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CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PIANO INTERPROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

In base a quanto stabilito dal  D. Lgs. 152/2006 è compito della Regione elaborare un Piano Regionale di gestione 
Rifiuti ( art. 199). Il Piano Regionale del 98 è stato elaborato in base sia al D. Lgs. 22/97 che ad una LR 4/95 che sono 
entrambi abrogati. 
Attualmente il Piano Regionale è in fase di elaborazione per il suo rinnovo.
Il Piano Interprovinciale dei Rifiuti (da ora in poi genericamente PIR) in questo caso, dovendone seguire i presupposti, 
si sta basando su un PIANO REGIONALE ormai vecchio che non analizza il tema dei rifiuti con le “opportunità” 
(diversa concezione di rifiuto, di spreco, di recupero, diversi metodi di trattamento che si allontanano 
dall’incenerimento in quanto si predilige il recupero di materia prima al recupero energetico, ecc) che invece si sono 
evolute nel tempo e riprese, bene o male, dalle Direttive Europee.
La legislazione, in questo caso sui rifiuti, è in continuo evolversi. Per questo occorre tenere presente alcune cose:
a. Essendo del 1998, il Piano Regionale basava la sua politica di gestione tenendo conto del fatto che la Regione fosse 
divisa in 10 ATO ( Ambiti Territoriali Ottimali che in genere coincidevano con le province);
b. In virtù di questa suddivisione era stato stabilito che ogni ATO dovesse raggiungere la sua autosufficienza mediante 
una serie di strategie, compreso l’individuazione degli impianti necessari per ciascuno dei 10  ATO.
c. Non meno importante la scelta della tecnologia dell’incenerimento come unica via per il “trattamento” per ridurre i 
volumi dei rifiuti da conferire in discarica (da tener presente che poi servivano discariche peer rifiuti speciali anche 
pericolosi). L’utilizzo esclusivo di queste tecnologie basate sull’incenerimento, dopo 15 anni,  possiamo affermare che 
comincia ad essere superato ed anti economico soprattutto in una fase congiunturale come l’attuale.
Detto questo vogliamo ricordare che gli ATO sono stati di recente ridotti a 3 e che la normativa vigente richiede il 
raggiungimento della autosufficienza a livello di Macro-Ato. Ne deriva che il mantenimento delle scelte passate, 
confermate sia con il Piano Straordinario di Ato Toscana Centro che adesso con il Piano Interprovinciale, dovrebbe 
essere rivisto come minimo con una visione più ampia che è proprio quella del raggruppamento degli ex Ato 5, 10 e 6 in 
ATO Toscana Centro (da ora in poi ATC); che l’autosufficienza dovrebbe essere raggiunta a livello di ATC [così come 
anticipato anche dal Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 1/2005 “Norme per il 
governo del territorio” del Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica dei siti inquinati (DGRT 7 luglio 2011, n. 
560) – d’ora in poi PRB], in modo da contenere anche i costi di realizzazione e di gestione degli impianti stessi nonché 
della gestione del servizio.
Si fa presente che nel Piano sono previsti ben 4 impianti di incenerimento (di cui 3 nel raggio di circa 30 km. l’uno 
dall’altro), che vanno da una capacità di circa 70.000 t/anno alle 135.000 t/anno. 
E’ risaputo ormai che sia i costi di costruzione di questi impianti che la loro manutenzione (per farli rientrare nei 
parametri di legge delle emissioni ecc) sono quelli che più incidono sul totale dei costi previsti nei piani di gestione dei 
rifiuti tanto che anche il Vol.1 del PIR lo ammette alla pag. 164.
Costi, quelli presi in esame nel Vol. 1 del PIR (schema di pag. 165-166), che non sono tra l’altro neanche aggiornati 
perché risalgono al Piano Industriale del 2007 compreso l’inceneritore di Case Passerini che ormai sappiamo essere 
lievitato di ben 45 milioni di € dal 2007 ad oggi ( dai 90.000.000 di € del 2007, ai 135.000.000 di € dell’importo della 
gara). Questo significa anche che probabilmente i costi per tutti gli altri impianti previsti dal PIR non sono 
assolutamente attendibili, così come non lo sono le eventuali tariffe di conferimento che andranno ad incidere sulla 
Tassa dei cittadini che invece di diminuire sarà aumentata proprio a causa dei costi fissi che tali impianti comportano.
Pur dichiarando la nostra contrarietà a gestire i rifiuti con impianti di incenerimento, comunque sia non va dimenticato 
che si devono aggiungere, ai costi degli inceneritori sottodimensionati, anche eventuali penali che dovremo sostenere, 
visto che il PIR prevede di raggiungere il 65% di RD (obbligatorio per legge) soltanto al 2015.

L’attuale PIR è basato sui contenuti di un Piano Straordinario che non è altro che un copia-incolla dei precedenti piani 
provinciali delle province di Firenze, Pistoia e Prato (organizzati negli ex 10 Ato). Il PIR a nostro avviso non cerca una 
risposta analizzando la situazione attuale alla luce delle normative, delle esperienze anche in ambito toscano  e degli 
indirizzi europei, ma cerca di giustificare l’impiantistica già stabilita dai precedenti piani.
Precedenti Piani che per pianificare gli impianti partivano da analisi e previsioni di evoluzione della produzione dei 
rifiuti che poi sono state smentite dai fatti e che invece sono alla base del nuovo PIR:
i. La previsione di una tendenza all’aumento della produzione dei rifiuti che invece in questi anni ha avuto una 
diminuzione;
ii. La percentuale di RD sulla quale furono ipotizzati gli impianti che era del 45% (che comunque poi non è stato 
raggiunto) e non del 65% come ci impone il D. Lgs. 152/2006;
Alla luce di ciò, il PIR essendo solo un copia-incolla dei precedenti piani, rischia di non essere assolutamente 
aggiornato ed è sicuramente anti-economico.

Riguardo ai costi manca del tutto il bilancio economico degli impianti previsti (ad eccezione della tabella di pag. 
165/166 che però riporta i costi del Piano Industriale del 2007 e quindi non è aggiornata), comprensivo, per esempio, 
anche dei costi dello smaltimento delle scorie e ceneri derivanti dal trattamento termico soprattutto di quelle relative ai 
codici CER:
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-  190111* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
-  190113* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose 
-  190105* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
che, contenendo sostanze pericolose e quindi conferibili solo in particolari discariche fatte ad hoc, non incideranno di 
poco sui costi di gestione!

Sulla questione ceneri e scorie prodotte dagli inceneritori ( parte delle quali sono classificate come rifiuti speciali 
pericolosi e in taluni casi anche tossici), non sono previste discariche a riguardo in quanto anche la discarica di Le Borra 
non è adatta a questa tipologia di rifiuto contenente sostanze pericolose.
Le discariche per i rifiuti pericolosi, non sono state considerate dal PIR, come integrazione impiantistica per la gestione 
dei rifiuti, con la previsione del loro trattamento o all’interno o all’esterno di ATC. Occorrerà quindi dettagliare la 
gestione e i costi di questi rifiuti sia nella fase attuale (cioè senza questo tipo di discariche), transitoria (nella fase cioè 
della loro eventuale costruzione) che futura con le discariche a regime.

Il TUEL ( art. 20) dà alle province la facoltà di formulare e adottare propri piani/programmi, con riferimento alle 
previsioni e agli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo ( da ora in poi PRS). 
In questo caso il nuovo PRS 2011-2015 ( in quello precedente per esempio c’era la riduzione del 15% dei rifiuti ai dati 
del 2004 - mai raggiunta!), per quanto riguarda la politica dei rifiuti, parla molto di green economy, come modello di 
sviluppo economico da seguire per aumentare gli standard di sostenibilità ambientale e per fare dell’ambiente e delle 
sue risorse un fattore di sviluppo, di innovazione e di crescita economica e occupazionale. Uno sviluppo in settori nuovi 
come anche nella gestione dei rifiuti. 
Sembrerebbe quindi che il PRS dia delle linee guida ben precise e, in questo senso, condivisibili. Nei fatti però, il 
grosso dell’investimento viene dedicato agli inceneritori che sono l’ultimo anello del ciclo dei rifiuti insieme alle 
discariche (la Direttiva 2008/98/CE all’ art. 3 punto 19, infatti li mette tra le operazioni di smaltimento anche quando 
l’operazione ha come  conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia).
Comunque nel PRS (pag. 36) si precisa che la gerarchia da seguire per la gestione dei rifiuti è quella indicata dalla UE: 
“rispettare la gerarchia di azione dettata dalla normativa comunitaria (Direttiva europea 2008/98/CE) in termini di: 
prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altre forme di recupero, tra cui il recupero di energia, 
minimizzazione dello smaltimento in discarica”.
Purtroppo bisogna constatare che né il PRS né il PIR tengono conto delle ulteriori indicazioni contenute nella Direttiva 
sopracitata, che entra ancora più nel merito specificando meglio sia la nozione di rifiuto, che la differenza tra recupero e 
smaltimento; inserendo nuove definizioni come la preparazione al riutilizzo, la responsabilità estesa del produttore del 
rifiuto e quindi la valutazione di  un  prodotto nel suo intero ciclo di vita (“dalla culla alla culla”); dichiarando che 
prevenzione, riutilizzo e riciclaggio  dovrebbero essere preferiti rispetto al recupero  energetico, e ancora, che ci si 
dovrebbe avviare verso una “società del riciclaggio”.
Affermazioni che dovrebbero far parte anche dei contenuti dei piani di gestione (come previsto dal art. 28, direttiva 
2008/98/CE) e che invece rimangono, in questo caso, lettera morta.

Ci sembra importante ricordare anche l’art. 31 della direttiva 2008/98/CE, sulla partecipazione, che recita: “ Gli Stati 
membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di 
partecipare all’elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta 
ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente. Essi pubblicano i piani e programmi su un sito web pubblicamente accessibile.”
Purtroppo in questo caso non possiamo dire che i proponenti del PIR abbiano fatto partecipare il pubblico per 
l’elaborazione dello stesso (a differenza per esempio del Piano Regionale che è partito proprio dalla partecipazione per 
l’elaborazione del testo preliminare secondo l’art. 15 della LR 1/2005). 
Per il PIR invece si è passati direttamente ad una VAS semplificata in cui il documento preliminare è stato elaborato 
dalle Giunte delle 3 Province interessate, in cui solo alcuni Enti preposti hanno potuto fare osservazioni/pareri. Le 
osservazioni di associazioni, gruppi politici, ecc, non sono state recepite perché ritenute irricevibili in quella fase. In 
questo modo viene meno la partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani di gestione e programma. Le 
osservazioni, i cittadini e i portatori di interesse, possono farle solamente nei 60 giorni successivi alla pubblicazione sul 
BURT dei documenti ufficiali (fase attuale) e quindi a piano già predisposto. Inoltre le osservazioni (comprese quelle 
dei partiti che non hanno votato o hanno votato contro all’adozione del piano il 13 Febbraio 2012) saranno valutate 
dopo che il Presidente della Provincia di Firenze Andrea Barducci ha già anticipato che non potranno “stravolgere il 
piano stesso” e che, per quanto riguarda le previsioni impiantistiche, saranno tutte confermate (come emerge anche 
dall’intervista mandata in onda in seconda serata da Rete 37 il 20 Febbraio 2012 nella puntata “Il caso” di Michel Isler). 
Non si capisce a questo punto a cosa possano servire le osservazioni dei cittadini se non a fornire una parvenza auto-
giustificatoria di partecipazione e condivisione degli obiettivi del piano. Più probabilmente serviranno per correggere 
qua e là errori di grammatica e di ortografia!
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Durante il  passaggio dal “Documento Preliminare” (chiamato Preliminare) alla stesura definitiva di tutti i 
documenti/volumi che compongono il Piano Interprovinciale dei Rifiuti (PIR), e relativa adozione del 13 Febbraio 
2012, si è perso l’obiettivo obbligatorio per legge di arrivare almeno al 65% di RD entro il 2012, art. 205 del D. Lgs. 
152/2006.
Nel Preliminare si legge infatti, relativamente al raggiungimento della quota del 65% di RD entro il 2012 (pag. 20): 
“Questi obiettivi sono stati assunti in toto dal redigendo piano interprovinciale eccetto che per i comuni della montagna 
pistoiese, in questi territori l’obiettivo di percentuale di raccolta differenziata è stato posto pari al 45%, a causa del 
contesto insediativo e infrastrutturale del territorio. Contestualmente è previsto un non incremento della produzione 
rifiuti immessi nel circolo di raccolta potenziando ed implementando il compostaggio domestico”; 
Per pura “magia”, nel Rappporto Ambientale (R.A.) adottato, spariscono:
-  il raggiungimento del 65% di RD ENTRO il 2012, le cui conseguenze ricadranno sulle tasche dei cittadini grazie alla 
tassa sui rifiuti. Tale termine adesso è slittato al 2015, e poco importa se si prevede di raggiungere il 70% di RD al 
2017, tanto non è un obiettivo obbligatorio (gli obiettivi del PRS erano del 50-55%!!!). 
- le iniziali “buone intenzioni” che prevedevano di “NON incrementare la produzione dei rifiuti a partire dal 2014”. Il 
R.A. adottato, rimodula anche questo obiettivo in questo modo: “Il contenimento della produzione di rifiuti fino alla 
loro stabilizzazione” (pag. 15 del R.A.). 
Questo nonostante si continui a scrivere, poco più sotto, sempre nel R.A., che “questi obiettivi sono stati assunti in toto 
dal redigendo piano interprovinciale eccetto che per i comuni della montagna pistoiese…”. 
Se nel Preliminare si capiva cosa si assumeva “in toto” perché c’erano dei dati, in questo caso, nel R.A. l’unico dato è 
relativo al 65% di RD al 2015 (e al 70% – forse- al 2017).
Quali sono allora questi obiettivi assunti in toto? O sono solo delle intenzioni generiche? 
Il Preliminare sottoposto a VAS è stato approvato con questi obiettivi: il raggiungimento del 65% di RD entro il 2012 e 
il non incremento della produzione dal 2014. Come mai nel PIR questi obiettivi sono stati  cambiati?

Nella “tabella del Piano Interprovinciale Rifiuti Urbani – Contributi pervenuti a seguito dell’avvio della VAS”, 
all’osservazione della Giunta della Regione Toscana, si dichiara che per gli obiettivi di RD si propongono gli obiettivi 
minimi previsti dalla legge, che per raggiungerli “si prevede necessariamente l’attivazione della raccolta porta a porta, 
le cui modalità saranno stabilite dal Piano Ind.” e che “saranno dettagliate le iniziative per la riduzione e per 
l’applicazione della tariffa puntuale”. Anche all’osservazione della ASL 11 di Empoli, Firenze e Prato, che dichiara 
addirittura che il 65% sia una percentuale “modesta”, si risponde che l’obiettivo di RD è quello stabilito per legge.
Può una legge essere rispettata per metà, cioè solo assumendo per buona la percentuale senza rispettare invece il limite 
temporale che la stessa legge impone? Si puo affermare in questo caso che il piano rispetta gli obiettivi minimi previsti 
per legge?
Perché le azioni per attivare la raccolta Porta a Porta devono essere stabilite dal Piano Industriale? Non sono le aziende 
che gestiscono la raccolta e lo smaltimento a farle? Che senso ha rimandare al  Piano Industriale? Sarebbe più logico 
rimandare al Piano Industriale la scelta del numero, della taglia e della localizzazione degli impianti!
Dove sono state dettagliate nel PIR le iniziative per l’applicazione della tariffa puntuale?

Nel PIR si parla spesso di de-assimilazione ma soltanto nel senso che ci sono da fare politiche di de-assimilazione, 
azioni di de-assimilazione e che i comuni devono fare i regolamenti, ecc. Non ci sono proiezioni di dati ( neanche 
ipotizzate sulla base dei regolamenti comunali attuali) che analizzino la situazione per valutare e verificare eventuali 
incidenze che si potrebbero avere sia sulla produzione dei rifiuti (che dovrebbe diminuire) che, di conseguenza, sulla 
scelta di tipologie di trattamento e taglia degli impianti. 
In pratica si stanno facendo errori metodologici che portano a non avere un quadro affidabile dell’oggi e tanto meno del 
futuro. In pratica si stanno facendo i conti partendo da dati sbagliati (il 65% di RD al 2015, il non prendere in 
considerazione il contributo della de-assimilazione, ecc) come evidenziato anche dal parere ARPAT. 

Nella stessa tabella, Arpat (con Parere Prot. N 70390 – DG 01/130, del 30-09-2010), fa notare ai proponenti il PIR che 
nel piano mancano i riferimenti ai “Piani di Bonifica delle Aree Inquinate”. Viene risposto che “ il PIR non prevede i 
piani di bonifica. Le provincie rimandano a quanto previsto nei piani già approvati o in corso di approvazione”. 

A riguardo però la LR 25/98, all’art. 11 ( contenuti dei piani interprovinciali) comma 2, dice invece che:
“I piani interprovinciali contengono inoltre piani per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi:
a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;
b) della stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli 
ambiti di bonifica definiti dal piano regionale;
c) della quantità e della qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro smaltimento;
d) dell’elenco delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d’uso;
e) della definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio 
termine dal piano regionale, con l’indicazione dei termini entro i quali devono essere presentati i progetti”.

Dove si trova nel PIR quanto richiesto dall’art. 11, comma 2, della LR 25/98? 
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Nel PIR viene demandato tale compito a precedenti pianificazioni, ecc, avvenute  a livello provinciale per tutte e 3 le 
province in questione ( pag. 27), successivamente deliberate dalla RT. A nostro avviso tali documenti dovevano fare 
parte integrante del PIR così come stabilito per legge.
Sul fronte delle alternative nelle strategie di intervento abbiamo un’altra carenza, come evidenziato dai contributi di 
Arpat (Parere sopracitato), ASL ( Prot. n. 0406387 del 15-10-2010) e del Comune di  Montecatini (Parere Prot. n. 
0412056/2010 del 19-10-2010). Infatti le alternative non vengono mai prese in esame dal PIR e confrontate tra di loro, 
si va a proporre esclusivamente l’incenerimento come unica tecnologia affidabile per il residuo indifferenziato, 
considerazione dalla quale si parte per analizzare tutto il resto.
Si dà il caso che sia il D. Lgs. 152/2006, art. 13, comma 4, a precisare che: “Nel rapporto ambientale debbono essere 
individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe 
avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione 
degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso”.

Per quanto riguarda le “strategie di intervento” (si veda RA punto 2.1.1. – pag. 16), non si specifica come saranno 
perseguiti tutti gli obiettivi, più che lodevoli, che vengono indicati e di cui si fornisce una estrema sintesi:  
– incremento raccolte differenziate 
– attivazione di raccolte differenziate domiciliari per la frazione organica 
– tariffa puntuale, 
– organico di qualità ( sperando che la qualità sia un presupposto anche per gli altri materiali visto che è lo stesso 
CONAI a richiedercelo),
– aumento stazioni ecologiche,
Soprattutto non viene presa in considerazione, per pianificare poi gli impianti necessari, la diminuzione dei rifiuti che si 
avrebbe attivando queste operazioni compresa l’eventuale organizzazione da parte dei gestori/ATO di mercatini 
dell’usato ( o isole ecologiche nei comuni, come descritto a pag. 16 del R.A.).
Sicuramente tutto questo, attivabile in breve tempo e a minor costo degli inceneritori e delle discariche, andrebbe ad 
incidere sulla quantità dei rifiuti.

Per la produzione dei rifiuti, nel Preliminare si erano presi a riferimento gli anni dal 99 al 2007 e si era arrivati a dire 
che la produzione era aumentata. Nel RA invece si prendono a riferimento gli anni dal 2004 al 2009 e si va a dire che 
c’è stata una diminuzione. Non si riesce a capire come questa diminuzione effettiva (anche se basata soltanto su un 
diverso periodo di riferimento che comunque prende in esame solo 2 anni in più, il 2008 e il 2009) possa condurre a 
riconfermare tutti gli impianti così come erano nel Preliminare (che aveva previsto un aumento del 10% a confronto del 
6,9% ipotizzato dal RA). 

A  rigor di logica gli impianti di trattamento dovevano essere meno (e non solo sostituiti con altri).
Infatti è vero che alcuni impianti sono spariti o stralciati, ma è vero anche che alcuni sono stati sostituiti. Per esempio:
- sparisce la discarica di “Riotorto” ma si aggiunge l’ampliamento della discarica  “il Pago” – da 1 milione e 100 mc di 
capacità prevista a Riotorto, si passa a 900 mila mc.; 
- nel Preliminare l’ampliamento dell’inceneritore di Montale non era previsto, mentre ricompare nel RA appunto come 
ampliamento ( ma se i rifiuti diminuiscono perché si aumenta le capacità tot. dei vari impianti rispetto a quanto 
elaborato per es. col Preliminare?); 
- Piteglio diminuisce la capacità;
- alcuni impianti sono rimandati ad eventuali verifiche (Testi, Pratoni). 

A pag. 47 del RA si definisce lo stato della qualità dell’aria nelle 3 Province. All’inizio del paragrafo vengono 
schematizzati i limiti di alcuni inquinanti secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 155/2010 in recepimento della Direttiva 
2008/50/CE del 21 Maggio 2008.
In tale Direttiva- introdotti anche nel D. Lgs. 155/2010 -oltre agli inquinanti  citati nel RA che sono: CO, SO2, NO2, 
PM10 e O3- ci sono anche i limiti per Benzene, Piombo e PM2,5. Nel D. Lgs. 155/2010 vi sono inoltre i valori obiettivo 
per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. Tutto questo non è minimamente 
presente nell’analisi in questione.  A pag. 47 del RA
Infatti secondo il D. Lgs sopracitato, all’art. 5“Valutazione della qualità dell'aria ambiente” al comma 1 si legge: “La 
valutazione della qualità dell'aria ambiente e' effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, […]” cioè 
per gli inquinanti elencati appunto all’art. 1, comma 2: 
“Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce: 
    a) i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido 
di carbonio, piombo e PM10; 
    b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; 
    c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto; 
    d) il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione 
dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di  PM2,5; 
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    e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene”.

Per l’analisi della qualità dell’aria non solo le  normative nazionali e comunitarie prendono a riferimento alcuni 
inquinanti che non sono stati riportati nella tabella di pag. 47, ma nell’entrare nel merito delle tre Province gli unici 
parametri analizzati si riducono a: SO2 (biossido di zolfo), CO (monossido di carbonio), NO2( biossido di azoto), O3 
(ozono) e PM10 (benzene solo nella Provincia di Prato).
Ci sarebbe da tener presente anche, oltre ad analizzare con indagini ad hoc ulteriori parametri non presi in 
considerazione, il fatto che la normativa indica che lo stato attuale della qualità dell’aria “dovrebbe essere mantenuto, se 
già buono, o migliorato. Qualora gli obiettivi di qualità dell’aria ambiente fissati dalla presente direttiva non siano 
raggiunti, gli Stati membri dovrebbero intervenire per ottenere la conformità ai valori limite e ai livelli critici e per 
raggiungere, ove possibile, i valori-obiettivo e gli obiettivi a lungo termine” (punto 9, premesse Direttiva 2008/50/CE). 
Direttiva ripresa anche dal D. Lgs. 155/2010, all’ art. 1, comma 1 lettera d:  “ mantenere la qualità dell'aria ambiente, 
laddove buona, e migliorarla negli altri casi”.

Da pag. 85 del RA si analizzano le azioni e le strategie suddivise per tipologia di rifiuto. Per quanto riguarda i rifiuti di 
imballaggio si citano gli obiettivi posti dall’All. E, della parte IV del D. Lgs. 152/2006 in cui si dice che: “ entro il 31 
dicembre 2008, almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di 
incenerimento rifiuti con recupero di energia”. 
Nel RA non si entra nel merito alle scelte tra l’una e l’altra possibilità (incenerire o recuperare), si sintetizza solo che 
sarà fatta una verifica, una definizione di nuove modalità di gestione delle RD degli imballaggi e che saranno attivate 
strategie specifiche per l’intercettazione di imballaggi da grandi utenti commerciali ed industriali. 
Non si definisce a cosa serviranno queste azioni se per recuperare effettivamente del materiale o se questo servirà come 
combustibile per gli inceneritori programmati. 
Dato che le utenze non domestiche devono conferire al servizio di gestione dei RU materiali già separati non si capisce 
perché questi dovrebbero andare ad incenerimento ( immaginando che le intenzioni potrebbero essere proprio queste!) 
invece che essere avviati a recupero e riciclo.

A pag. 101 del RA, nel riquadro verde, rispetto alle azioni “hard” si legge un riferimento all’art. 16  della Direttiva 
98/2008/CE sul principio di autosufficienza e prossimità, imputando ad essa la responsabilità del fatto che il PIR, alle 
azioni hard, prevede una impiantistica massiccia ( soprattutto inceneritori). 
Nell’articolo 16 in questione si legge invece che gli impianti che possono essere utilizzati ( anche grazie alla loro 
vicinanza), possono utilizzare metodi e tecnologie più idonee al fine di garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente e della salute pubblica. Nella Direttiva non c’è scritto che devono per forza essere inceneritori. Anzi si 
specifica anche che i Piani di Gestione dei Rifiuti ( art. 28, Direttiva 98/2008/CE) dovrebbero comprendere le misure da 
adottare per migliorare la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti corretti dal 
punto di vista ambientale e una valutazione del modo in cui i Piani contribuiranno all’attuazione degli obiettivi e delle 
disposizioni della presente direttiva ( compreso, si spera, la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata).

A pag. 63 del Vol. 2 Rifiuti Urbani Biodegradabili e Rifiuti di imballaggio, si scrive: “Il fabbisogno di trattamento 
attuale ed in proiezione al 2018 sono messe a confronto, nella seguente tabella, con le capacità di recupero attuali e a 
regime previste per l’ATO Toscana Centro dal piano di gestione dei rifiuti urbani”. 

 

“Come si evince dalla tabella, le attuali dotazioni impiantistiche sono in grado di soddisfare i quantitativi di frazione 
organica da raccolta differenziata fino al 2014. Il sistema mantiene la propria autosufficienza anche negli anni 
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successivi, se si considera la progressiva realizzazione dell’impiantistica pianificata, aumentando le capacità di 
trattamento fino a 244.000 t/a”.

Ci si domanda come si possa affermare che le attuali dotazioni impiantistiche siano in grado di soddisfare i quantitativi 
di RUB fino al 2014 quando la capacità attuale è di 174.000 t/a (come si evince dalla tabella), e il totale delle proiezioni 
fino al 2018 sono tutte inferiori a questa cifra di circa 20.000 t/anno compreso il 2014 citato!
Questo significa che non occorrono altri impianti rispetto agli attuali!! E allora perché si fanno?
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Osservazioni Generali al PIANO INTERPROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(Province di Firenze, Pistoia e Prato – ATO Toscana Centro)
Volume 1°, Rifiuti Urbani ed Assimilati (file Piano_Urbani_VOL_1.pdf)

In blu sono riportate le parti e le relative pagine del Piano Interprovinciale dei Rifiuti (in seguito PIR) unitamente al 
nome del file pdf corrispondente, di cui si richiedono chiarimenti e modifiche.

Pag. 153, paragrafo “Impianti di recupero di altre frazioni differenziate”: il piano “ai sensi dell’art. 199 del D. Lgs. 
152/2006 deve contenere la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti urbani non 
pericolosi”.
L’articolo in questione però non si riferisce ai contenuti del Piano Provinciale (Interprovinciale, che nella normativa 
nazionale non è contemplato), ma appunto ai PIANI REGIONALI.                       

Pag. 105/106, capitolo 8.4 “AZIONI FUTURE PER INCENTIVARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA”
“in un futuro ove gli impianti di termovalorizzazione siano a regime si potrebbe studiare una nuova matrice di rifiuto 
differenziato basato sugli scarti combustibili adatti ad essere avviati direttamente agli impianti senza la prevista 
selezione, fornendo una serie di parametri indicativi per la scelta delle tipologie in base al potere calorifico presunto e 
potrebbe riguardare tutti i materiali non differenziabili quali pannolini, carte da cucina sporche, plastiche non 
riutilizzabili e vari rifiuti di origine domestica e industriale che altrimenti verrebbero avviati a combustione previa 
selezione in appositi impianti”. 
La questione è a dir poco preoccupante sia da un punto di vista formale perché trattata nel paragrafo delle “azioni 
future” per “incentivare la RD” (in questo caso la RD servirebbe per essere bruciata), poi da un punto di vista etico 
perché si vorrebbe arrivare direttamente agli impianti senza selezione e considerando come buoni “combustibili” per 
esempio i pannolini, carte da cucina sporche ecc.
Forse ci stiamo dimenticando che:
-  prima di tutto la prospettiva futura deve portarci ad una “società del riciclo” e alla produzione di prodotti compatibili 
e sostenibili. Quindi il problema di avere del materiale non collocabile come RD e non riutilizzabile/riciclabile non 
dovrebbe più esistere e comunque un Piano in linea con le direttive comunitarie attuali dovrebbe porsi l’obiettivo di 
eliminare la produzione e l’utilizzo di tali materiali.
- i pannolini ad esempio sono l’ultimo dei problemi, visto che si è cominciato ad investire nella ricerca e ad utilizzare i 
pannolini ecologici che sono lavabili, poi esiste un progetto per trasformare i pannolini in nuova materia prima 
utilizzabile per produrre arredi urbani e oggetti in plastica, contribuendo a ridurre notevolmente la quantità dei rifiuti e 
ad evitare il ricorso a discariche e inceneritori: è l'intento del nuovo progetto promosso da Pampers con la 
collaborazione del Centro Riciclo Vedelago (TV) e il Comune di Ponte nelle Alpi (BL), che intende dar vita al primo 
sistema sperimentale in Italia di raccolta e riciclo dei pannolini usati. In Italia si producono ogni anno più di 32 milioni 
di tonnellate di rifiuti urbani e il 3% di questi è rappresentato proprio da prodotti assorbenti per la persona di tutte le 
marche (pannolini, assorbenti femminili, prodotti per l’incontinenza). Una quantità che, fino ad oggi, è stata smaltita 
nelle discariche (77% del volume di prodotto usato) o tramite incenerimento (23%), causando consistenti emissioni di 
CO2 nell'atmosfera e inquinamento dovuto a sostanze tossiche e agenti patogeni contenuti in questo tipo di prodotti.
- le plastiche non riutilizzabili non dovrebbero più esistere e gli impianti di produzione dovrebbero riconvertirsi (come è 
accaduto per le aziende produttrici degli shopper) per produrre gli oggetti con materiali riciclabili ( vista anche la 
scarsità della materia prima vergine, soprattutto del petrolio!!). E questo vale anche per eventuali altri prodotti 
attualmente difficili da recuperare e riciclare.
L’ipotesi di “pensare” ad azioni future di questo tipo sembra fatta appositamente per giustificare economicamente gli 
impianti di incenerimento pianificati su un orizzonte cronologico che, altrimenti, vedrebbe la diminuzione, e non di 
poco, del combustibile.

A proposito di giustificare la realizzazione degli inceneritori e di trovare per tutto il tempo della loro vita, che si 
presume essere di circa 25/30 anni, il combustibile per farli funzionare sempre a regime ( altrimenti non sarebbero 
economicamente sostenibili, anche se non lo sono già in funzione delle loro taglie), troviamo qualche spiegazione anche 
nel paragrafo 
“D) OBIETTIVI ED AZIONI DEL PIANO INTERPROVINCIALE DEI RIFIUTI DI FIRENZE-PRATO-PISTOIA 
(ATO TOSCANA CENTRO)” (pag. 182).
Da pag. 183 si legge “La potenzialità impiantistica è stata calcolata sul dato di produzione del 2015, che come detto 
rappresenta la data di entrata a regime del piano, nonché sul dato previsto di produzione al 2021. 
Si ritiene infatti che la pianificazione, riguardante il periodo 2011- 2021, non possa avere un periodo di validità 
superiore a 10 anni. Tenuto conto che il Dlgs. 152/2006, come modificato dal Dlgs. 4/2008, all’art. 195, comma 2, 
lett.e), esclude la possibilità di assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive (compresi 
i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, ed i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con dimensioni 
specificatamente richiamate nel medesimo articolo) nonché del raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata 
superiori al 65% (70% valore guida al 2017), si ritiene possibile una diminuzione del quantitativo di rifiuti urbani 
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prodotti e un corrispondente aumento dei rifiuti speciali. Se il monitoraggio delle azioni di piano confermano questo 
fenomeno allora si verificherebbe un ammanco di rifiuti destinati alla termovalorizzazione con il  conseguente 
funzionamento degli impianti stessi con quantitativi di rifiuti al di sotto della potenzialità nominale. In questo caso il 
Piano Interprovinciale, che riguarda la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, prevede la possibilità, da parte del 
gestore unico, di gestire specifiche tipologie di rifiuti speciali non pericolosi prodotti nell’ATO Toscana Centro, nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 188 comma 4 e 5 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., con destinazione gli impianti di 
termovalorizzazione presenti nell’ATO stesso. In questo caso e secondo il principio di prossimità, si potrebbe anche 
garantire la gestione di specifiche tipologie di rifiuti speciali non pericolosi all’interno dell’ATO Toscana Centro”.

Il punto è questo: i 4 impianti programmati dal PIR, servono o non servono?
Oppure ci si sta adoperando fin da ora a programmare impianti per eventuali rifiuti speciali? (tra l’altro i rifiuti speciali 
hanno già un gran numero di aziende che li stanno trattando proprio perché sono in privativa e non sono da pianificare, 
come ha affermato più volte lo stesso dott. E. Galanti – Direzione Ambiente e Gestione Rifiuti della Provincia di 
Firenze -).

OSSERVAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA VINCOLISTICA E ALLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

In blu sono riportate le parti e le relative pagine del Piano Interprovinciale dei Rifiuti (in seguito PIR) unitamente al 
nome del file pdf corrispondente, di cui si richiedono chiarimenti e modifiche.

PIANO INTERPROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(Province di Firenze, Pistoia e Prato – ATO Toscana Centro)
Volume 1°, Rifiuti Urbani ed Assimilati (file Piano_Urbani_VOL_1.pdf)

6.1 Le Province di Firenze e di Prato (pag. 66)
6.1.1. Gli accordi della Provincia di Firenze con ATO Toscana Sud
…omissis…
Alla sezione di compostaggio di Casa Rota sarà conferita la raccolta differenziata della frazione organica proveniente 
dai Comuni del Valdarno Fiorentino e della Valdisieve, mentre la discarica di Casa Rota riceverà, nella apposita 
sezione, ceneri e scorie dall’impianto di Selvapiana (fino alla entrata in esercizio della discarica di “Le Borra”),
residui non combustibili dalla selezione effettuata a Casa Rota e rifiuti speciali provenienti dal Valdarno fiorentino (pag. 
67).

Le ceneri e scorie da impianti di incenerimento sono classificati come rifiuti pericolosi (codice CER 19.01). Questo è 
quanto stabilito dal Testo definitivo della Decisione 2000/532/CE che contiene l’elenco dei nuovi CER (Catalogo 
Europeo Rifiuti) entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e recepito dal D.lgs. 152/06. Non è chiaro quindi come in una 
discarica per rifiuti non pericolosi, qual è Le Borra (vedi Allegato 1 PIR, pag. 122, file Allegato_Piano_Urbani.pdf), 
possano venir conferiti rifiuti pericolosi.

Si richiede inoltre che nel PIR sia chiaramente dichiarato dove andranno a finire gli altri “prodotti” degli impianti di 
incenerimento di rifiuti. Gli inceneritori producono infatti per ogni tonnellata di RSU in entrata oltre alle scorie e ceneri 
pesanti (200-300 kg per ton di RSU) anche ceneri volanti (10-30 kg), residui di depurazione dei fumi (20-40 kg), fanghi 
di depurazione (0,14-1,2 kg). Questi “prodotti” sono potenzialmente più pericolosi delle scorie (sempre in riferimento ai 
codici CER) ma nel PIR non se ne fa accenno alcuno, non si capisce dove andranno a finire e non si dà alcuna stima 
economica dei costi.

10. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI 
SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI – Vincolistica (pag. 146-149)

Non è chiaro su quali parametri il PIR abbia determinato i criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali per la 
localizzazione di impianti di discarica e incenerimento. Questo ha ovviamente ripercussioni pesanti sulle scelte 
impiantistiche effettuate, e pertanto si richiede che nel PIR sia specificata meglio la normativa di riferimento. Non è 
chiaro, inoltre, e si richiede di chiarire, il ruolo dei criteri penalizzanti; da quanto presentato nel PIR sembra infatti che 
la presenza di criteri penalizzanti alla fin fine non conti niente e non costituisca motivo di esclusione della scelta 
impiantistica.
In particolare si richiedono precisazioni normative in merito ai seguenti vincoli generali:

1. Tra i fattori escludenti viene riportato
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- Aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile (200 m o altra 
dimensione SUPERIORE definita in base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito), ai sensi del D.Lgs. 
152/2006;

Specificare meglio il significato della “dimensione SUPERIORE” per le aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di 
approvvigionamento idrico a scopo potabile, che costituisce un fattore escludente;

2. Specificare i parametri che hanno portato a considerare i criteri elencati di seguito come fattori penalizzanti e non 
escludenti:
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L. n. 3267 del 1923;
- Aree sismiche inserite nella classe 1 della Delib.C.R. n. 94 del 1985;
- Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi;
- Aree che ricadono negli ambiti fluviali «A2» e «B» di cui alla Delib.C.R. n. 230 del 1994;
- Siti con habitat naturali e aree significative per la presenza di specie animali o vegetali proposti per l'inserimento nella 
rete europea Natura 2000, secondo le direttive Comunitarie 92/43 e 79/409;
- Aree soggette a rischio di inondazione;
- Zone di particolare interesse ambientale di cui alla L. n. 431 del 1985, sottoposte a tutela ai sensi della legge 29 giugno 
1939, n. 1497, riferite a: (i) fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 
metri ciascuna (lettera c); (ii) territori coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, fatto 
salvo quanto previsto dalla L.R. n. 73 del 1996, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ai sensi dell'art. 54 del 
R.D. 30 dicembre 1923, n.3267 (lettera g); (iii) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici 
(lettera h); (iv) zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R. n. 448 del 1976 (lettera i); (v) zone di interesse 
archeologico (lettera m);
- Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee;
- Bellezze panoramiche individuate ai sensi del punto 4, dell'art.1, della L. n. 1497 del 1939;
- Aree protette perimetrate quali categorie a) di cui alla Delib.C.R. n. 296 del 1988.

Nel caso dei vincoli specifici relativi ad impianti di discarica si richiedono precisazioni sui parametri che hanno 
giustificato le seguenti scelte:
 
3. Tra i fattori escludenti si fa riferimento a: 
- aree nelle quali non sussista almeno un franco di 1.50 metri tra il livello di massima escursione della falda e il piano di 
campagna ovvero il piano su cui posano le opere di impermeabilizzazione artificiale;
- aree nelle quali non sia conseguibile, anche con interventi di impermeabilizzazione artificiale, un coefficiente di 
permeabilità (K) inferiore o uguale a 1x10-6 cm/sec per uno spessore di 1 metro;
- aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il 
permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto.

Si richiede di chiarire i parametri che hanno portato ad indicare (i) un franco di 1.50 metri tra il livello di massima 
escursione della falda, (ii) un coefficiente di permeabilità (k) inferiore o uguale a 1x10-6 cm/sec per uno spessore di 1 
metro; (iii) una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato e il perimetro dell'impianto.

4. Specificare i parametri che hanno portato a considerare i criteri elencati di seguito come fattori penalizzanti e non 
escludenti:
- aree caratterizzate dalla presenza di terreni con elevata permeabilità primaria e secondaria;
- aree agricole, di pregio ai sensi della L.R. n. 64 del 1995 e successive modifiche; in prima approssimazione si propone 
di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;

Nel caso dei vincoli specifici relativi ai cosiddetti impianti di “termovalorizzazione” si richiedono precisazioni sui 
parametri che hanno giustificato le seguenti scelte: 

5. Tra i fattori escludenti si fa riferimento ad una “fascia di rispetto di 200 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree 
residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso”. Chiarire i riferimenti normativi di tale parametro.

6. Specificare i parametri che hanno portato a considerare i criteri elencati di seguito come fattori penalizzanti e non 
escludenti:
- aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il 
permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno 
del centro abitato stesso;
- condizioni climatiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti ove condizioni in calma di vento e stabilità 
atmosferica ricorrono con maggiore frequenza;
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7. Specificare i parametri che hanno portato a considerare il criterio elencato di seguito come fattore preferenziale:
- impianti di termodistruzione già esistenti;

8. Specificare i parametri che hanno portato a non considerare il criterio elencato di seguito tra i fattori specifici 
vincolanti, come riportato invece per gli impianti di discarica:
- aree agricole, di pregio ai sensi della L.R. n. 64 del 1995 e successive modifiche; in prima approssimazione si propone 
di considerare aree agricole di pregio le colture permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) e seminativi in terre irrigue;
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’IMPIANTO DI INCENERIMENTO DI SELVAPIANA (RUFINA)

In blu sono riportate le parti e le relative pagine del Piano Interprovinciale dei Rifiuti (in seguito PIR) unitamente al 
nome del file pdf corrispondente, di cui si richiedono chiarimenti e modifiche.

PIANO INTERPROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(Province di Firenze, Pistoia e Prato – ATO Toscana Centro)
PIANO, Rifiuti Urbani ed Assimilati
ALLEGATO 1, Schede localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero esistenti e da realizzare (file: 
Allegato_Piano_Urbani.pdf)

1.15 Impianto termico di Selvapiana –Rufina (FI) (pag. 104-113)

b) Premessa – breve descrizione dell’intervento di piano realizzato e dell’ambiente in cui è inserito, sintesi dell’iter di 
approvazione e della eventuale VIA/Verifica effettuata
Il sito dove è previsto l’ampliamento dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani è situato nel territorio 
del comune di Rufina in località Selvapiana in sinistra idrografica del fiume Sieve. La zona è delimitata a sud-est dalla 
SS Tosco Romagnola n. 67 e a nord-ovest dal fiume Sieve ed è posta sul terrazzo alluvionale di quest’ultimo.
Relativamente alla Pianificazione Regionale di gestione dei rifiuti (DCR n. 14 del 07.04.1998) la localizzazione del 
futuro impianto risulta conforme ai requisiti richiesti dallo strumento regionale (fattori escludenti, fattori 
penalizzanti e fattori preferenziali) e risulta caratterizzata dalla presenza di molteplici fattori preferenziali.

1. La zona dove è previsto l’inceneritore non è situata su un “terrazzo alluvionale” della Sieve ma su depositi alluvionali 
recenti e terrazzati, come si può evincere dalla carta geologica 1:10000 scaricabile dal sito cartografico della Regione 
Toscana (foglio 264140 – Rufina e foglio 276020 – Pontassieve). Può sembrare una questione semantica ma non lo è: il 
termine depositi alluvionali recenti e terrazzati significa che praticamente l’impianto è previsto sul letto del fiume Sieve, 
mentre il termine “terrazzo alluvionale” non implica necessariamente un deposito recente (Olocenico).

2. La localizzazione dell’impianto è conforme ai requisiti richiesti perchè ovviamente avete deciso voi i fattori 
escludenti, penalizzanti e preferenziali. Si rimanda quindi a quanto richiesto precedentemente in merito alle 
delucidazioni sulla scelte dei fattori da mettere nelle varie categorie. 

Relativamente al Piano Provinciale di gestione dei rifiuti-Area metropolitana ATO 6 (DCP n. 22 del 11.02.2002 e n. 24 
del 27.02.2006) e del Piano Industriale di ambito per la gestione dei rifuti-ATO6 (approvato il 01.04.2004), l’impianto 
esistente di Selvapiana è descritto come impianto ad alta affidabilità, con uno smaltimento vicino alla potenzialità di 
targa di 9.000-10.000 tonn/anno. Per tale impianto il Piano prevede un potenziamento di almeno 15.000.000 Kcal/h e la 
realizzazione di recupero energetico, mentre il sito di ubicazione viene espressamente ritenuto idoneo per un 
potenziamento dell’impianto.

3. Si richiede di chiarire meglio cosa si intende per “recupero energetico”. In particolare si richiede di specificare i 
codici CER dei rifiuti in entrata e di quelli in uscita. 

Il Piano prevede infine che con il potenziamento dell’impianto di Rufina il ciclo integrato sia conforme alle indicazioni 
previste dalle vigenti normative nazionali e regionali, precisando che è opportuno attuare il massimo potenziamento 
possibile tenendo di conto dei limiti derivanti dalla collocazione dell’impianto in vicinanza della riva del fiume 
Sieve, che sconsiglia di estendere significativamente l’area dell’impianto.

4. L’area dove è previsto l’impianto è tutelata per legge (vedi osservazioni riportate in fondo) e non è semplicemente un 
problema di non estendere significativamente l’area dell’impianto.

L’ampliamento dell’impianto è inteso come un ampliamento funzionale del precedente impianto con la modifica per 
una capacità termica nominale pari a 27.628 kW e capacità di trattamento di 8,8 t/h o 211 t/g, per una sola linea per 
una potenzialità complessiva di 68.640 t/a; la frazione combustibile da trattamento di RSU avrà potere calorifico 
inferiore (PCI) medio di circa 2.700 kcal/kg; l’ubicazione dell’impianto è quella del precedente impianto ed in riva 
sinistra del fiume Sieve in loc. Selvapiana (comune di Rufina).

5. Si richiede ancora di specificare i codici CER dei rifiuti in entrata e di quelli in uscita, anche relativamente a ceneri 
volanti, residui di depurazione dei fumi, fanghi di depurazione. Inoltre, si richiede di specificare in base a quali studi 
merceologici sui rifiuti è stato stabilito un PCI medio di circa 2700 kcal/kg. Per quanto riguarda il nuovo impianto che 
prevede una sola linea di combustione, non sono chiari i riferimenti normativi che hanno determinato la scelta di questa 
capacità, che risulterebbe in questo modo del tutto antieconomica.
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La procedura di VIA è stata completata con atto dirigenziale n. 3550 del 24 ottobre 2007 e la procedura AIA è stata 
completata con atto dirigenziale n. 3685 del 2/10/2008 della Provincia di Firenze.
A seguito di pronunciamento del TAR con Sentenza n. 592/2010 La Provincia ha emanato un nuovo atto di 
compatibilità ambientale di esecuzione della conferenza dei servizi (quella del 25 settembre 2009), integrandolo con il 
nuovo parere rilasciato dalla Soprintendenza (in data 18 giugno 2010).
La procedura di VIA si è quindi conclusa con atto dirigenziale n. 2123 del 28/06/2010. La Società AER Impianti ha 
presentato in data 29.12.2010 l’istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione 
e per l’esercizio dell’attività della categoria IPPC 5.2 dell’Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006 parte Seconda Titolo 
III-bis.
La Provincia di Firenze ha attivato il procedimento, ai sensi della LR. 40/2009 e L. 241/1990.

6. La procedura di VIA a cui si fa riferimento (terminata con AD. n. 3685/2008) è quella annullata dalla Sentenza del 
TAR n. 0592/2010. La procedura di VIA è stata “riattivata” dopo DUE ANNI ed è stata integrata con un NUOVO 
parere della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Firenze, Prato e Pistoia, a cui è susseguito un NUOVO 
AD. N. 2123/2010, senza partecipazione alcuna dei cittadini. 
Si richiede quindi di specificare il riferimento normativo che ha permesso di riaprire la procedura di VIA (già conclusa 
e annullata dal TAR) senza dare facoltà di partecipazione ai cittadini e soprattutto ai soggetti interessati che ne avevano 
fatto richiesta. A tale riguardo si ricorda anche che è tuttora pendente un procedimento di Appello al Consiglio di Stato.

c) Esposizione dei motivi della scelta compiuta e descrizione delle alternative di localizzazione prese in considerazione
Relativamente alla Pianificazione Regionale di gestione dei rifiuti (DCR n. 14 del 07.04.1998) la localizzazione del 
futuro impianto risulta conforme ai requisiti richiesti dallo strumento regionale (fattori escludenti, fattori penalizzanti 
e fattori preferenziali) e risulta caratterizzata dalla presenza di molteplici fattori preferenziali.

7. Come prima (osservazioni relative al punto b). La localizzazione dell’impianto è conforme ai requisiti richiesti 
perchè ovviamente avete deciso voi i fattori escludenti, penalizzanti e preferenziali. Si rimanda quindi a quanto richiesto 
precedentemente in merito alle delucidazioni sulla scelte dei fattori da mettere nelle varie categorie. 

In particolare, il previsto ampliamento dell’ attuale impianto di termodistruzione di Selvapiana che dispone attualmente 
di una potenzialità di targa di 9.000-10.000 tonn/anno, consentirà un potenziamento di almeno 15.000.000 Kcal/h e la 
realizzazione di recupero energetico dell’impianto.

8. Come prima (osservazioni relative al punto b). Si richiede di chiarire meglio cosa si intende per “recupero 
energetico”. In particolare si richiede di specificare i codici CER dei rifiuti in entrata e di quelli in uscita.

Tale potenziamento consentirà di conseguire gli obiettivi gestionali previsti dal Piano Interprovinciale di gestione dei 
rifiuti realizzando un impianto conforme alle indicazioni previste dalle vigenti normative nazionali e regionali, 
precisando che è opportuno attuare il massimo potenziamento possibile tenendo di conto dei limiti derivanti dalla
collocazione dell’impianto in vicinanza della riva del fiume Sieve, che sconsiglia di estendere significativamente 
l’area dell’impianto.

9. Come prima (osservazioni relative al punto b). L’area dove è previsto l’impianto è tutelata per legge (vedi 
osservazioni riportate in fondo) e non è semplicemente un problema di non estendere significativamente l’area 
dell’impianto.

In particolare il nuovo termovalorizzatore soddisferà prioritariamente le esigenze di smaltimento delle popolazioni della 
Valdisieve, del Valdarno Fiorentino e del Valdarno Aretino, operando in sinergia impiantistica con il polo 
tecnologico di Podere Rota (Impianto di selezione e compostaggio, discarica) e, dopo la sua realizzazione, con la
discarica di “Le Borra” nel Comune di Figline Valdarno”, il tutto come meglio descritto nell’ “Accordo 
Valdarnese”, realizzando in tal senso una ottima forma di integrazione e sinergia impiantistica tra ATO diversi (ATO 
Centro e ATO Sud).

10. Si richiede di specificare i codici CER dei rifiuti in uscita dall’inceneritore che saranno conferiti nella discarica di 
Podere Rota e successivamente in quella di Le Borra.

Il Piano Energetico regionale cita, relativamente all’uso delle fonti rinnovabili, in particolare alle centrali di 
produzione di energia alimentate con rifiuti o prodotti di risulta dal loro trattamento.

11. Non è chiaro il significato in italiano dell’ultima frase “Il Piano Energetico regionale ... etc.”, si prega di correggere.
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d) Individuazione e la valutazione dei principali effetti (negativi) sull’ambiente sia nella fase di realizzazione che di 
esercizio e descrizione delle misure di mitigazione che sono state prese per ridurli, compensarli od eliminarli in
riferimento a: effetti sulla flora e fauna, effetti sulle acque superficiali, effetti sul suolo e acque sotterranee, effetti sulla 
qualità dell’aria, effetti sulla popolazione, effetti sulle attività di trasporto, effetti sul paesaggio.

12. La trattazione di questa parte risulta del tutto superficiale e non consistente con i rilievi sollevati dagli enti preposti 
in fase di verifica del progetto. Vedi, a titolo di esempio, tra gli innumerevoli pareri prodotti negli anni: (i) “Parere sullo 
studio di impatto ambientale sull’impianto I Cipressi in Comune di Rufina (FI)” della Comunità Montana Montagna 
Fiorentina (prot. 136480 del 22/06/06, Provincia di Firenze); (ii) “Parere in merito al procedimento di Via relativo 
all’impianto di termovalorizzazione I Cipressi in località Selvapiana nel comune di Rufina” dell’ARPAT (prot. 179839 
del 09/08/06, Provincia di Firenze). Ci preme farvi notare che si tratta di atti pubblici già in vostro possesso e quindi 
facilmente reperibili e consultabili.
Ad esempio, le considerazioni e relative conclusioni nel PIR sul fatto che gli inquinanti che saranno emessi non avranno 
ricadute negative perché si rispettano i limiti di legge, sono discutibili. La portata effettiva dei fumi dell’attuale 
impianto è di circa 12.000/12.500 Nm3/h (Rilievi Arpat effettuati ad Aprile 2010). La portata nominale dei fumi del 
futuro impianto sarà di 55.000 Nm3/h (con un max di 58.800 Nm3/h) (Schede AIA). Facendo un po’ di conti si ottiene 
questa tabella:

 

Legenda - mg/Nm3, milligrammi di sostanza in un Nm3 (normal metro cubo), nel nostro caso riferito ad 1 ora

Dalla Tabella è DEL TUTTO EVIDENTE CHE IL FUTURO IMPIANTO, dato che incenerirà quantità maggiori di 
rifiuti, nonostante il proponente abbia abbassato alcuni limiti rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 133/2005, RISULTA 
CHE EMETTERÁ MOLTI PIU’ INQUINANTI RISPETTO ALL’ATTUALE. Non sarà rispettato quindi neanche la 
conditio sine qua non che poneva ARPAT per cui l’impianto sarebbe stato fattibile solo se non ne derivava un 
peggioramento della qualità dell’aria (come richiesto anche dalla normativa nazionale e comunitaria: punto 9, premesse 
Direttiva 2008/50/CE e all’ art. 1, comma 1 lettera d) D.Lgs. 155/2010, ).
Si deve inoltre far presente che nei vari Pareri espressi da Arpat viene rimarcato il fatto che l’impianto si inserisce in 
una zona dove ci sono anche altre fonti inquinanti come (i) il vicino Cementificio in località San Francesco, (ii) 
l’industria insalubre di I° classe di Montebonello ex-Stigo (Considerazioni Arpat del 15 Febbraio 2007).
In questo scenario pertanto è a nostro avviso indispensabile in fase di pianificazione una valutazione complessiva dello 
stato attuale di qualità dell’aria, del suolo e del sottosuolo tenendo conto delle emissioni combinate delle suddette fonti. 
Si deve inoltre tenere conto del fatto che essendo un impianto in attività dal 1974 questi dati dovrebbero essere già in 
vostro possesso e parte integrante del PIR.
Un altro aspetto non indifferente è che i nuovi limiti proposti prevedono l’utilizzo di nuove tecnologie (BAT) ma anche 
una maggiore quantità di materiali di consumo (reagenti) che non trovano riscontro nei costi di gestione e nelle tariffe di 
accesso all’impianto. Vista anche la taglia decisamente antieconomica dell’impianto (vedi punto 5) si può essere certi 
che i maggiori costi derivanti ricadranno sul cittadino.
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e) Tabella dei fattori escludenti, penalizzanti e preferenziali inerenti la localizzazione in esame
Relativamente allo strumento di pianificazione “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP”, approvato 
dalla Provincia di Firenze nel 1998 e per il quale nel 2008 è stato avviato il procedimento di revisione la Giunta 
Provinciale ha approvato i criteri applicativi della Valutazione Integrata di cui al DPGR n. 4/r/2007, nonché è stata
adottata con DGP n. 68/2009 la presa d’atto del preliminare di Piano.
La Carta dei vincoli relativa ai vincoli presenti sul territorio e al quadro delle disponibilità delle risorse essenziali riporta 
per tale area la sola presenza del vincolo paesaggistico dovuto alla vicinanza del fiume Sieve (la fascia interessata da 
tale vincolo ha un’estensione pari a 150 metri per lato). L’area non risulta sottoposta a vincoli di natura 
archeologica, naturalistica, ambientale e storico-culturale.

13. I vincoli non sono limitati a quello paesaggistico (vedi osservazioni riportate in fondo), si prega di prenderne atto.

La carta della pericolosità geologica descrive la pericolosità dell’area data dalla vicinanza con il fiume Sieve, 
riferito nel PTCP.

14. Si richiede di non limitarsi ad enunciare ma anche di riferire cosa dice la carta di pericolosità geologica.

Relativamente al Piano di Bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico, la “Carta guida delle aree allagate redatta sulla base 
degli eventi alluvionali significativi 1966-1999” inserisce l’area tra quelle interessate da inondazioni ricorrenti”; la 
“ Carta degli interventi strutturali per la riduzione del rischio idraulico del bacino dell’Arno” perimetra la zona fra le 
“aree golenali”, e la “carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e degli affluenti” inserisce il sito fra le “aree di 
pertinenza fluviale”.

15. Pienamente d’accordo con quanto riportato in merito ai rischi idraulici. Si richiede che oltre alla presa visione si 
traggano le dovute conseguenze.

Scheda riassuntiva dei fattori escludenti e penalizzanti

16. Nella Tabella non vengono riportati i fattori preferenziali. Per quanto riguarda i fattori escludenti e penalizzanti, nel 
caso in cui siano presenti, si riportano solo delle note che permetterebbero di ignorare la presenza di tali fattori.
In particolare, si richiede di chiarire su quali basi è stata indicata la non presenza dei seguenti fattori escludenti:

a) Aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile, ai sensi del DPR 236/88
Nella Fig. 1, ripresa dal sito web della Provincia di Firenze, si evince chiaramente che tutt’intorno al nuovo impianto vi 
sono numerosi pozzi ad uso anche potabile e per quanto riguarda la distanza si rimanda a quello richiesto nelle 
osservazioni relative al “10. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI 
IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI – Vincolistica”. Si evidenzia inoltre che l’impianto 
verrebbe a trovarsi a monte (circa 1,5 km) dell’acquedotto comunale di Pontassieve (comune che conta più di 20.000 
abitanti) sulla stessa asta fluviale.
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Figura 1 – Mappa dei pozzi e delle derivazioni

b) Aree che ricadono negli ambiti fluviali “A1” di cui alla DCRT 230/94; 
c) Aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di bacino di cui alla L. 183/89 
L’area in questione ricade in una area golenale individuata nella “Carta degli interventi strutturali per la riduzione del 
rischio idraulico nel bacino dell’Arno” che comprendono le “Aree A” di VINCOLO di non edificabilità e le Aree B a 
vincolo di salvaguardia (Norma n.2 e n.3). Inoltre l’impianto ricade in un’area di pertinenza fluviale individuata nella 
“Carta delle aree di pertinenza fluviale dell’Arno e degli affluenti” sempre del Piano di Stralcio per la riduzione del 
Rischio Idraulico, Autorità di Bacino dell’Arno,  in cui alla norma n.5 si dice che queste aree “devono essere 
salvaguardate, in generale, per la mitigazione del rischio idraulico”. L’area è altresì tutelata dagli artt. 141 e 142 della
L.R. 66/2011.

d) Aree individuate come invarianti strutturali a valenza ambientale definiti dagli atti di pianificazione di cui alla L.R. 
5/95;
Nel PIR si riporta per questo fattore la nota 1: “Nota 1 – non si applica in quanto impianto esistente, da effettuare 
verifica di dettaglio in sede di esame del progetto di potenziamento”. La nota ci indica che siccome c’è un impianto 
esistente, il fattore escludente  non è applicabile. Ci si dimentica però che l’area è definita come invariante strutturale a 
valenza ambientale nel PTCP: manca totalmente il quadro normativo che giustifica questa nota. Si ricorda inoltre che 
l’attuale impianto esiste perché non è stato demolito ma non è più operativo (cioè è CHIUSO) da circa due anni.

e) Aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti
Siamo nella fascia di rispetto della SS 67 (Fig. 2) e il tracciato del gasdotto rimane all’interno dell’area in progetto.
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Fig. 2 – zona di rispetto stradale della Provincia di Firenze

Si richiede altresì di chiarire su quali basi è stata indicata la non presenza dei seguenti fattori penalizzanti:

a) Aree che ricadono negli ambiti fluviali “A2” e “B” di cui alla D.C.R.T. 230/94
Nel PIR si riporta per la nota 2:  “Nota  2  –  verifica di dettaglio in sede di esame del progetto di potenziamento..” 
Al di là della verifica in sede di esame, la nota vuole camuffare l’evidenza incontrovertibile che il progetto ricade in 
questi ambiti.

b) Aree soggette a rischio di inondazione 
L’area è perimetrata come “area interessata da inondazioni ricorrenti” individuata nella “Carta guida delle aree allagate 
redatte sulla base degli eventi alluvionali significativi-1966-1999 ” dell’Autorità di Bacino dell’Arno).

c) Zone di particolare interesse ambientale di cui alla L. 431/85, sottoposte a tutela ai sensi della legge 29 giugno n. 
1497/39 fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna 
(lettera c);
Sia dalla Fig. 1 che dalla Fig. 2 si vede chiaramente che l’area rientra in pieno nella fascia di rispetto di 150 metri del 
fiume Sieve.

Risulta infine alquanto strano che tra i fattori penalizzanti riportati al punto “10. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE 
IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI – 
Vincolistica” (pag. 147 Volume 1°, Rifiuti Urbani ed Assimilati), si riportano 3 fattori penalizzanti che non sono stati 
considerati nella tabella relativa all’impianto, e specificamente:

a) Interferenza con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee 
L’area è nella classe massima di vulnerabilità degli acquiferi (PTCP) e vicinissima al fiume; i livelli di qualità 
dell’acqua, come riconosciuto anche nel progetto di AER, peggioreranno in seguito sia per eventuali scarichi che per la 
ricaduta delle emissioni dal camino.

b) Impossibilità di realizzare soluzioni idonee di viabilità per evitare l’interferenza del traffico derivato dal 
conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento con i centri abitati
A meno di interventi dell’ANAS con un progetto ad hoc, il problema della viabilità permarrà perché la soluzione 
prospettata da AER non è stata considerata, in sede di AIA, né migliorativa per il traffico sulla statale né tanto meno 
idonea.
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c) condizioni climatiche sfavorevoli alla diffusione degli inquinanti ove condizioni in calma di vento e stabilità 
atmosferica ricorrono con maggiore frequenza
L’ARPAT nel “Parere in merito al procedimento di Via relativo all’impianto di termovalorizzazione I Cipressi in 
località Selvapiana nel comune di Rufina” (prot. 179839 del 09/08/06, Provincia di Firenze), evidenzia chiaramente che 
l'area è caratterizzata da fenomeni di inversione termica.

Per quanto riguarda “la presenza di molteplici fattori preferenziali” (vedi pag. 104 ) , la cui presenza però non viene 
dettagliata nella tabella, si riportano le seguenti osservazioni:

a) viabilità d'accesso esistente o facilmente realizzabile, disponibilità di collegamenti stradali e ferroviari esterni ai 
centri abitati;
La viabilità sulla SS67 è già critica e l’impianto appesantirebbe ulteriormente la situazione.
 
b) baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e al sistema di impianti per la gestione dei rifiuti
La baricentricità dell’impianto non è presente in quanto tutto il quantitativo del rifiuto da trattare a Selvapiana arriva 
dall’impianto di trattamento MTB di Casa Rota nel comune di Terranuova Bracciolini che è autorizzato per un 
quantitativo di 120.000 t/a di RSU e Urbani Speciali non pericolosi. In questo caso il rifiuto della Valdisieve che va a 
selezione è solo una piccola percentuale del totale; il rimanente che verrà portato a Selvapiana quindi è rifiuto prodotto 
dai comuni del Valdarno. I comuni serviti da CSA sono 15 dislocati nel Valdarno, in Valtiberina e in Casentino per un 
totale di circa 115.000 abitanti: Bucine, Capolona, Caprese Michelangelo, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, 
Cavriglia, Laterina, Loro Ciuffenna, Montevarchi, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Pieve Santo Stefano, San Giovanni 
Valdarno, Subbiano, Terranuova Bracciolini.
In sintesi i rifiuti, da qualsiasi parte del territorio provengano, vengono inviati al selettore di Terranuova per poi essere 
inceneriti a Rufina e quindi le ceneri trasferite a Figline: un iter a dir poco schizofrenico.

c) presenza di aree degradate da bonificare, discariche o cave
ovviamente no.

d) dotazione di infrastrutture
ovviamente no.

e) possibilità di trasporto intermodale dei rifiuti raccolti nelle zone più lontane dal sistema di gestione dei rifiuti 
ovviamente no.

f) Aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale) o a 
servizi o contigue alle stesse
La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (prot. n 01291 del 19 Febbraio 2007) ha così definito il 
sito prescelto per la collocazione del futuro impianto: “ un sito con elevate qualità paesaggistiche, soprattutto in 
relazione alla compresenza della valle fluviale della Sieve e delle colline che la fiancheggiano tra Rufina e Pontassieve, 
dove nei secoli l’opera dell’uomo ha modellato l’ambiente naturale creando un paesaggio tra i più tipici e meglio 
conservati del territorio toscano a est di Firenze”. Considerazioni che hanno infine portato la stessa Soprintendenza a 
ribadire nell’ultimo parere in sede di conferenza dei servizi AIA che “la scelta della localizzazione non è stata voluta da 
questa Soprintendenza” a rimarcare una vera e propria presa di distanza da scelte e interessi che è costretta ad accettare 
obtorto collo.

g) aree con superficie superiore ai 5 ettari
ovviamente no.

h) preesistenza di reti di monitoraggio per il controllo ambientale
ovviamente no.

i) sostituzione di emissioni esistenti nell’area da utenze industriali civili e termoelettriche 
ovviamente no.

l) impianti di termodistruzione già esistenti
Non applicabile in quanto l’attuale impianto esiste perché non è stato demolito ma non è più operativo (cioè è CHIUSO) 
da circa due anni.

m) vicinanza di potenziali utilizzatori di calore ed energia
ovviamente no.

19



In buona sostanza ci sfugge come si possa affermare la presenza di molteplici fattori preferenziali: dall’analisi sopra 
descritta non è presente un solo fattore preferenziale e quindi si richiede che il PIR ne prenda atto e ne tragga le dovute 
conseguenze.

In sintesi si riepilogano le motivazioni che contrastano con la scelta impiantisca di Selvapiana, e quindi si richiede che 
nel PIR se ne prenda atto (non semplicemente elencandole e solo parzialmente) e di conseguenza si determini lo stralcio 
dell’inceneritore.

 Dalla foto aerea riportata (Foto 1) si evince chiaramente che l’area prevista per il nuovo impianto ricade sulla 
riva attuale del fiume Sieve, ed in particolare su depositi alluvionali recenti e terrazzati, (carta geologica 
1:10000 della Regione Toscana, foglio 264140 – Rufina e foglio 276020 – Pontassieve), risultando quindi 
interessata da inondazioni ricorrenti.

 L’art.12 del D.Lgs. 157/2006, stabilisce che l’area dell’impianto è un’area di pertinenza fluviale compresa 
nella fascia di rispetto del fiume Sieve.

 Nella carta redatta dall’Autorità di Bacino del fiume Arno per la riduzione del rischio idraulico, si evince 
chiaramente che l’area dell’impianto è situata nell’area golenale del fiume Sieve. 

 Nella carta redatta dalla Provincia di Firenze che riguarda la Protezione Idrogeologica (L.R. n.1 del 3.01.05) 
l’area dell’impianto è collocata nella zona a pericolosità idraulica molto elevata (PI 4).

 L’impianto dell’inceneritore, e non sono chiari i motivi per cui questo fattore non sia stato previsto dal PIR, è 
situato in un’area dove insistono produzioni agricole di particolare qualità e tipicità - Chianti Rufina DOC & 
DOCG - che sono soggette a tutela e non idonee ad ospitare impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 
21 D.Lgs. 228/2001) 

 A corollario della tutela a cui è soggetta l’area dove è previsto il nuovo impianto, non si può prescindere dal 
menzionare la Legge Finanziaria per l’anno 2012 (L.R. 66/2011, BURT n. 61 del 28.12.2011), ed in particolare 
l’art. 141 e l’art. 142 che vietano espressamente le edificazioni nelle zone a rischio idraulico qual è quella dove 
è previsto l’impianto di incenerimento di Selvapiana.

 In ultima analisi, la scelta impiantistica si viene a trovare in un’area tutelata da molteplici fattori escludenti e 
penalizzanti mentre non è presente un solo fattore preferenziale.
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Foto 1 – Foto aerea della zona di Selvapiana con riportata l’area del vecchio e nuovo inceneritore.
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’IMPIANTO DI DISCARICA DI LE BORRA (FIGLINE V.NO) 

In blu sono riportate le parti e le relative pagine del Piano Interprovinciale dei Rifiuti (in seguito PIR) unitamente al 
nome del file pdf corrispondente, di cui si richiedono chiarimenti e modifiche.

PIANO INTERPROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(Province di Firenze, Pistoia e Prato – ATO Toscana Centro)
PIANO, Rifiuti Urbani ed Assimilati
ALLEGATO 1, Schede localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero esistenti e da realizzare (file: 
Allegato_Piano_Urbani.pdf)

1.17 Discarica di Le Borra - Figline Valdarno (FI) (pag. 122-126)

a) Premessa 
La previsione di un impianto di discarica nel sito di “Le Borra” risale agli strumenti di programmazione vigenti alla fine 
degli anni ’80. Dopo l’entrata in vigore del Piano Regionale dei Rifiuti primo stralcio, approvato con DCRT 88/1998, la 
Giunta Regionale della Toscana ha effettuato la pronuncia di conformità al Piano Regionale di questo, come di altri 
impianti precedentemente pianificati. Gli atti di pianificazione successivi (Piano Provinciale, Piano Industriale, Piano 
Straordinario di ATO) non hanno fatto altro che confermare tale previsione impiantistica. La discarica di “Le Borra” è 
destinata ai rifiuti urbani, ai sensi del D.Lgs 36/2003 è pertanto da classificarsi come discarica di rifiuti non pericolosi.

1. La discarica di “Le Borra” è classificata come discarica per rifiuti non pericolosi. Questo dovrebbe, di per sé, 
vanificare il progetto individuato dal PIR per Le Borra. Si deve inoltre segnalare che quanto dichiarato relativamente 
alla conferma della previsione impiantistica è stato determinato non dall’idoneità del sito ma dalla mancanza di studi 
approfonditi che non sono stati effettuati. Questo si evince chiaramente nel Piano Industriale 2007 dell’ATO 6 (BURT 
n.42 del 17.10.2007, pag. 94), che viene riportato qui di seguito per dovere di cronaca:
 “2.2.4.1 La discarica di Le Borra (Figline V.no)
Le valutazioni condotte in merito alla discarica di Le Borra qui presentate riprendono sostanzialmente quanto già  
formulato nell’ambito del Piano Industriale 2004. Tali valutazioni sono quindi state sviluppate in forma preliminare e  
devono essere ritenute di larga massima…”

In altre parole, nonostante siano trascorsi più di 30 anni (come dichiarato nel PIR), siamo ancora in attesa di quanto 
previsto dall’art.9 del D.Lgs. 36/2003 che riguarda le “Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche”. In 
particolare il comma 2 di detto articolo recita:
“Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'autorità territorialmente competente  
verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione  
medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente  
alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.”

b) descrizione dell’ambiente
Il sito di Le Borra insiste all’interno di una ex cava per l’estrazione di lignite di proprietà ENEL. Al tempo dello 
sfruttamento delle miniere di lignite, escavate a cielo aperto, le terre soprastanti il giacimento minerario venivano 
asportate e depositate in aree limitrofe. Pertanto esistono numerose depressioni da riempire e bonificare. La nuova 
discarica è prevista per colmare una di queste depressioni. 

2. Si chiede di precisare meglio quanto riportato. Il sito di Le Borra è (ancora?) di proprietà ENEL ma non è 
assolutamente né area di cava né una depressione da bonificare. Bonificare da cosa? Questo si evince chiaramente dalla 
foto aerea del 2007 (Foto 1) che mostra come il sito di Le Borra sia un’area boschiva “incontaminata” prima che nella 
primavera del 2011 fossero iniziate operazioni invasive di disboscamento e sbancamento come denunciato in un nostro 
esposto al Corpo Forestale dello Stato del 27.05.2011 (Foto 2a e b). Il punto b) non costituisce perciò un fattore 
preferenziale.

c) descrizione dell’intervento di piano
I rifiuti che verranno deposti nella futura discarica di Le Borra saranno costituiti prevalentemente da rifiuti urbani della 
raccolta differenziata, pretrattati secondo quanto previsto dalla normativa, da rifiuti da spazzamento stradale, da rifiuti 
prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti e da ceneri e scorie prodotte da impianti termici di trattamento rifiuti, 
sempre con esclusione assoluta di rifiuti pericolosi, che per legge non possono essere destinati a discariche di tipo b). la 
capacità prevista è pari a 1.000.000 mc.

3. Si richiede di precisare meglio nel PIR i codici CER dei rifiuti previsti per la discarica, in quanto si rilevano 
chiaramente una serie di contraddizioni. Nel Consiglio Provinciale del 30.05.2011, l’Assessore all’Ambiente della 
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Provincia di Firenze ha dichiarato che “… i rifiuti che verranno deposti nella futura discarica di Le Borra saranno 
costituiti da ceneri e scorie prodotte da impianti termici di trattamento rifiuti (codice CER 19.01) […] da rifiuti della 
raccolta differenziata (codice CER 20.01) e da rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti (codice CER 19.12). 
Ovviamente sempre con esclusione assoluta di rifiuti pericolosi, che per legge non possono essere destinati a discariche 
per rifiuti non pericolosi ...”.
Oltre alle ceneri e scorie (codice CER 19.01) anche la maggiorparte dei rifiuti relativi al codice CER 20.01 sono rifiuti 
pericolosi e non possono essere conferiti in una discarica per rifiuti non pericolosi. Si richiede inoltre di precisare i 
motivi del conferimento in discarica dei rifiuti relativi al codice CER 19.12 invece di inserirli in un ciclo virtuoso di 
riutilizzo.
A corollario di quanto precisato, non è chiaro come si possa continuare a sostenere che la discarica di Le Borra sarà 
funzionale alla smaltimento di rifiuti non pericolosi.

d) esposizione dei motivi della scelta e descrizione delle alternative
l’area è situata all’interno delle vecchie aree minerarie utilizzate dall’ENEL per l’approvvigionamento di combustibile 
destinato al funzionamento della vicina centrale: il fatto di ricadere in area degradata risulta fattore preferenziale per 
l’ubicazione di un impianto di gestione rifiuti. Il sito risulta poi strategico per il mantenimento delle sinergie tra 
l’impianto di selezione e trattamento meccanico dei rifiuti e l’impianto di compostaggio esistenti in località Casa Rota 
nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) e l’impianto di termovalorizzazione previsto nel Comune di Rufina, in 
località Selvapiana.

4. Come nel caso dell’osservazione al punto b) si chiede di precisare meglio quanto riportato. Il sito di Le Borra non è 
assolutamente né area di cava né area degradata. Questo si evince chiaramente dalla foto aerea del 2007 (Foto 1) che 
mostra come il sito di Le Borra sia un’area boschiva “incontaminata” prima che nella primavera del 2011 fossero 
iniziate operazioni invasive di disboscamento e sbancamento come denunciato in un nostro esposto al Corpo Forestale 
dello Stato del 27.05.2011 (Foto 2a e b). Il punto d) non costituisce perciò un fattore preferenziale.

e) descrizione delle misure che possono essere prese per ridurre, compensare od eliminare gli effetti di pressione 
sull’ambiente
da un punto di vista ambientale il progetto sarà valutato tenendo conto delle migliori tecnologie date da D.Lgs 36/2003; 
avendo un particolare riguardo anche per gli aspetti paesaggistici.

5. La zona è tutelata da vincolo paesaggistico (L.R. n.1 del 3.01.05). Chiarire cosa si intende con “particolare riguardo 
anche per gli aspetti paesaggistici”.

e) valutazione preliminare qualitativa degli effetti ambientali 
i principali impatti di una discarica di rifiuti urbani sono da ritenersi la falda, il problema degli odori e i viaggi per il 
conferimento rifiuti. Le normative tecniche sulle discariche prevedono tuttavia una normativa di settore (D.Lgs 
36/2003) piuttosto severa e stringente, che stabilisce le misure minime riguardo all’impermeabilizzazione del fondo, 
nonché sistemi per la captazione del biogas. Ad esempio è previsto che i suoli sottostanti la discarica abbiano un 
coefficiente di permeabilità k < 10-9, ma la medesima normativa stabilisce che “ qualora la barriera geologica non 
soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema di 
barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente”.

6. Per quanto riguarda la possibilità di sopperire alla mancanza di una barriera geologica adeguata in termini di 
conducibilità idrulica con una barriera artificiale, si richiede che il PIR chiarisca esaurientemente quanto riportato nel 
D.lgs 36/2003, allegato 1 punto 2.4.1: “La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere  
realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento  
impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato …”; e per barriera 
geologica la normativa fa riferimento esplicito ad una “formazione geologica naturale”, non ad una barriera artificiale 
che fa parte invece del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica che deve essere comunque 
predisposto in combinazione con la barriera geologica naturale.

Inoltre, successivamente alla pubblicazione del D.lgs 36/2003 è uscito un lavoro scientifico pubblicato su una rivista 
internazionale ad elevato Impact Factor da ricercatori tedeschi (Klein et alii 2003, Numerical modelling of the  
generation and transport of heat in a bottom ash monofill, Journal of Hazardous Materials B100 147–162), dove viene 
dimostrato, senza ombra di dubbio, che le ceneri e scorie sono soggette a reazioni esotermiche e se conferite in discarica 
provocano un aumento della temperatura fino a 90°C e comportano un danneggiamento irreparabile della 
geomembrana.

Va aggiunto inoltre che con gli stringenti obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica, 
come previsti dall’ art. 5 del D.lgs 36/2003, i rifiuti saranno conferiti in discarica già stabilizzati. 
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7. Si richiede di chiarire il significato del termine “rifiuti stabilizzati” per quanto riguarda le scorie e ceneri.

f) Individuazione dei fattori escludenti, penalizzanti e preferenziali previsti dal piano regionale inerenti la localizzazione 
in esame
Per quanto riguarda il sito considerato, non sono presenti fattori escludenti (i quali escluderebbero quindi la 
realizzazione dell’impianto), ma sussiste un unico fattore penalizzante in quanto area sottoposta a vincolo 
idrogeologico ai sensi della L. 3267/23. Sono stati segnalati problemi relativi alla presenza di eventuali aree in frana o 
soggette a movimenti gravitativi: riguardo a questo aspetto, si precisa che il P.A.I. individua l’area di Le Borra come a 
pericolosità geomofologica media (le frane sono nella pericolosità elevata e molto elevata). Quindi il PAI esclude la 
presenza di frane. Comunque, come detto sopra, l’esistenza di fattori penalizzanti presuppone che al momento della 
VIA vengano previste tutte le misure necessarie per impedire che la discarica possa costituire un pericolo per le matrici 
ambientali, ma non rappresenta certamente un ostacolo alla sua realizzazione.

8. L’osservazione e la richiesta di chiarimenti relativi a quest’ultimo punto f) richiede un riepilogo sia della normativa 
vigente (D.lgs. 36/2003), che delle caratteristiche geologiche del sito di Le Borra, che sono state omesse o erroneamente 
riportate, fermo restando che non è chiaro il riferimento normativo che ha determinato l’esclusione del vincolo 
idrogeologico dai fattori escludenti.

Nell’Allegato 1 del D.lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” viene 
riportato espressamente quanto segue:

2.1. UBICAZIONE

Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 6 dicembre  
1991, n. 394;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,  
dove si riporta:
art. 21 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque  
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste  
carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia  
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della  
falda, le zone di protezione.

In altre parole, sia il vincolo idrogeologico che quello paesaggistico (L.R. n.1 del 3.01.05) tutelano l’area di Le Borra 
come chiaramente stabilito dalla normativa. Inoltre, la presenza di terreni sabbiosi (carta geologica della Regione 
Toscana, scala 1:10000, scaricabile dal sito cartografico della Regione Toscana, foglio 287020) pone seri problemi di 
inquinamento legati alla salvaguardia delle acque di falda che dalla zona di Le Borra confluiscono nel bacino di San 
Cipriano e nell'acquifero del fiume Arno.

E ancora:
Gli impianti non vanno ubicati di norma:
- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1^ categoria cosi' come classificate dalla  
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attivita' vulcanica, ivi compresi i campi  
solfatarici, che per frequenza ed intensita' potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilita' dei pendii, le  
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrita' della discarica e delle opere ad essa connesse;

Inoltre:
2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

2.4.1. Criteri generali
L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire  
l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente raccolta del  
percolato. La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase  
operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde  
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della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche mediante copertura  
della parte superiore.

2.4.2. Barriera geologica
Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda  
a requisiti di permeabilità (k) e spessore (s) almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: discarica per  
rifiuti non pericolosi: k ≤ 1 x 10-9 m/s e s ≥ 1 m;
La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla discarica  
devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.

In pratica le condizioni richieste dalla normativa vigente per individuare siti idonei ad ospitare discariche per rifiuti non 
pericolosi non si adattano minimamente al sito di Le Borra per i seguenti motivi:

 L’area è tutelata da vincolo idrogeologico e paesaggistico   (L.R. n.1 del 3.01.05);
 I litotipi affioranti (Fig. 1) sono costituiti dalle Sabbie di Palazzetto (SPA, Sub-sintema di Montevarchi) e dalle 

Sabbie di S. Donato (SSD, Sub-sintema di Castelnuovo), terreni cioè permeabili con conducibilità idraulica (k) 
difficilmente ≤ 1 x 10  -9   m/s  . Verosimilmente la conducibilità idraulica (k) di terreni sabbiosi come quelli 
affioranti a Le Borra è dell’ordine di 10-6-10-7 m/s, cioè dai 2 ai 3 ordini di grandezza superiore a quello 
richiesto dalla normativa vigente. Ed in fisica una differenza di 2-3 ordini di grandezza è una quantità enorme;

 Nel versante settentrionale è presente una frana attiva (a1a) (Fig. 1) nonostante il PAI, non si capisce su quali 
basi, escluda la presenza di frane;

 Movimenti franosi si sono anche verificati nella primavera del 2011   quando l’area è stata oggetto di operazioni 
invasive di disboscamento e sbancamento come denunciato in un nostro esposto al Corpo Forestale dello Stato 
del 27.05.2011.

 Vi è anche la presenza di una faglia con andamento NO-SE che interessa le Sabbie di San Donato (SSD) (Fig. 
1);

 La falda freatica, presente nei sub-sintemi SPA e SSD (i terreni cioè dove verrebbe realizzata la discarica), ha 
come base le argille di Meleto (AME, Sub-sintema di Castelnuovo), che sono terreni impermeabili, e come si 
può evincere dalla carta geologica (Fig. 1), l’affioramento della falda freatica forma il lago di S. Cipriano, per 
poi confluire nella falda freatica del bacino dell’Arno.

Le summenzionate informazioni sono di pubblico dominio e a disposizione dei tecnici preposti che avrebbero dovuto 
fare un’analisi preliminare prima di indicare il sito di Le Borra come funzionale ad ospitare una discarica per rifiuti non 
pericolosi. Tali informazioni, sono state infatti ricavate dalla carta geologica 1:10000 scaricabile dal sito cartografico 
della Regione Toscana (foglio 287020) e dal sito del servizio cartografico della Provincia di Firenze (carte dei vincoli).

A corollario di quanto esposto, il sito di Le Borra non presenta un solo criterio geologico e vincolistico che soddisfi le 
caratteristiche richieste dalla normativa vigente, per non parlare delle tipologie di rifiuti previsti (codici CER 19.01 e 
CER 20.01), e quindi si richiede che nel PIR si prenda atto della scelta impiantistica sbagliata che è stata effettuata e sia 
stralciata la discarica di Le Borra.

25



Foto 1 – Foto aerea dell’area de Le Borra
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Foto 2 a e b – Operazioni invasive di disboscamento e sbancamento a Le Borra, come denunciato in un nostro esposto 
al Corpo Forestale dello Stato del 27.05.2011
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Figura 1 – Carta geologica della zona di Le Borra, scala 1:10000, sito cartografico della Regione Toscana, foglio 
287020
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