazione del potere calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su
base annua oppure la produzione di una quota minima percentuale di trasformazione
del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua secondo
la seguente formula:
potenza elettrica (espressa in MW)
16 + ------------------------------------------------5
I dati per questo calcolo sono già compresi nel SIA (novembre 2007 p. 37):
•• 120.000 t/a di biomasse e combustibili
•• Potere Calorifico Medio PCI=4000 kcal/kg
•• Produzione netta di energia elettrica 110.000 mWh/anno
•• Periodo di utilizzo impianto = 7.500 h/anno
Si ha quindi:
Potenza termica impianto = 110.000 mWh/ 7.500 h = 14,66 MW
Efficienza minima secondo DM 5.2.98 = 16 + (14,66/5)= 18,933
La stessa SE dichiara che l'efficienza energetica (rendimento elettrico) dell'impianto
dopo le modifiche sarà di circa il 19,10% (SIA p.63).
Il DM 5.2.98 è un decreto applicativo del Dlgs 22/97 (Ronchi), che stabilisce (art.5
c.4):
A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di
incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione e'
accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con
apposite norme tecniche.
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Già in sede di VIA era chiaro che l'impianto proposto da SE effettuava un recupero
energetico appena sufficiente per poter avere l'autorizzazione all'incenerimento dei
rifiuti.
Per quanto sopra esposto, il Comitato ritiene che la Provincia non potesse esprimere
valutazione positiva di compatibilità ambientale per un impianto diverso da quello
oggetto di VIA (non è una centrale elettrica) e di cui si poteva già definire la qualifica
di inceneritore già con i dati disponibili prima dell'espressione del parere di
compatibilità ambientale, visto anche che la questione era stata oggetto di osservazione
da parte del Comune di Follonica. A maggior ragione la Provincia non doveva emanare
una prescrizione per cui la qualifica dell'impianto avrebbe dovuto essere verificata in
un altro procedimento amministrativo (AIA)
Per i motivi sopra specificati non poteva nemmeno avere inizio la procedura AIA,
avente sempre ad oggetto una “inesistente” centrale elettrica.
Solo in data 27 aprile 2009, quattro mesi dopo l'espressione del parere positivo di
compatibilità ambientale da parte della Provincia, SE presenta all'Ente il proprio parere
in merito alla qualificazione dell'impianto, basandosi su una Corte di Giustizia Europea
nella causa C-251/07 (Premessa sulla qualificazione giuridica dell'impianto, prot.
68804).
Il documento è stato ampiamente commentato nella nota dell'ing. Rabitti (Allegato C)
cui si rimanda, segnalando che SE ha sbagliato (?) i calcoli dell'efficienza energetica
dell'impianto ed ha usato anche una formula sbagliata, come dimostrato dall’Ufficio
Energia della Provincia.
La definizione di coincenerimento della Corte di Giustizia Europea (causa C-251/07),
coerente con la 2000/76/CE e con il DM 133/05, specifica:
Un impianto dev’essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero «impianto
di coincenerimento», ai sensi dell’art. 3, punti 4 e 5, della direttiva 2000/76, in
considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità competenti
individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di fatto
esistenti al momento dell’effettuazione della valutazione stessa. Nell’ambito di tale
valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della produzione di
energia o di prodotti materiali generati dall’impianto di cui trattasi rispetto al
quantitativo di rifiuti inceneriti nell’impianto medesimo nonché della stabilità o
continuità di tale produzione.
L'impianto proposto dalla SE ha le seguenti caratteristiche:
• efficienza energetica minima secondo la 2008/98/Ce per impianti in funzione
dopo il I° gennaio 2009 = 0,65. Efficienza energetica dell'impianto SE = 0,47. Il
calcolo del Proponente fornisce il valore errato (inferiore a zero!) di - 0,561 che
sarebbe maggiore dei valori indicati dalla Direttiva ( - 0,65).
•

•

efficienza energetica minima richiesta dal DM 5.2.98 (citato da SE) per le attività
di recupero energetico dei rifiuti = 18,93%. Efficienza energetica dell'impianto con
l'utilizzo di solo CDR = 19,10 % (SIA) Secondo il proponente, che sbaglia la
formula e confonde la potenza elettrica con quella termica, il valore richiesto dalla
normativa è il 18.1% . Il rendimento elettrico dell’impianto del 19.46%,
quantità di calore massima prodotta dai rifiuti prevista dal DM 5.2.98 nel caso di
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impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati = 60%.
Quantità di calore prodotta dai rifiuti nel progetto SE= 86,42%
Questo Comitato ritiene quindi che l'impianto si debba qualificare come impianto
di incenerimento.
La direttiva 2000/76 art.6 prevede che gli impianti di incenerimento debbano essere
gestiti in modo da raggiungere un livello di incenerimento tale che il tenore di carbonio
organico totale (TOC) delle scorie e delle ceneri pesanti sia inferiore al 3% o la loro
perdita per agnizione sia inferiore al 5% del peso a secco del materiale.
Inoltre (v. sopra) ciascuna linea di impianto di incenerimento deve avere almeno un
bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura
di combustione scende al di sotto di 850 °C o di 1100 °C, a seconda che si utilizzino
rifiuti pericolosi contenenti oltre l’1% di sostanze organiche alogenate, espresse in
cloro.
Nello S.I.A. non si parla di TOC, né di bruciatori di riserva, né di rifiuti con presenza di
sostanze organiche alogenate.
1111.. Acque di scarico attraverso il canale di ritorno delle acque a mare. Nel documento
del Dott. Sommaruga, si evidenzia l’assenza di attente verifiche sulla qualità delle
acque di scarico, specialmente per quelle che defluiscono a mare attraverso il canale
Solmine. Il canale artificiale è realizzato con l’impiego di ceneri di pirite, che
subiscono una continua lisciviazione con conseguente contaminazione delle acque di
superficie e del sottosuolo, nonché della contaminazione delle acque marine. Lo S.I.A.
non tratta di questo aspetto e quindi risulta carente della caratterizzazione ambientale
del canale.

Ulteriori aspetti della VIA in relazione alle osservazioni sulle tematiche
prevalenti presentate in sede d’Inchiesta Pubblica e nei ricorsi
A. Tutti i ricorsi giurisdizionali presentati innanzi al T.A.R. della Toscana fanno
riferimento ad aspetti legati all’istruttoria amministrativa che la Provincia
dovrebbe prendere in considerazione ai fini del riesame.
B. In merito al ricorso amministrativo presentato alla stessa Provincia ai sensi dell’art
18 c. 8 della LRT 79/98 e come motivi aggiunti al TAR, preme in particolare
evidenziare, riportandolo all’interno del presente Rapporto finale, quando di
seguito:“ai sensi della Lrt 79/98 art.li 14 e succ., in data 16.01.09 è stato redatto
il rapporto istruttorio interdisciplinare della struttura tecnica di supporto della
Provincia, di conseguenza il giudizio di compatibilità ambientale1 sul progetto
proposto dalla Soc. Scarlino Energia Srl è stato rilasciato dalla Provincia, con la
Determina n°118 del 19.01.09 (BURT n°4 del 28.01.09) seppur subordinato (in
via prescrittiva), all’acquisizione degli ulteriori dati conoscitivi, delle indagini
tecnico-scientifiche (relazione d’incidenza) nonché, alla loro valutazione positiva
da parte degli uffici competenti; in relazione alla Determina n°2211 del 5.06.09
integrativa della Determina n°118 del 19.01.09, non appare conforme alle norme
comunitarie, statali e regionali, la possibilità, che si è data la Provincia di
Grosseto, di fare attraverso le prescrizioni una Valutazione d’Impatto Ambientale
1

http://www.provincia.grosseto.it/pages/mm6872.js
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“a pezzi e bocconi” acquisendo, in momenti successivi alla pronuncia di C.A., sia
ulteriori dati conoscitivi propri dello Studio d’Impatto Ambientale (S.I.A.) vero e
proprio, sia pareri di vari uffici, successivi e disgiunti dalla procedura di V.I.A.,
impartendo in progressione anche ulteriori e nuove prescrizioni; gli elementi
forniti alla Provincia di Grosseto dalla Soc Scarlino Energia Srl con deposito in
data 02.03.2009, inerenti ulteriori dati conoscitivi ed indagini tecnico-scientifiche
rappresentano, quindi, una parte integrante e sostanziale del SIA necessaria per
la V.I.A. stessa e per l’esame interdisciplinare preventivo alla pronuncia di C.A..
La Provincia di Grosseto così facendo ha realizzato una valutazione “dilatata”
con caratteristiche indefinite ed incerte, risultato del prematuro esame di uno
Studio d’Impatto Ambientale incompleto che andava ancora integrato; è da
evidenziare che rispetto alla Valutazione d’Impatto Ambientale di cui trattasi, non
risulta possibile in relazione al progetto esaminato né conoscere gli impatti
ambientali oggettivi (critici e/o significativi) né, tanto meno, il loro “peso” sul
territorio, in quanto la procedura seguita appare non conforme alle disposizioni
della DGRT n°1069/99 (Norme Tecniche di Attuazione ex-art 22 della Lrt
n°79/98) e gli atti della Provincia relativi al procedimento di V.I.A. non
contengono gli allegati previsti dalle NTA stesse e cioè: a)la tabella di sintesi
degli impatti critici; b)la lista di controllo; c)il giudizio di sintesi sul SIA; d)il
programma di gestione ambientale; dalla lettura della Determina n°2211/09 non
appare individuata l’autorità competente come invece richiede la Regione ai sensi
del punto 3) della DGRT n°87 del 09.02.09 “quale condizione imprescindibile”
per l’applicazione del D. Lgs 152/06 e delle norme regionali compatibili; è palese
che il procedimento di V.I.A. si era concluso con la Determina n°118 del 19.01.09
di pronuncia di Compatibilità Ambientale (che ai sensi della Lrt n°79/98 art 18
comma 5° è stata pubblicata sul BURT n°4 del 28.01.09), tant’è che la Provincia
di Grosseto ha ritenuto ammissibile ed ha accettato l’istanza di Autorizzazione
Integrata Ambientale presentata da Soc Scarlino Energia Srl in data 21 aprile
2009 e tutt’ora in fase d’istruttoria. Un atto definito dalla stessa Provincia
<<ricognitorio>>, com’è la Determina n°2211 del 5.06.09, in piena vigenza
della nuova Parte II del D.Lgs 152/06, non appare né sufficiente né conforme al
Diritto per integrare una pronuncia di Compatibilità Ambientale effettuata ex-art
14 Lrt 79/98 (dal 13 febbraio 2009 non più applicabile perché non compatibile
con la norma statale in una materia di sua competenza esclusiva). La stessa
Determina n°118 del 19.01.09 di pronuncia di Compatibilità Ambientale, oggetto
di due ricorsi al T.A.R. della Toscana da parte dei Comuni di Follonica e
Scarlino, oggi appare ancora più chiaramente frutto di un’istruttoria incompleta
per ammissione della stessa Provincia di Grosseto che si è sentita in obbligo di
“aggiustare il tiro” proprio attraverso la Determina n°2211 del 05.06.09
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Toscana n°25 del 23.06.09.”
Nella memoria del 03 novembre 2009 consegnata dalla Società Scarlino Energia srl si
afferma l’assenza di vizi nella attribuzione di Autorità competente in capo agli Uffici
pur ammettendo un effetto sanante al procedimento di riesame, ma nulla si dice sulla
mancata applicazione da parte della Provincia dell’art 22 della LRT 79/98 e quindi
delle NTA di cui alla DGRT 1069/99.
C.

Si osserva, in generale, nel procedimento di VIA di cui trattasi un eccessivo ricorso
alle prescrizioni da osservare nella successiva fase di AIA; questo metodo è a nostro
avviso da ritenersi non opportuno perché sottrae elementi necessari alla VIA che deve
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valutare un progetto definitivo di un opera, impianto e/o altro intervento che si intende
realizzare.
D.

V.I.A e Relazione d’incidenza Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione
di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell’ambito della
predetta procedura “che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei
progetti sugli “habitat” e sulle specie…”.
Non sembra ci possano essere due interpretazioni della stessa norma: la valutazione di
incidenza deve far parte della VIA. Il che è perfettamente logico, poiché la prima è una
forma speciale e limitata della seconda. Se c’è la VIA, che deve valutare l’impatto
ambientale “complessivo”, la valutazione degli impatti sui siti protetti è fatta in unico
contesto (la VIA) che considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli
Habitat”). In altre parole, nel caso previsto dalla norma non esiste una valutazione di
incidenza distinta dalla VIA, poiché è questa ultima procedura a valutare gli effetti
ai fini della valutazione di incidenza.
Ciò significa, ancora, che la stessa Autorità valuta il medesimo Studio che deve
contenere anche la relazione di incidenza. Il procedimento è unico sia dal punto di
vista “soggettivo”, sia da quello “oggettivo”. Era la Provincia che doveva valutare
in unico contesto la VIA integrata dalla valutazione di incidenza e non richiedere
la relazione di incidenza postuma.
A conferma di quanto affermato sopra sulla contestualità ed unicità del procedimento
di VIA che contiene anche la valutazione di incidenza, la norma prevede che lo Studio
di impatto ambientale “predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi
alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal regolamento,
facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G”. Deve, cioè, contenere la
relazione di incidenza.
Lo Studio di Impatto Ambientale a monte, presentato da Scarlino Energia è inadeguato
perché le caratteristiche dei piani e progetti devono essere descritte con riferimento “al
rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate…”. La
questione “incidenti” è stata rimandata nel SIA riportandosi ai piani di sicurezza
esistenti (“per tali problematiche si rimanda ai piani di sicurezza già in essere per
l’impianto”), che non è certo sufficiente secondo le prospettazioni della legge.
Sempre l’allegato “G” richiede, per l’area vasta di influenza del piani e progetti, che le
interferenze con il sistema ambientale di piani e progetti debbano essere descritte con
riferimento al sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, biotiche ed
ecologiche.
La relazione di incidenza, quindi, è uno studio necessariamente molto complesso, come
approfondita e complessa dovrebbe essere la verifica di tale studio che dovrebbe
valutare che “le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell’ambiente
naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto Corine Land Cover”
Nei ricorsi e in sede d’Inchiesta è stato affermato che leggendo lo SIA non c’è quello
che richiede la Legge, con la conseguenza che la relazione di incidenza non dovrebbe
essere adeguata vista la valutazione che doveva seguire: “l’atto è atipico perché si è
fondato su una relazione che non può non presumersi carente, e, soprattutto, non l’ha
minimamente valutata secundum legem.”
L’istruttoria che ha portato alla determinazione è quantomeno frazionata e atipica.
Non si fa parola di nessuna delle componenti ambientali citate nell’allegato G e ci si
limita alla elencazione delle prescrizioni che sembrano veri e propri atti di fiducia
verso un gestore cui ci si affida tout court per la tutela dell’ambiente.
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L’istruttoria è stata condotta con insufficiente approfondimento come specificato nella
determinazione: la Provincia, U.P. Aree protette e biodiversità, rileva: “per il progetto
in questione, previsto in un impianto posto in area esterna ai SIR 106 e 108 si
riconosce la condizione probabilistica di incidenze significative derivanti non
soltanto dai piani o progetti situati all’interno del sito, ma anche da piani e progetti
esterni al sito stesso”.
La Regione emette un parere di segno opposto (qualche riga più avanti) “…si ritiene
che il progetto in oggetto presenti un incidenza non significativa sulla componente
habitat, sulle specie di flora, sulla fauna e complessiva integrità dei siti”.
Naturalmente si ritiene di applicare il monitoraggio quale misura di mitigazione.
Il Dirigente determina di prendere atto “di quanto contenuto nelle valutazioni
espresse dall’U.P. Aree protette di questo Ente e dal Settore Tutela e valorizzazione
delle risorse ambientali della Regione Toscana (che, sembrano affermare tesi
antitetiche), analoghe e concordi tra loro” e conclude “…è stata confermata e resa
più approfondita una incidenza non significativa dell’intervento in relazione ai
SIC/SIR interessati”, A nostro avviso non si può parlare nello stesso atto di
“valutazioni analoghe e concordi”, quando tali valutazioni sembrano antitetiche.
- Registro dei Verbali delle Udienze: si allegano i verbali nn° 1, 2, 3, 4 e 5;
- Lista dei partecipanti all’Inchiesta: si rimanda alla lettura dei verbali;
- Curricula dei membri della Commissione: si allegano
Grosseto, 08.01.2010

IL COMITATO DELL’INCHIESTA PUBBLICA:

Gilberto Nelli

Presidente

Massimo Cipriani

Garante Informazione

Davide Baroni

Membro

Paolo Rabitti

Membro

Patrizio Biagini

Membro

Rapporto finale e Parere Inchiesta Pubblica VIA: Proponente Scarlino Energia srl

http://www.provincia.grosseto.it/viascarlino

25/27

Comitato per l’Inchiesta Pubblica sulla Valutazione di Impatto Ambientale: Proponente Soc. Scarlino Energia srl

2. PARERE

L'impianto rappresentato dal progetto oggetto della procedura di VIA era una centrale
elettrica, mentre quello che ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale è in realtà un
vero e proprio inceneritore, peraltro sprovvisto, nel progetto definitivo valutato, delle tutele
impiantistiche previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali atte ad impedire
che i rifiuti possano essere combusti a temperature inferiori a quelle necessarie per
garantire la minima emissione di organoclorurati (diossine ecc.).
Le tutele impiantistiche di cui il progetto è sprovvisto consistono in:
•• sistema automatico per impedire l’introduzione di rifiuti in condizioni non ottimali
di temperatura del forno:
- all’avvio, fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C;
- ogni qualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperatura prevista di 850
°C;
- ogniqualvolta le misurazioni continue previste indichino che uno qualsiasi dei
valori limite di emissione sia stato superato a causa del cattivo funzionamento o di
un guasto dei dispositivi di depurazione.
••

bruciatore di riserva che entra in funzione automaticamente non appena la
temperatura dei gas di combustione, dopo l’ultima immissione di aria di
combustione, scende al di sotto di 850 °C

Il progetto definitivo che ha ottenuto il giudizio di compatibilità ambientale presenta quindi
carenze impiantistiche fondamentali e non poteva ricevere parere favorevole a conclusione
della procedura di Via.
Sotto il profilo del corretto esplicarsi del procedimento di Valutazione Impatto Ambientale
l’impianto opera e/o altro intervento da realizzare, deve essere considerato, attraverso
l’esame del progetto definitivo, nella sua completezza comprendente tutte le fasi della
lavorazione compresa la sua dismissione, nessuna esclusa. La procedura di VIA relativa
all'impianto deve essere estesa a tutte le attività comunque connesse e/o accessorie
all'impianto medesimo, compreso il trattamento e lo scarico delle acque reflue.
L’esclusione di tali impianti ed attività dalla procedura di VIA determinerebbe
l’impossibilità di valutare ex-ante l’impatto ambientale e di prevenire un probabile danno
ambientale. Ai fini del rilascio della VIA un simile impianto che determina una nuova
attività industriale, va valutato anche tenendo conto delle attività già presenti sul territorio
e delle eventuali interrelazioni con esse. La procedura di VIA, pertanto, deve considerare,
oltre all'impianto di incenerimento strettamente inteso, anche l'impianto di trattamento
chimico fisico presente nel medesimo sito, nonché i sistemi e la qualità degli scarichi idrici
direttamente connessi al primo, le emissioni gassose e quant’altro possa interagire con
l’ambiente, gli ecosistemi e le popolazioni residenti nell’area compresi i lavoratori stessi.
Una diversa scelta contrasterebbe con la disciplina vigente in tema di VIA, sopratutto ai
fini della valutazione degli effetti cumulativi sull’ambiente delle attività antropiche.
Alla luce di quanto esposto nel Rapporto Finale dell’Inchiesta Pubblica, preme evidenziare
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che il processo di Valutazione d’Impatto Ambientale di cui trattasi seguito dalla Provincia
rispetto alla normativa della Regione Toscana vigente sino al 13.02.09, non permette in
relazione al progetto esaminato né conoscere ex-ante tutti gli impatti ambientali critici e/o
significativi né il loro “peso” sul territorio, in tal senso si evidenzia che la procedura
seguita appare non conforme alle disposizioni della DGRT n°1069/99 (Norme Tecniche di
Attuazione ex-art 22 della Lrt n°79/98) e gli atti della Provincia relativi al procedimento di
V.I.A. non contengono gli allegati previsti dalle NTA stesse e cioè:
a) la tabella di sintesi degli impatti critici;
b) la lista di controllo;
c) il giudizio di sintesi sul SIA;
d) il programma di gestione ambientale.
L’Inchiesta Pubblica in conseguenza alle relazioni e documenti presentati durante le
audizioni pubbliche ed in base alla documentazione in atti, ha rilevato delle carenze e
alcune contraddizioni tra quanto indicato nello S.I.A. e le analisi procedimentali della
V.I.A. Il Comitato d’Inchiesta Pubblica per quanto indicato e descritto esprime un parere
sfavorevole. Pertanto a parere del Comitato d’Inchiesta, la Valutazione di Impatto
Ambientale sull’ammodernamento tecnologico ed interventi di riqualificazione ambientale
ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili
(biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q), approvata con Determine Dirigenziali
della Provincia di Grosseto 118/09 e 2211/09, non è da confermare ma da ritirare in
autotutela.
Grosseto, 08.01.2010
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Presidente
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Quadro sinottico delle osservazioni allo S.I.A. raggruppate per argomento
OSSERVAZIONE
1) Il titolo dello studio di impatto ambientale parla della “centrale
elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e
non convenzionali (CDR e CDR-Q)”. Nella parte iniziale dello studio
afferma che il progetto “ ha lo scopo prioritario di produrre energia
termica ed elettrica a partire da biomasse prioritariamente
provenienti da sistemi territoriali di riferimento (“filiera corta”), nonché
utilizzando prioritariamente, ai fini del recupero energetico, il CDR
di qualità normale (combustibile da rifiuto) come definito all’art. 183
comma 1 lettera r) del d. lgs n. 152/06 ….” successivamente il
combustibile utilizzato diventa solamente il CDR per un totale di
120.000 tonnellate all’anno. Tale dato sembra essere utilizzato
anche per la valutazione delle modifiche al traffico indotto

CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
Vedi controdeduzione osservazione n. 8 Comune di Scarlino – settore 5 – Lavori
La controdeduzione non chiarisce i quantitativi di
Pubblici e Politiche Ambientali.
biomasse e CDR che si intendono utilizzare
nell’impianto.
Le valutazioni di modifiche al traffico basate sul
La tabella riportata nel paragrafo 3.2.3 “Impatti sul traffico” analizza l’esigenza di
potere calorifero inferiore di biomasse e CDR e
combustibile di una giornata media di funzionamento a regime dell’impianto; i valori sulle tonnellate
inseriti scaturiscono dall’analisi delle caratteristiche dei forni dell’impianto e dei valori
medi del PCI (Potere Calorifico Inferiore) delle biomasse e del CDR. Per ripetere il
raffronto su base annua è necessario fare riferimento in entrambi i casi a ipotesi di
marcia pari a 7500 h/y (312.5 d/y) per ciascuno dei tre forni da cui è costituito
l’impianto. Nell’anno 2006 le h/y di marcia per i tre forni sono state rispettivamente:
5890 per la linea 01, 6006 per la linea 02, 4145 per la linea 03, pari a circa 223 d/y
medi per ciascuna linea. Proporzionando il consumo reale di combustibile per l’anno
2006 a quello teorico che avrebbe consentito di marciare a regime per i 312.5 d/y
considerati nella valutazione si ottiene un valore pari a 200.000 tonnellate che
corrisponde (con lo stesso sistema di calcolo usato nell’osservazione)ad un flusso
giornaliero pari 30 mezzi in entrata evidenziando quindi una diminuzione pari al
40%.
CONTRODEDUZIONI

La sostituzione completa del combustibile biomassa con quella rifiuto è stata
considerata come ipotesi per tutte le verifiche necessarie per la VIA. Risulta
evidente per il traffico indotto che se la sostituzione completa del combustibile
comporta una diminuzione dei mezzi in movimento, qualsiasi percentuale si vada a
sostituire si otterrà comunque una riduzione proporzionale.
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CONTRODEDUZIONI

2) Lo studio di impatto ambientale identifica e perimetra le seguenti
aree protette e di particolare pregio ambientale: SIC e SIR del
Padule di Scarlino, SIC e SIR di Monte d’Alma, l’Area Protetta di
Interesse Locale delle Costiere, Oasi di Protezione Faunistica di
Scarlino, Riserva Biogenetica Statale di Poggio Spedaletto, Riserva
Biogenetica del Tombolo di Scarlino.
Mentre è omessa l’identificazione delle seguenti aree: il SIC e SIR
dei boschi di Montioni e del Parco Interprovinciale di Montioni e della
Riserva Integrale Statale dei Tre Cancelli.
Tra le aree protette e di particolare interesse e pregio ambientale
presenti nell’area di interesse dello studio, il SIC e SIR del Padule di
Scarlino (così descritto nello studio “Il sito di interesse comunitario
IT 519000 “Padule di Scarlino” che costituisce una delle residue
zone umide costiere della Toscana Meridionale di notevole
importanza per la sosta, lo svernamento
e la nidificazione
dell’avifauna ed in particolare per la conservazione di alcune specie
nidificanti ormai rare e minacciate come
•
Botaurus stellaris
•
Circus aeroginosum
•
Acrocephalus melanopogon.
Si trova ad una distanza di circa 1 km a sud dell’impianto”) è
addirittura adiacente all’impianto, ma lo studio di impatto
ambientale non identifica i vincoli indotti da tali aree e dalle
esigenze di tutela e salvaguardia ambientale.
Al capitolo 3.5 “Impatti su vegetazione, fauna ed ecosistemi” lo
studio afferma che “in base alla caratterizzazione della componente
riportata alla sez 2 non si evidenziano impatti significativi sulla
vegetazione e sugli ecosistemi. L’area in esame è infatti
caratterizzata dalla presenza di un paesaggio abbondantemente
antropizzato (a vocazione industriale ed agricola) ad eccezione di
alcuni piccoli lembi naturali presso le zone umide e quelle da più
tempo abbandonate”.

Vedi controdeduzione osservazione n. 2 Comune di Scarlino – settore 6 Sviluppo e
Assetto del Territorio – ed osservazione n. 8 Ufficio Agricoltura e Foreste. La
valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è
necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze
significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o
congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del sito stesso. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere
redatto secondo gli indirizzi dell'Allegato G al DPR 357/97. L’Allegato G, non
modificato dal DPR 12 marzo 2003. Per i progetti già assoggettati alla procedura di
VIA, la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR
120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale in
esame già contiene gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità
conservative del sito in base agli indirizzi dell'Allegato G. Nello Studio le azioni
potenzialmente impattanti sono state valutate alla luce delle caratteristiche del
progetto, che non si configura come un nuovo intervento ma come un
ammodernamento tecnologico e di riqualificazione ambientale ed energetica di un
impianto esistente. Pertanto dall’analisi dei potenziali fattori di impatto sono emersi i
seguenti elementi di valutazione: è stata considerata solamente la fase di esercizio
in quanto le minime attività di costruzione non generano ricadute significative
sull’ambiente; relativamente alla fase di esercizio sono state considerate le
variazioni indotte sulla componente atmosfera, dovute all’ammodernamento della
sezione trattamento fumi; tali emissioni non comportano una potenziale alterazione
della qualità dell’aria rispetto alla situazione attuale in base alle differenti scelte di
alimentazione dell’impianto, sono stati considerati i flussi di combustibile in entrata e
i flussi dei sottoprodotti in uscita in termine di traffico indotto. Tutti gli ulteriori
interventi connessi all’ammodernamento dell’impianto non generano alcuna
variazione sullo stato attuale delle componenti ambientali. In particolare, al fine di
verificare le eventuali condizioni di pregio o vulnerabilità del sito in esame, seppur in
assenza di aree comprese nella rete Natura 2000, prevista dalla Direttiva "Habitat"
(Direttiva 92/43/CEE), sono stati condotti appositi sopralluoghi. Durante tali
sopralluoghi non è stata rilevata la presenza di habitat prioritari o di interesse con la
conseguente assenza di specie prioritarie e di interesse ad essi legate. Nell'area a
vocazione storicamente industriale non si verificano le condizioni ecologiche a ciò
necessarie per mancanza di nicchie adeguate alla nidificazione ed alla fase trofica
delle specie protette. Il sito dell’impianto può ospitare una fauna sinantopica interna
ed una fauna occasionale di passaggio legata all'assetto paesistico circostante,
costituito da campi coltivati, arbusteti, filari di alberi lungo le strade ed i confini. Gli
esigui spazi naturali presenti all'interno del complesso industriale, come le chiome
degli alberi e le siepi piantumate per il decoro, le aiuole erbose, gli anfratti artificiali
propri delle strutture, ospitano alcune tra le specie più comuni di uccelli
(appartenenti alle famiglie dei corvidi, colombidi e passeriformi) rettili (famiglia
lacertidi) e di invertebrati che abitualmente fanno parte della fauna urbana. Non è
stata rilevata la presenza di mammiferi se non occasionalmente quella del riccio
(Erinaceus europaeus) presso il limite dell'impianto per attività trofiche. Del tutto
assenti anfibi e pesci. Non significative le presenze di invertebrati. In conclusione, il
sito non presenta emergenze faunistiche. Le attività di rinnovamento dell'impianto
non influiscono sullo stato attuale della poverissima fauna e non incidono sulle rare
nicchie ecologiche sinantropiche presenti nel sito, né in quelle presenti nelle
immediate vicinanze.
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CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
Il testo della controdeduzione non identifica i vincoli
indotti dalla presenza delle aree citate né le
esigenze di tutela e salvaguardia ambientale
Tale studio già richiesto anche dall’area
biodiversità “predisporre apposita relazione di
incidenza” ( pag 5/10)

Quadro sinottico delle osservazioni allo S.I.A. raggruppate per argomento
OSSERVAZIONE
3) Lo studio non descrive il programma di attuazione del progetto né
per quanto riguarda la fase di costruzione (per la quale vengono
fornite solo alcune indicazioni) che per le successive fasi di
avviamento, funzionamento, smantellamento e recupero.
Inoltre rileviamo che, relativamente alla fase di costruzione, il
cronoprogramma dei lavori non è posto in rapporto con la fase
di realizzazione degli interventi di bonifica del sito.

CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
. Vedi controdeduzione n. 7 Comune di Scarlino – settore 6 Sviluppo e Assetto del
La controdeduzione non fornisce alcun chiarimento
Territorio – e n. 6 Ufficio Agricoltura e Foreste.
riguardo al programma di attuazione del progetto
Appare strano che a fronte della lamentata carenza di informazione sulle fasi di né per la fase di costruzione che per le successive
costruzione si rilevi che “il crono programma dei lavori non è posto in rapporto con la fasi di avviamento, funzionamento, e soprattutto
fase di realizzazione degli interventi di bonifica del sito”.
smantellamento e recupero come previsto dalle
NTA
della legge regionale n.79/98 sulla
Con riferimento alla bonifica dei suoli e della falda, si fa presente come noto e in valutazione degli impatti ambientali
altre parti del testo citate, che la società ha presentato dopo l’approvazione del
progetto preliminare, il progetto definitivo di bonifica in data 4 luglio 2008 per poter
porre in essere gli interventi di bonifica necessari e di competenza della società
stessa.
Occorre però fare presente che gli interventi di bonifica interferiscono solo in minima Le affermazioni riportate nella controdeduzione “gli
parte con le scarse attività di costruzione da porre in essere se non nel caso interventi di bonifica interferiscono solo in minima
dell’area dove dovranno essere posizionate le macchine addensatici per la migliore parte con le scarse attività di costruzione…..” non
alimentazione del CDR all’impianto. In ogni caso, l’intervento di bonifica sarà posto sono supportate da alcun riferimento al progetto di
in essere e concluso prima di procedere alle attività di cantiere, che si ripete essere bonifica presentato il 4 luglio 2008.
minime, e scarsamente interferenti.
Dal testo della controdeduzione non è possibile
valutare se le attività di cantiere siano o meno “
scarsamente interferenti” come affermato dal
proponente.

CONTRODEDUZIONI
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4) Lo studio non riporta la valutazione delle migliori tecnologie In allegato ai n. 10 – 12 - 13 tabelle sulle linee guida relative all’argomento.
disponibili per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, né
confronta le tecniche adottate con le migliori tecnologie disponibili.

CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
Gli allegati citati dall’azienda proponente non
tengono conto della LG della regione toscana per
gli impianti di incenerimento in particolare per la
gestione dei rifiuti in ingresso e lo stoccaggio .
Risultano inoltre completamente ignorate nella
valutazione delle migliori tecnologie disponibili per
ridurre l’utilizzo delle risorse naturali: le BAT per le
tecniche di raffreddamento industriali; e non sono
forniti chiarimenti in merito al par H.7.1.3 della LG
Impianti di incenerimento ai fini di valutare le
soluzioni tecniche scelte ed adottate finalizzate alla
riduzione del consumo di acqua industriale.
Le tecniche adottate per lo stoccaggio non sono
confrontate con la Linea guida “Gestione dei
rifiuti:gestione dei rifiuti: impianti di trattamento di
PCB e per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti.
Le prestazioni dell’impianto non sono confrontate
con la LG IPCC gestione rifiuti:impianti di
incenerimento.
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OSSERVAZIONE

CONTRODEDUZIONI

5) Nel descrivere i fattori di impatto vengono riportati i fabbisogni di
acqua e le relative fonti di approvvigionamento senza alcuna
considerazione sulla sostituibilità, la riproducibilità e la rinnovabilità
delle risorse utilizzate.
I dati riportati sono inoltre relativi ai consumi effettivi dell’anno 2004
con l’impianto alimentato a biomasse. Lo studio non fornisce alcuna
indicazione se la captazione di acqua di mare, l’emungimento dai
pozzi ed il prelievo dai corsi d’acqua superficiale rimarranno invariati
o subiranno un incremento.
Anche supponendo che tali dati rimangano invariati, lo studio non
identifica la captazione di acqua di mare ed il rilascio di effluenti
trattati come possibili impatti né ne valuta gli effetti, nonostante sia
prevista:
la captazione di acqua di mare per un totale di 23.840.000 m
3/anno
un emungimento dai pozzi e dai corsi d’acqua pari a circa 241.122
m3/anno
il rilascio a mare di circa 450 m3/h effluenti liquidi trattati presso
l’impianto di trattamento acque di scarico dell’impianto e 4.000 t/h di
acque di mare utilizzate per il raffreddamento e direttamente
convogliate nel canale di recapito mare.
Inoltre l’impianto di trattamento degli scarichi industriali, come
descritto al paragrafo 3.3 “ Impatti sull’acqua”, provvede al
trattamento degli scarichi parziali di altri impianti (“l’impianto di
trattamento acque ….riceve normalmente i seguenti scarichi parziali:
3
•
acque di processo Scarlino Energia (600 m /h)
3
•
acque di processo di Nuova Solmine (100 m /h)
3
•
acque fognatura bianca ( 100-500 m /h secondo la piovosità)
•
acque miniera di Gavorrano.”)
ma lo studio non valuta gli effetti complessivi sul corpo
recettore, il mare.
Si riportano i dati forniti dall’Azienda in allegato alla domanda di
Autorizzazione Ambientale integrata riferiti all’anno 2006:
Si fa rilevare che l’Azienda dichiara aver superato per l’anno 2006
i valori soglia per i seguenti parametri di emissione a mare:
Arsenico quantità 29,6 kg/a Nichel quantità 62,6 kg/a
Piombo
quantità 26,3 kg/a Zinco quantità 135,0 kg/a

Vedi controdeduzione all’osservazione n. 8 e n. 9 della Provincia di Grosseto, e n. 5
Ufficio Agricoltura e Foreste del Comune di Scarlino.

Le controdeduzioni non forniscono elementi per
valutare la sostituibilità, la riproducibilità e la
Il trattamento a cui sono soggetti gli scarichi da abbattimento fumi è un chimico- rinnovabilità delle risorse idriche utilizzate
fisico tradizionale. Il trattamento avviene in un impianto denominato TAS, in nell’impianto in particolare delle acque dolci .
funzione da oltre 20 anni, di cui segue una breve descrizione. (omissi)
Si afferma che è in corso uno studio per il riutilizzo
dell’acqua dolce trattata proveniente dai flussi in
Le acque di raffreddamento utilizzate in impianto sono distinguibili in due categorie: ingresso, ma non vengono forniti i risultati di tale
1. Acqua di raffreddamento del turbo-alternatore.
studio.
2. Acque di raffreddamento macchine impianto.
Le prime sono composte esclusivamente da acqua di mare, appositamente Inoltre le controdeduzioni non forniscono alcun
pompata da
dato tecnico od impiantistico per stimare se i dati
canale di proprietà di N.Solmine che raggiunge la centrale termoelettrica, il cui relativi ai consumi presentati nel SIA e relativi al
utilizzo avviene esclusivamente per il raffreddamento del turbo-alternatore. Questa 2004 rimarranno invariati o subiranno una
acqua subisce solo un incremento di temperatura, e viene quindi scaricata nel variazione.
canale artificiale di ritorno a mare previo semplice controllo della stessa.
Le seconde sono composte da acqua industriale / demineralizzata che sono Né il SIA iniziale né le integrazioni e le
utilizzate per tutti i flussaggi o raffreddamenti delle macchine di impianto (pompe, controdeduzioni
presentate
dal
proponente
ventilatori,compressori ,ecc..). Le acque utilizzate non vengono in contatto con alcun identificano l’utilizzo delle risorse idriche e il rilascio
inquinante, subiscono solo un incremento di temperatura che viene degli effluenti trattati e delle acque di
successivamente eliminato con un sistema di refrigerazione che consente il riutilizzo raffreddamento come fattori di impatto; di
pressoché totale di tali acque. Il raffreddamento viene effettuato con l’acqua di mare conseguenza né il SIA iniziale né le integrazioni e
in ingresso alle torri di lavaggio tramite un apposito refrigerante installato
le controdeduzioni presentate dal proponente
forniscono una classificazione della significatività di
Le acque trattate prima di essere avviate al mare vengono controllate con una serie questi impatti e una valutazione dei possibili effetti
di misuratori di pH in continuo i cui valori sono registrati. Il controllo delle acque complessivi nel tempo sul corpo recettore
depurate dal TAS viene effettuato dal laboratorio di stabilimento che giornalmente
preleva ed analizza ( per pH, solidi sospesi e metalli) un campione delle acque in
uscita (questo origina anche un controllo giornaliero della taratura dei misuratori in
continuo del pH). Il rapporto di prova delle acque di scarico è, con cadenza
trimestrale (come previsto dall’autorizzazione), inviato ad ARPAT e Provincia di
Grosseto (all. n. 4). Comunque nel corso dell’anno i tecnici di tali Enti effettuano
prelievi e controlli. Per quello che riguarda le possibili riduzione di consumi, è allo
studio un sistema per il riutilizzo dell’acqua dolce trattata proveniente dai flussi in
ingresso all’impianto sfruttandone la conformazione che consente il trattamento
separato dei vari flussi.
Questo potrebbe consentire l’azzeramento del consumo di acqua di fiume
normalmente utilizzata per lavaggi di impianto e apparecchiature.
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CONTRODEDUZIONI

6) Non vengono definiti ed analizzati gli impatti complessivi Vedi controdeduzione all’osservazione n. 7 del Prof. Rabitti tecnico incaricato dal
dell’impianto sottoposto a studio di impatto ambientale ed i loro Comune di Follonica.
effetti.
Lo studio non ha riportato una descrizione di uno studio sulla popolazione in quanto,
Lo studio ha identificato l’aria come unica componente ambientale come evidenziato nello studio stesso, gli interventi di ammodernamento tecnologico
interessata dal progetto limitandosi alla descrizione delle e di riqualificazione ambientale prevedano una riduzione delle concentrazioni dei
componenti ambientali
composti provenienti dalla combustione di biomasse e CDR in uscita dall’impianto di
Scarlino.
acqua
In tal senso la Popolazione non è direttamente interessata dai potenziali effetti degli
suolo e sottosuolo
interventi programmati. In particolare, per quanto riguarda diossine e furani, la
vegetazione e flora
principale via di esposizione per gli esseri umani è rappresentata dall’alimentazione
ecosistemi.
e non dall’inalazione. Non avendo riscontrato impatti significativi su acque e suolo,
esclusivamente in considerazione dei potenziali effetti indiretti compari ambientali alla base della catena alimentare, non si è evidenzia la
possibilità di contaminazione locale degli alimenti, semmai una riduzione del carico
generati dalla componente aria di esse.
ambientale già presente.
Viene omessa la descrizione della componente mare e non A tal riguardo, proprio il recente Studio dell’Istituto Superiore di Sanità, citato dal
sono fornite indicazioni relativamente alla qualità delle acque Prof. Rabitti, relativo al monitoraggio dei composti diossina-simili nel territorio
di balneazione e gli effetti nel tempo dovuti all’impianto.
intorno all’inceneritore di Valpiana e del termovalorizzatore di Scarlino (maggio
2007), conclude evidenziando quanto di seguito riportato:
Lo studio inoltre nel fornire la caratterizzazione del sito non
…- non si osserva un aumento di carico corporeo di PCDD e PCDF nei soggetti
descrive la vocazione turistica e balneare dell’area di interesse
residenti
dell’impianto.
in aree interessate dalle ricadute degli impianti considerati rispetto a quelli residenti
Né vengono presi in considerazione, valutati e quantificati i in
possibili effetti sulla vocazione turistico-balneare dell’intero aree di fondo;
- non si osserva un aumento di carico corporeo di PCB diossina-simili nei soggetti
comprensorio.
residenti in aree interessate dalle ricadute degli impianti considerati rispetto a quelli
residenti in aree di fondo;
- l’aumento (modesto) di concentrazione di diossine e (più marcato) di PCB
diossinasimili
osservato nella popolazione con età media di circa 60 anni rispetto ai valori
osservati nella popolazione con età media di circa 42 anni risulta compatibile con
l’aumento di carico corporeo di questi inquinanti normalmente osservato con il
progredire dell’età;
- i valori di TEQ totali osservati nei vari gruppi di popolazione sono compatibili con le
concentrazioni osservate in vari Paesi nel siero di soggetti non esposti
professionalmente e
residenti in aree non contaminate

6/

La controdeduzione non risulta pertinente alle
carenze del SIA evidenziate nell’osservazione.
Non sono definiti ed analizzati gli
complessivi dell’impianto ed i loro effetti:

impatti

Né il SIA né le integrazioni e le controdeduzioni
dell’azienda proponente:
- valutano lo stato iniziale della componente
mare e delle acque di balneazione
- analizzano gli effetti diretti del rilascio a mare
di circa 450 m3/h effluenti liquidi trattati
presso l’impianto di trattamento acque di
scarico dell’impianto e gli effetti cumulativi nel
tempo: si sottolinea che sulla base dei dati
forniti dall’azienda proponente nell’anno il
rilascio degli effluenti liquidi trattati immette
nel corpo recettore:
Arsenico quantità 29,6 kg/a
Nichel quantità 62,6 kg/a
Piombo quantità 26,3 kg/a
Zinco quantità 135,0 kg/a
Il SIA e quindi la valutazione di impatto
Ambientale non possono non tener conto
degli effetti nel tempo del rilascio di questi
elementi.
analizzano gli effetti e 4.000 t/h di acque di
mare utilizzate per il raffreddamento e
direttamente convogliate nel canale di
recapito mare.
Inoltre né il SIA né le integrazioni e le
controdeduzioni
presentate
dal
proponente
forniscono una previsione dell’impatto del progetto
sul patrimonio naturale e storico tenendo conto
delle destinazione delle zone che possono essere
danneggiate.

-
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OSSERVAZIONE
7) Relativamente all’identificazione dei possibili impatti, si fa rilevare
che quanto affermato dallo studio al paragrafo 1.4.5. “Quantità e
caratteristiche dei materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o
prodotti” : “Non si prevede l’utilizzo, l’immagazzinamento o
produzione di materiali pericolosi” non corrisponde a realtà ed è in
contrasto con l’elenco delle materie prime utilizzate riportato
nella tabella 1.4.2/1 – Materie prime utilizzate.

CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
. Vedi controdeduzione all’osservazione n. 16 Ufficio Agricoltura e Foreste del La tabella 1.4.2/1 riporta prodotti e materiali
Comune di Scarlino.
pericolosi in evidente contrasto con quanto
affermato al §1.4.5 “non si prevede l’utilizzo,
Le materie prime riportate in tabella 1.4.2/1 sono utilizzate sia per la marcia l’immagazzinamento o la produzione di materiali
d’impianto a CDR che a biomasse, il loro impiego non è quindi in funzione del pericolosi”.
combustibile.

CONTRODEDUZIONI
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8) Per identificare le problematiche relative al rischio di incidenti lo
studio afferma ”Per tali problematiche si rimanda ai piani di sicurezza
già in essere per l’impianto” non fornendo indicazioni né sui
documenti di riferimento né sugli enti competenti presso i quali tali
documenti sono visionabili.
Questo ha reso impossibile la loro valutazione nei tempi necessari a
formulare osservazioni sul presente studio di impatto ambientale
relativamente alla valutazione del rischio di incidenti (esplosioni,
incendi, rotture che comportino il rilascio eccezionale di sostanze
tossiche, sversamenti accidentali), alla valutazione dei possibili rischi
per la salute dei lavoratori e delle popolazioni residenti nelle
vicinanze dell’impianto, sui possibili rischi ambientali connessi al
rischio di incidenti, sul loro dimensionamento e sulla idoneità delle
misure preventive adottare nei piani di emergenza per ridurre il
possibile danno ambientale.
Non è stato possibile valutare se la definizione di rischio di
incidenti fatta dell’Azienda abbia tenuto conto anche del livello
di rischio già presenti nell’area industriale del Casone.

8. Vedi controdeduzione all’osservazione n. 14 Ufficio Agricoltura e Foreste del
Comune
di Scarlino.

CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
Si prende atto che l’azienda proponente non
fornisce “tutta la documentazione con le relative
procedure di intervento (piano di sicurezza; CPI,
ECC ” ;
non
provvede alla loro individuazione ed
identificazione né ad indicare eventuali enti
competenti presso i quali tali documenti sono
visionabili.
Le affermazioni sostenute dal proponente nella
controdeduzioni non risultano quindi supportate da
alcun elemento oggettivo.

Si sottolinea che l’impianto non è indicato tra quelli a rischio di incidente rilevante ai
sensi della normativa vigente. Nel rispetto della stessa, presso l’impianto è
disponibile tutta la documentazione con le relative procedure di intervento (piano di
sicurezza, CPI ecc.) che tengono conto che nella stessa area è presente l’impianto
di Nuova Solmine.
Inoltre, per quanto riguarda le condizioni di esercizio si segnala che l’impianto è
monitorato costantemente (24 ore su 24) ed esistono precise procedure interne che
definiscono le modalità di intervento in condizioni anomale (guasti, fermate, Si ritiene ad es. difficile la presenza del CPI
partenze ecc.).
prevedendo il progetto oggetto del SIA la
realizzazione e l’ampliamento di strutture edilizie
non ancora attuate
Né il SIA iniziale né le integrazioni e le
controdeduzioni
presentate
dal
proponente
forniscono i documenti necessari a valutare se è
stato definito il rischio di incidenti (esplosioni ,
incidenti, rotture che comportino rilasci eccezionali
di sostanze tossiche, sversamenti accidentali, ecc)
tenendo conto anche dei livelli di rischio già
presenti nell’area interessata dall’intervento come
previsto al par. 1.4.6 della NTA della legge
regionale n.79/98 sulla valutazione degli impatti
ambientali

Si fa presente che l’impianto oggetto di studio di valutazione
ambientale si colloca all’interno del complesso industriale del
Casone dove le strutture che costituiscono l’impianto in esame sono
all’interno della stessa recinzione e adiacenti agli impianti della
Nuova Solmine SPA, impianto che ricade nel campo di applicazione
della legge Seveso per il rischio di incidenti rilevanti.

.
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CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)

OSSERVAZIONE

CONTRODEDUZIONI

9) Per quanto riguarda la componente “aria” la caratterizzazione
dei livelli iniziali di pressione antropica non ha tenuto
minimamente conto delle fonti di emissione di origine
industriale già esistenti -non sono identificati fonti di emissione,
tipologia di inquinanti, quantità di inquinanti emessi in
atmosfera- e la capacità di carico dell’ambiente.
Nel complesso industriale del Casone sono presenti attività per la
produzione di acido solforico, la produzione di biossido di titanio, la
zincheria e nell’area di interesse del progetto sono presenti la
centrale elettrica di Torre del sale e le acciaierie di Piombino.

9. Vedi controdeduzione all’osservazione n. 2 Ufficio Agricoltura e Foreste del
Comune di
Si prende atto che non è presente né nel SIA
Scarlino.
iniziale
né
nelle
integrazioni
e
nelle
controdeduzioni presentate dal proponente,
documenti e valutazioni che consentano di
L’attuale legge regionale toscana n. 79 del 1998 non prevede a carico dei verificare se la caratterizzazione dei livelli iniziali di
proponenti Studi di impatto ambientale l’onere di procedere alla valutazione che pressione antropica esercitati sull’aria comprenda
coinvolgano altre attività industriali che in alcuni dei casi tra quelli citati non sono la caratterizzazione delle fonti di emissione di
nemmeno limitrofi.
origine industriale esistenti (fonti di emissione,
tipologia di inquinanti; quantità di inquinanti emessi
in atmosfera, caratteristiche del punto di emissione
come previsto al par. 2.2 “aria” della NTA della
legge regionale n.79/98 sulla valutazione degli
impatti ambientali.
La caratterizzazione della componente aria risulta
quindi incompleta.
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10) I dati meteorologici necessari alla modellazione della dispersione
in aria, in particolare velocità e direzione del vento, temperatura ed
umidità relativa dell’aria, sono stati acquisiti presso l’aeroporto di
Pisa che dista rispetto al sito di Scarlino circa 90 km a nord-nord
ovest.
Lo studio afferma che tale stazione “è risultata riprodurre
sufficientemente le condizioni meteo climatiche sito specifiche
intorno alla centrale”.
Ci si chiede perché invece di utilizzare “un set completo di dati
per un intervallo di 5 anni dal 2002 al 2006” di una stazione
meteo distante 90 km dall’impianto non si sia fatto riferimento ai
dati rilevati nelle immediate vicinanze dell’impianto e dei punti
di emissione oggetto dello studio, dati disponibili, rilevati ed
elaborati dal LAMMA - Laboratorio per la Meteorologia e la
Modellistica Ambientale (LaMMA) nato a Campi Bisenzio nel 1996
per iniziativa della Regione Toscana e di Istituzioni di ricerca
scientifica prime fra tutte l’Istituto di Biometeorologia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e la Fondazione per la Meteorologia
Applicata.
Rileviamo che i dati acquisiti dall’aeroporto di Pisa ubicato a 90 km
dai punti di emissione oggetto dello studio di impatto ambientale,
indicano una maggior prevalenza di venti provenienti da Est-sud est,
mentre i dati osservati dal LAMMA della stazione di Follonica per il
periodo 2005-2008 indicano che i venti prevalenti soffiano da Nord
Nord-Est e da Nord Nord-Ovest.
La modellazione della dispersione in aria presentata nello
studio risulta quindi falsata da input non corrispondenti alle
reali condizioni meteo climatiche sito –specifiche.

Vedi controdeduzione all’osservazione n. 9 del Prof. Rabitti tecnico incaricato dal
Comune di Follonica. Le fonti suggerite dal prof. Rabitti sono state analizzate, come
ampiamente descritto nei paragrafi seguenti, per la stesura dello studio, ma non
sono state utilizzate in quanto non garantivano la completezza delle serie di dati
necessari sia in termini di frequenze di rilevamento temporali sia in termini di
numero e tipologia di parametri rilevati. Relativamente alla qualità dell’aria allo stato
attuale, ovvero prima degli interventi di ammodernamento tecnologico, dalle attività
di monitoraggio effettuate dall’ARPAT Dipartimento di Grosseto nella zona
circostante l’area industriale del Casone di Scarlino durante il 2006 (Attività di
Monitoraggio tramite Laboratorio Mobile effettuata sul territorio provinciale di
Grosseto – anno 2006, ARPAT 2006), è risultato quanto di seguito riportato: i dati
acquisiti evidenziano che le concentrazioni degli inquinanti monitorati sono sempre
risultate notevolmente inferiori al rispettivo valore di riferimento indicato dalle
normative per la tutela della salute umana; tutti i controlli e prelievi effettuati
presso gli impianti di Huntsnan-Tioxide, Syndial S.p.A. (attuale Scarlino Energia
s.r.l.) e Nuova Solmine S.p.A. hanno riscontrato il rispetto dei limiti prescritti in base
alle normative vigenti. Relativamente ai dati meteo-climatici, per lo Studio di Impatto
Ambientale, l’unica tipologia di dati localmente disponibile con la caratteristica di
essere completa a livello orario nell’intero anno e compatibile con quanto richiesto
dal codice AERMET, di Scarlino Scalo utilizzato per la modellazione, è risultata
essere la serie di dati al suolo misurati nel periodo 2002÷2006 presso la stazione
meteorologica dell’aeroporto di Pisa S. Giusto. La stazione meteorologica di Pisa S.
Giusto è una delle stazioni meteorologiche di riferimento per il servizio
meteorologico dell'Aeronautica Militare e per l'Organizzazione Mondiale della
Meteorologia (codice organizzazione Mondiale della Meteorologia - WMO: 161580).
La stazione si trova presso l'aeroporto di Pisa San Giusto, a circa 2 km dal mare
(coordinate geografiche: 43.683 N, 10.383) ad una quota di circa 6 m s.l.m.. II dati
sono nel formato UK-ADMS CD144, come richiesto per l’utilizzo del codice
AERMET, e contengono i rilevamenti orari dei seguenti parametri: temperatura
(°C); velocità del vento (m/s); direzione del vento; precipitazione (mm);
copertura nuvolosa; umidità relativa (%). Per le simulazioni è stato utilizzato un
data-set dei 5 anni 2002-2006. In particolare, i dati utilizzati per il 2002 sono
completi per circa il 98% dei parametri di temperatura, vento, copertura nuvolosa e
umidità, mentre per gli anni 2003-2006 i dati sono completi per oltre il 99%. La
scelta di utilizzare i dati della stazione di Pisa è stata effettuata a valle di un’analisi
dei potenziali dati disponibili per l’area in esame; in particolare, sono stati analizzati i
dati a disposizione del Consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e
Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile), relativamente alla stazione di
Follonica, e quelli disponibili presso l’Associazione Rilevamento Qualità Aria
(ARQUA). Tuttavia, i dati rilevati dal Consorzio LaMMA non sono risultati disponibili
nel formato richiesto dal codice AERMET e, comunque, comprendono parametri in
numero totalmente insufficiente per l’analisi da condurre. che anche in Infatti, i
parametri disponibili sono esclusivamente relativi all'anno solare 2002, per il quale,
tra l’altro, non sono presenti le stime di copertura nuvolosa e velocità d'attrito. Per
quanto riguarda la verifica dei dati rilavati dall’ARQUA, è risultato questo caso il
formato dei dati non è compatibile con quello richiesto dal codice AERMET.
(continua a dx)
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CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
La controdeduzione non fa altro che confermare
che la modellazione della dispersione in aria
presentata dal proponente risulta sfalsata da input
non corrispondenti alle reali condizioni meteo
climatiche sito – specifiche.
Nella controdeduzione si legge:
Tuttavia, i dati misurati dall’ARQUA nella stazione
meteorologica sono stati confrontati con quelli
rilevati
presso
la
stazione
meteorologica
dell’aeroporto di Pisa. Dal confronto è emerso che:
per l’anno 2001, le direzioni dei venti prevalenti
misurate presso la stazione di Scarlino Scalo sono
generalmente in accordo con quelle misurate
presso l’aeroporto di Pisa, risultando presenti con
frequenza più elevata venti provenienti da E-SE;
le velocità dei venti misurate presso la stazione di
Scarlino Scalo sono generalmente superiori
rispetto a quelle misurate presso l’aeroporto di
Pisa. Provenienza e velocità del vento (fonte:
ARQUA)
Non si comprende quale
tipo di confronto
scientifico sia stato possibile effettuare tra dati
meteo climatici rilevati in siti distanti 90 km l’uno
dall’altro e con quali criteri di accettabilità si possa
definire che questi dati sono “ generalmente in
accordo” o “generalmente superiori”:

(contunua da spazio a sx) Tuttavia, i dati misurati
dall’ARQUA nella stazione meteorologica sono
stati confrontati con quelli rilevati presso la
stazione meteorologica dell’aeroporto di Pisa. Dal
confronto è emerso che: per l’anno 2001, le
direzioni dei venti prevalenti misurate presso la
stazione di Scarlino Scalo sono generalmente in
accordo. con quelle misurate presso l’aeroporto di
Pisa, risultando presenti con frequenza più elevata
venti provenienti da E-SE;
le velocità dei venti misurate presso la stazione di
Scarlino Scalo sono generalmente superiori
rispetto a quelle misurate presso l’aeroporto di
Pisa. Provenienza e velocità del vento (fonte:
ARQUA)

Quadro sinottico delle osservazioni allo S.I.A. raggruppate per argomento
OSSERVAZIONE

CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)

CONTRODEDUZIONI

Lo studio non valuta l’impatto dell’impianto sulla Vedi controdeduzioni alle osservazioni n. 6 n. 9 Ufficio Agricoltura e Foreste del
Comune di Scarlino
La formazione di PCDD e PCDF è ostacolata da accorgimenti gestionali e
manutenzione ordinaria e straordinaria. Il programma di caratteristiche impiantistiche tra cui:
Riduzione delle sostanze organiche putrescibili e del cloro nel combustibile
manutenzione viene citato ma non descritto neppure nelle frequenza
alimentato.(il CDR è ritenuto legalmente tale per contenuti di cloro inferiori a 0.9% e
minima prevista per lo spegnimento dei forni.
proviene da trattamenti che ne separano la parte organica presente nella RSU)
Temperatura di combustione superiore a 850 °C. (La camera di combustione dei
forni in esame lavora a 950-1000 °C)
Turbolenza nel combustore. (Il letto fluido è un forno che presenta tra le sue
caratteristiche un altissimo grado di turbolenza)
Tempo di permanenza.(La geometria dei forni in esame garantisce tempi di
permanenza dei fumi a temperature superiori a 850 °C ampiamente superiore a 2
Sec.) Efficienza di combustione. ( Effettuando un bilancio per verificare l’efficienza
di combustione dei forni in esame si ottengono valori significativamente superiori al
99%) Inoltre, essendo l’impianto dotato di un sistema di abbattimento a umido, i
tempi di permanenza dei fumi nelle finestre di temperatura riconosciute idonee alla
riformazione delle diossine sono ridotti al minimo possibile. Immediatamente dopo
l’uscita dalla caldaia (fisicamente circa 2mt di linea) i fumi entrano in una torre di
abbattimento ad acqua che li raffredda istantaneamente fino a 35-40 °C per essere
poi convogliati verso gli altri trattamenti tra i quali gli elettrofiltri, citati nel quesito, che
sono del tipo “ad umido” e quindi lavorano a temperature prossime a quella
ambiente. L’avviamento dell’impianto è procedurato in modo che i parametri di cui
sopra vengano comunque rispettati, nel dettaglio: L’avviamento del combustore
avviene solo dopo che la temperatura minima della camera di combustione (850 °C)
è stata superata per mezzo dei bruciatori a gasolio di avviamento. La carica del
combustibile può avvenire esclusivamente dopo che è stata raggiunta una
predeterminata quantità minima di aria comburente. Tutti i sistemi di abbattimento,
blocco di sicurezza e controllo dell’impianto sono attivi già prima dell’avviamento. Le
fasi di smantellamento e recupero dell’impianto saranno ovviamente procedurate al
momento dell’intervento nel rispetto delle normative che saranno in vigore. La fase
di costruzione per la quale vengono richieste informazioni può essere riferita
esclusivamente alla parte dell’addensatore per il CDR poiché il resto dell’impianto è
esistente. Le attività in esame riguarderanno quindi la costruzione di un
capannonesilos di circa 300 m2 altezza 11mt. E’ prevista inoltre l’aggiunta di tre (3)
campate alle dodici (12) che compongono il capannone esistente e il montaggio
nella stessa zona ( soprattutto all’interno delle strutture ) delle macchine necessarie.
La cantierizzazione dell’intervento è quindi stata ritenuta trascurabile in quanto
paragonabile ad una qualsiasi manutenzione di media entità. L’impatto acustico
delle nuove apparecchiature è stato ampliamente valutato nello studio di impatto
ambientale dimostrando essere estremamente modesto, all’interno di quanto
previsto dalle normative vigenti e comunque più che annullato da interventi
migliorativi messi in opera in altre sezioni dell’impianto. Il cronoprogramma dei lavori
non è messo in relazione con gli interventi di bonifica in quanto verrà posizionato
temporalmente solo una volta conseguite tutte le autorizzazioni necessarie e,
presumibilmente, a quel momento, le operazioni di bonifica dell’area saranno
ultimate essendo già approvato i relativo Progetto preliminare e consegnato quello
definitivo in data 4 luglio ’08
11)

componente aria durante le fasi avvio, spegnimento dei forni, la
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Non viene fornito in sede di VIA uno studio
previsionale del clima acustico che permetta di
considerare l’impatto acustico.
La controdeduzione dell’azienda proponente non
ha fornito alcuna indicazione riguardo alle , le
condizioni normali e anomale di funzionamento e le
procedure/tempistiche della manutenzioni ordinarie
e straordinarie
Si prende atto che né la documentazione del SIA
iniziale né le integrazioni e le controdeduzioni
citate forniscono alcuna indicazione sul manuale
operativo
che
comprenda
le
attività
di
manutenzione e di emergenza in caso di incidenti
come previsto in applicazione delle BAT e
prescrizione di legge sulla base del d.lgs n.
81/2008 cosi come modificato dal d.lgs n. 06/2009.
L’azienda proponente non ha fornito alcuna
indicazione riguardo alle , le condizioni normali e
anomale
di
funzionamento
e
le
procedure/tempistiche della manutenzioni ordinarie
e straordinarie
SI fa presente che nell’ambito di applicazione delle
BAT è necessario predisporre ed applicare un
piano di gestione operativa che individui le
modalità e le procedure necessarie a garantire un
elevato grado di protezione sia dell’ambiente che
degli operatori presenti nell’impianto compresa la
procedura di ripristino ambientale dopo la chiusura
dell’impianto in relazione alla destinazione
urbanistica dell’area

Quadro sinottico delle osservazioni allo S.I.A. raggruppate per argomento
CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
12. Vedi controdeduzione all’osservazione n. 15 Ufficio Agricoltura e Foreste del Si prende atto che né il SIA iniziale né le
Comune
integrazioni e le controdeduzioni presentate dal
12) Lo studio non riporta la caratterizzazione dei livelli iniziali di
di Scarlino.
proponente contengono la caratterizzazione del
inquinamento elettromagnetico.
livello iniziali di inquinamento elettromagnetico.
Il SIA non riporta la sopra citata caratterizzazione poiché le modifiche all’impianto,
oggetto di VIA, non comportano alcuna variazione al livello di inquinamento L’azienda proponente non ha fornisce dati tecnici e
elettromagnetico.
documentazione
per
valutare
se
la
caratterizzazione dei livelli iniziali di inquinamento
elettromagnetico comprenda la determinazione dei
valori di campo elettrico e magnetico nelle aree
interessate dal progetto e la localizzazione e
caratterizzazione delle principali sorgenti di
radiazioni non ionizzanti ( elettrodi, stazioni o
cabine di trasformazione dell’energia, sistemi
radianti o antenne, sistemi di teleradiodiffusione,
sistemi di telecomunicazione, ecc come previsto
dal par.2.2.2 delle NTA della legge regionale
n.79/98 sulla valutazione degli impatti ambientali.
OSSERVAZIONE

CONTRODEDUZIONI
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13) Nel descrivere la componente ambientale “acqua” lo studio dà 13. Vedi controdeduzioni alle osservazioni n. 5 - Comune di Scarlino – settore 5
Lavori pubblici e Politiche Ambientali – ed alle osservazioni n. 2 e n. 3 della
ampio spazio alla descrizione dell’assetto idrogeologico locale, ma
Provincia di Grosseto.
non è valutato lo stato attuale della qualità delle acque. si fa
Valgono le stesse considerazioni riportate per l’osservazione precedente. Anche in
presente che l’area è soggetta a bonifica.
questo caso, il paragrafo 2.4.3 aveva l’obiettivo di descrivere sinteticamente lo
“assetto idrogeologico” dell’area, senza voler assolutamente incidere sulla sopra
citata procedura di bonifica.
L’impianto di proprietà di Scarlino Energia utilizza per il processo le seguenti
tipologie
di acque:
Acqua di mare
Acqua di fiume ( Gora delle Ferriere )
Acqua di Pozzo
Acqua demineralizzata
Le quantità utilizzate per le tipologie elencate durante gli esercizi degli anni
precedenti sono riportate nella relazione tecnica alla tabella 1.4.2/2 . La società non
dispone di alcun punto di prelievo specifico per nessuna delle risorse elencate ma si
avvale in toto di forniture effettuate dalla società N.Solmine come specificato anche
nella risposta all’osservazione n. 8 della Sezione Sviluppo e Assetto del Territorio
del comune di Scarlino. Si ribadisce che le integrazioni impiantistiche oggetto della
SIA non comportano alcuna modificazione delle quantità di risorsa idrica necessaria
essendo
lavorazioni completamente a secco.Il canale evidenziato nelle tavole
citate in osservazione è funzionale ad uno specifico sistema di estrazione inserito
dal progettista. La profondità del canale (circa 1.5 m) è tale da garantire la non
interferenza con la prima falda acquifera notoriamente posizionata tra 8 m e 10 m di
profondità.
Il progetto strutturale sarà redatto tenendo conto della classificazione in zona
sismica dell’area oggetto dell’intervento e depositato all’ufficio URTAT cosi come
prevede la normativa.
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CARENZE SECONDO COMUNI E COMITATI
(DA RICORSI, MEMORIE E/O RAPPRESENTATI
NELL’ INCHIESTA PUBBLICA)
Si prende atto che né il SIA iniziale né le
integrazioni e le controdeduzioni del proponente
forniscono una caratterizzazione delle acque
sotterranee:
La documentazione presentata non fornisce per
ammissione della stessa azienda proponente la
caratterizzazione dei i livelli iniziali di pressione
antropica esercitata su suolo e sottosuolo
attraverso la localizzazione e la caratterizzazione
dei possibili veicoli di contaminazione quali i siti da
bonificare come previsto dalle NTA della legge
regionale n.79/98 sulla valutazione degli impatti
ambientali

Ing. urb. Paolo Rabitti
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Osservazioni sulla validazione dei risultati del modello di calcolo
ricadute usato nel SIA da parte dell' Università di Firenze.
Il 18 dicembre 2008, cinque mesi dopo la presentazione delle controdeduzioni alle osservazioni al
SIA per l'inceneritore di Scarlino, la Società ha presentato alla Provincia uno studio su carta
intestata dell’Istituto Universitario Stecco di Firenze ma privo delle firme degli estensori, cosicché
non è dato sapere chi effettivamente lo abbia eseguito.
“Tale studio – si legge nella lettera di presentazione – è stato voluto dalla società come riscontro
all'attendibilità dei risultati modellistici della valutazione degli impatti sulla componente atmosfera
attraverso la comparazione con altro tipo di modello e dati utilizzati dalla provincia di Grosseto in
precedenza per apposito studio”.
Lo studio apocrifo “COMPARAZIONE MODELLISTICA CALPUFF-AERMOD A SUPPORTO DELLO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE DELLA CENTRALE ELETTRICA DI SCARLINO (GR)” conclude:
“Sulla base dei risultati ottenuti dalla comparazione modellistica e tenendo conto del principio di
cautela su cui si basa la realizzazione di uno studio di impatto ambientale, si può ritenere che per
lo specifico caso di applicazione considerato nel presente studio, l’applicazione del modello
AERMOD e conseguentemente le valutazioni che ne sono derivate nel SIA risultano essere
attendibili.”
Lo studio è presentato dal proponente dopo cinque mesi dalla presentazione delle proprie
controdeduzioni alle osservazioni e poco prima dell'emissione del parere favorevole da parte della
Provincia. Gli enti che avevano formulato osservazioni in merito non ne sono venuti a conoscenza
nell'ambito della procedura VIA.
Le osservazioni presentate da varie parti ed in particolare dal Comune di Scarlino in merito
all'incongruenza dei dati meterologici forniti come input al modello di calcolo (AERMET) delle
ricadute degli inquinanti emessi dall'inceneritore sottolineavano che tali dati non riguardavano le
condizioni meteo della zona interessata ma provenivano dalla stazione meteo dell'aeroporto di Pisa.
Scarlino Energia (SE) ribadiva nelle controdeduzioni che l'unica tipologia di dati localmente
disponibile … e compatibile con quanto richiesto dal codice AERMET è risultata ESSERE la serie
di dati al suolo misurati nel periodo 2002-2006 presso la stazione metereologica dell'aeroporto di
Pisa S.Giusto.
Quello che importava, quindi, non erano tanto le effettive condizioni meteo della zona in esame, ma
la possibilità di far girare il modello di calcolo.
Questo tipo di uso dei sistemi informatici è stato classificato negli USA, all'inizio degli anni '70,
con il termine di sindrome GIGO, acronimo inglese per Garbage In Garbage Out. Sta ad indicare
che i dati che si forniscono ad un programma per calcolatore devono essere accurati, esatti e
aggiornati, altrimenti la loro elaborazione produrrà inevitabilmente risultati errati. (Wikipedia,
glossario informatico)
Evidentemente la stessa SE si è resa conto dell'insostenibilità della propria risposta alle osservazioni
su dati meteo, tant'è vero che ha cercato un sostegno presentando la validazione da parte di
UNIFIdel modello usato

Oservazione formale
Dal punto di vista formale si osserva che non è accettabile la presentazione in dicembre 2008 di un
documento tecnico che tenta di rispondere ad osservazioni formulate all'inizio del 2008, dopo
cinque mesi dalla presentazione delle controdeduzioni da parte di SE e senza che gli enti interessati,
in particolare il comune di Follonica, ne siano venuti a conoscenza nell'ambito della procedura di
Via

Ing. urb. Paolo Rabitti

Pag. 2

Osservazione sostanziale.
Scopo del documento UNIFI studio è
quello di verificare l’attendibilità dei risultati modellistici della
valutazione degli impatti sulla componente atmosfera eseguita nello studio di impatto ambientale
relativo alla proposta di potenziamento ed ammodernamento della centrale elettrica di Scarlino,
Grosseto.

…
AERMOD è stato il modello selezionato per la valutazione
comparativa scenario attuale-scenario di progetto degli impatti sulla qualità dell’aria. Tale modello,
seppur compreso tra i “preferred/recommended models” indicati dall’agenzia per la protezione
dell’ambiente americana (EPA, Environmental Protection Agency), presenta delle limitazioni
nella valutazione delle condizioni di orografia complessa e nella elaborazione delle calme di vento.
Per questi motivi nel presente documento si è provveduto ad effettuare la verifica di applicabilità
del modello AERMOD al caso specifico d’indagine attraverso la realizzazione di uno studio di
validazione basato sulla comparazione tra il modello CALPUFF e il modello AERMOD per un arco
temporale per cui fossero disponibili gli input meteorologici per CALMET-CALPUFF (anno 2002).
Tale metodologia, basata sull’analisi di indici statistici, viene utilizzata dai maggiori gruppi di ricerca
europei e internazionali operanti nell'utilizzo di modelli diffusionali come supporto alla scelta del
modello diffusionale da applicare nel caso specifico di riferimento e si basa su una valutazione
comparativa specifica tra modelli certificati per la specifica applicazione (nel presente caso
CALPUFF) e modelli di impiego maggiormente flessibile (nel presente caso AERMOD).
…
Nell'ambito di questo lavoro, in particolare, è stata applicata la tecnica della comparazione tra
modelli; tale studio è stato condotto in due fasi: un primo confronto grafico tra le mappe risultanti
dalle due analisi modellistiche e una dettagliata analisi statistica dei risultati, assumendo come
riferimento i risultati di CALPUFF. La prima fase è necessaria per un’analisi qualitativa preliminare
dei risultati, mentre lo studio statistico serve per quantificare la qualità del modello da verificare
sulla base dei risultati del modello certificato di riferimento.
…

Lo studio conclude:
Per quel che riguarda la concentrazione media annuale i risultati di AERMOD mostrano una
tendenza generale alla sovrastima sia per gli inquinanti gassosi che particellari; i risultati in termini
numerici, comunque, non si discostano in modo sostanziale da quelli ottenuti con CALPUFF. Quando
si analizzano le concentrazioni su medie temporali più brevi l’effetto di sovrastima risulta sempre
meno evidente; le concentrazioni massime all’interno dell’area di indagine risultano paragonabili,
seppur distribuite spazialmente in modo diverso. Le maggiori differenze si verificano nelle zone in
cui sono presenti le aree collinari (vedi figura 6); ciò è dovuto al fatto che l’effetto dell’orografia
complessa è tenuto in considerazione solo nell’applicazione realizzata con Calpuff.
Sulla base dei risultati ottenuti dalla comparazione modellistica e tenendo conto del principio di
cautela su cui si basa la realizzazione di uno studio di impatto ambientale, si può ritenere che per
lo specifico caso di applicazione considerato nel presente studio, l’applicazione del modello AERMOD
e conseguentemente le valutazioni che ne sono derivate nel SIA risultano essere attendibili. Si
deve, però sottolineare come tale conclusione non sia estendibile ad altri casi di studio, in quanto
derivante dalla specificità del sito di indagine.

Lo scrivente non ha alcuna difficoltà ad affermare che, dal punto di vista scientifico il lavoro
dell'Università di Firenze è profondamente scorretto.
Abbiamo visto che il titolo del documento è COMPARAZIONE MODELLISTICA CALPUFFAERMOD ….
Mi sembra di un'ovvietà disarmante che, per comparare due modelli di calcolo, si debba lavorare
con gli stessi dati di ingresso.
Anche gli autori citati nel testo [ Chang e Hanna , Air quality model performance evaluation,
Meteorol Atmos Phys 87, 167–196 (2004)] hanno usato (ovviamente!) gli stessi dati in ingresso per
valutare due modelli ed usare sui risultati le proprie metodologie di valutazione:
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In order to demonstrate some of the air quality model evaluation methodologies, two simple baseline urban dispersion
models are evaluated using the Salt Lake City Urban 2000 field data.

Componenti dello stesso Dipartimento di Energetica “Sergio Stecco” Università degli Studi di
Firenze hanno presentato il seguente studio :

In questo lavoro sono stai valutati e comparati i risultati di vari modelli , partendo naturalmente da
dati di input comuni. I risultati sono stati sintetizzati nella seguente tabella, da cui si nota peraltro
che i modelli hanno fornito risultati di concentrazioni molto inferiori a quelli misurati realmente,
specialmente per la polveri PM10:

Nel nostro caso invece sono stati usati per AERMOD i dati di Pisa aeroporto, mentre per CLPUFF
Unifi ha usato:
parametri meteo a terra (temperatura, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, umidità relativa e
radiazione netta) relativi all’anno 2002 (base oraria) delle stazioni di rilevamento di Grosseto (stazione ARPAT
– Parco di Grosseto) e Torre del Sale (stazione Enel), profili verticali di vento e temperatura del modello RAMS
elaborati dal LaMMA (Laboratorio di Meteorologia e Modellistica Ambientale della Regione Toscana), dati
orografici del DTM 1:25000 (dettaglio a 100 m) e dati di uso del suolo del Corine Landcover della Regione
Toscana.

E' quindi evidente che non si è eseguita una comparazione di risultati tra modelli che elaborano gli
stessi dati di input, ma semplicemente un confronto tra i valori massimi di ricaduta forniti dai due
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diversi modelli alimentati con dati diversi.
Lo studio UNIFI non fornisce la rosa dei venti né dà indicazioni sulla velocità del vento, che è
evidentemente un dato fondamentale per valutare le ricadute: non c'è bisogno di essere un esperto
per capire che più elevata è la velocità del vento, minori sono le concentrazioni massima al suolo, in
quanto gli inquinanti si disperdono su un'area più vasta.

La figura 3 dello studio è molto significativa per valutarne l'attendibilità: si nota chiaramente che i
risultati del modello AERMOD usato da SE sono determinati dalla caratteristiche dei venti
msisurate presso l'aeroporto di Pisa, con prevalenza della direzione di provenienza ESE e direzione
secondaria O e quindi ricadute a ONO ed E (v. SIA p.83):

Invece i risultati del CALPUFF di UNIFI scontano chiaramente una provenienza prevalente dei
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venti da SO e secondaria da ENE.
A questo punto è ovvio che UNIFI, contrariamente a quanto affermato nel documento, non ha
eseguito una comparazione tra due modelli, ma tra i risultati di calcolo di due diversi modelli
utilizzati con dati di input diversi, come è dimostrato dal calcolo della distribuzione delle ricadute di
Nox, con massimi a NO e a S dell'impianto.
E' ovvio che le concentrazioni dipendono anche dalla velocità dei venti, di cui qui però non
conosciamo i dati in ingresso.
Questo studio è comparabile alla valutazione delle prestazioni di due automobili diverse usate una
su un percorso urbano e l'altra in autostrada. Qualunque automobilista capirebbe che tale
comparazione non è possibile.
A questo punto si può valutare convenientemente la correttezza della conclusione di UNIFI già
citata:
Per quel che riguarda la concentrazione media annuale i risultati di AERMOD mostrano una
tendenza generale alla sovrastima sia per gli inquinanti gassosi che particellari; i risultati in termini
numerici, comunque, non si discostano in modo sostanziale da quelli ottenuti con CALPUFF.

Una conclusione corretta avrebbe dovuto specificare per l'appunto che i dati di input erano diversi e
che la sovrastima dei risultati non è dovuta al modello, ma al complesso modello + input.
Ribadisco ancora una volta che la comparazione tra due modelli doveva essere eseguita con dati di
input uguali.

I venti a Scarlino Scalo
Segnalo infine che SE, nella citata risposta alle osservazioni, ha riportato un'altra rosa dei venti,
quella di Scarlino scalo, sostenendo che le direzioni sono generalmente in accordo con quelle
misurate presso l'aeroporto di Pisa.

In realtà, contrariamente quanto affermato da SE, la provenienza dei venti non è congruente con
quella di Pisa, dove la quasi totale prevalenza dei venti proviene dal quadrante SE. Infatti a Scarlino
Scalo è prevalente la direzione dal quadrante NE.
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In pratica, quindi, Scarlino Energia ha presentato tre rose dei venti diverse:
1. SIA, rilevamento a Pisa, con direzione prevalente dal settore SE
2. Controdeduzioni (luglio 2008) rilevamento Scalino Scalo, con direzione prevalente NE
3. Documento UNIFI (dicembre 2008) rilevamenti Grosseto e Torre del Sale, con direzione
prevalente SO
Quale sia la reale direzione dei venti nella zona dell'impianto secondo la società proponente
rimane un'incognita.
Forse ci può aiutare una foto da satellite (Google Earth) in cui si nota chiaramente che Follonica,
chiusa a sud ovest dal mare, è circondata da colline, con un solo varco a ENE:

Questo è congruente con le rilevazioni fatte a Scalino Scalo, presentate da SE, che presentano il
ventaglio principale di provenienza proprio nel settore che appare più pianeggiante nella foto da
satellite sopra riportata. Con questi dati non è difficile comprendere che l'abitato di Follonica
sarebbe il principale ricettore delle ricadute delle emissioni dell'inceneritore.
26/11/09
Paolo Rabitti
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Qualificazione energetica dell'impianto
La determinazione dirigenziale provinciale n. 118/2009 prescrive al punto 3:
a) “l’impianto può essere alimentato da un mix di combustibile formato da biomasse e dai
rifiuti CDR e CDR-Q, così come definiti dalla normativa vigente, e pertanto non
potranno essere utilizzate altre diverse tipologie di rifiuti.
b) Il progetto oggetto di A.I.A. dovrà essere relativo ad un impianto …. avente
caratteristiche di centrale elettrica funzionante in coincenerimento, per la quale quindi
dovrà risultare prevalente la funzione elettrica su quella di trattamento di rifiuti.
c) La percentuale del rifiuto costituente il mix di combustibile non potrà superare la soglia massima dell’80%”.

La questione della qualificazione energetica dell'impianto è già stata avanzata in sede di
osservazioni al SIA da parte del comune di Follonica già nelle osservazioni preliminari:
Si deve sottolineare, in via preliminare, che già il titolo del SIA non è corretto, poichè l’impianto
non può essere definito centrale elettrica, in quanto è a tutti gli effetti un inceneritore per rifiuti.
Infatti il Dlgs 152/06, art.229 comma 1, stabilisce:
Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (Cdr), di seguito Cdr, come
definito dall'articolo 183, comma 1, lettera r), è classificato come rifiuto speciale.
Ai sensi del D. Lgs. 11 maggio 2005 n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei
rifiuti) art. 2. comma 1, si intende per impianto di incenerimento:
“qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento,
con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione l'incenerimento
mediante ossidazione dei rifiuti, nonche' altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la
gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente
incenerite. La definizione include il sito e l'intero impianto di incenerimento, compresi le linee di incenerimento, la
ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di
alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature
di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di
incenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo
delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento”

Scarlino Energia (SE) ha così risposto nelle Controdeduzioni del luglio 2008 (p. 70):
Corretto dunque che nell'ambito dello Studio Preliminare di Valutazione Ambientale, atto prodromico alla richiesta di
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.l.A.) con la quale si richiederà l'esercizio con alimentazione di biomasse
(materia prima o rifiuto, a seconda dei casi) e CDR (rifiuto speciale), che sia stata utilizzata la qualificazione di Centrale
Elettrica.
Inncontrovertibile infatti, è che l'impianto altro non sia (ex ante) una centrale termica di tipo industriale per la
produzione di energia elettrica mediante la utilizzazione di combustibile convenzionale (biomasse) non classificabile
come rifiuto.
Qualora, ottenute le necessarie autorizzazioni ex D. L s. 152/2006 e s.m.i. in materia di gestione dei rifiuti, previa
approvazione della VIA e sottoponendo le sue attività alla normativa di settore l'impianto opererà solo in futuro e
potrà essere recisamente denominato come "impianto di incenerimento" .
Anzi a voler essere analitici e controsservando la "distrazione" interpretativa dell'estensore dell'osservazione di
cui si tratta, a norma di Legge l'impianto di Scarlino sarà qualificabile come impianto di coincenerimento ai
sensi dell'art. 2 co. 1 lett.e) D.Lgs. 133/05.

La stessa SE, in sede di procedura VIA ha risposto alla prima parte della citata prescrizione della
provincia: non si tratta di centrale elettrica funzionante in coincenerimento, ma di un inceneritore, o
di in impianto di coincenerimento.
Il discrimine tra i due tipi di impianto è specificato dalla citata 2000/76/CE (art. 6, ripreso dal Dlgs
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133/05):
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto
non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento
termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento

In altri termini: non è proibito bruciare in un inceneritore anche biomasse, oltre ai rifiuti. Però
questo non basta per qualificare l'attività come coincenerimento, dal momento che inceneritori e
coinceneritori hanno caratteristiche tecnologiche diverse, come vedremo in seguito. Quello che
qualifica l'attività di combustione di reifiuti e biomasse insieme è, nel nostro caso, la produzione di
energia e quindi l'efficienza energetica, definita in termini generici come il rapporto tra l'energia
prodotta dall'impianto e l'energia fornita all'impianto stesso.
Nell'ambito di una corretta procedura VIA sarebbe stato quindi necessario che il proponente
esplicitasse i motivi per cui l'impianto doveva essere considerato di coincenerimento e non un
inceneritore, invece non vi è stato alcun approfondimento della questione.
Con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 19/01/2009 la Provincia di Grosseto esprime il parere
di compatibilità ambientale in merito a:
Procedura di cui alla L.R. 79/98 art. 14 e seguenti in ordine a “Ammodernamento tecnologico
e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da
alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ)”.
Autorità Proponente: Scarlino Energia S.r.l

e determina:
Di prendere atto di quanto contenuto nel Rapporto Istruttorio Interdisciplinare, esprimendo un
giudizio di Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 79/98, in merito al progetto
proposto da Scarlino Energia S.r:l., subordinato all’acquisizione degli ulteriori dati conoscitivi e

delle indagini tecnico-scientifiche (Relazione di Incidenza)...

La Provincia non poteva esprimere parere di compatibilità ambientale rispetto ad un impianto
diverso da quello oggetto della procedura. Infatti, a detta dello stesso proponente, non si trattava di
una centrale elettrica, ma di un impianto di coincenerimento
Né la Provincia poteva esprimere la prescrizione, già citata all'inizio, che in sede di AIA Il progetto
dovrà essere relativo ad un impianto, come dichiarato dal proponente, avente caratteristiche di centrale
elettrica funzionante in coincenerimento

Infatti, che non si trattasse di una centrale elettrica, è stato dichiarato proprio dal proponente e
proprio nell'ambito della procedura di VIA alla quale fa riferimento il parere di compatibilità
ambientale.
Dal punto di vista impiantistico la procedura seguita dalla Provincia presenta un'altra carenza
clamorosa.
La direttiva 2000 / 76 / Ce in materia di incenerimento dei rifiuti recita (art.6 c.3):
3. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema
automatico per impedire l’introduzione di rifiuti:
a) all’avvio, fino al raggiungimento della temperatura di 850 °C o di 1 100 °C, a
seconda dei casi, oppure la temperatura specificata ai sensi del paragrafo 4;
b) ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto di 850 °C o di 1 100 °C, a
seconda dei casi, oppure della temperatura specificata ai sensi del paragrafo 4;
c) ogniqualvolta le misurazioni continue previste dalla presente direttiva indichino
che uno qualsiasi dei valori limite di emissione è superato a causa del cattivo
funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione.
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La Provincia emana, nella citata determina in cui si esprime il parere di compatibilità ambientale
dell'impianto, anche la seguente prescrizione:
d) In sede di A.I.A., così come indicato nelle Linee Guida Regionali (L.G.), il progetto dell’impianto
deve contenere la dotazione di un sistema automatico per impedire l’introduzione di rifiuti:
~ all’avvio, fino al raggiungimento della temperatura prevista nelle Linee Guida stesse;
~ ogniqualvolta la temperatura scenda al di sotto della temperatura prevista nelle Linee Guida
stesse;
~ ogniqualvolta le misurazioni continue previste indichino che uno qualsiasi dei valori limite di
emissione sia stato superato a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di
depurazione.

La Provincia esprime parere positivo di compatibilità ambientale su un impianto che non è a norma
né delle linee guida regionali né della direttiva europea vigente sull'incenerimento dei rifiuti, in
quanto carente del sistema automatico per impedire l'introduzione dei rifiuti in condizioni di bassa
temperatura od elevate emissioni.
Il progetto andava respinto, in quanto non rispondente alle norme.
L'espressione positiva di compatibilità ambientale di questo progetto equivale, per fare un esempio,
al parere positivo di una commissione edilizia che approvi il progetto una casa senza il bagno,
demandando ad altri soggetti la verifica successiva della presenza del bagno.
E ancora: vi è una importante differenza impiantistica tra impianti di incenerimento e
coincenerimento, specificata dalla 2000/76/CE (art. 6 c. 1):
Ciascuna linea di un impianto di incenerimento è dotata di almeno un bruciatore di
riserva che entra in funzione automaticamente non appena la temperatura dei gas di
combustione, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, scende al di sotto
di 850 °C o di 1 100 °C, a seconda dei casi.

Per gli impianti di coincenerimento il bruciatore di riserva non è richiesto.
E' quindi determinante, nell'ambito di una procedura VIA, verificare di quale tipo di impianto si
tratti, se incenerimento o coincenerimento.
Abbiamo visto che il discrimine tra i due tipi di impianto è specificato dalla citata 2000/76/CE (art.
6, ripreso dal Dlgs 133/05):
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell’impianto
non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel
trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di
incenerimento

Nell'ambito della procedura VIA non si ritrova alcun cenno a tale verifica, salvo la citata
prescrizione che la rimanda in sede di AIA.
Una delle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 118 del 19/01/2009 è proprio relativa al
DM 5.2.98:
l) Attenersi, in fase di A.I.A., per il calcolo dell'efficienza energetica a quanto previsto nel DM
5.02.98.

Vedremo che SE risponderà in sede di AIA addirittura alterando la formula per il calcolo
dell'efficienza energetica riportata nel DM 5.2.98
Visto che erano state presentate osservazioni in merito alla qualificazione dell'impianto, già in sede
di VIA era possibile effettuare questo calcolo e verificare il mancato rispetto da parte dell'impianto
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dei valori di efficienza energetica richiesti dal DM 5.2.98 che stabilisce:
ARTICOLO 4
Recupero energetico
1. Le attività di recupero energetico individuate nell’allegato 2 devono garantire, al netto degli
autoconsumi dell’impianto di recupero, la produzione di una quota minima di trasformazione del potere
calorifico del rifiuto in energia termica pari al 75% su base annua oppure la produzione di una quota minima
percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua
secondo la seguente formula:
potenza elettrica (espressa in MW)
16 + -------------------------------------------------

5

2. La formula di calcolo di cui al comma 1 non si applica quando la quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia elettrica assicurata dall’impianto di recupero è superiore al 27% su base annua.
3. Qualora la quota minima percentuale di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica, calcolata ai
sensi del comma 1, non sia raggiunta, l’utilizzo di rifiuti in schemi cogenerativi per la produzione combinata di energia
elettrica e calore deve garantire una quota di trasformazione complessiva del potere calorifico del rifiuto, in energia
termica ed in energia elettrica, non inferiore al 65% su base annua.

I dati per questo calcolo sono già compresi nel SIA presentato nel novembre 2007 (p. 30):
 120.000 t/a di biomasse e combustibili
 Potere Calorifico Medio PCI=4000 kcal/kg
 Produzione netta di energia elettrica 110.000 mWh/anno
 Periodo di utilizzo impianto = 7.500 h/anno
Si ha quindi:
Potenza termica impianto = 110.000 mWh/ 7.500= 14,66
Efficienza minima secondo DM 5.2.98 = 16 + (14,66/5)= 18,933
La stessa SE dichiara l'efficienza energetica (rendimento elettrico) dell'impianto (SIA p.63):
1.3.11. Principali variazioni energetiche
A seguito degli interventi di ammodernamento tecnologico e
riqualificazione ambientale della centrale di Scarlino, nell’ipotesi di utilizzare in
alimentazione esclusivamente CDR, si prevede miglioramento del rendimento
elettrico che passerebbe dall’attuale valore medio di 15,72% (rilevato nel periodo
9-15 aprile 2007 utilizzando in alimentazione biomassa vergine) ad un valore
medio pari a circa 19,10%.

Sappiamo però che l'impianto non brucerà solo CDR, ma un mix di CDR (80%) e biomasse (20%),
come dichiarato da SE nelle Controdeduzioni (p.51), quindi il valore dell'efficienza energetica
dovrebbe essere rivisto, tenendo conto dell'apporto di cobustibile (biomasse).
In ogni caso, in base ai dati forniti nel SIA dalla stessa SE, era noto già dal 2007 che
 l'impianto esistente aveva un'efficienza energetica del 15,72 %, inferiore a quella richiesta
dal DM 5.2.98 per le attività di recupero energetico.;
 le modifiche progettuali avrebbero portato ad un inceremento dell'efficienza energetica,
calcolata nell'ipotesi di bruciare solo CDR, pari al 19,10%, contro un valore del 18,93%
richiesto dal DM 5.2.98 per le attività di recupero energetico
Si ricorda che il DM 5.2.98 è un decreto applicativo del Dlgs 22/97 (Ronchi), che stabiliva (art.5
c.4):
A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere
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autorizzate solo se il relativo processo di combustione e' accompagnato da recupero energetico con una quota minima di
trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme
tecniche.

In pratica, quindi, già in sede di VIA era chiaro che l'impianto proposto da SE effettuava un
recupero energetico appena sufficiente (forse) per poter avere l'autorizzazione all'incenerimento dei
rifiuti e quindi non si poteva certo parlare di prevalente attività di produzione di energia elettrica,
ma si doveva definirlo tout court come impianto di incenerimento, anche in base all' Allegato 2 –
Suballegato1(Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.) del D. M. 5
febbraio 1998, che specifica per il CDR:
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati il calore prodotto dal rifiuto non
deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento (Tipologia:
Combustibile derivato da rifiuti (CDR))

Sappiamo infatti che con la configurazione proposta da SE, l'impianto ha le seguenti caratteristiche:
energia complessiva contenuta nei rifiuti = 105.000 ton/y di CDR con Pci 4.000 Kcal/Kg pari
a 1.758.120 GJ
energia complessiva fornita al sistema = 135.000 ton/y di combustibile con Pci 3.600
Kcal/Kg pari a 2.034.396 GJ
Il rapporto calore fornito dai rifiuti/calore prodotto è quindi pari al 86,42%, pertanto anche
nell'infondata ipotesi che l'impianto possa essere qualificato come centrale elettrica, come
sostenuto da SE, la quantità di calore prodotto dai rifiuti sarebbe di quasi il 50% superiore a
quanto previsto dal DM 5.2.98.
Ad ulteriore chiarimento sintetizziamo lo stato delle cose dal punto di vista impiantistico,
precisando che il riferimento al DM 5.2.98 è contenuto nelle prescrizioni della Provincia contenute
nella citata determina di espressione del parere di compatibilità ambientale:






L'impianto esistente è classificabile come centrale elettrica funzionante a biomasse.
L'attività di incenerimento contemporaneo di rifiuti e di biomasse qualificherebbe l'impianto
come inceneritore o coinceneritore, secondo che la sua funzione principale sia lo
smaltimento dei rifiuti o la produzione di energia.
Già dai dati disponibili nel SIA del 2007 si poteva verificare che l'impianto proposto aveva
un'efficienza energetica appena sufficiente per poter incenerire i rifiuti (Dgs 22/97 art. 5 c. 4
e DM 5.2.98 art.4 c.1, in vigore ai sensi del Dlgs 152/06 art. 214 c.5)
Sempre secondo il DM 5.2.98 (all.2 sub.1), nel caso di impiego simultaneo di CDR in
impianti industriali con combustibili autorizzati il calore prodotto dal rifiuto non deve
eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.
Con la configurazione proposta da SE per il nuovo impianto, il calore fornito dai rifiuti è
pari al 86,42% del calore prodotto

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la Provincia non potesse esprimere valutazione positiva di
compatibilità ambientale per un impianto diverso da quello oggetto di VIA (non è una centrale
elettrica) e di cui si poteva già definire la qualifica di inceneritore già con i dati disponibili prima
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dell'espressione del parere di compatibilità ambientale, visto anche che la questione era stata
oggetto di osservazione da parte del comune di Follonica. A maggior ragione la Provincia non
doveva emanare una prescrizione per cui la qualifica dell'impianto avrebbe dovuto essere verificata
in un altro procedimento amministrativo (AIA)
Per i motivi sopra specificati non poteva nemmeno avere inizio la procedura AIA, avente sempre
ad oggetto una inesistente centrale elettrica.
In data 27.4.09 SE ha presentato domanda di AIA avente ad oggetto:
Centrale elettrica da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR Q) sita il località
Casone del Comune di Scarlino D.Lgs.18/02/2005 n.59 ….Richiesta rilascio della AIA – Avvio del procedimento.

In data 3.6.09 la provincia avvia il procedimento con pari oggetto.
L'8.6.09 nell'annuncio pubblico sul “Tirreno” SE parla di richiesta di AIA per l'impianto ubicato in
località Casone del Comune di Scarlino, dove è svolta l'attività di produzione di energia elettrica.
Anche nella specificazione delle spese di istruttoria richieste dalla Proncia si ribadisce l'oggetto:
Centrale elettrica da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR Q) sita il località
Casone del Comune di Scarlino D.Lgs.18/02/2005 n.59 ….Richiesta rilascio della AIA – Avvio del procedimento.

Solo in data 27 aprile 2009, quattro mesi dopo l'espressione del parere positivo di compatibilità
ambientale da parte della Provincia, SE presenta all'Ente il proprio parere in merito alla
qualificazione dell'impianto (Premessa sulla qualificazione giuridica dell'impianto, prot. 68804).
Questo documento è stato dettagliatamente analizzato e commentato nell'ambito dei lavori di
questa Commissione (Qualificazione energetica dell'impianto Scarlino Energia, allegato).
Nella citata Premessa SE informa:
Sulla distinzione tra incenerimento e coincenerimento si è pronunciata la recente
giurisprudenza comunitaria che di seguito si ritiene utile riportare per esteso.
Corte di Giustizia delle Comunità europee, Sezione Quarta — Sentenza 11 settembre 2008,
causa C-251/07

SE riporta ampie citazioni della sentenza della CGCE, che si conclude con le seguenti decisioni:
Dispositivo
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) Ai fini dell’applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4
dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, qualora una centrale di
cogenerazione sia costituita da più caldaie, ogni caldaia, comprese le attrezzature
ad essa connesse, dev’essere considerata quale impianto distinto.
2) Un impianto dev’essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero
«impianto di coincenerimento», ai sensi dell’art. 3, punti 4 e 5, della direttiva
2000/76, in considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità
competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di
fatto esistenti al momento dell’effettuazione della valutazione stessa. Nell’ambito
di tale valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della
produzione di energia o di prodotti materiali generati dall’impianto di cui trattasi
rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell’impianto medesimo nonché della
stabilità o continuità di tale produzione.
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Per dimostrare la tesi che l'impianto in questione possa essere definito come centrale elettrica
funzionante in coincenerimento, SE ricorre alla citazione di due norme, la direttiva 2008/98/Ce e il
DM 5.2.98.
In merito alla 2008/98/CE SE sostiene che la direttiva prevede, in merito all'operazione di recupero
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, che
“Gli impianti di incenerimento dei
rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria
applicabile anteriormente al 10 gennaio 2009,

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. E' calcolata
moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso
commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla
produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei
rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle
radiazioni.

Con queste premesse SE calcola il rendimento energetico del proprio impianto, ottenendo il valore
di - 0,561 che sarebbe maggiore dei valori indicati dalla Direttiva (- 0,60 e - 0,65).
In realtà SE incorre in tre clamori errori:
1. il primo è relativo al fatto che il trattino che precede il valore dell'efficienza energetica non è
un segno meno (–), ma un altro carattere tipografico spesso usato per gli elenchi puntati
(—). La differenza tra i due caratteri si nota anche nella relazione SE. D'altronde qualunque
tecnico non può non sapere che il valore dell'efficienza energetica è un numero maggiore o,
come minimo, uguale a zero e non può non capire che il valore richiesto per l'efficienza
energetica per gli impianti funzionanti al I° gennaio 2009 (0,60) non può che essere inferiore
a quello (0,65) richiesto per gli impianti che entrino in funzione dopo il 31.12.09.
2. il secondo errore è l'uso nel calcolo dell'efficienza energetica di valori aventi unità di misura
non congruenti (per i dettagli del calcolo v. allegato)
3. il terzo errore è relativo al parametro Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con
combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore: SE lo confonde con l'energia
complessiva fornita al sistema.
Il calcolo corretto secondo i criteri della citata Direttiva fornisce per l'impianto di Scarlino un
valore di efficienza energetica pari a 0,47.
Contrariamente a quanto dichiarato da SE l'efficienza energetica dell'impianto di Scarlino, pari a
0,47, è inferiore a quella di 0,65 richiesta dalla nuova direttiva 2008/98/Ce per gli impianti
autorizzati dopo il 31 dicembre 2008
Questo impianto non avrebbe nemmeno la qualifica di impianto di recupero energetico.
Per quanto riguarda il riferimento al DM 5.2.98, già il dott. Renzo Rossi, Responsabile U.P. Energia
della Provincia di Grosseto ha già dimostrato che anche questo calcolo è sbagliato1:
1

Nota del 18.9.09 prot. 158770
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La parte, nel documento "PREMESSA SULLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'IMPIANTO", ha
valutato I'efficienza energetica dell'impianto stesso con il calcolo del Recupero energetico, ai sensi dell'art. 4 del D.M.
05102/1,998, che prevede la determinazione della " produzione di una quota minima percentuale di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia elettrica determinata su base annua..." utilizzando la seguente formula:
( 16 + Pe)/5
in luogo di
16 + ( Pe/5)
prevista all'art 4 c. 1 del DM 05/02/1998
Tale errore di calcolo comporta che il valore di riferimento scaturente dalla formula citata non corrisponde a 18,1%
come dichiarato dalla parte, bensì a 31,08%; si rileva quindi che il rendimento elettrico dell'impianto indicato nel
documento citato pari a 19,46 è inferiore e non superiore a quello di riferimento normativo.

Segnaliamo però che la Provincia non si accorge di un altro dei clamorosi errori di SE, che dichiara:
La formula è (16 + Pe)/5 dove Pe è la potenza elettrica dell’impianto.
Nel caso specifico Pe = 26.7+26.7+22 = 75.4 MWh
Quindi il valore di riferimento calcolato con la formula è 18.1

Intanto qualunque tecnico sa che la potenza non si misura in Mwh (unità di misura dell'energia), ma
in mW, come peraltro specificato dal DM 5.2.98, art. 4
Abbiamo visto più sopra che la potenza elettrica dell'impianto è Pe= 110.000 mWh / anno / 7.500
h/anno = 14,66 mW, mentre la potenza considerata da SE e Provincia nel calcolo del rendimento
minimo è quella termica totale dell'impianto, considerata pari a 75,4 mW
Una delle prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 118 del 19/01/2009 era proprio relativa
al DM 5.2.98:
l) Attenersi, in fase di A.I.A., per il calcolo dell'efficienza energetica a quanto previsto nel DM
5.02.98.

SE risponde alterando la formula per il calcolo dell'efficienza energetica, probabilmente per far
fronte all'errore compiuto confondendo la potenza elettrica con quella termica.
Non è compito di questa Commissione verificare se quelli compiuti da SE siano semplici errori o
volontarie falsificazioni di dati. Sta di fatto che, in base ai parametri utilizzati proprio da SE,
l'attività da effettuare nell'impianto proposto non può nemmeno essere definita come recupero
energetico.
Il D. M. 5 febbraio 1998. (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.)
specifica per il CDR:
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili autorizzati il calore
prodotto dal rifiuto non deve eccedere il 60% del calore totale prodotto dall'impianto in
qualsiasi fase di funzionamento ( ALLEGATO 2 – Suballegato1, Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti
non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, 1. Tipologia: Combustibile derivato da
rifiuti (CDR))
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Nell'impianto SE (v.allegato) si ha:
energia complessiva contenuta nei rifiuti = 105.000 ton/y di CDR con Pci 4.000 Kcal/Kg pari
a 1.758.120 GJ
energia complessiva fornita al sistema = 135.000 ton/y di combustibile con Pci 3.600
Kcal/Kg pari a 2.034.396 GJ

Il rapporto calore fornito dai rifiuti/calore prodotto è quindi pari al 86,42%, pertanto anche
nell'infondata ipotesi che l'impianto possa essere qualificato come centrale elettrica, come
sostenuto da SE, la quantità di calore prodotto dai rifiuti sarebbe di quasi il 50% superiore a
quanto previsto dal DM 5.2.98.
Il limite del 60% di energia prodotta dei rifiuti è inoltre dello stesso tipo del limite del 40%
massimo di energia prodotta dai rifiuti pericolosi previsto dall’art. 7 della direttiva 2000/76
citato dalla Corte di Giustizia Europea.
Centrale elettrica, inceneritore o coinceneritore?
L'art.182 del Dlgs 152/06 (vigente) specifica:
Articolo 182 - Smaltimento dei rifiuti
….
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione
di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero
energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base
annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore
esistenti, anche a livello comunitario.

La direttiva 2000/76 e la norma italiana (DM 133/05) specificano:
Se il coincenerimento avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia
o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto e' considerato un impianto di
incenerimento

La definizione di coincenerimento della Corte di Giustizia Europea, coerentemente con la direttiva
2000/76 e con la norma italiana (DM 133/05) specifica:
Un impianto dev’essere qualificato «impianto di incenerimento» ovvero
«impianto di coincenerimento», ai sensi dell’art. 3, punti 4 e 5, della direttiva
2000/76, in considerazione della sua funzione principale. Spetta alle autorità
competenti individuare tale funzione sulla base di una valutazione degli elementi di
fatto esistenti al momento dell’effettuazione della valutazione stessa. Nell’ambito
di tale valutazione occorrerà tener conto, in particolare, del volume della
produzione di energia o di prodotti materiali generati dall’impianto di cui trattasi
rispetto al quantitativo di rifiuti inceneriti nell’impianto medesimo nonché della
stabilità o continuità di tale produzione.
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L'impianto proposto dalla SE ha le seguenti caratteristiche:


Efficienza energetica dell'impianto SE = 0,47. Efficienza energetica minima secondo la
2008/98/Ce per impianti in funzione dopo il I° gennaio 2009 = 0,65.



Efficienza energetica dell'impianto con l'utilizzo di solo CDR = 19,10% (SIA). Efficienza
energetica minima richiesta dal DM 5.2.98 per le attività di recupero energetico dei rifiuti =
18,93%.



Quantità di calore prodotta dai rifiuti nel progetto SE= 86,42%. Quantità di calore massima
prodotta dai rifiuti prevista dal DM 5.2.98 nel caso di impiego simultaneo in impianti
industriali con combustibili autorizzati = 60%.

In base a questi dati, dal momento che non risulta una prevalenza della funzione di produzione di
energia rispetto a quella di smaltimento dei rifiuti, l'impianto si può qualificare come impianto di
incenerimento. L'operazione eseguita, sempre in base all'efficienza dell'impianto, potrà essere
classificata recupero solo dopo la verifica dell'efficienza energetica derivante dal contemporaneo
utilizzo di CDR e biomasse
La prevalenza della funzione di smaltimento rispetto a quella di produzione energetica può anche
essere verificata con il bilancio economico ed in particolare con l'ammontare della somma annuale
richiesta per lo smaltimento dei rifiuti rispetto all'ammontare percepito da SE per l'immissione in
rete dell'energia prodotta.
Il suddetto bilancio economico è stato invano richiesto da questa Commissione a SE, che non lo ha
fornito.
Mantova 10/12/09
Paolo Rabitti.
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2005
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Funzionario D3/D6 profilo Tecnico/Ambientale, 2009 Funzionario Responsabile pro-tempore del

Settore n° 6 “Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile” del Comune di Roccastrada con competenza su:
Urbanistica e pianificazione del territorio; Ambiente: tutela e pianificazione; Edilizia privata; Certificazione del
sistema di gestione ambientale ISO14001 ed Emas; Rifiuti; Valutazione impatto ambientale e Valutazione
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-Dal 2008 Esperto dell’UNCEM Toscana al tavolo di concertazione della Regione per la formazione delle
leggi regionali in campo ambientale (tutela delle acque, VAS VIA ecc).
-dal 2001 responsabile procedimenti Ufficio Ambiente & Sviluppo sostenibile del Comune.
Principali procedimenti espletati come responsabile del procedimento in materia di Valutazione Impatto
Ambientale:
-2008 Verifica di VIA per variante complesso cave del gesso di Roccastrada – Cava Tana e Molino Nuovo
-2008 Verifica di VIA per variante complesso cave del gesso di Roccastrada – Cava Poggio Olivi
-2008 Verifica di VIA cava di pietrisco Poggio alla Miniera di Roccatederighi
-2007 responsabile procedimento Valutazione Impatto Ambientale complesso cave del gesso di
Roccastrada – Cava Poggio Olivi

-2005 responsabile procedimento Valutazione Impatto Ambientale con il metodo dell’Inchiesta Pubblica
complesso cave del gesso di Roccastrada – Cava Tana e Molino Nuovo.
Collaboratore dei seguenti organismi tecnici in campo ambientale:
-dal 2004 Ufficio di Valutazione Impatto Ambientale del Comune.
-dal 2004 Osservatorio Locale sulle Attività Estrattive del Comune.
-dal 2007 Consulta per il Paesaggio del Comune.
-Ufficio di Programmazione Urbanistica del Comune;
-Gruppo di lavoro che ha redatto il nuovo Regolamento Edilizio del Comune.
Principali atti in campo ambientale seguiti come funzionario responsabile o resposabile procedimento:
-responsabile procedimento nel contenzioso innanzi al TAR ed dal CdiS che vede contrapposti il Comune di
Roccastrada ed la Soc. Caolino d’Italia per presunto danno ambientale da sversamento rifiuti con successo
del Comune nelle decisioni del GA. Membro del Tavolo Istituzionale attivato dalla Regione Toscana per
seguire la problematica.
-responsabile procedimento comunale per la gestione degli interventi relativi alla bonifica del sito GR44
“Miniera di Lignite”: il Piano Provinciale delle Bonifiche delle aree Inquinate della Provincia di Grosseto,
approvato con DCP n° 17 del 30.03.06 e pubblicato sul BURT n° 30 del 26.07.06;
-responsabile procedimento comunale per la gestione degli interventi sul sito della Discarica RR.SS.UU. in
località “Muccaia” di Ribolla inserito nel censimento del Piano Provinciale delle Bonifiche delle aree Inquinate
della Provincia di Grosseto, approvato con DCP n° 17 del 30.03.06 e pubblicato sul BURT n° 30 del
26.07.06;
-membro del gruppo di lavoro per la gestione dei rifiuti;
-funzionario responsabile nel procedimento di bonifica area ex-distributore carburanti Agip di Roccastrada
centro.
-funzionario responsabile sistema di gestione ambientale EMAS del Comune di Roccastrada.
-responsabile procedimento nella redazione del PCCA (Piano Comunale Classificazione Acustica) lrt 89/98.
Principali atti Urbanistici ed edilizi di Consiglio seguiti come funzionario responsabile:
-APPROVAZIONE DEFINITIVA “Variante al regolamento urbanistico: Ribolla, individuazione di un’area da
destinarsi a distributore carburanti ”
-APPROVAZIONE DEFINITIVA “Variante normativa al regolamento urbanistico: testo coordinato delle
modifiche al regolamento urbanistico e adeguamento alle definizioni del nuovo regolamento edilizio ”
-APPROVAZIONE Documento di programmazione territoriale;
-AVVIO del procedimento di variante a Regolamento Urbanistico e contestuale variante al Piano Strutturale
per diverso dimensionamento residenziale – fase iniziale processo di valutazione integrata nomina del
responsabile del procedimento e nomina garante comunicazione;
-APPROVAZIONE “individuazione aree su cui consentire la somministrazione di pasti, alimenti e bevande a
base di prodotti prevalentemente aziendali ex art. 26 comma 1 LRT n° 30/03.
-APPROVAZIONE modifiche al Regolamento edilizio.
-ADOZIONE VARIANTE

AL REGOLAMENTO URBANISTICO E CONTESTUALMENTE AL PIANO STRUTTURALE PER
DIVERSO DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE AI SENSI DEGLI ART.15 E SUCC. DELLA LR1/05 S.M.I. ;

-ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO: SCHEDA
PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ART.16-17-19 DELLA LR1/05 S.M.I.;

PROGETTO N.11 A

RIBOLLA

E CONTESTUALE

-ADOZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO: SCHEDA
PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ART.16-17-19 DELLA LR 1/05 S.M.I.;

PROGETTO N.13 A

RIBOLLA

E CONTESTUALE

- ADOZIONE PIANO DI RECUPERO “IL POGGIOLO” DI SASSOFORTINO;
- ADOZIONE PIANO DI RECUPERO “LA PORCARECCIA” DI ROCCASTRADA;
-PRESA

D’ATTO DI ERRORE CARTOGRAFICO IN MERITO ALLA RAPPRESENTAZIONE DEI CIMITERI E DEL VINCOLO
CIMITERIALE SULLE CARTE DELLA DISCIPLINA DEGLI INSEDIAMENTI ALL’INTERNO DELLE U.T.O.E. DEL REGOLAMENTO
URBANISTICO.

-APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO E CONTESTUALMENTE AL PIANO STRUTTURALE
DIVERSO DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE AI SENSI DEGLI ART.15 E SUCC. DELLA LR1/05 S.M.I. ;

PER

-APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO: SCHEDA PROGETTO N.11 A RIBOLLA E CONTESTUALE
PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ART.16-17-19 DELLA LR1/05 S.M.I.;
-APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO: SCHEDA PROGETTO N.13 A RIBOLLA E CONTESTUALE
PIANO ATTUATIVO AI SENSI DEGLI ART.16-17-19 DELLA LR 1/05 S.M.I.;
PRINCIPALI PROCEDIMENTI ESPLETATI
AUTORIZZAZIONE UNICA LRT 39/05:

COME FUNZIONARIO RESPONSABILE IN CAMPO ENERGETICO SOGGETTI AD

-Impianto Fotovoltaico Litiano 863.1 KW (con verifica VIA regionale);
-Impianto Fotovoltaico Pian del Bonucci 853.2 KW(con verifica VIA regionale);
-Impianto Fotovoltaico da 49,98 KWp ubicato in loc. La Melosa (con verifica VIA regionale);
-responsabile procedimento nella conferenza dei servizi convocata dal Ministero dello Sviluppo
Economico per rilasciare il permesso di ricerca di gas metano da carbone CBM (per estrazione
naturale) denominato “Bruna” richiesto dalla Indipendent Solution a Ribolla.

CONTRIBUTI TECNICI

FORNITI NELLA FORMAZIONE DELLA SEGUENTE PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA:

-PIANO IINDIRIZZO TERRITORIALE REGIONE TOSCANA;
-PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO;
-PIANO PROVINCIALE DELLE BONIFICHE (DUE SITI DI COMPETENZA)
-PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
-PRAER (CAVE)
-PAERP (CAVE)

Specializzazioni
2006

CORSO DI FORMAZIONE “Testo Unico Ambientale” organizzato da Centro Toscano Qualità

2006

CORSO DI DIRITTO AMBIENTALE “La nuova normativa ambientale alla luce del dLgs 152/06
e delle più recenti modifiche” Org. CEAG

2005

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI VIA, VAS IPPC (120 ore)
organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Anci

2005

CORSO PER AUDITOR AMBIENTALE INTERNO (ISO 14001)
CORSO DI DIRITTO AMBIENTALE “Danno Ambientale: Quantificazione ed aspetti procedurali”

2004

Org. CEAG

2004

CORSO DI DIRITTO AMBIENTALE “Aria, Acqua, Suolo: Dall’ autorizzazione al controllo” Org.
CEAG

2002

Nuove procedure e marketing nell’azione della pubblica amministrazione: principi, strumenti,
metodi e innovazioni per un nuovo rapporto con i cittadini e per nuovi modelli di comunicazione
interni alle amministrazioni (102 ore)

2002

2001

Università di Siena corso di Perfezionamento post-universitario in “Diritto e
Politica dell’Ambiente e dello Spazio Rurale” con tesi su “Ripristini ambientali
attraverso il recupero dei rifiuti speciali non pericolosi: il caso dei gessi rossi
prodotti dalla Tioxide Europe di Scarlino (GR);
CORSO DI FORMAZIONE SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E AGENDA 21 (100 ore)

Pubblicazioni scientifiche
Performance riproduttive della Lepre allevata in cattività a fini di ripopolamento faunistico-venatorio
(Annali della Facoltà di medicina Veterinaria di Pisa; Vol. LII.1999)
- Osservazioni sul fenomeno della superfetazione nella Lepre in condizioni di allevamento in cattività
(Annali della Facoltà di medicina Veterinaria di Pisa; Vol. LIII.2000)
- L’allevamento di Lepri nel C.P.P.S. finalizzato al ripopolamento per la ricostituzione di popolazioni naturali
(Atti del convegno “La funzione del CPPS nella gestione integrata della Lepre per il ripopolamento del territorio
provinciale” 23.03.01 Civitella Paganico (GR)

Pubblicazioni tecniche, divulgative e gestionali
-Il Centro Pubblico di produzione di selvaggina “Montalto” di Civitella Marittima
(Habitat n° 117/01 pagg 26-27)

Docenze presso Master, Corsi e Convegni
-Docente in Corsi e Master post-universitari su materie inerenti la valutazione d’impatto ambientale e la
valutazione ambientale strategica presso CTQ Poggiponsi Siena.
-Attualità e Prospettive della produzione di Pernice rossa del CPPS di Scarlino - Puntone di Scarlino 01.07.06
- Relazione su: Immissioni della Pernice rossa in Provincia di Grosseto.
- relatore nel Convegno sull’impatto ambientale della miniera di caolino organizzato dal Comune di Roccatrada
nel novembre 2007.

Lì 04.01.2010

Gilberto Nelli

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BARONI, Davide
73, Strada di Marciano, 53100, Siena
(39) 333 2017733
(39) 0577 232806
baroni3@unisi.it
Italiana
02.10.1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 15.01.2009 ad oggi
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile elementi in tracce nell'ambito del progetto FISR: Modello innovativo di gestione
integrata degli allevamenti ittici marini per la sicurezza e qualità del prodotto e dell'ambiente
(ALLITTIMA)
dal 01.05.2008 al 31.12.2008
CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Consorzio interuniversitario
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Collabora alle attività di servizi del CoNISMa per conto del CIBM - Centro Interuniversitario di
Biologia Marina ed Ecologia Applicata di Livorno
dal 01.11.2007 al 31.10.2008
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile elementi in tracce nella valutazione della qualità ambientale dell'area marina
antistante la raffineria API di Falconara
dal 23.02.2007 al 31.07.2007
CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare
Consorzio interuniversitario
Incarico professionale
Collabora alle indagini nel Mar Adriatico tra Vlore in Albania e Brindisi in Italia, finalizzate
all'individuazione del “tracciato” per la posa di un gasdotto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01.02.2005 al maggio 2007
Comune di Roccastrada (GR), Settore 6° - “Urbanistica e Attività Produttive” e Settore 7° “Ambiente e Sviluppo sostenibile”
Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale
Incarico professionale
Collabora alla stima del danno ambientale causato ai Torrenti Rigualdo e Farma dall'attività
mineraria di caolino sita in località Le Fabbriche di Piloni nel Comune di Roccastrada

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 26.05.2004 al 31.10.2004
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Università
Contratto di prestazione d'opera
Collabora allo studio sulla contaminazione ambientale da attività estrattive e sulla compatibilità
dei gessi rossi della Tioxide Europe Srl di Scarlino (GR) in interventi di recupero ambientale
dal 02.03.2004 al 31.12.2004
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Contratto di prestazione d'opera
Collabora allo studio di compatibilità ambientale dei gessi rossi con fini di pirite e ceneri
ematitiche in operazioni di bonifica e messa in sicurezza permanente.
dal 01.01.2004 al 30.06.2004
Prof. Eros Bacci
Privato, indagini ecotossicologiche
Incarico professionale
Collaborazione scientifica nella valutazione della compatibilità ambientale dei gessi rossi con fini
di pirite e ceneri ematitiche in operazioni di bonifica e messa in sicurezza permanente. Per conto
della Società Huntsman Tioxide Europe Srl di Scarlino (GR)
dal 01.01.2003 al 31.12.2003
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Contratto di prestazione d'opera
Svolgimento attività di analisi ed elaborazione dati
dal 01.07.2002 al 31.12.2002
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Contratto di prestazione d'opera
Svolgimento attività di analisi ed elaborazione dati relativi ad elementi in tracce di interesse
tossicologico
dal 01.02.2002 al 30.06.2002
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Contratto di prestazione d'opera
Svolgimento attività di analisi ed elaborazione dati relativi ad elementi in tracce di interesse
tossicologico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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dal 01.01.2002 al 31.12.2002
Prof. Eros Bacci
Privato, indagini ecotossicologiche
Incarico professionale
Collaborazione scientifica nell'analisi di rischio e definizione delle precauzioni per la tutela dei
lavoratori addetti alla rimozione delle ceneri di pirite. Per conto della Nuova Solmine S.p.A. di
Scarlino (GR)
dal 01.01.2002 al 28.02.2002
Prof. Eros Bacci
Privato, indagini ecotossicologiche
Incarico professionale
Collaborazione scientifica nella predisposizione del piano di bonifica dell'area mineraria di
Fenice Capanne (Massa Marittima, GR) per conto della Mineraria Campiano S.p.A.
dal 01.09.2001 al 31.12.2001
Prof. Eros Bacci
Privato, indagini ecotossicologiche
Incarico professionale
Collaborazione scientifica nell'ambito delle attività di monitoraggio per la bonifica della ex
miniera di mercurio del Siele (Piancastagnaio, SI; Castell'Azzara, GR)
dal 01.08.2001 al 31.12.2001
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Contratto di prestazione d'opera
Svolgimento attività di analisi ed elaborazione dati relativi ad elementi in tracce di interesse
tossicologico
dal 01.12.2000 al 31.01.2001
Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Siena
Università
Contratto di prestazione d’opera
Svolgimento attività di analisi ed elaborazione dati relativi ad elementi in tracce di interesse
tossicologico
dal 15.10.2000 al 28.10.2000
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Prestazione occasionale di lavoro autonomo
Collabora alle attività organizzative della International School on Environment and Health
“Xenobiotics – Environment - Human Health”, Certosa di Pontignano, Siena, 15-28 ottobre 2000
dal 01.04.2000 al 30.09.2000
Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Siena
Università
Contratto di prestazione d'opera
Svolgimento attività di analisi ed elaborazione dati relativi ad elementi in tracce di interesse
tossicologico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01.11.1999 al 31.01.2000
Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Siena
Università
Prestazione occasionale di lavoro autonomo
Utilizza tecniche preparative su campioni di suolo, sedimento fluviale e foglie di vegetali
spontanei
dal 01.06.1993 al 04.11.1994
Centro Diagnostico Senese UTO S.r.l.
Privato, laboratorio di analisi
Subordinato a tempo indeterminato
Collabora alle attività di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, partecipa per conto del
laboratorio al Controllo di Qualità in Chimica Clinica del Dipartimento Sicurezza Sociale della
Regione Toscana
dal 01.01.1993 al 31.05.1993
Centro Diagnostico Senese UTO S.r.l.
Privato, laboratorio di analisi
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa
Collabora alle attività di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, partecipa per conto del
laboratorio al Controllo di Qualità in Chimica Clinica del Dipartimento Sicurezza Sociale della
Regione Toscana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica da conseguire
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

dal 01.11.2004 al 31.10.2007
Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Polari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

dal 15.03.2000 al 14.03.2001
Dipartimento di Scienze Ambientali, Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Fisiopatologia e Medicina Sperimentale, Università degli Studi di Siena
Tirocinio pratico valido per l’ammissione all’Esame di Stato per la professione di biologo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Contaminazione ambientale in aree remote
In attesa di sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca

Abilitazione alla professione di biologo

15.12.1999
Università degli Studi di Siena
Percorso formativo rivolto all’acquisizione delle conoscenze necessarie alla valutazione della
qualità ambientale in aree soggette ad impatto antropico, all’individuazione delle criticità
ecotossicologiche ed alla predisposizione degli interventi di tutela ambientale e sanitaria.
Diploma di Laurea (ordinamenti previgenti) in Scienze Biologiche conseguito presso la Facoltà di
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Siena. Tesi dal titolo
“Contaminanti nell’area circostante un inceneritore di Rifiuti Solidi Urbani”. Relatore Prof. Eros
Bacci. Voto di Laurea 110/110 con lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1976 al 1981
Licei Scientifico Statale “Tolomei” di Siena

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

13.09.2004
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT)
Istituto Sviluppo Sostenibile Italia (ISSI)
Seminario “La bonifica dei siti contaminati – problemi attuativi e prospettive di riforma”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Matematica, scienze, italiano, latino
Diploma di Maturità Scientifica

Attestato di partecipazione

24.05.2004
CMI S.r.l. Italian Management Consulting
Corso base sulla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2000
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Inglese
Eccellente
Buona
Buona
Le attività sociali e sportive a cui ho partecipato durante il periodo degli studi e quelle lavorative
svolte per l’Università di Siena e per altri Soggetti pubblici e privati mi hanno consentito di
acquisire un comportamento idoneo alla collaborazione in ambito professionale, attraverso la
comprensione delle esigenze personali e la modulazione di queste in funzione di un risultato
comune.

Le caratteristiche multidisciplinari dell’ambito di interesse e la varietà dei casi-studio
presuppongono una buona capacità di integrazione del proprio lavoro con quello altrui.
Le mansioni assegnatemi hanno riguardato anche l’organizzazione delle attività del laboratorio
di spettrofotometria, una breve esperienza didattica e l’attività di correlazione e tutoraggio di tesi
di Laurea.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Ottima conoscenza dell'uso del PC, in particolare dei sistemi Windows (Office) e della navigazione
in rete con Internet Explorer.
Campionamento di matrici ambientali biotiche ed abiotiche.
Preparazione del campione:
Matrici biotiche: rilevamento dei parametri biometrici, dissezione, liofilizzazione, triturazione in
mortaio di agata, omogeneizzazione, dissoluzione del campione per attacco acido in stazione
a microonde o in Teflon-lined bomb.
Matrici abiotiche solide: essiccamento all’aria, setacciatura, omogeneizzazione, calcolo
dell’umidità residua (preparazione secondo i “Metodi ufficiali di analisi chimica dei suoli” ex
D.M. 13/09/1999), dissoluzione del campione per attacco acido in stazione a microonde o in
Teflon-lined bomb.
Acque: filtrazione su membrana in acetato di cellulosa da 0,45 µm
Eluati: test di cessione condotti secondo i procedimenti specificati dal D.M. 05/02/1998 e dalla
norma UNI 10802:2002.
Determinazione del contenuto di elementi in tracce in matrici biotiche ed abiotiche con le seguenti
metodologie strumentali:
Spettrofotometria di assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma (FAAS)
Spettrofotometria di assorbimento atomico a fiamma previa generazione di idruri con sistema
di iniezione in flusso (FI-HG-FAAS)
Spettrofotometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica in fornetto di
grafite (GF-AAS)
Spettrofotometria di assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica in fornetto di
grafite con correzione di fondo Zeeman (Zeeman-GF-AAS)
Spettrofotometria di assorbimento atomico con generazione di vapori freddi (CV-AAS) per la
determinazione del Hg
Spettrofotometria di assorbimento atomico mediante generazione di vapori freddi con sistema di
iniezione in flusso (FI-CV-AAS) per la determinazione del Hg
Spettrometria di emissione atomica con sorgente al plasma ad accoppiamento induttivo (ICPOES)
Spettrometria di emissione atomica con sorgente al plasma ad accoppiamento induttivo previa
generazione di idruri con sistema di iniezione in flusso (FI-HG-ICP-OES)
Determinazione del contenuto di cloruri, solfati, sodio, potassio, calcio, magnesio in campioni di
acque superficiali, di falda ed eluati tramite cromatografia ionica (metodo IRSA-CNR Notiziario dei
Metodi Analitici, febbraio 2000).
Determinazione del contenuto di bicarbonati in campioni di acque di falda (metodo IRSA-CNR
Q100/2010/94).
Misure di Temperatura, pH e Conducibilità in campioni di acque superficiali, di falda ed eluati
(metodi IRSA-CNR Q100/2110/94, Q100/2080/94, Q100/2030/94 per le rispettive determinazioni).
Scrittura

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Collaborazione ai seguenti progetti di ricerca:
Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG III A Italia-Albania. Asse III – Sviluppo
economico ed occupazione Misura 3.1 – Sviluppo e qualità del sistema agricolo e marino:
¾Tutela e valorizzazione ambientale. Progetto di assistenza tecnica alla realizzazione e
alla gestione di un centro internazionale di scienze del mare (CISM) in Albania.
¾Riqualificazione del processo pesca-trasformazione-consumo di prodotti ittici pelagici e
demersali. Progetto QUALIFISH - Sistemi di qualità e certificazione: un approccio
integrato per la valorizzazione delle produzioni ittiche.
MIPAF:
¾VI Piano Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura
Qualità totale in acquacoltura per l'innovazione strategica e per il recupero della
competitività:descrittori tecnico-economici e linee guida. Sicurezza e salute del prodotto
ittico di acquacoltura in funzione della dieta e dell’ambiente di allevamento.
Attività didattica: 4 ore di docenza (06/06/2008) per l’argomento “Cenni di contaminazione
elementi in tracce in matrici ambientali, tecniche analitiche più diffuse” nel Modulo “Laboratorio di
analisi dei contaminanti nelle matrici ambientali – Modulo 3”. Insegnamento “Analisi dei siti
inquinati” Corso di Laurea specialistica “Tecnologie di monitoraggio e di recupero ambientale
(Sede di Follonica)”. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli
Studi di Siena. Prof. Ilaria Corsi.
Partecipa dal 2006 alle riunioni dell’Ufficio di Valutazione di Impatto Ambientale del Comune di
Roccastrada come collaboratore del Prof Silvano Focardi (consulente esterno del Nucleo di
Valutazione, membro dell’Osservatorio Locale sulle Attività estrattive del Comune di
Roccastrada).
Partecipa come relatore al Convegno “Il fiume Farma e la miniera di caolino - Cronistoria di un
fiume ‘violentato’- Alterazioni ambientali e azioni di intervento”. Roccastrada (GR), 25 novembre
2006.
Tutor aziendale della Tesi di Laurea di F.G.L. Rossetti dal titolo “Monitoraggio delle
caratteristiche chimico-fisiche del sedimento circostante un impianto di maricoltura localizzato
presso Cala Saccaia (Olbia)”. Docente tutor Prof. C. Leonzio. Facoltà di Scienze matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Siena, A.A. 2005/2006.
Correlatore della Tesi di Laurea di D. Maestrini dal titolo “Pozzo Rostan – Area mineraria di
Niccioleta (Massa Marittima GR): caratterizzazione del sito per un progetto di risanamento e
recupero”. Relatore Prof. E. Bacci. Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università degli Studi di Siena, A.A. 2000/2001.
Iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale dei Biologi dal 12 ottobre 2001 (numero iscrizione 051291)
previo superamento dell'Esame di Stato per la professione di biologo nella sessione di maggio
2001.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

Luogo e data:

…………………………………………

Patente categoria B
Elenco delle relazioni tecniche, delle pubblicazioni su periodici scientifici e delle partecipazioni a
congressi
Firma del dichiarante:

………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati personali) dichiara di essere
stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti.
Luogo e data:

…………………………………………
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Firma del dichiarante:

………………………………………………

ALLEGATI
Relazioni Tecniche
1. Valutazione della qualità ambientale dell’area marina antistante la raffineria API di Falconara (2008). Per conto di API
Raffineria di Ancona SpA, pp. 210.
2. Piano di indagini finalizzato alla bonifica ed al risanamento ambientale della laguna di Orbetello - Relazione finale - 1°
Stralcio attuativo (2008). Per conto del Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, pp.
180. Collabora come responsabile microinquinanti ambientali.
3. Caratterizzazione ambientale relativa al progetto “Valutazione dell'impatto ambientale relativo alla realizzazione di un
gasdotto lungo la tratta Italia-Albania” (2007). Per conto del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare,
(CoNISMa), pp. 25.
4. Caratterizzazione ambientale dell’area marino-costiera di Vibo Marina colpita dall’evento alluvionale del 3 luglio 2006
(2007). Per conto del Commissario straordinario per l’emergenza ambientale di Vibo Marina, pp 154. Collabora come
responsabile microinquinanti ambientali.
5. Focardi S., Salmoiraghi G., Baroni D., Locascio A., Aiello E. (2007) Torrenti Rigualdo e Farma: valutazione del danno
ambientale. Per conto del Comune di Roccastrada (GR), pp. 138.
6. Amato E., Alcaro L., Corsi I., Della Torre C., Farchi C., Giordano P, Marino G., Matiddi M., Modena M., Petochi T., Pisoni
M., Sammarini V., Di Nardo M., Ricci V., Massaro A., Baroni D. (2006) R.E.D. C.O.D. Project - Research on Environmental
Damage caused by Chemical Ordnance Dumped at Sea - Final Scientific Report. Istituto Centrale per la Ricerca scientifica
e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM), pp. 250
7. Relazione tecnica finalizzata alla classificazione del rifiuto “area ex-Sitoco Orbetello (GR) campionamento ed analisi di
laboratorio di sedimenti” (2006). Per conto di Sviluppo Italia, pp. 65. Collabora come responsabile elementi in tracce.
8. Focardi S., Baroni D., Giunti M., Marchetti M.R., Pippi M. (2006) Procedura di verifica sulla necessità della Valutazione di
Impatto Ambientale (Art. 11 comma 1 L.R. n. 79/98), Integrazioni - Progetto per la realizzazione di un Comparto Turistico
residenziale in località "Fonte al Cerro". Per conto del Consorzio Etruria, pp. 115
9. Presenza di contaminanti chimici in campioni di sangue umano di individui non esposti professionalmente (2006).
Collaborazione con World Wide Fund for Nature (WWF) nell'ambito della “Campagna DETOX”. Per conto di Aboca Spa,
San Sepolcro (AR), pp. 21.
URL: http://www.wwf.it/UserFiles/File/News%20Dossier%20Appti/DOSSIER/detox/blood%20test-direttori.pdf
10. Determinazione di inquinanti ambientali nel sangue di 3 abitanti di Trezzo sull'Adda (2005). Collaborazione con World Wide
Fund for Nature (WWF) nell'ambito della “Campagna DETOX”. Per conto del Comune di Trezzo sull’Adda (MI), pp. 41
11. Caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti in conformità con quanto prescritto dal Ministero dell’Ambiente (D.M. n°319
del 24.01.1996), Porto di Molfetta (BA), (2005). Per conto del Comune di Molfetta, pp. 89. Collabora come responsabile
microinquinanti ambientali.
12. Caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti in conformità con quanto prescritto dal Ministero dell’Ambiente (D.M. n°319
del 24.01.1996), Porto di Santo Spirito (BA), (2005). Per conto delle Autorità opere marittime di Bari, pp. 67. Collabora
come responsabile elementi in tracce.
13. Caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti in conformità con quanto prescritto dal Ministero dell’Ambiente (D.M. n°319
del 24.01.1996), Porto di Bari, Faro di S. Cataldo, (2005). Per conto delle Autorità opere marittime di Bari, pp. 70. Collabora
come responsabile microinquinanti ambientali.
14. Relazione scientifica sondaggi ambientali area PONTILI, Centrale ENEL Torre Valdaliga Nord Civitavecchia (2005). Per
conto di ENEL, pp 107. Collabora come responsabile microinquinanti ambientali.
15. Relazione scientifica sondaggi ambientali area NAS, Centrale ENEL Torre Valdaliga Nord Civitavecchia (2005). Per conto
di ENEL, pp. 82. Collabora come responsabile microinquinanti ambientali.
16. Relazione tecnico-scientifica relativa alla caratterizzazione ambientale dell’area ex-Sitoco Perimetrazione a Mare (2005).
Per conto del Commissario delegato per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, pp.124. Collabora come
tecnico di laboratorio.
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17. Focardi S., Baroni D. (2004) Compatibilità chimica dei gessi rossi nel ripristino ambientale della miniera di caolino
"Pietratonda". Per conto della Società Accornero SpA, pp. 52.
18. Bacci E., Baroni D., Giunti M., Caneschi S (2004) Presenza di contaminanti inorganici ed organici nel canale SISMA
(Polimeri Europa SpA – Stabilimento di Mantova). Per conto della Polimeri Europa SpA, pp. 101.
19. Bacci E., Baroni D. (2004) Area Mineraria “Accesa Serrabottini”, Massa Marittima (GR): Forni dell’Accesa (GR 77),
Serrabottini (GR 78) e Scabbiano (GR 79). Analisi di Rischio. Per conto della Mineraria Campiano SpA, pp. 22.
20. Bacci E., Facciotto C., Giunti M., Baroni D. (2004) Miniera del Siele: azioni di monitoraggio e verifiche statiche a bonifica
terminata (dicembre 2002- dicembre 2003), pp. 16.
21. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2003) Evoluzione del tenore di mercurio negli indicatori biologici e nei prodotti della pesca
nel tratto di mare antistante lo Stabilimento della Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano Solvay (LI); attività triennio 20012003. Per conto della Solvay Chimica Italia SpA, pp. 33.
22. Bacci E., Baroni D. (2003) Compatibilità ambientale dei gessi rossi con fini di pirite e ceneri ematitiche in operazioni di
bonifica e messa in sicurezza permanente. Per conto della Huntsman Tioxide Europe Srl di Scarlino (GR), pp. 47.
23. Bacci E., Baroni D., Giunti M. (2003) Livelli di As urinario nei lavoratori addetti alla movimentazione di ceneri ematitiche
presso Nuova Solmine SpA (Stabilimento di Scarlino -GR) nel periodo gennaio 2002-maggio 2003. Per conto della Nuova
Solmine SpA, pp. 9.
24. Bacci E., Facciotto C., Giunti M., Baroni D. (2003) Miniera del Siele: azioni di monitoraggio e verifiche statiche a bonifica
terminata (novembre 2001- dicembre 2002), pp. 16.
25. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2002) Evoluzione del tenore di mercurio negli indicatori biologici e nei prodotti della pesca
nel tratto di mare antistante lo Stabilimento della Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano Solvay (LI); attività anno 2002.
Per conto della Solvay Chimica Italia SpA, pp. 20.
26. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2002) Area mineraria “Fenice Capanne”, Massa Marittima (GR): bacini di decantazione (GR
75 a), discarica mineraria (GR 75 b). Caratterizzazione del sito e necessità d’intervento per la bonifica - Analisi di rischio.
Per conto della Mineraria Campiano SpA, pp. 13.
27. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2002) Area mineraria di Gavorrano. 'Bacini di S. Giovanni' (GR056). Analisi di rischio. Per
conto della Mineraria Campiano SpA, pp. 15.
28. Bacci E., Baroni D., Giunti M. (2002) Area Mineraria “Accesa Serrabottini”, Massa Marittima (GR): Forni dell’Accesa (GR
77), Serrabottini (GR 78) e Scabbiano (GR 79). Caratterizzazione dei siti e necessità di intervento per la bonifica. Per conto
della Mineraria Campiano SpA, pp. 34.
29. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2002) Area Mineraria di Gavorrano, “Bacini di San Giovanni” (GR 056): integrazioni per la
caratterizzazione del sito ai fini della bonifica. Per conto della Mineraria Campiano SpA, pp. 13.
30. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2002) Area minero-metallurgica di Cerreto Piano (Scansano, GR; GR51): Caratterizzazione
Edifici e Livelli di Mercurio in Aria, pp. 15.
31. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2001) Evoluzione del tenore di mercurio negli indicatori biologici e nei prodotti della pesca
nel tratto di mare antistante lo Stabilimento della Solvay Chimica Italia SpA di Rosignano Solvay (LI); attività anno 2001.
Per conto della Solvay Chimica Italia SpA, pp. 11.
32. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2001) Ceneri di pirite presenti presso lo Stabilimento di Scarlino (GR) Nuova Solmine SpA:
livelli di Mn, Pb, Zn, Cd, As, analisi di rischio, precauzioni per la tutela della salute degli addetti alla rimozione ed efficacia
delle misure di prevenzione. Per conto della Nuova Solmine SpA, Scarlino (GR), 46 pp.
33. Bacci E., Gaggi C., Ferrozzi S., Baroni D., Giunti M. (2001) Area mineraria “Fenice Capanne”, Massa Marittima (GR):
bacini di decantazione (GR 75 a), discarica mineraria (GR 75 b). Caratterizzazione del sito e necessità d’intervento per la
bonifica. Per conto della Mineraria Campiano SpA, pp. 49.
34. Bacci E., Giunti M., Baroni D. (2001) Cantieri in località La Pesta (Massa Marittima – GR): analisi di rischio e precauzioni
per la tutela della salute degli addetti alle operazioni di bonifica in relazione all’esposizione ad arsenico inorganico. Per
conto della Mineraria Campiano SpA, pp. 10.
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35. Bacci E., Gaggi C., Ferrozzi S., Baroni D. (2001) Area Mineraria “Niccioleta” (Massa Marittima - GR): Bacini di
Decantazione (GR 74c,d,e). Caratterizzazione del sito e necessità di intervento per la bonifica. Per conto della Mineraria
Campiano SpA, pp. 29.
36. Bacci E., Gaggi C., Ferrozzi S., Baroni D. (2000) Area mineraria “Niccioleta” (Massa Marittima – GR): Carosello (GR 74f),
Sottocarosello (GR 74b), Discarica Pozzo Rostan (GR 74a). Caratterizzazione del sito e necessità di intervento per la
bonifica. Per conto dalla Mineraria Campiano SpA, pp. 27.
37. Bacci E., Gaggi C., Ferrozzi S., Baroni D. (2000) Area mineraria “Niccioleta” (Massa Marittima – GR): discarica Poggio alla
Madonna (GR 74g). Caratterizzazione del sito e necessità di intervento per la bonifica. Per conto della Mineraria Campiano
SpA, pp. 15.
Pubblicazioni su periodici scientifici
1. Renzi M., Perra G., Guerranti C., Mariottini M., Baroni D., Volterrani M., Graziosi M., Specchiulli A., Focardi S. (2008)
Assessment of environmental pollutants in ten southern Italy harbours sediments. Journal of Toxicology and Industrial
Health (in stampa).
2. Ugolini A., Somigli S., Ungherese G., Baroni D., Focardi S. (2008) Orchestia montagui (Crustacea, Amphipoda):
bioindicatore della contaminazione da metalli pesanti dei litorali sabbiosi rocciosi. Biol. Mar. Medit., 15 (1): 442-443.
3. Ungherese G., Baroni D., Ugolini A. (2008) L’orientamento solare in Talitrus saltator: biomarcatore dell’esposizione a
metalli in traccia? Biol. Mar. Medit., 15 (1): 444-445.
4. Ugolini A., Ungherese G., Somigli S., Galanti G., Baroni D., Borghini F., Cipriani N., Nebbiai M., Passaporti M., Focardi S.
(2008) The amphipod Talitrus saltator as a bioindicator of human trampling on sandy beaches. Marine Environmental
Research, 65: 349-357.
5. Ungherese G., Baroni D., Bruni P., Focardi S., Ugolini A. (2007) Esposizione al rame e concentrazione di metallotioneine
in Talitrus saltator. Biol. Mar. Medit., 14(2): 414-415.
6. Perra G., Guerranti C., Baroni D., Benincasa T., Greco S. (2006) Distribuzione di contaminanti nei sedimenti marini
superficiali dell’area di Capo Vaticano (Calabria, Italia). Biol. Mar. Medit., 13 (2): 248-249.
7. Ugolini A., Ruwa R.K., Baroni D., Borghini F. (2006) Talorchestia martensii (Weber) (Amphipoda, Talitridae) as a
bioindicator of heavy metals contamination of Kenyan sandy shores. Biol. Mar. Medit., 13 (2): 256-257.
8. Bacci E., Baroni D., Caneschi S. (2005) Dal Decreto Legislativo 152/99 alla Direttiva Quadro: ruolo dell'Ecotossicologia.
Biologia Ambientale, 19 (1): 117-122.
9. Giunti M., Baroni D., Bacci E. (2004) Hazard Assessment to Workers of Trace Metal Content in Pyrite Cinders. Bull.
Environ. Contam. Toxicol., 72: 352-357.
10. Fossi M.C., Mori G., Baroni D., Bianchi N. (2001) Biomarkers nella valutazione della qualità di un sistema lagunare.
Inquinamento, 29: 50-54.
Partecipazioni a congressi
1. Somigli S., Baroni D., Focardi S., Ugolini A. (2009) Variazione stagionale dell’accumulo di metalli in traccia in Orchestia
montagui (Crustacea, Amphipoda). 40° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina (S.I.B.M.), Livorno, 26-29
maggio 2009. (poster, accettato)
2. Ungherese G., Baroni D., Focardi S., Ugolini A. (2009) Valutazione della contaminazione da metalli in traccia lungo la
costa toscana mediante l’anfipode Talitrus saltator. 40° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina (S.I.B.M.),
Livorno, 26-29 maggio 2009. (poster, accettato)
3. Corsi I., Baroni D., Caruso T., Della Torre C., Guerrini G., Mariottini M., Pastore A.M., Perra G., Sensini C., Trisciani A.,
Volpi V., Zucchi S., Focardi S. (2009) An integrated ecotoxicological approach reveals the impact of an oil refinery in a
marine coastal area by using two bioindicator species Mediterranean mussel and red mullet. 15th International Symposium
on Pollutant Responses in Marine Organisms (PRIMO 15), Bordeaux, France, 17-20 May 2009. Abstract Book, p. 98.
(comunicazione, accettata)
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4. Perra G., Renzi M., Baroni D., Guerranti C., Mariottini M., Cellini E., Minatolo L., Focardi S. (2008) Approccio
ecotossicologico integrato per la valutazione dell’impatto ambientale prodotto da eventi alluvionali nel golfo di Vibo Marina
(Italia). 3° Edizione delle Giornate di studio CIBM-ISPRA, Ricerca e applicazione di metodologie ecotossicologiche in
ambienti marini e salmastri, Viareggio, Lucca, 25-26 novembre 2008. (poster)
5. Ugolini A., El Henshir A., Somigli S., Baroni D., Barghigiani C., Focardi S. (2008) Mediterranean Beachfleas and Beach
Hoppers as Biomonitors for trace Metals Contamination of Supralittoral zone. Congrès International sur Les Impacts
Anthropiques sur le Milieu Marin, CIEM ISMAL, Sidi Fredj, Alger, 27-28 Octobre 2008. Abstracts, p. 3. (comunicazione)
6. Zucchi S., Corsi I., Trisciani A., Baroni D., Focardi S. (2008) Potential involvement of MDR1/ABCB1-like gene (Pglycoprotein) of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis in the heavy metal response: Correlation with
biotransformation phase II enzymes (GST and UDPGT), lysosomal membrane stability and Cr levels. 25th Congress of the
newEuropean Society of Comparative Biochemistry and Physiology (ESCPBnew), Ravenna, Italy, 7-11 September 2008.
Abstracts, Part A 151, S29.
7. Ugolini A., Somigli S., Ungherese U., Borghini F., Baroni D., Focardi S. (2008) Sandhoppers and beach fleas as
biomonitors of sandy beaches contamination: trace metals and PAHs. 1th International Petroleum Environmental
Conference and Exhibition, Tripoli, Libya, 12-14 May 2008. Book of Abstract, p. 73. (comunicazione)
8. Renzi M., Perra G., Guerranti C., Baroni D., Volterrani M., Mariottini M., Focardi Silvia, Lobianco A., Giovani A., Roffilli R.,
Ruta M., Benincasa T., Graziosi M., Focardi Silvano (2007) Dredged sediment pollution and risk assessment related to their
principal use in Southern Italian harbour. 18th SETAC Europe Annual Meeting, Warsaw, Poland, 25-29 May 2008. Abstract
Book, p. 139. (poster)
9. Renzi M., Perra G., Baroni D., Volterrani M., Guerranti C., Mariottini M., Graziosi M., Benincasa T., Moroni A., Ruta M.,
Cellini E., Minutolo L., Focardi S. (2007) An integrated approach to evaluate the risk assessment of the impact produced by
the alluvial events on the Vibo Marina Gulf (Italy). 18th SETAC Europe Annual Meeting, Warsaw, Poland, 25-29 May 2008.
Abstract Book, p. 138. (poster)
10. Ugolini A., Ungherese G., Borghini F., Baroni D., Bruni P., Focardi S. (2007) Talitrid Amphipods as Bioindicators of Sandy
Beaches Contamination and Human Disturbance. Proceedings of the Eighth International Conference on the Mediterranean
Coastal Environment, MEDCOAST 07, E. Özhan (Ed.), Alexandria, Egypt, 13-17 November 2007, vol. 2, pp. 819-828.
(comunicazione)
11. Ugolini A., Ungherese G., Somigli S., Galanti G., Baroni D., Borghini F., Focardi S. (2006) Mediterranean sandy shores:
sandhoppers as bioindicators of heavy metals contamination and human disturbance. Premier Congrès Mediterranéen
d’Océanologie, Sidi Fredj, Algeria, 20-23 novembre 2006. Proceedings, pp. 152-153. (poster)
12. Baroni D., Perra G., Focardi S. (2006) Distribuzione di arsenico nel sedimento dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”. 5°
Convegno del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), Viareggio, Lucca, 14-18
novembre 2006. Abstracts, p. 172. (poster)
13. Ugolini A., Ungherese G., Somigli S., Galanti G., Borghini F., Baroni D., Focardi S. (2006) Human Trampling, Sandy
Beaches and Sandhoppers. 2nd International Conference on the Management of Coastal Recreational Resources. Beaches,
Yacht Marinas and Coastal Ecotourism. Gozo, Malta, 25-27th October 2006. Proceedings, pp. 199-205. (comunicazione)
14. Ungherese G., Somigli S., Galanti G., Borghini F., Baroni D., Focardi S., Perfetti A., Ugolini A. (2006) Gli anfipodi talitridi
bioindicatori dei litorali sabbiosi: effetti del calpestio e contaminazione da metalli pesanti. 1° Congresso di Scienze Naturali
della Regione Toscana, Castiglioncello, Livorno. Codice armonico, pp. 37-41. (comunicazione)
15. Focardi S., Guerranti C., Perra G., Baroni D., Bisogno I., Benincasa T., Bianchini A., Schiavone A., Ademollo N., Borghini
F. (2005) Levels of environmental pollutants in human blood and serum from Italy. XII Hungarian-Italian Symposium on
Spectrochemistry: environmental pollution and human health, Pécs, Hungary, 23-27 October 2005. Abstract Book, pp. 65.
(comunicazione)
16. Gaggi C., Ferrozzi S., Cai G., Faleri C., Bacci E., Baroni D. (2001) Effetti del PAX sul tubetto pollinico di Nicotiana
tabacum. XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (S.It.E.), Sabaudia, Latina, 12-14 settembre 2001.
Programma e riassunti dei contributi, p. 116. (comunicazione)
17. Ferrozzi S., Gaggi C., Baroni D., Bacci E. (2001) Arsenico nelle acque naturali e ad uso alimentare: speciazione e
valutazione del rischio. XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (S.It.E.), Sabaudia, Latina, 12-14
settembre 2001., pp. 115-116. (comunicazione)
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18. Baroni D., Ferrozzi S., Gaggi C., Giunti M., Palmerini E., Bacci E. (2001). Attività minerarie pregresse e contaminazione da
elementi in tracce. XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (S.It.E.), Sabaudia, Latina, 12-14 settembre
2001. Programma e riassunti dei contributi, pp. 114-115. (comunicazione)
19. Giunti M. Baroni D., Gaggi C., Ferrozzi S., Palmerini E., Bacci E. (2001) Risk assessment and safety planning in
professional exposure to pyrite ash. XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (S.It.E.), Sabaudia, Latina,
12-14 settembre 2001. Programma e riassunti dei contributi, p. 107. (comunicazione)
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

DATI ANAGRAFICI

BIAGINI Patrizio, nato a Scarlino il 11 marzo 1957, residente a
Scarlino in Vicolo Cala Martina 2.
C.F. BGNPRZ57C11I510T
Tel. 0566/37394-37054

TITOLI DI STUDIO

0. Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico G.
Marconi di Follonica (GR) nell’anno scolastico 1976/77.
1. Diploma di laurea in Scienze Forestali conseguito nell’anno
accademico 1983/84 presso la Facoltà di Agraria e Scienze
Forestali di Firenze, con tesi sperimentale presso l’Istituto di
Assestamento e Tecnologia Forestale su “Caratteristiche
tecnologiche del legno di castagno di Scarlino - GR -”.

ALTRI TITOLI

1. Abilitazione all’esercizio della libera professione di dottore
forestale, conseguita in data 19.01.1985 presso la Facoltà
di Agraria e Scienze Forestali di Firenze.
2. Attestato di qualifica professionale di “Esperto in materia
di Pianificazione Territoriale”, rilasciato dalla Regione
Toscana in data 11.02.1987.
3. Attestato di qualifica del “Corso di Perfezionamento in
gestione delle risorse Naturali”, rilasciato dall’Istituto di
Ecologia Applicata di Roma e dalla Regione Toscana Dipartimento Agricoltura e Foreste, in data 25 maggio
1990.
4. Aggiornamento e perfezionamento personale dipendente
“Il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, rilasciato in data 27.10.2000;
5. Corso di addestramento della Regione Toscana per il
personale tecnico impiegato nell’attività di prevenzione e
repressione degli incendi boschivi, rilasciato in data
19.01.2001;
6. Corso per la Qualità nella Pubblica Amministrazione ISO
9001 organizzato dalla Provincia di Grosseto, rilasciato in
data 19.11.2002.

ATTIVITA’ LAVORATIVA

-

Collaborazione con l’Istituto di Assestamento e Tecnologia
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Forestale come ricercatore, dal marzo 1985 al dicembre 1986,
su “Caratteristiche tecnologiche e di forma di tre popolamenti
di ceduo di castagno del viterbese e dei castelli romani per
l’ottenimento di pali per vie aeree ad uso telegrafico e
telegrafonico.
-

Collaborazione nel 1986 con l’Istituto di Interfacoltà di
Geografia dell’Università di Firenze alle “Ricerche sul terreno
relative alle Aree Verdi Toscane per la zona di Scarlino
(aspetti forestali ed utilizzazione del suolo)”.

-

Inventario Forestale per conto della Tenuta di Paganico (GR),
anno 1987.

-

Indagine conoscitiva delle aree verdi urbane del Comune di
Gavorrano, anno 1987.

-

Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione ed
arredo a verde pubblico nei parchi comunali nelle frazioni del
Comune di Gavorrano.

-

Consulenza ed assistenza tecnica per l’anno 1986 – 1987 –
1988 – 1989 – 1990 – 1991 al Comune di Scarlino - Gestione
Complesso Agricolo – Forestale Regionale “Bandite di
Scarlino”, in qualità di progettista e direttore dei lavori.

-

Assistenza tecnica per l’anno 1987 – 1988 – 1989 – 1990 –
1991 – 1992 per la Comunità Montana della Val di Cecina, in
qualità di progettista e direttore dei lavori.

-

Progetto Pilota sulla Redditività delle utilizzazioni boschive in
economia diretta, per conto della Comunità Montana delle
Colline Metallifere - Massa Marittima - , anno 1991.

-

Progetto Pilota sulla Redditività di decortica di sughere in
economia diretta, per conto della Comunità Montana delle
Colline Metallifere – Massa Marittima -, anno 1191/1992.

-

Docenza e pratica del “Corso di taglio piante” per conto
dell’ENEL di Castelnuovo Val di Cecina, anno 1988.

-

Docenza nell’anno 1988/89 nel Corso di Specializzazione di
“Operatore Forestale” dell’Amm.ne Prov.le di Grosseto,
presso la sede della Formazione Professionale ex Associazione Intercomunale n.27 , teoria (selvicoltura) e
pratica di cantiere.

-

Docenza nell’anno 1990 nel Corso di Specializzazione di
“Operatore Forestale” dell’Amm.ne Prov.le di Grosseto, per
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teroria e pratica di cantiere (decortica delle sughere e
carbonizzazione del legno con forni metallici), per i dipendenti
forestali della Comunità Montana delle Colline Metallifere –
Massa M.ma -.

COMMISSIONI ED ALBI

-

Docenza nell’anno 1992 nel Corso di “Operatore Equestre”
dell’Amm.ne Prov.le di Grosseto, presso la sede della
Formazione Professionale ex - Associazione Intercomunale
n.27 , su “tecniche di interpretazione dell’ambiente”.

-

Docenza nell’anno 1991 nel Corso di Specializzazione di
“Potini di piante di castagno” dell’Amm.ne Prov.le di Pisa,
pratica di cantiere.

-

Dipendenza dall’anno 1992 al 1995 con il Comune di Scarlino
- Gestione Complesso Agricolo - Forestale Regionale “Bandite
di Scarlino”, con qualifica di Direttore Tecnico.

-

Dipendenza a t.i. dall’anno 1996 a tutt’oggi con il Comune di
Scarlino – Gestione Complesso Agricolo - Forestale Regionale
“Bandite di Scarlino”, con qualifica di Responsabile del
Servizio;

-

Iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia di Grosseto al n°98 dall’anno 1985;

-

Consulente per il Tribunale di Grosseto, iscritto elenco dei
C.T.U.;

-

Iscritto elenco arbitri la C.C.I.A.A della Provincia di Grosseto;

-

Idoneità per Direttore di Parco Nazionale, iscritto nell’elenco
del Ministero dell’Ambiente;

-

Membro della Commissione Tecnico - Consultiva , di cui alla
L.R. 08/11/82 n.82, con delibera Ammm.ne Prov.le di
Grosseto n.163 16/04/84.

-

Membro aggregato effettivo della Commissione Censuaria di
Grosseto con decorrenza 30/06/90 - 29/06/96, con decreto
Intendenza di Finanza n.3232 del 30/06/90 reg. Corte dei Conti
n.3 fog.205 del 28/08/90.

-

Membro Commissione Edilizia Integrata del Comune di
Gavorrano, con decorrenza 16/09/93 - 16/09/95 e riconferma
fino al 16/09/97, con deliberazione C.C n.98 del 14/09/93.

-

Membro Commissione Edilizia Integrata del Comune di
Castiglione della Pescaia Gavorrano, con decorrenza 01/08/93

4

- 11/08/95 e riconferma fino al 16/09/97, con deliberazione
C.C n.35 del 11/08/93.
-

Membro Commissione Edilizia Integrata del Comune di
Cinigiano, con decorrenza dal 01.02.1998 al 31.01.2000.

-

Membro Commissione Edilizia Integrata del Comune di
Magliano in Toscana, con decorrenza 1999-2001.

Scarlino, 04.01.2010
In fede

Curriculum professionale di Massimo Cipriani
1972 al 1980 - Dipendente di Il Paese – Paese Sera (Soc. Editrice Il Rinnovamento) alla direzione
editoriale e pagine speciali:
- cura delle edizioni I Grandi Servizi di Paese Sera – raccolte di articoli in volumi
distribuiti in Italia;
- cura della pagine speciali ideate da Gianni Rodari e del concorso “Caro Anno Nuovo” e
organizzazione delle manifestazioni nazionali di chiusura;
- responsabile di tutte le manifestazioni esterne di Paese Sera e curatore delle
pubblicazioni che le accompagnavano;
- promozione e collaborazione con le edizioni regionali di Firenze, Napoli, Perugia e
Terni;
- responsabile e curatore delle pagine speciali sul turismo (Speciale Viaggi)
1972 – 1980
- Collaboratore della radio locale Radio Blu di Roma
- Collaboratore e curatore di una trasmissione settimanale sulla TV locale TeleRoma 56
- Collaboratore e curatore di una trasmissione settimanale sulla TV locale Videouno di
Roma
- Premio speciale per il giornalismo turistico ad Ivrea
1979 - Studio ed ideazione della promozione della Rivista Il Fisco
1980 - Dirigente della Società editrice LEADER di Roma con la funzione di Direttore Generale:
- cura e strutturazione della società;
- pubblicazione delle riviste nazionali Leader (turismo) e L’Italia delle Regioni (cronaca
degli Enti Locali).
1981 – 1982 – Collaboratore e curatore dello studio commissionato dalla LUISS di Roma sul
giornalismo in agricoltura
1984 – Dipendente dell’Amministrazione Provinciale
Dal 4 Novembre 1994 - Incaricato ad “Attività di supporto, informazione e documentazione agli
organi istituzionali”
- cura delle campagne di informazione istituzionale e del rapporto con i giornali locali
Dicembre 1997 – Nomina a Direttore Responsabile del Periodico Provincia di Grosseto Informa
con Deliberazione di G.P. La pubblicazione inizia nel gennaio 1998.
Dal Dicembre 1997 - Responsabile Ufficio Comunicazione (Stampa, relazioni esterne, gestione
sito internet) della Provincia di Grosseto
1999/2000 – Curatore di numerose pubblicazioni (Colline Metallifere, Maremma, ….) per APT
Grosseto e dei supplementi comunali periodici a Provincia di Grosseto Informa per Roccastrada,
Monterotondo, Scarlino, Arcidosso, Castell’Azzara, Gavorrano.
Dal Giugno 2001 – Responsabile dell’Ufficio URP della Provincia di Grosseto, del Sito internet
2000 – Ideatore e coordinatore editoriale del periodico del Parco della Maremma

2002/2003 - Ideatore e coordinatore del Progetto “Il Comune è” realizzato per i Comuni di
Roccastrada, Monte Argentario, Pitigliano, Gavorrano, Monterotondo, Cinigiano, Castell’Azzara
2002/2003 – Ideatore e coordinatore del Progetto la Bonifica Grossetana
2003/2004 - Ideatore e coordinatore del Progetto Ribolla2004
2004 – Responsabile dell’Ufficio URP della Provincia di Grosseto, del Sito WEB, dell’ufficio
stampa dei Comuni
2004 – Curatore e coordinatore editoriale della pubblicazione periodica Colline Metallifere
2006 – Tecnico volontario responsabile per la comunicazione dell’associazione di associazioni
L’Altra Città di Grosseto
2006 – Progettista e organizzatore per L’Altra Città dell’iniziativa ZLA (con il Comune di
Grosseto)
2006/2007 – Progettista e organizzatore per l’Altra Città dell’iniziativa Boschi Futuri a Sasso
d’Ombrone
2005/2009 – Progettista e organizzatore del Premio Renato Fucini per il Comune di Monterotondo
Marittimo
2007 – Progettista e curatore delle nuove pagine internet della Commissione Pari Opportunità
2008 – Progettista e curatore delle nuove pagine internet della Forum Cooperazione Internazionale

Corsi di qualifica/partecipante
2003 –Corso di qualifica ai sensi della Legge 150 per responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico
2008 – Corso privacy
Corsi /docenze
- Corsi di Comunicazione istituzionale per l’Università degli Studi di Siena – Facoltà di Scienze
della Comunicazione - sia per i Master di villa Chigi che nelle sede di Empoli e
Prato(2003/2004)
- Comunicazione istituzionale per Provincia di Grosseto – corso per dipendenti (2006)
- Comunicazione e scrittura creativa Corso Altro Turismo per Agenzia L’Altra Città di Grosseto
- URP e comunicazione a dipendenti della Provincia di Viterbo CEFAS – (2006)
- Internet siti pubblici e comunicazione Corso Mediatore culturale per CTP Follonica (2006)
- Relazioni Pubbliche e Ufficio stampa nel Corso Tecnico qualificato nella valorizzazione dei
beni culturali per le imprese e il territorio per l’Agenzia Pratika di Arezzo
- Corsi di preparazione alla gestione del sito internet Pari Opportunità Provincia di Grosseto
(2007)

Libri e pubblicazioni:
Per la Provincia di Grosseto curatore
Viaggio in Maremma
Maremma Riserva di Natura I° e II° edizione
Nomadelfia un popolo
Maremma Riserva di Emozioni
Galateo Verde
Il Punto 1 e 2
Maremma Distretto Rurale (2004)
Il Distretto Rurale (2004)
Acquifero dell’Amiata (2004)
Ingressi Riservati (Pari opportunità) (2004)
Parole (Consigliera di Parità) (2005)

Bilancio Sociale Provincia di Grosseto (2009)
Bulli, visti da chi non lo è (2009)
Per il Comune di Roccastrada
La miniera a Memoria (2004)
Per il Consorzio di Bonifica Grossetana
La memoria della Terra (2002)
Dietro il paesaggio (2003)
Quaderno della Bonifica (2005)
Rapporto ai cittadini 1999/2005 (2006)
Per il Parco Tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere
Parco Tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere (2005)
Cuore di Terra (2006)
Per la Comunità Montana delle Colline Metallifere
Colline Metallifere e Guida (2001)
Noi siamo le Colline Metallifere e Guide in 3 lingue (2005)
Per L’Altra Città
Quaggiù dall’India (2007)
Per ARCA edizioni
La Maestrina di Montecucco (2007)
Boschi Futuri 2006 (2007)
Curatore di campagne di comunicazione istituzionale e pubblicazioni turistiche, per il Comune
di Gavorrano, Cinigiano, e Monterotondo Marittimo
Pubblicazioni turistiche e campagne di informazione per i Comuni di Montieri, Massa
Marittima, Monterotondo, Pitigliano, Cinigiano
Responsabile di zona per la Regione Toscana di Toscana Film Commission

Massimo Cipriani

Paolo Rabitti, ingegnere ed urbanista
Curriculum vitae
Nome : Paolo Rabitti
Data di nascita : 05 - 03 - 1950
Cittadinanza : Italiana
Residenza : P.Campiani 3 , 46100 Mantova
Titolo di studio : Laurea in Ingegneria civile (Padova 24 giugno 1974)
Laurea (110/110) in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (Facolta’ di Architettura di
Venezia 24 luglio 1997)
Attività : Libero professionista
Studio Mantova : Via Cocastelli 15 F, 46100 Mantova tel/fax 0376 324312, rabitti@tin.it
Consulente tecnico dei magistrati:
.dott. Antonio Liguori, Procura della Repubblica, Venezia, smaltimento rifiuti
.dott. Felice Casson, Procura della Repubblica, Venezia, indagini, processo in I° grado e appello
Montedison Enichem Marghera (CVM), indagini preliminari e processi Anodica, Alutecna,
Montefibre, EVC incidenti vari
.dott. Carlo Nordio, Procura della Repubblica, Venezia, discarica Riese Pio X°
.dott. Giulio Tamburini, Procura della Repubblica, Mantova, , indagine preliminare problemi
epidemiologici interni al Petrolchimico e tra la popolazione del Capoluogo.
.dott. Giuseppe Cimmarotta, Procura della Repubblica, Napoli, Montefibre Acerra
.dott. Vincenzo Pedone, Procura della Repubblica, Grosseto, indagini su smaltimento rifiuti, stock
ceneri ematitiche al Casone di Scarlino, industria trattamento residui batterie, inceneritore
Ambiente – Scarlino
.dott. Angelica Di Silvestre, GIP Tribunale di Udine
.dott. Giuseppe de Nozza, Procura della Repubblica, Brindisi, indagini petrolchimico Brindisi
.dott. Manuela Fasolato, Procura della Repubblica, Rovigo, Enel Porto Tolle. Scarico abusivo di
rifiuti a Loreo ( Enipower – R.P.A.)
.dott. Michele Maturi, Procura della Repubblica, Venezia, indagini emissioni Eurofibre
.dott. Maria Teresa Canzi, Procura della Repubblica, Brescia, CTU del giudice nel processo per
emissioni di PCB da un’acciaieria di Odolo
.dott. Luca Ramacci, Procura della Repubblica, Tivoli, indagini preliminari discarica di rifiuti
tossici.
.dott. Giuseppe Noviello e dott. Paolo Sirleo, Procura della Repubblica, Napoli, impianti per la
produzione di Combustibile Derivato dai Rifiuti della regione Campania Collaudi impianti CDR .
Discariche e siti di stoccaggio rifiuti
.dott. Giovanni Falcione, Tribunale di Campobasso, CTU processo Laterlite
.dott. Francesco Clemente, Procura della Repubblica, Benevento, discarica di Treponti
.dott. Maria Emanuela Guerra, Procura della Repubblica, Ferrara, inceneritore di Argenta ;
processo per morti da cloruro di vinile alla Syndial (2009)
.dott. Mariadolores Grillo, Tribunale di Torino, CTU nella causa civile tra Ministero dell’
Ambiente e Syndyal per inquinamento da DDT nel Lago Maggiore
.dott.ssa Antonia Pavan, Procura Rovigo. Incidente Siderland Acciai.
.dott. Federico Manotti, Procura della Repubblica, Massa. Recupero discarica Rio Fornoli
.dott. Cristina Correale, Procura della Repubblica, Potenza, pozzo di estrazione petrolifera in
Montegrosso
Consulente dei seguenti Enti Pubblici
- Dal gennaio 1993 al maggio 1994 consigliere scientifico dell'Assessorato all'Ambiente della
Regione Lombardia (tecnologie di smaltimento rifiuti, bonifiche, gestione del rischio industriale,
Energia)
- Nell’anno 1994 membro del Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti della Provincia di Mantova,
incaricato dell’elaborazione del Piano Regionale Rifiuti ai sensi della L.R. 21/93

- Dal maggio ‘94 a maggio ‘95 consulente della Regione Lombardia, Assessorato all’Ambiente ed
Energia, servizio rifiuti (DGR. n°52413 del 11.5.94)
- Consulenza per il Ministero dell’ambiente nella costituzione come parte civile per danno
ambientale in un processo in materia di rifiuti a Rovigo (1998-2002)
- Consulenza per il Ministero dell’ambiente nella costituzione come parte civile per danno
ambientale nel processo contro Enichem per una fuga di ammoniaca (1999-2002)
- Consulenza per il Ministero dell’ambiente nella costituzione come parte civile per danno
ambientale nel processo per accumulo abusivo di rifiuti tossici a S. Giorgio in Bosco, Padova
(2002- 2003)
- Consulenza per il Ministero dell’ambiente nella costituzione come parte civile per danno
ambientale nel processo contro ENI Ambiente per l’inceneritore di rifiuti tossico-nocivi di
Marghera (2003 - 2004)
- Consulenza per il Ministero dell’ambiente nella costituzione come parte civile per danno
ambientale nel processo per la discarica di fluff da demolizione autoveicoli di Cà di Capri (VR)
- Da ottobre 1998 all’agosto 2001 membro del Comitato scientifico dell’Agenzia Nazionale per la
Protezione Ambientale (ANPA)
- Dall’aprile 2000 a dicembre 2001, consulente senior di ANPA per la struttura di Venezia che si
occupa valutazione del danno ambientale nel Veneto, in collaborazione con l’Avvocatura dello
Stato, nei processi penali in cui il Ministero dell’Ambiente si costituisce come parte civile ai sensi
dell’art. 18 l.349/86 e nelle cause civili per danni ambientali
- Da ottobre 2002 a gennaio 2004 coordinatore del gruppo Analisi del rischio per conto del
Comune di Brescia – Inquinamento da PCB del territorio comunale (Caffaro)
- Da marzo 2003 a dicembre 2007 consulente della Regione Lombardia nella causa civile contro
Montecatini per l’inquinamento dovuto all’Acna di Cesano Maderno (DGR n. VII/13759 del
25.7.2003)
- Da giugno 2006 a dicembre 2007consulente delle ASL di Cagliari e Sassari, con coordinamento
dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna, aree inquinate di interesse nazionale di
Assemini e Porto Torres
Attività didattiche
- Nel marzo ‘97 docente presso il Diploma di laurea in Sistemi Informativi Territoriali, IUAV
Venezia, per il corso “Strutture produttive ed impatto ambientale”, nell’ ambito del progetto
ENAIP/Fondo Sociale Europeo di formazione post laurea “Addetto alla gestione del catasto
georeferenziato delle emissioni inquinanti”.
- Dal secondo semestre aa 97-98 al secondo semestre aa 2000-2001 professore a contratto
presso il Diploma di laurea in Sistemi Informativi Territoriali, IUAV Venezia per il corso Diritto
dell’ambiente, tenuto con il dott. Felice Casson
- Docente al master annuale post laurea in Valutazione di Impatto Ambientale organizzato
dall’Università degli Studi di Sassari, sede di Nuoro, AA.2000-2001
- Negli aa 2004-2005 e 2006-2007 professore a contratto presso l’Università della Tuscia per il
corso: Valutazione del danno ambientale, facoltà di Agraria, sede di Rieti-Cittaducale

Ricerca
- Ricerca per la formulazione della Normativa Tecnica Regionale dell'Emilia Romagna,
- Ricerca per il Contenimento dei Consumi Energetici negli Edifici ( pubblicato a cura del
Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna ) .
- INTER.PRE.TE. : Interrelazioni e correlazioni entro e tra sistemi di prestazione. (Contratto di
ricerca C.N.R. n. 7903311.11 ) Ricerca patrocinata e finanziata dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche e pubblicata dall’ ICIE (Istituto Cooperativo per l’ Industrializzazione Edilizia).
- S.E.R.A. : Sperimentazione di strumenti e procedure per la formazione di un sistema aperto (di
componenti) .
C.E.R. (Comitato per l'Edilizia Residenziale ) . Convenzione stipulata il 23 - 12 - 1980 .
Pubblicato dal C.E.R.: “Catalogo Tecnologico - Progetto SERA” - Quaderni del Segretariato
Generale - N°3 - 1983
- PR.E.DE. : analisi dei parametri atti a definire le prestazioni edilizio energetiche ed i

contenuti energetici dei componenti edilizi : definizione dei requisiti di funzionamento.
C.N.R. - P.F.E. Progetto Finalizzato Energetica Sottoprogetto : Normativa. Contratto di ricerca n.
8000855.92
- Concorso internazionale per la progettazione di apparecchiature di misura della qualita'
ambientale, Ricerca affidata dal CER alla Regione Emilia-Romagna
- Coordinatore e coautore della ricerca "Energia, ambiente ed occupazione Alcune proposte per la
Provincia di Mantova" - Gennaio 1993. Ricerca inserita dalla Regione Lombardia come esempio di
pianificazione energetica a scala provinciale nel Piano Energetico Regionale e pubblicata sulla
rivista “Metafora Verde”, numero monografico “Energia ed Ecologia”, n°12 - 1993
Pianificazione e Valutazioni Ambientali
- Piano particolareggiato del contro storico del Comune di Solferino della Battaglia, in
collaborazione con il prof. arch. G. Cristinelli
- Primi elementi per una valutazione preliminare dell' aerea circostante la centrale termoelettrica di
Carbonara Po (MN). In collaborazione.
(Ricerca commissionata dal Comune di Carbonara Po all' Istituto di ricerca Ambiente Italia)
- Definizione di un piano di lavoro per la valutazione ambientale e socioeconomica dell' area di
Ostiglia (MN). In collaborazione (Ricerca commissionata dal Comune di Ostiglia all' Istituto di
ricerca Ambiente Italia)
- Partecipazione al seminario di aggiornamento in Ingegneria Sanitaria Ambientale organizzato dal
Centro di Ingegneria Sanitaria Ambientale (Is Molas - Cagliari - 18/21 maggio 1992)
- Partecipazione al "6 th International Solid Wastes Congress" (Madrid 14/19 giugno 1992)
- Partecipazione, per conto del Comune di Cassano Magnago, alla commissione Regionale per la
valutazione di impatto ambientale dell' inceneritore della ditta Calor Impianti ( Decreto Presidente
Regione Lombardia N.26 feb 93 n.1994 )
- Consulenza per il comune di Marmirolo (MN) per la valutazione quantitativa dell' attivita’ di
estrazione di ghiaia tra il 1981 ed il 1986 e tra il 1986 ed il 1991.
- Partecipazione, su invito dell’ Amministrazione Provinciale di Mantova , ai lavori del Comitato
Tecnico Provinciale Rifiuti per l’ elaborazione del piano provinciale smaltimento rifiuti ai sensi della
legge regionale n.21/93 (1994)
- Valutazione, per conto del Comune di Mantova, dello studio di compatibilita’ ambientale di un
impianto di termodistruzione per rifiuti speciali da costruirsi a Mantova per conto delle Cartiere
Burgo spa.
- Valutazione, per conto del comune di Campegine (RE), dello Studio di Impatto Ambientale
presentato da Italferr e TAV (CEPAV) per il progetto del treno Alta Velocita’. In collaborazione
- Valutazione, per conto dei comuni di Bernate ed Arluno (MI), dello Studio di Impatto Ambientale
presentato da Italferr e TAV (FIAT)per il progetto del treno Alta Velocita’. In collaborazione
- Valutazione, per conto dei comuni della tratta veronese (tranne Verona), dello Studio di Impatto
Ambientale presentato da Italferr e TAV (IRICAV DUE) per il progetto del treno Alta Velocita’. In
collaborazione
- Valutazione, per conto del comune di Castellanza (Va), dello Studio di Impatto Ambientale
presentato per il progetto del treno Milano-Malpensa. In collaborazione
- Valutazione dell’ impatto ambientale per progetto IS ARENAS, Oristano. In collaborazione
- Verifica e aggiornamento dello studio di impatto ambientale per l’Interporto di Lacchiarella (MI),
Coordinatore del gruppo internazionale di consulenti incaricati dalla societa’ Interporto Milano Sud
- Valutazione, per conto del comune di Lavello (PZ), dello Studio di Impatto Ambientale per
l’inceneritore per rifiuti pericolosi “progetto Fenice” (FIAT). In collaborazione
- Valutazione, per conto del comune di Limena (PD), dello Studio di Impatto Ambientale per
inceneritore di RSU (AMNIUP PD)
- Valutazione, per conto del comune di Cortenuova (BG), dello Studio di Impatto Ambientale per
inceneritore di rifuti industriali e discariche annesse (Gavazzi Green Power). In collaborazione
- Valutazione, per conto del comune di Bedizzole (BS), dello Studio di Impatto Ambientale per la
centrale di cogenerazione turbogas da 400 Mwe (Energia per l’industria).In collaborazione
- Redazione, nell’ambito del gruppo di lavoro “task force Marghera” istituito dall’ ANPA su
incarico del Ministero dell’ambiente, del “Documento tecnico di supporto alla redazione del decreto
ministeriale sulle migliori tecnologie disponibili ai sensi del punto 6 del decreto del Ministro

dell’ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici del 23 aprile 1998”. Il documento di
supporto è stato integralmente pubblicato sul Suppl.Ord. alla G.U. del 19.8.99 n.158, insieme ai
DM Ambiente 26.5.99 e 30.6.99 sulle migliori tecnologie da applicare agli impianti industriali e sui
limiti agli scarichi che recapitano nella Laguna di Venezia.
- Redazione del progetto di massima di intervento nell’area della città di Pancevo (Jugoslavia)
riguardante il danno ambientale in seguito al bombardmento, nell’ultimo conflitto, del locale
Petrolchimico. Progetto rientrante nell’ambito della Cooperazione Decentrata da parte del Comune
di Venezia in collaborazione con l’ONU e il Ministero degli affari Esteri italiano. Incarico da parte
del Comune di Venezia in data 21.6.00
- Consulenza in merito alla riattivazione della centrale termoelettrica del Mercure, per conto del
comune di Viggianello (PZ), con adesione Comuni di Chiaromonte (PZ), Mormanno (CS), Rotonda
(PZ) e S. Severino Lucano (PZ); Ente Parco Nazionale del Pollino. Incarico congiunto con il dott.
Felice Casson (2006)
- redazione delle osservazioni allo Studio di Impatto Ambientale per l’inceneritore di Scarlino per
conto del comune di Follonica (2008)
Pubblicazioni:
- Per la rivista " ISOLARE " :
L'impiego dell'informatica in campo termoedile (n. 3-5 1980)
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