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CAMERA DEI DEPUTATI        SENATO DELLA REPUBBLICA 

 

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE 

CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE 

CORRELATI 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

 

MISSIONE A FIRENZE 

 

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2017 

 

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CHIARA BRAGA 

 

 

Audizione del direttore generale dell’ARPA Toscana, Marcello Mossa Verre. 

 

L’audizione comincia alle 17.35. 

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del dottor Marcello Mossa Verre, direttore 

generale di ARPA Toscana, accompagnato dal dottor Guido Spinelli, direttore tecnico di ARPA 

Toscana, dalla dottoressa Stefania Tozzetti, dal dottor Alberto Testa, dalla dottoressa Gigliola 

Ciacchini, dal dottor Marco Longo, dal dottor Andrea Poggi e dal dottor Alessio Vannucchi.  

Avverto i nostri ai nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto 

stenografico che sarà pubblicato sul sito internet della Commissione e che, facendone espressa e 

motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora 

coperte da segreto, consentendo la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando 

comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata alla parte finale della seduta.  

Ricordo che la Commissione si occupa degli illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma 

anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti, 

alle bonifiche e al ciclo della depurazione delle acque.  
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Cedo dunque la parola al dottor Mossa Verre per la sua relazione introduttiva. Le chiedo, 

direttore, se intende avvalersi del contributo degli altri presenti, la cortesia di indicarne nome,  

cognome e funzione, in modo che possiamo procedere.  

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Ringrazio ancora una 

volta per l’invito. Con l’occasione, ci congratuliamo con la nuova presidente della Commissione in 

questo scorcio di legislatura. La nostra delegazione è molto folta perché, effettivamente, il territorio 

oggetto di questa missione è molto ampio. Penso che non sia il caso di sottrarre tempo all’audizione 

con un intervento personale, in quanto è bene che le problematiche sul territorio vengano espresse 

in maniera anche più dettagliata, se pur nella sintesi, dai colleghi che qui rappresentano i nostri 

dipartimenti (ex provinciali, per intenderci), da Massa, a Lucca, a Firenze; poi c’è il servizio locale 

del Mugello, che ha un’attività sempre collegata a Firenze, ma che è un servizio a sé. Abbiamo 

anche i dipartimenti di Pistoia e di Prato. Anche per Prato c’è un collega che potrà riferire su 

questioni che riguardano il ciclo dei rifiuti nell’area, pur non essendo stata Prato oggetto di 

sopralluogo in questi giorni, ma una serie di elementi al riguardo potrà essere fornita da lui.  

Penso, francamente, di non dover aggiungere altro, dato che il tempo è limitato. Presumo 

che abbiamo circa un’ora a disposizione. Direi che almeno in sei di loro potrebbero intervenire con 

brevi interventi, in modo da lasciare spazio ad eventuali domande, anche specifiche, da parte della 

Commissione. Io mi fermerei qui.  

 

PRESIDENTE. Chiederei, se anche i colleghi sono d’accordo, di procedere per blocchi, quindi 

valutando per ogni intervento se ci siano domande specifiche. Cominciamo pure.  

 

GIGLIOLA CIACCHINI, Responsabile del dipartimento di Massa e Carrara. Ho preparato poche 

righe su tre impianti principali della nostra provincia. Comincerei a dire qualcosa su Cermec, che 

esercita attività di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati, con produzione 

di frazione organica stabilizzata, e fa anche selezione, cernita e pressatura di altre tipologie di rifiuti, 

quali carta, plastica, imballaggi misti, e compostaggio di matrici compostabili per la produzione di 

ammendanti. Cermec riceve i rifiuti soprattutto dalla provincia di Massa Carrara, ma anche da tutta 

la costa, e anche dalla Liguria, quindi anche fuori regione, in virtù di accordi stabiliti a livello 

regionale.  

È un’attività che rientra in AIA per le dimensioni, per il fatto che tratta più di 75 tonnellate 

al giorno di rifiuti. È in AIA, autorizzata con autorizzazione provinciale del 2010, aggiornata a 
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seguito di riesame nel 2015, ma è in corso un nuovo riesame, voluto dalla regione a seguito proprio 

di nostri controlli degli anni 2015-2016, che nascevano anche da diverse segnalazioni di 

maleodoranze, esposti. Abbiamo fatto dei sopralluoghi e relazionato alla regione, individuando 

quelli che secondo noi erano dei punti più critici dell’impianto.  

È un impianto abbastanza vetusto. Mi sembra che in origine, peraltro, fosse un inceneritore, 

quindi non era nato come impianto. Si è trasformato negli anni, per cui mantiene comunque delle 

strutture molto vecchie e fatiscenti. È un’unica sede, ma ha due ingressi e due aree distinte, che 

effettuano lavorazioni diverse. Nella sede di via Dorsale c’è l’edificio principale, dove si fanno 

maturazione e trattamento biologico aerobico ed è quello che, chiaramente, crea un po’ più di 

problemi di maleodoranze, benché tutta l’area del capannone sia aspirata. Il problema è che questo 

si trova in connessione con altri capannoni vicini, ad esempio la fossa di conferimento dei rifiuti, il 

cosiddetto capannone D. Ci sono dei nastri trasportatori che uniscono i cicli in questi due capannoni 

e, chiaramente, sono sempre motivo di problemi. 

Nell’area di via Longobarda, comunque adiacente, si trattano i rifiuti provenienti dalla 

raccolta differenziata, quindi carta, cartone, verde e plastica. I cicli produttivi sono diversi. Il 

principale è questo di lavorazione dei rifiuti urbani indifferenziati, con divisione tra sovvallo e parte 

secca e frazione umida, che invece viene mandata proprio a questo capannone di stabilizzazione 

aerobica, con produzione di frazione organica stabilizzata.  

Poi ci sono la linea dell’ammendante compostato misto, dell’ammendante compostato 

fanghi, dell’ammendante compostato verde; la linea di trattamento di carta e cartone proveniente da 

raccolta differenziata, con produzione di carta e cartone da macero; la linea di condizionamento 

fanghi, insomma una serie di impianti.  

I problemi principali sono dovuti, appunto, all’aspirazione, che non è sufficiente, non copre 

tutti i punti più critici. Tutto il sistema di aspirazione attualmente in vigore, esistente, invia l’aria 

ispirata a un biofiltro. Nel 2016, ha avuto dei problemi, e infatti le gli esposti per maleodoranze 

erano aumentati. È stato sostituito completamente il letto filtrante. In questo momento, riesce a 

rispettare sia le concentrazioni in uscita di ammoniaca e idrogeno solforato, sia le unità 

odorimetriche.  

Per quanto riguarda gli scarichi, l’abbiamo denunciata l’anno scorso, perché l’impianto di 

trattamento delle acque di prima pioggia non era idoneo, non rispettava i limiti della tabella 3 

dell’allegato 5 per lo scarico in acque superficiali. C’è stata una diffida della regione Toscana, a 

seguito della quale e delle prescrizioni imposte siamo andati a verificare di recente: attualmente, 
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tutte le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali vengono smaltite come rifiuto, quindi stanno 

raccogliendo tutto. 

I problemi sono dovuti, come ho detto, anche alla vetustà degli impianti. Si sarebbero anche 

impegnati a fare degli interventi risolutivi, ma hanno dei vincoli ancora legati alle bonifiche – 

alcune aree dell’impianto sono in bonifica – e a problemi di concessioni edilizie, per le quali si deve 

impegnare il comune di Massa, che sembra quest’impegno lo abbia preso. 

Il secondo impianto, molto velocemente, è l’impresa Costa Mauro, che fa selezione e 

trattamento dei rifiuti urbani, anche con produzione di CDR. Tratta rifiuti solidi urbani 

indifferenziati, ma anche rifiuti da raccolta differenziata, ingombranti, potature e RAEE attraverso 

tre linee di produzione.  

Quest’impianto è caratterizzato da un iter autorizzativo complicatissimo. Non so se l’avete 

visto già dalle relazioni che abbiamo mandato in precedenza. Lavora ancora su un’autorizzazione 

del 2005, rinnovata nel 2010. Nell’ambito di questo rinnovo, è stato attivato un procedimento di 

verifica di VIA, che praticamente è partito nel 2011 e si è concluso un mese fa, perché c’è stata una 

serie di ricorsi continui da parte di comitati, di rappresentanti dei cittadini. Il Costa stesso fa i suoi 

ricorsi. Poi ci sono i comitati No Costa.  

Tutta questa storia è andata avanti fino a settembre 2017. Si è chiuso il procedimento di 

riesame degli esiti di VIA. La pronuncia di compatibilità ambientale è proprio di questi giorni. È 

una pronuncia di compatibilità ambientale che attesta la compatibilità dell’impianto, anche se gli dà 

una serie di prescrizioni, tra le quali l’obbligo di presentare domanda di AIA, perché per i 

quantitativi deve rientrare. Per il quantitativo richiesto per la linea di produzione del CSS si deve 

richiedere l’AIA.  

Nell’impianto Costa Mauro ci sono stati negli ultimi anni tre incendi, che ovviamente hanno 

aumentato le tensioni con la popolazione. Quello del 2015 è stato di media entità, quello del 2016 è 

stato molto vistoso e ha creato allarme. Anche quest’anno, a luglio, c’è stato il terzo incendio 

consecutivo in tre anni consecutivi, ma è stato quello minore, ha interessato pochi metri cubi di 

ingombranti e si è risolto velocemente.  

In tutti e tre i casi ARPAT è intervenuta sia con il supporto specialistico dell’area della 

modellistica previsionale per individuare le aree di ricaduta. In queste aree, anche sotto richiesta 

dell’USL, sono stati eseguiti campionamenti di vegetali e di ortaggi. Non c’è stata mai una verifica 

di contaminazione diretta a causa dell’incendio su questi vegetali, per cui la situazione è stata 

abbastanza tranquilla.  
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Per quanto riguarda gli scarichi, anche qui c’è una lunga corrispondenza con esponenti, 

comitati. Addirittura, veniva messa in dubbio l’esistenza di vasche di raccolta delle acque 

meteoriche. Dopo infiniti sopralluoghi, il 2 novembre abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo anche 

con delle prove, proprio facendo fluire dell’acqua dai piazzali, per vedere dove si raccoglieva, dove 

andava a finire.  

Le vasche esistono – ne siamo certi – anche se ci vorrebbe un sub a questo punto, una 

videoispezione, che abbiamo anche consigliato al comune di fare. Il comune che l’ha rimandata 

chiedendoci di andare a fare questa videoispezione. Noi gli abbiamo risposto che siamo disponibili 

a essere lì a validare, ma non a farla, perché non è nostro compito.  

In questo momento tutte le acque meteoriche, di prima e di seconda pioggia, confluiscono in 

pubblica fognatura, quindi non è detto che si riesca a tenere tutta quest’acqua in periodi di pioggia. 

Negli ultimi mesi non è mai piovuto, ma se comincia a piovere non sappiamo cosa succederà e 

infatti il gestore della fognatura si è preso 14 mesi per decidere se accettare o meno.  

Nell’ambito del riesame di VIA, la ditta ha presentato una serie di progetti, ovviamente tutti 

migliorativi, da realizzare, ma per ora non ci sono. Sono tutti interventi di ristrutturazione e 

adeguamento strutturale dell’impianto antincendio, dell’impianto elettrico, con l’installazione di un 

nuovo biofiltro. In particolare, c’è una maggiore attenzione sulla chiusura dei locali dove 

avvengono trattamenti più critici, in modo da renderli il più possibile stagni, con apertura 

automatica dei portali prima e dopo, mantenuta anche dopo la chiusura. Parliamo di una serie di 

accorgimenti che potrebbero funzionare per evitare gli odori.  

Il problema degli odori l’abbiamo sentito, per quanto riguarda i nostri sopralluoghi, molto di 

piacermi al Cermec che a Costa Mauro, ma i comitati sono molto attivi, sono forse anche più 

agguerriti, diciamo più organizzati, per cui si fanno sentire di più.  

Sarà previsto anche un nuovo biofiltro, tra l’altro costituito da un impianto modulare che 

confluisce in un camino di 15 metri, quindi ci sarà comunque anche un impatto visivo con un 

camino di 15 metri. Anche qui, comunque, l’abbiamo valutato e ci sembra migliorativo.  

Chiaramente, i conflitti di convivenza con la popolazione ci sono.  

In ultimo, dico due parole sulla discarica che abbiamo visto stamane. Non so, vedendola 

così, quanto ci si possa fare un’idea, ma questo è il giro. È una discarica autorizzata in AIA, 

autorizzata dal 2012 e poi aggiornata nel 2013. Successivamente, per una richiesta di modifiche non 

sostanziali riguardanti il piano di monitoraggio e controllo e lo scarico, è stata riaggiornata nel 2016 

dalla regione.  
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Il progetto prevede la coltivazione in tre fasi per arrivare a diverse quote, ciascuna per circa 

750.000 metri cubi di riempimento, almeno le prime due; la terza un po’ meno. Il volume 

complessivo della discarica è di quasi 2 milioni di metri cubi. Per ora, almeno alla quota di 25 metri 

sul livello del mare, che era quella del 2016, eravamo a 120.000 metri cubi, quindi ce n’è ancora 

tanto.  

Quanto ai rifiuti che prende, abbiamo detto che sono terre e rocce, comprese le terre di 

bonifica, rifiuti misti di costruzione e demolizione, ma anche materiale di costruzione contenenti 

amianto – qui c’è il famoso lotto separato per l’amianto – fanghi di dragaggio, marmettola e altro. 

Una parte è dedicata alla marmettola, tutta nella provincia di Massa, ora anche in quella di Lucca. In 

effetti, il lotto di Lucca è stato riempito fino a 25 metri con marmettola, poi con amianto, ora di 

nuovo con terre.  

In questo momento, non stanno prendendo più amianto. Hanno interrotto da settembre, 

perché si sono accorti che stavano superando la percentuale autorizzata, che è di 30-70, e i 

quantitativi massimi che devono raggiungere in sei anni. Noi glieli calcoliamo anno per anno. Loro 

lo contestano e lo considerano come un dato complessivo. Hanno rifatto ricorso, c’è una 

contestazione, ma noi possiamo valutare soltanto dai MUD, e quindi riusciamo a vedere quello che 

entra anno per anno.  

 

PRESIDENTE. Mi scusi, dottoressa, la verifica del 30-70 è fatta anno per anno?  

 

GIGLIOLA CIACCHINI, Responsabile del dipartimento di Massa e Carrara. Sì, noi la facciamo 

anno per anno. Abbiamo anche il problema di verificare la discordanza tra il dato in peso e quello in 

volume. Ciò non è facile non conoscendo il peso specifico delle frazioni che entrano: non è 

semplice. Per noi, quindi, i valori sforano. Facendo anche una stima dei pesi specifici, fatta nel 

2015, addirittura questa era più sfavorevole ancora, cioè i valori sforavano ancora di più. Secondo 

noi, comunque, l’autorizzazione deve essere più chiara. Abbiamo chiesto, più volte, prima alla 

provincia e poi alla regione, maggiore chiarezza per rendere più facile per noi il controllo perché 

così è veramente difficile.  

Le acque meteoriche vengono tutte raccolte in un vascone ai piedi della discarica e per il 

percolato è lo stesso. I problemi fondamentali sono questi, legati proprio anche alla nostra modalità 

di controllo, che non è così agevole.  

Per quanto riguarda le fibre di amianto nell’aria, come piano di monitoraggio previsto 

dall’AIA, facciamo un campionamento l’anno anche delle fibre in aria. Il limite sarebbe 1 
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fibra/litro, quella dell’OMS. In realtà, agli uffici e alla pesa siamo sotto 0,1. Sul punto di scarico 

dell’amianto e la messa a dimora, siamo arrivati a 0,1, che comunque è dieci volte inferiore al limite 

consigliato dall’OMS. Chiaramente, però, un indice di rilascio c’è, che un po’ di preoccupazione 

l’ha creata.  

Poi c’è una diatriba sui famosi pozzi contaminati da cloroformio. In realtà, da diversi anni 

facciamo questo campionamento - più o meno annualmente, mi sembra - dei pozzi intorno alla 

discarica e troviamo sempre il cloroformio in un pozzo a monte della discarica: il PZ10. 

Sicuramente, questo è fuori dal corpo della discarica - probabilmente è nel recinto della discarica - 

ma è sicuramente fuori del corpo della discarica. Si trova completamente a monte di tutto, ma è 

quello dove si trova regolarmente, tutti gli anni, il cloroformio. Anche nel PZ5, quello valle, è 

capitato di trovarlo, ma non sempre e comunque in concentrazioni molto più basse. Nell’ultimo 

controllo che abbiamo fatto il valore era 0,16 (ma non era nemmeno un superamento reale).  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo, dottoressa, anche per lo sforzo di sintesi. Nel frattempo, ci hanno 

raggiunto anche la dottoressa Franchi, del dipartimento di Lucca, e la dottoressa Ceccanti, dell’area 

vasta centro.  

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Responsabile del dipartimento di Lucca. Sono responsabile del 

settore Versilia Massaciuccoli del dipartimento di Lucca. Sul torrente Baccatoio, come avete visto 

stamani, insistono diversi siti in bonifica a diversi livelli. C’è il sito sul sistema minerario, che 

abbraccia un po’ tutto il corso d’acqua. Ha avuto il piano di caratterizzazione approvato e svolto. La 

conclusione è stata che ci sono diverse sorgenti di inquinamento, tra cui le acque di miniera.  

Per risolvere questo problema, una riduzione del 40 per cento di queste acque di miniera, 

che, venendo in contatto con i minerali, si caricano di elementi potenzialmente tossici, di metalli 

pesanti, che poi confluiscono nel torrente Baccatoio, un sistema di riduzione sarebbe 

l’impermeabilizzazione esterna. Questo è già stato approvato, ma non ancora effettuato. 

All’interno delle miniere ci sono delle sorgenti. Anche queste, una volta che vengono in 

contatto con gli elementi all’interno della miniera, con i fanghi minerali, si caricano di metalli e 

arrivano a scaricare le loro acque nel Baccatoio, arricchendolo di questi elementi. L’intervento su 

queste sorgenti è un po’ più complesso. Verrà valutato dal comune in un secondo momento, perché 

per arrivare alle sorgenti ci sono le frane delle gallerie preesistenti, per cui non sono accessibili.  
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L’altro sito in bonifica è lo stabilimento del Rezzaio – lo abbiamo visto – che è stato 

scorporato dalla bonifica dei siti minerari, perché qui si stima che la sorgente di inquinamento sia 

quella dei fanghi di lavorazione, dei residui della lavorazione, della pirite e la barite.  

Un altro sito scorporato, ma collegato con il sito minerario, è quello delle vasche di 

flottazione. I fanghi che derivavano dalla lavorazione della pirite e della barite al Rezzaio venivano 

poi trasportati nelle vasche più a valle, e lì sono rimasti. Anche questo sito è stato scorporato dai 

piani di bonifica degli altri siti minerari, perché lì il motivo dell’inquinamento è quello dei fanghi. 

Su questo stanno lavorando al piano di caratterizzazione. Non è ancora stato approvato.  

Nel primo sito, quello che comprende tutto il sistema minerario, dicevo che è stato stabilito 

di ridurre l’apporto delle acque all’interno. Un altro passo molto importante è stato quello di 

definire i valori di fondo dei terreni, perché i terreni di tutta la zona contengono quantità di metalli 

superiori alla colonna A, qualche volta anche alla colonna B, qualche volta anche dieci volte oltre la 

colonna B, del decreto legislativo n. 152 del 2006.  

Stanno facendo, il comune con l’università di Bologna e con l’USL, un lavoro molto 

interessante, che è questo.  

Nel piano di caratterizzazione svolto abbiamo approvato i valori di fondo, che sono stati 

calcolati secondo le linee guida. L’Università di Bologna e l’USL stanno facendo campionamenti di 

terreni coltivati, prendendo anche le piante (radici, fusto, foglie e frutti). Hanno fatto ciò 

nell’inverno e nell’estate perché siamo d’accordo anche noi che bisognerà arrivare a una 

caratterizzazione sito-specifica, cioè a dividere il territorio in tanti pezzetti e a dire alle persone 

dove si può coltivare e dove no. 

La cosa più interessante che è venuta fuori è che i pomodori si possono mangiare perché non 

assorbono i metalli, mentre il cavolo nero è un concentratore di tallio e di altri metalli. I comitati 

hanno contestato i valori di fondo, presentando in conferenza di servizi una loro perizia. Come 

ARPAT abbiamo dato la nostra disponibilità a confrontarci, ma poi non c’è più stata l’occasione. 

Noi siamo convinti che il calcolo dei valori di fondo sia stato corretto e poi sono stati usati 

tantissimi dati. Contemporaneamente all’USL e al comune, che facevano il campionamento dei 

terreni coltivati, noi facevamo campionamenti di terreni in cui non era stato mai coltivato nulla. 

L’ipotesi era che nei terreni ci fossero i metalli pesanti perché usavano l’acqua del Baccatoio per 

annaffiare.  

Noi non abbiamo notato significative differenze tra i terreni in cui non è mai stato coltivato 

niente e quelli che sono stati coltivati. Il comitato del Pollino e quello di Valdicastello hanno un po’ 

contestato ciò e ci hanno detto che abbiamo scelto dei terreni che, secondo loro, non andavano bene. 
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Con il mio collega, il geologo che ha seguìto la cosa, abbiamo dato la nostra disponibilità. Ci siamo 

anche incontrati di nuovo, in altre occasioni, con il geologo della controparte. Abbiamo proposto 

che li ricalcolassero loro per vedere a che punto si arrivava, ma poi non ci siamo più ritrovati. In 

ogni caso, una contestazione a questo livello c’era stata. Il problema è che questi metalli nel terreno 

possono derivare da una natura geologica e anche dal fatto che l’acqua del Baccatoio fino a qualche 

anno fa veniva utilizzata per annaffiare terreni (tra l’altro, probabilmente, qualcuno la sta usando 

anche ora, perché si continua a brontolare). Ci sono, comunque, altre sorgenti che potrebbero essere 

utilizzate: sono allo studio, al vaglio. Su ciò abbiamo detto che, se non si ravvedono criticità, siamo 

d’accordo.  

Direi due parole sul tallio, una sostanza che è stata scoperta quasi per caso. Nelle acque 

potabili – lo sapete – il tallio non viene ricercato. La sorgente di acqua potabile che veniva messa 

nell’acquedotto, una volta scoperto il tallio, viene immessa nel Baccatoio, al quale, peraltro, ha fatto 

benissimo, migliorandone notevolmente le caratteristiche. Cambiando infatti il pH, cioè diluendolo, 

anche se c’è il tallio, che non va bene per l’acquedotto, in un torrente dove comunque ce n’è già 

abbastanza, non si altera più di tanto la situazione, quindi, tutto ciò al Baccatoio ha fatto più che 

bene.  

Che cosa era successo, però, nell’acquedotto? Pompando dalle sorgenti non contaminate, si 

è liberato il tallio delle incrostazioni, per cui, dopo poco, tutto l’acquedotto di Pietrasanta e di 

Valdicastello aveva il tallio. La società che gestisce l’acquedotto, Gaia, ha cambiato le tubature di 

quasi tutto l’acquedotto di Pietrasanta e ha lavato, con un sistema innovativo, supportata 

dall’Istituto superiore di sanità, le tubature. A questo punto, le case che hanno il tallio nell’acqua 

potabile sono una percentuale bassissima. In qualche caso, però, non si riesce a capire come mai ciò 

non avviene neanche dopo il lavaggio del tubo. In tal senso, la società Gaia dice che siccome sono 

tutte case estive, non facendo defluire l’acqua, l’allontanamento del tallio richiede più tempo.  

Rimane ancora da risolvere il problema del tallio nei tubi non più utilizzati dal passaggio 

dell’acqua dell’acquedotto. Questi sono rifiuti e andrebbero rimossi.  

 

PRESIDENTE. Non sono stati rimossi?  

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. No, sono rimasti nel terreno, 

cioè sono rimasti dove erano. 

 

PRESIDENTE. Sono stati posizionati, quindi, dei nuovi tubi.  
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MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. Noi ci eravamo pronunciati, 

chiedendo anche un parere legale: erano rifiuti, ma sono ancora lì. Questo è rimasto un nodo ancora 

da sciogliere.  

 

PRESIDENTE. Va bene.  

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. Per concludere sul percorso del 

Baccatoio, l’ultimo pezzo prima di raggiungere il mare è quello vicino all’ex inceneritore. Sull’ex 

inceneritore c’è il piano di caratterizzazione approvato nel 2011, poi rimasto lì per vari ricorsi. 

Adesso che è subentrata Ersu – l’avete visto stamani – abbiamo fatto i primi campionamenti in 

contraddittorio del piano di caratterizzazione: dalle prime analisi c’è solo un punto in cui si supera 

la colonna per le diossine. Tutto il resto dovrebbe essere pulito (anche lì, i metalli sono superiori 

alla colonna A, ma rientrano nei valori di fondo calcolati per il sito a monte).  

Quanto alla discarica, tutta inerbita, vicino all’ex inceneritore, quelle sono le ceneri 

dell’inceneritore precedente. Praticamente, l’iter è concluso: manca solo la certificazione di 

avvenuta bonifica. È inoltre in corso il monitoraggio, ma non da parte di ARPAT: quella per noi è 

una discarica chiusa.  

 

PRESIDENTE. Quanto alle ceneri dell’inceneritore chiuso, della seconda generazione?  

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. I rifiuti dell’inceneritore che 

ancora esiste non ci sono più, cioè sono stati tutti smaltiti.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Potrebbe dirci qualcosa in più sull’inquinamento dell’acqua potabile da 

tallio? Vorrei capire per quanto tempo le persone hanno bevuto acqua contaminata e se ci sono stati 

problemi, che voi sappiate, legati a effetti sanitari.  

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. Per la parte sanitaria è 

responsabile l’USL. Comunque, le posso dire che in un tavolo sono stati presentati per esempio i 

dati epidemiologici dell’USL, del servizio dedicato. Non sono state riscontrate differenze rispetto ad 

altri.  
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Poi c’è stata una causa intentata da tre o quattro signori, anche nei nostri confronti, ma anche 

questa si è conclusa con un nulla di fatto, perché le segnalazioni mediche riportate in questa 

denuncia erano non correlabili direttamente al tallio: si trattava di disturbi psichiatrici. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Per quanto tempo c’è stato il tallio nell’acqua? 

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Dal 1953-1954, 

probabilmente. A parte l’incertezza sulla data, la sorgente Molini di Sant’Anna, che abbiamo 

visitato anche personalmente quando si è scoperto il problema, cui si approvvigionava l’acquedotto 

della zona, reca una targa, non ricordo se del 1953 o del 1954. Presumiamo che l’acqua anche in 

passato abbia avuto caratteristiche analoghe. E siccome la portata di questa sorgente era abbastanza 

rilevante rispetto alla portata totale, effettivamente si può presumere che la popolazione abbia 

bevuto quest’acqua per diverse decine d’anni. È una ricostruzione sommaria, ma la sorgente è stata 

attivata in quegli anni.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Fino a quando? Fini a quale anno? 

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Il problema è stato poi 

gestito finalmente direi nel 2013 o 2014, ma non vorrei dire una stupidaggine, forse 2014.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Riguardo all’ex inceneritore di Falascaia, avete detto che sono stati 

rimossi i rifiuti internamente. Abbiamo verificato che, infatti, non ci sono. A me risulta, però, che 

dietro l’area, esternamente, ci sia una collina piena di…  

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. Le vecchie ceneri del vecchio 

inceneritore!  

 

STEFANO VIGNAROLI. Sono state messe lì, ma sono state messe in una discarica autorizzata, 

cioè a norma? Avete fatto controlli? È tutto regolare? È stato chiuso il capping?  

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. È tutto datato diversi anni fa. 

Io l’ho sempre conosciuta così. Non so chi abbia seguìto la vicenda. 
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STEFANO VIGNAROLI. Lì l’inceneritore è andato in funzione nel 2001!  

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. Il vecchio era spento da prima: 

quelle sono le ceneri del vecchio inceneritore.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Quello nuovo non ha conferito mai? 

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. No. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Che cosa è risultato dai controlli in quella discarica? Avete controllato le 

falde? Ci sono dei piezometri? Qual è la situazione? 

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. Manca solo la certificazione. 

 

STEFANO VIGNAROLI. Sono stati prima fatti dei controlli da parte dell’Arpat o mai? 

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. In quali anni?  

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Lì bisogna conoscere la 

storia, che è ricostruibile. È in attesa di certificazione, che significa che c’è stato un procedimento 

che ha portato, attraverso conferenze di servizi, ad avere le condizioni per la certificazione, che 

manca come atto formale. La collega c’è da due o tre anni, quindi, probabilmente, andrebbe 

ricostruita (agli atti abbiamo i documenti).  

 

STEFANO VIGNAROLI. A che anni risale?  

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Penso che l’inceneritore 

abbia lavorato fino agli anni Ottanta, anni Settanta-Ottanta.  

 

STEFANO VIGNAROLI. Probabilmente, quella discarica è fatta con le vecchie norme… 
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MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Se non senza norme! È un 

sito che è stato messo in sicurezza dal punto di vista della bonifica ed è certificabile. Questo è lo 

stato attuale. Sui controlli degli ultimi anni… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Per avere la certificazione, bisognerà fare dei controlli, immagino?  

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Dal punto di vista del 

futuro, cioè mi sta chiedendo se da ora in poi?  

 

STEFANO VIGNAROLI. Sì. 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Sì. Chiaramente, una volta 

certificato, si instaurerà anche un programma di monitoraggio, ma è stata messa proprio… 

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. Penso che il monitoraggio lo 

faccia il comune. Qualcuno lo fa. Ci staremo dietro. Per ora, non l’abbiamo mai presa in 

considerazione, perché per noi quella è una pratica chiusa. Io l’ho sempre trovata così, chiusa, e ci 

siamo sempre occupati di altro.  

 

PRESIDENTE. Perché, ovviamente, agli atti ci sono le attestazioni che certificano che è stata 

chiusa correttamente? 

 

MARIA LETIZIA FRANCHI, Dirigente del dipartimento di Lucca. Sì, per quanto ne so io, ma 

proprio di quella in particolare non so niente. 

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Non è un problema, nel 

senso che è un problema gestibile. Non è che si debba dare la risposta immediatamente, ma 

giustamente la segnalazione serve anche a noi per valutare se e come monitorare. Può essercene 

bisogno e può non essercene, in base anche agli atti e ai dati che abbiamo. L’importante è che sia 

stata messa in sicurezza. Questa era la cosa a cui tenevamo. 

 

PRESIDENTE. Non essendoci altre domande, ringraziamo la dottoressa Franchi. 
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MARCO LONGO, Responsabile del dipartimento di Lucca. In pochissimi minuti, vorrei dare 

qualche ulteriore informazione rispetto a quelle già acquisite nel corso del sopralluogo di oggi 

sull’impianto di Pioppogatto.  

Come rammentava anche il responsabile dell’impianto, l’impianto di Pioppogatto nasce 

nell’ambito di un sistema integrato di trattamento dei rifiuti urbani della provincia di Lucca, che 

prevedeva una separazione in due frazioni (frazione organica stabilizzata e CSS), e il CSS andava al 

termovalorizzatore di Falascaia, quindi andava interamente al recupero R1, recupero energetico. La 

fossa, invece, andava al recupero per la copertura dei rifiuti in discarica: è stato così dal 2002 al 

2010. Nel 2010 l’impianto è stato sequestrato dalla procura di Lucca in seguito a una gestione 

fraudolenta dei dati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni. Da allora questo ciclo 

virtuoso di gestione dei rifiuti è venuto un po’ a mancare, cioè si è interrotto. Praticamente, lo 

sbocco preferenziale del CSS è venuto a mancare, quindi il CSS prodotto viene conferito, allo stato 

attuale, quasi per il 70 per cento allo smaltimento in discarica.  

Per questo l’azienda ha ottenuto, in tempi recenti, la possibilità di classificare il CSS 

prodotto non soltanto come 19.12.10, ma anche come 19.12.12, proprio per consentire questo 

percorso alternativo, questo sia per mancanza di termovalorizzatori in grado di gestire 

quest’ingresso, sia per le caratteristiche qualitative abbastanza variabili del CSS prodotto. Questa, 

chiaramente, è una situazione che l’attuale gestione di Ersu ha ereditato da anni precedenti, 

situazione in contrasto con i princìpi di priorità della gestione dei rifiuti.  

Le buone notizie sono rappresentate da questi nuovi progetti che l’azienda sta presentando, 

uno dei quali in fase avanzata di definizione, che prevede una valorizzazione della frazione secca. 

Quello ancora in via di evoluzione prevede l’impianto di compostaggio. Questo potrebbe dare un 

nuovo impulso a una gestione integrata dei rifiuti urbani della provincia di Lucca. Sono due progetti 

che ARPAT segue con molta attenzione.  

Un’ulteriore buona notizia, a nostro avviso, è data anche da una maggiore attenzione in 

questi mesi da parte dell’azienda a interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto, di cui 

sicuramente l’impianto aveva bisogno, perché era in condizioni abbastanza fatiscenti. Sono stati 

fatti o sono in programma degli impianti di manutenzione sullo scrubber a monte del biofiltro. 

Stanno attuando una pulizia interna dei locali, delle pareti, in modo da pulire appunto quella 

sporcizia che si è via via accumulata in questi anni.  

Stanno facendo anche un ripristino del sistema di prevenzione incendi. Anche quello era 

stato trascurato e questa era una grossa criticità in caso di incidente per l’impianto.  
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Gli ultimi controlli sono ancora in corso. Si tratta, quindi, di un’indagine in corso, per la 

quale chiederei la segretazione.  

 

PRESIDENTE. Dispongo la disattivazione dell’impianto audio video. 

 

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica) 

 

GIOVANNA PALMA. È possibile fare un quadro generale delle cartiere presenti in provincia di 

Lucca? Vorrei sapere in che modo vengono smaltiti i fanghi e il pulper.  

 

MARCO LONGO, Responsabile dipartimento di Lucca. Per quanto riguarda il problema delle 

cartiere, mutatis mutandis il problema è analogo a quello di Pioppogatto, cioè la mancanza di 

impianti che possano gestire localmente questi rifiuti.  

A livello generale, Lucca è uno dei principali poli cartari a livello europeo, circa il 70 per 

cento delle aziende è composto da industrie di trasformazione; il 30 per cento da industrie di 

produzione della carta. Il 99 per cento dei rifiuti deriva, ovviamente, da questo 30 per cento di 

aziende che fa produzione di carta. 

I rifiuti prodotti sono scarti di pulper per le aziende che producono carta e cartone per 

imballaggi, quindi proveniente dalla separazione nello spappolatore dello scarto proveniente dalla 

carta da macero in carta di riciclo, utilizzata per queste produzioni; le aziende che producono tissue, 

quindi utilizzano cellulosa, il problema dello scarto da pulper non ce l’hanno. Entrambe, però, 

ovviamente producono fanghi. 

Per il pulper, attualmente il destino principale è anche qui, ahimè, il conferimento in 

discarica. Ci sono pochi impianti che accettano questo tipo di rifiuto per il recupero energetico, tutti 

fuori regione.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ci sa dire pressappoco quanto pulper e quanti fanghi vengono prodotti nel 

distretto di sua competenza?  

 

MARCO LONGO, Responsabile dipartimento di Lucca. Non ho quest’informazione. Nella 

proposta di visita avevamo identificato due aziende che avevano una produzione di tissue, quindi 

senza scarto da pulper, l’altra invece con produzione di scarto da pulper. Per quella che avevamo 

selezionato posso riferire questi dati: pulper, 27.000 tonnellate anno di scarto.  
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Questa è un’azienda che, per esempio, conferisce al recupero la quasi totalità del pulper, sia 

come R1 sia, però, come R13. Quella per R13 è un’operazione di trattamento intermedio che ci fa 

perdere purtroppo la tracciabilità del rifiuto. Evidentemente, ci sono diversi intermediari. Questa è 

una problematica generale, comunque, non soltanto di quest’azienda, ma per la quasi totalità delle 

aziende del settore. Sono tutte degli intermediari che hanno l’ingresso di questo… 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Per capirci, queste 27.000 tonnellate di pulper, con una produzione di 

materiali, non so se cartoncino o altro, di quante tonnellate?  

 

MARCO LONGO, Responsabile dipartimento di Lucca. Per la carta da macero consumata, 

parliamo di oltre 430.000 tonnellate l’anno. Sto parlando di una singola azienda.  

 

PRESIDENTE. Scusi se torno un attimo sull’impianto di Pioppogatto. Senza la necessità di 

segretare, il passaggio dal codice 19.12.10 al 19.12.12, per cui si passa attraverso una 

declassificazione del rifiuto, dal vostro punto di vista da che cosa è determinato? Non sarebbe più 

razionale produrlo e smaltirlo direttamente come codice 19.12.12?  

 

MARCO LONGO, Responsabile dipartimento di Lucca. Dal nostro punto di vista, sì. Lei intende se 

smaltirlo come 19.12.12?  

 

PRESIDENTE. Sì. 

 

MARCO LONGO, Responsabile dipartimento di Lucca. Questa è una modifica dell’autorizzazione 

avvenuta in anni recenti, proprio perché il 19.12.10 non aveva sbocchi, come dicevo, in impianti di 

termovalorizzazione. È stato l’unico sbocco che l’autorità competente ha previsto per una 

sostenibilità dei quantitativi di rifiuti in uscita. Il 191210 non aveva sbocco. Questo è avvenuto in 

anni recenti. Ovviamente, dal nostro punto di vista… 

 

STEFANO VIGNAROLI. Loro, quindi, possono scegliere come vogliono?  

 

MARCO LONGO, Responsabile dipartimento di Lucca. Sì. La situazione è questa.  

 

PRESIDENTE. Lo consente l’autorizzazione? 
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MARCO LONGO, Responsabile dipartimento di Lucca. Certo. Ovviamente, non siamo entusiasti. 

 

ALBERTO ZOLEZZI. Diceva che quest’azienda vanta 25.000 R1, ma che cosa vuol dire, è un 

incenerimento?  

 

MARCO LONGO, Responsabile dipartimento di Lucca. R1 è incenerimento, recupero energetico, 

sì, ma di queste oltre 25.000 tonnellate c’è anche l’R13, l’intermedio.  

 

PRESIDENTE. La ringraziamo. 

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Ho trovato una data che 

riguarda quella sorgente del tallio: 1951. Mi ero sbagliato di poco.  

 

ANDREA POGGI, Responsabile del dipartimento di Pistoia. Avrei in mente di segnalare 

sinteticamente tre situazioni. Lascerei per ultima la discarica del Cassero, che avete visitato e di cui 

abbiamo già parlato, se ci saranno delle domande. Non credo ci sia da aggiungere molto altro.  

Un caso è quello di un impianto di compostaggio a sistemi biologici nel comune di San 

Marcello Piteglio (oggi i due comuni sono fusi, Piteglio un tempo).  

L’impianto trattava frazione compostabile dei rifiuti urbani e anche le frazioni compostabili 

dei rifiuti speciali, con una potenzialità di 150 tonnellate/giorno. Ha avuto da sempre grandi 

difficoltà a produrre compost come avrebbe dovuto, cioè produceva sempre compost fuori specifica 

e poi smaltiva in discarica. Il tema rilevante non è questo.  

Questa situazione aveva anche come effetto collaterale grave il problema delle 

maleodoranze. Era anche ubicato in maniera assai infelice, in una valle piuttosto stretta, peraltro 

sotto vincolo paesaggistico, quindi con difficoltà a realizzare manufatti che avrebbero migliorato la 

situazione di copertura dei rifiuti, con difficoltà a erigere camini di un’altezza adeguata, con una 

cattiva dispersione degli aeriformi rilasciati, e in una situazione conflittuale con la popolazione 

circostante piuttosto importante. Tra l’altro, c’erano anche alcune attività turistiche che risentivano 

molto pesantemente del problema delle maleodoranze. 

Le nostre attività hanno, negli ultimi anni, prima contestato la totale inefficacia dell’attività 

produttiva. C’è stata anche una serie di contestazioni da parte della Forestale riguardo a degli 

scarichi fraudolenti che l’impianto aveva nascosto. Poi l’impianto è entrato in AIA e, a partire 
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dall’ispezione AIA 2016, nella quale abbiamo contestato una serie di gravi irregolarità, è partita una 

serie di diffide. L’azienda ha manifestato grosse difficoltà economiche a sostenere il processo 

produttivo. Nel periodo in cui doveva far fronte alle diffide della regione, è fallita. In realtà, già nel 

corso degli ultimi mesi di attività, rispondeva alle diffide dicendo di non essere in grado di fare le 

cose che le venivano chieste.  

La ditta è fallita con 5.000 tonnellate di rifiuti dentro, perché non riusciva più a smaltire 

niente di quello che produceva. Le costava smaltirlo, e non era più in grado di farvi fronte. 

L’impianto è rimasto chiuso, con tutte le biocelle e con i rifiuti stipati dentro. Poi è cessata anche 

l’erogazione di corrente elettrica, quindi è rimasto tutto chiuso e non più ventilato. In conseguenza 

di questo, qualche mese dopo una delle biocelle è andata in autocombustione. Successivamente, 

l’autocombustione ha interessato anche una seconda di queste biocelle. 

I rifiuti sono attualmente ancora nelle biocelle, salvo le due incendiate. Quelli delle due 

biocelle incendiate sono sul piazzale antistante l’immobile in attesa che il comune riesca a 

provvedere, con i soldi della fideiussione, escussa recentemente, allo smaltimento.  

La fideiussione non coprirà nemmeno le spese di smaltimento dei rifiuti. La ditta, nonostante 

le gravi carenze che manifestava già da tempo e nonostante il parere contrario di Arpat, era 

certificata EMAS dal 2012. Anche questo forse era uno dei motivi per cui c’era stato un 

abbattimento delle fideiussioni.  

Il tema che mi sembra meriti un’attenzione particolare è questa drammatica situazione di 

impotenza che abbiamo vissuto di fronte a un gestore che aveva alzato le mani dicendo di non 

essere più in grado di andare avanti; le procedure AIA; i tempi di esecuzione della diffida; la 

verifica di inottemperanza; la sospensione dell’autorizzazione; la verifica di ulteriore 

inottemperanza, fino ad arrivare alla revoca, notificata all’esecutore fallimentare.  

Nel frattempo, nessuno è stato in grado di prendere il controllo della situazione, né finché 

c’era un gestore, né dopo che era fallito. Abbiamo assistito impotenti alle celle che prendevano 

fuoco, senza avere né le risorse per poter intervenire né un soggetto che potesse essere in maniera 

efficace reso gestore sostitutivo di un impianto con questa potenzialità di rischio.  

Si sta parlando, fortunatamente, tutto sommato di un piccolo impianto. Il problema 

dell’incendio è stato molto limitato a poche ore di fumo e a un intervento complicato dei Vigili del 

fuoco per spengerlo, ma senza un interessamento significativo del territorio circostante. È stato 

drammatico, però, verificare che, a normativa vigente, nel momento in cui di fatto il gestore di un 

impianto di questo tipo abbandona la nave, nessuno è in grado di prenderne il pilotaggio, perché 

non ci sono – non ne abbiamo trovate, né noi né la regione – modalità efficaci per subentrare. 
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L’altro tema è quello della certificazione EMAS, che risulta uno strumento sopravvalutato, 

dal nostro punto di vista, e poco efficace di qualificazione della qualità del gestore, con delle 

ricadute sulle fideiussioni molto pericolose. Nel momento in cui, infatti, il gestore poniamo anche 

che fosse virtuosamente adatto alla certificazione quando gli è stata rilasciata, se poi per motivi 

societari, avvicendamenti, decade da questa sua capacità, la fideiussione non si ristora in tempi 

agevoli per poter far fronte al problema.  

Questa era una questione. Anche qui c’è un problema di incendi. Anche questo era un 

impianto che non aveva un certificato di prevenzione incendi, perché non era richiesto.  

L’altro impianto cui accennerei, più per dovere di cronaca che non per problematica che 

sentiamo urgente, è quello dell’inceneritore di Montale.  

È un impianto di incenerimento da circa 150 tonnellate/giorno. Ora è autorizzato a carico 

termico. In questo momento, c’è un’autorizzazione su tre linee, di cui di fatto due attive e una in 

attività sospesa. La terza è una linea molto piccola, di vecchia data, e non viene più utilizzata, è 

sostanzialmente dismessa.  

È un impianto che ha avuto alcuni episodi, che hanno destato molto clamore, di irregolarità. 

Quando si narra di quest’impianto, in genere si parla di continui sforamenti. C’è molta letteratura 

che cita quest’impianto parlando di continui sforamenti. In realtà, io ho fatto un riepilogo per 

l’occasione, e ha avuto un episodio di sforamento dei limiti per le diossine nel 2007, un episodio 

abbastanza complicato, di cui l’impianto ha impiegato diversi mesi per venire a capo.  

Ha avuto poi nel 2013 un superamento degli NOx su una delle due linee; nel 2015, un 

superamento dell’ammoniaca di una delle due linee.  

L’impianto, quando funziona in condizioni di marcia ordinaria, ha delle buone prestazioni. Il 

valore ambientalmente più significativo è quello degli ossidi d’azoto. È vicino ai limiti, ma li 

gestisce in maniera abbastanza stabile. Le emissioni di diossine di una linea viaggiano normalmente 

a un centesimo dei valori limite, quindi sono assolutamente trascurabili; dell’altra, intorno a qualche 

decimo del valore limite. Sono emissioni, se non vogliamo mettere totalmente in discussione il 

senso di protezione dei valori limite, non di particolare rilievo.  

È un impianto che ha avuto e ha dei problemi di affidabilità. È un impianto che fa una 

quindicina di fermate l’anno per linea – negli ultimi anni, viaggia su questi ritmi – per guasti di 

varia natura, che gli comportano appunto arresti di marcia. Ha avuto un episodio di grande clamore 

nell’estate 2015, quando il gestore ha denunciato che il suo autocontrollo e monitoraggio in 

continuo aveva evidenziato un superamento delle diossine, perdurato per tre settimane, del limite 

delle diossine, ma poi si è rivelato un artefatto del sistema di campionamento, cioè non era reale.  
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Per venire a capo di questo fatto, però, ci è voluto più di un anno, e quindi la questione ha 

allarmato particolarmente, anche se la portata dell’episodio, per com’era descritto dal campionatore, 

di fatto non era di rilevanza significativa. Il fatto era grave, per l’amor del cielo, aveva superato i 

limiti, ma quel genere di valori per un periodo così breve non hanno poi una rilevanza ambientale di 

particolare rilievo. Fatto sta che questo problema si è rivelato, sia pur con molta fatica, inesistente. 

Il gestore ha dei problemi di trasparenza. In tutte queste vicende non è mai uscito bene nella 

comunicazione dei dati. In qualche caso, ci sono stati anche dei difetti di comunicazione nei 

confronti delle autorità preposte. Ha anche evidenziato, in diversi di questi incidenti o situazioni di 

questo tipo, una capacità diagnostica del suo impianto di previsione dei comportamenti 

complessivamente di gestione della performance ambientale non particolarmente brillante, per 

come ci si aspetta che sia il livello di gestione di un inceneritore.  

Va anche detto che agli impianti di incenerimento si chiede un livello di performance ben 

diverso da quello che si chiede a tutti gli altri impianti di gestione rifiuti, anche pericolosi. Abbiamo 

impianti di gestione dei rifiuti pericolosi liquidi che non hanno un controllo in continuo dello 

scarico, non hanno un controllo in continuo del sistema di gestione, non hanno obblighi di 

registrazione così consistenti come per un impianto di questo tipo, che fa un monitoraggio in 

continuo della stragrande maggioranza dei parametri rilevanti, e che quindi è controllato in ogni 

minuzia di quello che fa, ed è chiamato a rispondere di qualunque deviazione dalla norma. C’è poi 

l’impianto del Cassero. Non so se avete delle domande o volete che riepiloghi qualcosa.  

 

PRESIDENTE. Io vorrei chiedere qualcosa sul primo impianto, quello di compostaggio, che ha 

avuto questa vicenda: a quando risale il fallimento? Di quali anni stiamo parlando? 

 

ANDREA POGGI, Responsabile del dipartimento di Pistoia. Il fallimento è avvenuto quest’anno. 

L’incendio è stato in estate. Il fallimento è avvenuto, se non ricordo male, un po’ prima dell’estate. 

Le contestazioni all’impianto, come dicevo, ormai da diversi anni si facevano sempre più serrate. 

 

PRESIDENTE. Quanto si intende per diversi anni? 

 

ANDREA POGGI, Responsabile del dipartimento di Pistoia. Almeno dal 2013, c’erano 

contestazioni molto pesanti alla gestione di quest’impianto. Comunque, quella che ha portato a 

quest’epilogo è una vicenda che parte dall’ispezione AIA del 2016, all’esito della quale abbiamo 
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contestato che la gestione dei rifiuti non era conforme all’autorizzazione, e quindi anche il rifiuto 

trattato non era recuperato.  

 

PRESIDENTE. A quanto ammontava la fideiussione?  

 

ANDREA POGGI, Responsabile del dipartimento di Pistoia. Mi sembra a 145.000.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Nel suo distretto c’è stata una parte dell’inchiesta sullo spandimento di 

fanghi coi super-idrocarburi? Per quello che ha seguìto lei, no. 

 

ANDREA POGGI, Responsabile del dipartimento di Pistoia. Abbiamo collaborato anche noi 

all’inchiesta. Alcune attività sono state condotte anche nel nostro territorio. Non c’erano attività di 

spandimento nel nostro territorio.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Ricordo il discorso degli idrocarburi: siete poi andati avanti a capire le 

verosimili attività produttive che determinavano la presenza così importante di idrocarburi? So che 

la questione ha interessato diversi distretti.  

 

ANDREA POGGI, Responsabile del dipartimento di Pistoia. Su questo forse è meglio che risponda 

qualcuno che conosce meglio la situazione. 

Io so che, per esempio, sono contenuti anche nei flocculanti degli impianti di depurazione 

idrocarburi in quantità consistenti, ma non so se c’è qualcosa di più.  

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. La dottoressa Ceccanti, 

coordinatore di area vasta, ha coordinato il nostro supporto all’autorità giudiziaria nell’inchiesta che 

riguardava i fatti.  

 

MAURA CECCANTI, Coordinatore ARPAT area vasta centro. Relativamente alle ipotesi sul 

contenuto in idrocarburi dei fanghi di depurazione centralizzata, oltre ai possibili apporti delle ditte 

collegate alla rete fognaria, ma che poi vanno in entrata a un impianto di depurazione, per quello 

che riguarda l’impianto di depurazione, delle due possibili fonti, una è già stata richiamata dal 

dottor Poggi, ossia che alcuni generi di idrocarburi sono contenuti anche nei flocculanti. L’analisi 

parla di idrocarburi >12 e <12. In questo caso, parliamo di quelli >12.  
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L’altra fonte potrebbe essere rappresentata dal fatto che in molti impianti talvolta i reflui da 

disoleatura possono essere riunificati con i fanghi o, in alcuni casi, la fase proprio di primaria 

disoleatura non viene effettuata, e quindi alla fine c’è un incremento degli idrocarburi nei fanghi. 

Comunque, però, l’ultima fonte da tener presente è che anche il dilavamento delle strade 

contribuisce all’arrivo degli idrocarburi all’impianto di depurazione, e quindi al contenuto 

complessivo. I valori che abbiamo trovato, anche se variano molto da zona a zona e dalla 

potenzialità degli impianti, comunque si collocano sempre in un range che al minimo è di 750-

1.000 e fino a 10.000 milligrammi/litro.  

 

ALBERTO ZOLEZZI. Mi risulta che i valori limite dovrebbero essere molto più bassi!  

 

MAURA CECCANTI, Coordinatore ARPAT area vasta centro. Forse va valutato bene che cosa 

sono questi idrocarburi. Va visto bene anche che informazioni dà il metodo dell’analisi quando si 

legge che gli idrocarburi sono >12. 

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Potremmo continuare con 

Firenze, ma non so che tempi abbiamo. 

 

PRESIDENTE. Non si preoccupi. 

 

ALBERTO TESSA, Responsabile del dipartimento di Firenze. Vorrei fare un approfondimento sul 

sito che vedremo domani, quello della discarica ex Calce Paterno, apparso sugli organi di stampa in 

varie occasioni. L’ex stabilimento della società Calce Paterno è collocato nelle immediate vicinanze 

della frazione di Paterno, nel comune di Vaglia. Il sito è costituito da due zone: quella dove si 

svolgeva la produzione della calce ventilata e quella dell’attività di cava.  

L’attività estrattiva è cessata nel 2000. La produzione della calce ventilata è cessata nel 

2005. Nel 1998, fu autorizzata, con iscrizione ex articolo 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997, 

un’attività di recupero rifiuti in regime semplificato per l’uso di scarti di lavorazione, tra i quali i 

fanghi da trattamento di acque potabili, nella produzione della calce. Tale autorizzazione fu 

revocata nel 1999 a seguito dei controlli di Arpat, che accertò l’utilizzo abusivo di fanghi di 

recupero delle acque reflue dei cantieri dei lavori dell’alta velocità, contaminati da idrocarburi. 

Queste indagini sono state già ricomprese nel cosiddetto processo Cavet per i fanghi dell’alta 

velocità.  
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In base a tali accertamenti, il sito fu oggetto di un primo procedimento di bonifica ai sensi 

del decreto ministeriale n. 471 del 1999, che si è concluso nel 2005 con la certificazione di avvenuta 

bonifica per la destinazione d’uso industriale. Successivamente, un secondo procedimento di 

bonifica è stato avviato nel 2007 ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, a seguito del 

cambio di destinazione d’uso del sito, che è passato a uso verde pubblico, destinazione d’uso che 

imponeva limiti più restrittivi, quelli della colonna A. 

Nel 2013, a seguito di un esposto, ARPAT e Corpo forestale dello Stato hanno avviato una 

serie di accertamenti, dai quali sono scaturite varie indagini delegate dalla procura di Firenze. Sia la 

zona dello stabilimento sia quella di cava sono state oggetto di sequestro, ancora attualmente 

vigenti. 

Nel sito possono essere individuate diverse situazioni di criticità. La prima direi che è lo 

stoccaggio di varie centinaia di big bags contenenti il cosiddetto polverino 500 mesh. Sono circa 

800 sacconi, pari a circa 1.600 tonnellate. Il rifiuto deriva dall’attività di recupero delle sabbie 

esauste che derivano dal tallio e dalla sabbiatura di metalli e pietre ornamentali.  

I responsabili dell’abbandono, identificati nella ditta MedLink di Aulla, produttrice di questo 

polverino, e nella società commerciale Vaglia, proprietaria del sito, hanno presentato ed eseguito in 

contraddittorio con Arpat il piano di campionamento ai fini della classificazione e del successivo 

allontanamento di questi rifiuti.  

Gli accertamenti, durati circa due anni, hanno evidenziato, relativamente al polverino, la 

presenza di elevate concentrazioni di nichel, che però nel corso degli approfondimenti è stato 

identificato come nichel metallico, quindi non nichel ossido, che avrebbe conferito una caratteristica 

di pericolosità per cancerogenicità al rifiuto; la presenza significativa di altri metalli pesanti (ferro, 

cromo e rame, che chiaramente derivano dal taglio dei metalli), comunque in concentrazioni tali da 

non conferire al rifiuto caratteristiche di pericolosità; presenza significativa, invece, di silice 

cristallina, frazione irrespirabile, che si genera nell’impatto delle molecole di sabbia silicea contro 

la superficie del metallo, per cui la molecola della silice si rompe in frazioni sempre più piccole. 

In alcuni sacconi questa silice raggiunge livelli significativi, tali da farlo classificare come 

rifiuto pericoloso, ma non in tutti i sacconi, bensì solo in una serie di questi.  

È stata poi identificata una radioattività di origine naturale, non soggetta alle disposizioni 

specifiche del decreto legislativo n. 230 del 1995, quello sui NORM, i composti con radioattività di 

origine naturale, che comunque implica particolari accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori 

durante le fasi di gestione del rifiuto. Per quest’aspetto Arpat ha richiesto un parere specifico a 
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Ispra. C’è da dire che queste sabbie sono analoghe geologicamente alle sabbie zirconifere, che 

hanno anch’esse una radioattività naturale, ma che sono incluse nel decreto n. 230 del 1995. 

Attualmente, i sacconi – domani li vedrete – sono ancora in sito. Risulta che siano stati 

messi in sicurezza mediante una copertura con teli di polietilene ad alta densità. L’iter di questo 

procedimento di caratterizzazione è quasi ultimato. Arpat ha rilasciato un parere positivo per 

l’allontanamento, impartendo però alcune prescrizioni specifiche.  

Relativamente ad altre criticità sul sito, vedrete un capannone completamente pieno di rifiuti 

di colore bianco, una quantità stimabile in circa 10.000 metri cubi. Sono, in realtà, rifiuti di varia 

natura. Il cumulo non è stato investigato completamente, perché il capannone presenta dei problemi 

di staticità, ma sono stati fatti dei carotaggi, è stato identificato principalmente lo strato di copertura, 

riconducibile a una miscela di solfati, ossidi e cloruro di calcio, che derivano da un ciclo di 

lavorazione industriale dei minerali del bicarbonato.  

È emersa anche la presenza di fanghi, probabilmente riconducibili a fanghi di depurazione 

dei reflui di conceria. Vedrete che ci sono anche rifiuti vari che derivano direttamente dalla 

pregressa attività industriale di produzione della calce.  

C’è poi il sito di cava, dove è stato rilevati l’interramento di varie tipologie di rifiuti, anche 

pericolosi: pneumatici, inerti contaminati da amianto e fanghi inquinati da idrocarburi.  

Un’altra criticità è stata rilevata nella mancata chiusura del procedimento di bonifica della 

cava, quello che vi ho detto del 2007, in quanto non è stata realizzata la messa in sicurezza 

definitiva del sito, che avrebbe concluso l’iter di bonifica. Questa non è mai avvenuta.  

Abbiamo fatto due campagne di accertamento per verificare se la contaminazione era uscita 

dal sito. L’analisi sulle acque superficiali e sotterranee e sui sedimenti dei corsi d’acqua che ci sono 

intorno non hanno evidenziato alcuna criticità di questo tipo. 

Il sito ha una situazione idrogeologica abbastanza complessa, perché è situato proprio su una 

faglia, per cui è particolarmente complesso identificare i percorsi della falda stessa. 

Sono state contestate violazioni penali per reati inerenti l’articolo 256, comma 3, e l’articolo 

650 del codice penale, per non aver rispettato l’ordinanza del comune di Vaglia. Questi sono reati 

attualmente di competenza della procura di Firenze.  

Sono stati contestati anche reati inerenti il traffico di rifiuti (articolo 260 del decreto 

legislativo n. 152 del 2006), che però è di competenza della direzione antimafia della procura di 

Genova, in quanto il sito da MedLink è nella provincia di Massa Carrara, che è competenza della 

procura di Genova. 
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PRESIDENTE. È un quadro abbastanza completo della situazione che domani andremo a verificare 

sul campo. Non essendoci domande da parte dei colleghi, ringrazio il dottor Tessa.  

 

ALBERTO TESSA, Responsabile del dipartimento di Firenze. Io avrei una relazione da depositare. 

 

PRESIDENTE. Assolutamente, sì. Grazie. 

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Se c’è, eventualmente, 

ancora qualche minuto, c’è il collega di Prato che può dare qualche informazione su una situazione 

abbastanza specifica. Credo che ne valga la pena.  

 

ALESSIO VENNUCCHI, Responsabile del dipartimento di Prato. Io avevo segnalato con una nota 

– ho anche una relazione che deposito – due problematiche legate al territorio pratese relative alla 

gestione dei rifiuti: una sui rifiuti tessili prodotti a Prato, l’altra sulle spedizioni transfrontaliere dei 

rifiuti tessili da abbigliamento.  

Per i rifiuti tessili prodotti a Prato, all’inizio del 2017 i comuni del territorio pratese hanno 

modificato il regolamento di assimilabilità dei rifiuti CER 04.02.21 e 04.02.22, che prima venivano 

in gran parte gestiti come rifiuti urbani. A piè di ditta c’erano i cassonetti del servizio di raccolta 

degli urbani e le ditte pagavano a superficie una tassa. Con la deassimilazione, questi sono a tutti gli 

effetti rifiuti speciali, che le ditte dovevano gestire in modo autonomo, affidandosi a ditte 

autorizzate. Di pari passo, sul territorio pratese è stata completata la raccolta porta a porta dei rifiuti 

urbani, per cui dal territorio pratese sono stati tolti i cassonetti stradali.  

Questo problema è legato anche a una forte presenza sul territorio di Prato di imprenditoria 

cinese. Si parla di più di mille aziende di confezioni e alcune stamperie, produttrici di ritagli tessili e 

di rifiuti. Si è assistito a un conferimento a soggetti non autorizzati dei rifiuti, il furgoncino che 

passa dalla ditta, che poi o abbandona sul suolo pubblico o conferisce nei cassonetti dei comuni 

vicini, Firenze o Pistoia. I rifiuti abbandonati sul suolo pubblico tornano a carico del sistema 

pubblico di gestione; quelli sui territori confinanti vanno a carico dei comuni vicini.  

Su questa problematica, anche in un recente incontro, la procura di Prato, che ha anche avuto 

contatti con le procure di Firenze e di Pistoia, ha sollecitato un aumento dei controlli finalizzati non 

tanto a intercettare il singolo furgoncino – il mezzo viene sequestrato, ma spesso sono mezzi di 

poco valore, e lo stesso soggetto dopo poco si procura un furgone di 15 anni e continua – quanto a 
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intensificare i controlli sui produttori iniziali, questo per avere una funzione di repressione un po’ 

più spinta. 

Inoltre, c’è la preoccupazione da parte delle procure per la possibilità di infiltrazione di 

malavita organizzata. È, infatti, una fonte di guadagno, e quindi è una parte scoperta. Questo 

problema era prevedibile a seguito della deassimilazione, ma non è stato possibile gestirlo per 

carenza di personale dedicato ai controlli. Siamo, quindi, in pieno problema.  

Avevo, inoltre, segnalato le spedizioni transfrontaliere di rifiuti da abbigliamento post 

consumo, i CER degli urbani 20.01.10, che derivano dalle raccolte differenziate, i cosiddetti 

sacchetti originali, nei Paesi dell’Unione europea.  

Prato è stata tradizionalmente un punto di arrivo di scarti tessili da indumenti per la 

selezione e il riutilizzo nell’industria tessile. Ora sono cambiate un po’ le filiere della produzione 

tessile, si va verso prodotti un po’ più pregiati. Il cardato, il tipo di tessuto che veniva ottenuto da 

questo materiale di riciclo, è meno diffuso.  

Si assiste, quindi, ancora all’arrivo a Prato di rifiuti tessili attraverso numerose aziende 

autorizzate o in procedura semplificata con il 216, o in procedura ordinaria con il 208, ma che poi 

non fanno l’effettivo recupero di questi rifiuti. Spesso c’è una specie di giro formulario e il rifiuto 

non transita neanche nell’impianto, ma viene destinato al porto di Livorno per essere esportato 

all’estero, generalmente in Tunisia. Nel dipartimenti di Prato c’è una collaborazione con le dogane 

di Livorno per questo tipo di accertamenti.  

La spedizione transfrontaliera dei rifiuti è disciplinata dal regolamento CE n. 1013 del 2006, 

che prevede due forme di spedizione: quella semplificata, per i rifiuti che rientrano nella lista verde, 

rifiuti selezionati, che in caso del tessile il B3030, che avviene attraverso la compilazione 

dell’allegato 7 del regolamento, una specie di formulario, ma il rifiuto dovrebbe arrivare nel Paese 

di destinazione per essere sottoposto a recupero; quella attraverso notifica per rifiuti che non 

rientrano nella lista verde.  

Al di là del fatto che c’è una parte illegale, perché non viene fatto il recupero, c’è anche un 

problema di interpretazione della norma comunitaria. Sia a livello nazionale, nelle varie regioni, sia 

a livello comunitario, ci sono Paesi che interpretano la norma in modo diverso. Il Ministero 

dell’ambiente ha emanato delle circolari interpretative, la prima del 2015, in cui si dice i rifiuti dei 

sacchetti originali possono essere classificati nella lista verde anche se contengono una certa quota 

di materiali estranei. Poi c’è stata, nel 2016, un’ulteriore interpretazione con cui si affermava 

completamente l’opposto.  
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A seguito dei controlli, le spedizioni avvengono con il procedimento di notifica, che 

comporta un contratto preventivo tra chi spedisce e chi riceve, con una fideiussione per garantire 

l’effettivo recupero del rifiuto.  

Gli operatori che operano su Prato dicono di essere penalizzati perché sottoposti a questa 

procedura più onerosa, mentre in altre regioni i rifiuti, anche se non selezionati, vengono gestiti con 

la procedura più semplificata dell’allegato 7 del regolamento. Sarebbe utile che venisse fatta un po’ 

di chiarezza a livello sia nazionale, sia comunitario per l’interpretazione. Il regolamento 

prevedrebbe che il codice 3030 sia per un rifiuto costituito da materiale selezionato senza rifiuti 

estranei.  

 

PRESIDENTE. C’è un problema di chiarezza normativa.  

 

ALESSIO VENNUCCHI, Responsabile del dipartimento di Prato. C’è un problema di 

interpretazione sia a livello nazionale, in varie regioni, sia a livello di Paesi comunitari.  

 

PRESIDENTE. Acquisiamo sicuramente agli atti la relazione. Non so se sia già nella 

documentazione, ma può fornirci qualche documento in merito a quest’aspetto della notifica e 

dell’allegato 7?  

 

ALESSIO VENNUCCHI, Responsabile del dipartimento di Prato. C’è anche un estratto del 

regolamento comunitario, in cui, all’articolo 4, è prevista la procedura di notifica, mentre 

all’articolo 18 c’è la procedura semplificata, con l’allegato 7. Ho fatto un estratto del regolamento 

comunitario con vari articoli e gli allegati.  

 

MARCELLO MOSSA VERRE, Direttore generale dell’ARPA Toscana. Nei documenti già 

trasmessi a giugno c’era una relazione al riguardo; come allegati c’erano anche, se non ricordo 

male, le circolari del Ministero dell’ambiente.  

 

ALESSIO VENNUCCHI, Responsabile del dipartimento di Prato. Da parte di ARPAT erano stati 

posti dei quesiti al Ministero: uno nel 2016, a seguito della circolare di interpretazione in cui si 

diceva che per attribuire il codice 3030 il rifiuto doveva essere selezionato, quindi senza parti 

estranee (come nel caso di borse, scarpe e giocattoli). Già si suggeriva, in quella nota ARPAT, che 

il Ministero si facesse carico di uniformare la posizione interpretativa a livello nazionale.  
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PRESIDENTE. Scusi, dottore, a maggiore chiarimento della richiesta che le ho fatto prima, avete 

nella vostra disponibilità - e nel caso ci potete fornire - copia dei documenti relativi alle notifiche 

attivate dai singoli soggetti o dell’allegato 7? È per avere anche un’idea della quantità.  

 

ALESSIO VENNUCCHI, Responsabile del dipartimento di Prato. Sì, si può fare.  

 

PRESIDENTE. È in grado di rappresentarci - non ora, ovviamente - la dimensione di questo 

fenomeno?  

 

ALESSIO VENNUCCHI, Responsabile del dipartimento di Prato. Il problema ora si sta spostando, 

perché l’Austria permette la spedizione con l’allegato 7, per cui gli operatori di Prato si lamentano 

che non transiteranno più da Prato, ma dall’Austria vanno in Tunisia direttamente. Quello di 

Livorno è un porto in cui la dogana è attiva. Con questa collaborazione con Prato il problema viene 

evidenziato. Anche lì si sta assistendo allo spostamento, credo verso il porto di Gela, per evitare il 

problema della notifica.  

 

PRESIDENTE. Non essendoci altre domande, vorrei ringraziare il dottor Mossa Verre per 

l’impegno con cui ci ha accompagnato, non solo oggi, ma nel corso delle diverse missioni che si 

sono svolte in questi mesi in Toscana, ovviamente affiancato da tutti i collaboratori locali.  

 Dichiaro conclusa l’audizione. 

 

L’audizione termina alle 19.30. 

 

 

 

 


