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Dizionario dei termini tecnici ed elenco acronimi
Termine

Descrizione

Modello di
simulazione

È uno strumento matematico che permette di rappresentare e studiare
fenomeni reali complessi mettendo in relazione i diversi elementi che
generano i fenomeni stessi. Ad esempio, per lo studio dell’inquinamento
acustico, si utilizzano modelli di simulazione che in base alle sorgenti
sonore presenti, alle condizioni meteorologiche (vento, temperatura,
ecc.) ed alle caratteristiche del territorio (città, pianure, valli, rilievi
montuosi, ecc.) consentono di stimare la propagazione degli eventi
sonori nello spazio.
Comprende l’insieme di controlli, periodici o continui, attraverso la
rilevazione e misurazione nel tempo, di determinati parametri biologici,
chimici e fisici caratterizzanti le diverse componenti ambientali
potenzialmente interferite dalla realizzazione e/o dall’esercizio delle
opere. Inoltre correla gli stati ante-operam, in corso d'opera e postoperam, al fine di valutare l'evolversi della situazione ambientale;
garantisce, durante la costruzione, il pieno controllo della situazione
ambientale, al fine di rilevare prontamente eventuali situazioni non
previste e/o criticità ambientali e di predisporre ed attuare
tempestivamente le necessarie azioni correttive; verifica l'efficacia delle
misure di mitigazione degli impatti.
La Rete Natura 2000 è formata da un insieme di aree, che
comprendono Siti d’Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate
dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e
animali d’interesse europeo e regolamentate dalla Direttiva Europea
2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e
dalla Direttiva Europea 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche. Le
ZSC sono aree SIC per le quali sono state applicate le misure di
conservazione necessarie.
La Strategia Energetica Nazionale è un documento programmatico,
redatto dai Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, che riporta gli obiettivi da perseguire per
rendere il sistema energetico nazionale più competitivo, più sostenibile,
più sicuro.
Il Piano Ambientale ed Energetico Regionale è lo strumento per la
programmazione ambientale ed energetica della Regione Toscana.
Sono esclusi dal PAER le politiche regionali di settore in materia di
qualità dell'aria, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela
qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, per le quali sono previsti
piani specifici.
Il Programma Regionale di Sviluppo è lo strumento orientativo delle
politiche regionali dove sono indicate le strategie economiche, sociali,
culturali, territoriali e ambientali della Regione Toscana.
Il Piano individua 24 progetti che costituiscono la cornice di
programmazione del piano stesso.
Il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale contribuisce alla realizzazione della strategia dell’UE per una

Monitoraggio
Ambientale

Rete Natura 2000

Strategia
Energetica
Nazionale

Piano Ambientale
ed Energetico
Regione Toscana

Programma
Regionale di
Sviluppo

Piano Operativo
Regionale

Acronimo
-

MA
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SEN
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PRS

POR
FESR
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Termine

Descrizione

Fondo Europeo
di Sviluppo
Regionale

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché al conseguimento
della coesione economica, sociale e territoriale. Il POR si basa su
un’analisi dei bisogni rilevanti e su una diagnosi dei problemi e delle
opportunità che caratterizzano il contesto regionale. Esso viene
delineato in coerenza con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali.
Il POR è articolato in Assi Prioritari ai quali sono assegnati i
finanziamenti dell’Unione Europea per le azioni specifiche individuate.
Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, redatto dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, è un documento
programmatico che individua le azioni preventive da adottare prima che
una sostanza, un materiale o un prodotto diventino un rifiuto e che
quindi sono in grado di ridurre la quantità dei rifiuti (anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita), gli impatti
negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana, il contenuto di
sostanze pericolose in materiali e prodotti.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati è
elaborato secondo i seguenti principi generali:
• Prevenzione della produzione di rifiuti;
• Attuazione della strategia per la gestione dei rifiuti;
• Autosufficienza, prossimità ed efficienza nella gestione dei rifiuti;
• Criteri di localizzazione degli impianti per rifiuti urbani e speciali;
• Bonifica dei siti inquinati e delle aree dismesse;
• Informazione, promozione della ricerca e dell’innovazione.
Il Piano di Indirizzo Territoriale, con valenza di Piano Paesaggistico,
attualmente vigente, è organizzato su due livelli, quello regionale e
quello d’ambito.
Il livello regionale, a sua volta, è articolato in una parte che individua le
“invarianti strutturali” ed una parte che cataloga dei “beni paesaggistici”.
A livello d’ambito individua e descrive 20 Ambiti di paesaggio, ciascuno
dei quali ha caratteristiche storiche, culturali, sociali proprie.
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si articola in
prescrizioni, indirizzi e criteri per la formazione o l’adeguamento dei
piani di settore, nonché di eventuali altri atti amministrativi, attinenti il
governo del territorio, di competenza provinciale, e dei piani strutturali,
nonché degli altri strumenti urbanistici comunali.
È lo strumento urbanistico comunale che contiene lo Statuto del
Territorio comunale, ovvero la struttura identitaria, e che delinea la
strategia di sviluppo mediante la definizione del dimensionamento
sostenibile, l’individuazione di Sistemi e Sub-sistemi Funzionali e Unità
Territoriali Organiche Elementari.
È l’atto di governo del territorio che attua il Piano Strutturale e disciplina
l’attività urbanistica ed edilizia sull’intero territorio comunale.
Stabilisce gli obiettivi generali per la gestione della qualità dell'aria e per
la pianificazione degli interventi necessari per il suo miglioramento
complessivo.

Programma
nazionale di
prevenzione dei
rifiuti

Piano Regionale
di Gestione dei
Rifiuti e Bonifica
dei Siti Inquinati

Piano di Indirizzo
Territoriale

Piano Territoriale
di Coordinamento
Provinciale

Piano strutturale

Regolamento
Urbanistico
Piano Regionale
per il
Risanamento e la
Tutela della
Qualità dell’Aria
Piano di Tutela
delle Acque

Persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico regionale
nell’ottica dello sviluppo sostenibile della comunità. In coerenza alle
politiche dell’Unione europea in materia di acque, esso opera in

Acronimo

PNPR

PRB

PIT

PTCP

PS

RU
PRQA

PTA
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Termine

Piano di Gestione
del Rischio
Alluvioni

Piano Stralcio per
l’Assetto
Idrogeologico

Descrizione
attuazione della normativa nazionale vigente. Inoltre esso individua le
misure generali e specifiche per ciascuna Area Idrografica, a tutela dei
corpi idrici superficiali e sotterranei al fine del raggiungimento delle
finalità fissate nello stesso Piano
Esso focalizza l’attenzione sulle aree a rischio alluvioni più significativo,
organizzate e gerarchizzate rispetto all’insieme di tutte le aree a rischio,
e definisce gli obiettivi di sicurezza e le priorità di intervento a scala
distrettuale, in modo concertato fra tutte le Amministrazioni e gli Enti
gestori, con la partecipazione dei portatori di interesse e il
coinvolgimento pubblico in generale
Esso si pone l’obiettivo prioritario di assicurare, attraverso la
programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo
dal dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti
ambientali ad esso connessi. Esso contiene la perimetrazione delle aree
in dissesto, delle aree a rischio idraulico e idrogeologico e l’elenco dei
comuni per classe di rischio.
Infine esso si configura come piano "cornice", che vede la sua
attuazione nei Piani redatti dalle Amministrazioni locali (Piani territoriali,
Strumenti urbanistici comunali, Piani di settore) che, attraverso la
verifica di compatibilità, ne realizzano un aggiornamento continuo.

Acronimo

PRGA

PAI
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1 Localizzazione e caratteristiche del progetto
Il presente documento costituisce la Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale
relativo al Progetto di Rilancio dello Stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga con la
Realizzazione di una Piattaforma Energetica, da realizzarsi nella frazione di Fornaci del comune di
Barga, provincia di Lucca.
Il progetto è proposto da KME Italy SpA, che ha le capacità gestionali e finanziarie necessarie per
la sua attuazione.
Il progetto è composto da due interventi:
• Interventi sullo stabilimento metallurgico KME Italy di Fornaci di Barga, che prevedono in
sintesi la riconversione della fusione del rame da quella termica, basata sulla combustione del
gas naturale, a quella elettrica, oltre ad azioni di ambientalizzazione per la riduzione degli
inquinanti emessi in atmosfera dallo stabilimento stesso;
• Progetto di realizzazione, all’interno dell’area di proprietà KME, di una nuova piattaforma
energetica, che ha lo scopo di sostenere, attraverso la fornitura di energia elettrica a basso
costo, il progetto di rilancio dello stabilimento metallurgico KME. La tecnologia scelta per la
realizzazione della piattaforma energetica è quella della gassificazione di rifiuti speciali non
pericolosi, principalmente pulper di cartiera, scelta alla quale il Proponente il progetto è
pervenuto attraverso un processo di selezione tra diverse opzioni più avanti documentato.
In figura 1a è mostrato il perimetro dell’area di proprietà KME, l’area occupata dallo stabilimento
metallurgico e quella utilizzata per la realizzazione del nuovo gassificatore.
Dato che il progetto comporta modifiche all’Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento
KME esistente, mai in precedenza sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la
presente Sintesi non Tecnica, come peraltro il relativo Studio di Impatto Ambientale, devono
essere intesi come documenti funzionali anche alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale postuma dello stabilimento ai sensi dell'art. 43 co. 6 della LR. n. 10/2010.
Infatti nello studio di impatto ambientale a tale fini sono descritti:
• La configurazione attuale dello stabilimento;
• L’uso di risorse e le interferenze con l’ambiente dello stabilimento attuale;
• Gli impatti ambientali dello stabilimento nell’assetto attuale.
Il progetto di rilancio dello stabilimento di Fornaci di Braga ha l’obiettivo di recuperare competitività
per le produzioni dello stabilimento e quindi occupazione, che durante la crisi degli ultimi anni è
stata ridimensionata, riportando nello stabilimento produzioni che attualmente sono state trasferite
in altri stabilimenti del gruppo, in particolare in Germania.
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Per conseguire tale obiettivo è necessario ridurre i costi di produzione e la sola voce comprimibile
è il costo dell’energia che, nonostante gli incentivi riservati agli impianti energivori, rimane in Italia
ben maggiore che nel resto d’Europa. Inoltre la tecnologia scelta permette di ottenere energia
elettrica a costi sostenibili e in buona quantità, tale da sostenere l’ambientalizzazione dello
stabilimento.

Figura 1a

Localizzazione dello stabilimento KME e dell’area di realizzazione del Gassificatore

Gli interventi previsti dal progetto di rilancio dello stabilimento comprendono dunque:
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•

Fermata definitiva dei forni Asarco e Properzi, alimentati a gas naturale;

•

Incremento della capacità fusoria del forno elettrico LOMA2 da 350 a 360 t/giorno e dei giorni
di funzionamento da 220 a 300 giorni/anno;

•

Installazione di un nuovo forno elettrico denominato LOMA3, per la produzione di leghe di

rame, con capacità fusoria di circa 312 t/giorno.
Con queste modifiche la capacità fusoria dello stabilimento metallurgico attualmente autorizzata
rimarrà sostanzialmente invariata.
Sono inoltre previsti interventi di ambientalizzazione che consistono in interventi sulle modalità
gestionali dei forni e sui sistemi di abbattimento dei fumi, finalizzati a ridurre i quantitativi di
inquinanti emessi, e sui punti di emissione dello stabilimento metallurgico per migliorare la loro
diffusione in atmosfera e dunque ridurne gli effetti sullo stato locale di qualità dell’aria.
Il nuovo gassificatore di rifiuti speciali non pericolosi proposto genererà una potenza elettrica di
circa 15 MWe, che sarà principalmente assorbita dallo stabilimento metallurgico per il proprio
processo produttivo: eventuali quote eccedenti saranno immesse nella Rete Nazionale di
Trasmissione (RTN) attraverso la sottostazione elettrica presente nella proprietà KME.
Analogamente se lo stabilimento manifestasse una domanda elettrica di punta eccedente la
potenza generata dal gassificatore, questa sarà prelevata dalla RTN.
La realizzazione del gassificatore non comporta la realizzazione di opere complementari esterne
all’area di proprietà KME.
Il gassificatore, composto da 2 linee identiche, non effettua l’incenerimento diretto dei rifiuti non
pericolosi, ma li trasforma in una camera di gassificazione in un gas che poi viene ossidato in una
camera di ossidazione ad elevata temperatura. I fumi sono quindi inviati in un generatore di
vapore a recupero in cui il loro calore viene utilizzato per produrre vapore ad alta pressione che
aziona una turbina a vapore accoppiata a un generatore per la produzione di energia elettrica. il
vapore in uscita dalla turbina è condensato in un condensatore ad aria e quindi rialimentato alla
caldaia.
I fumi in uscita dalla caldaia a recupero sono trattati in un sofisticato sistema di depurazione,
composto da:
• Iniezione di calce idrata e carboni attivi in reattore orizzontale;
• Primo stadio di filtrazione in filtro a maniche;
• Iniezione di bicarbonato di sodio e carboni attivi in reattore verticale;
• Secondo stadio di filtrazione in filtro a maniche;
• Impianto DeNOx per la riduzione degli ossidi di azoto;
e quindi emessi in atmosfera da un camino a 2 canne dell’altezza di 40 m.
L’impianto sarà alimentato con circa 113.000 t/anno (con PCI di 14,6 MJ/t) di rifiuti speciali non
pericolosi di provenienza industriale. La selezione dei rifiuti è stata oggetto di approfonditi studi del
Proponente. La scelta è caduta sul pulper e altri rifiuti di cartiera, che attualmente costituiscono un
grave problema ambientale per il settore Cartario della Provincia di Lucca dato che sono smaltiti
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con difficoltà in discarica o inceneriti in impianti localizzati in altre regioni (Terni e Brescia ad
esempio).
Il progetto proposto è dunque un esempio virtuoso di economia circolare, in cui la chiusura del
ciclo produttivo delle cartiere, attraverso la gassificazione dei suoi rifiuti, divenne una risorsa
energetica per il rilancio dell’attività di fusione e lavorazione del rame e delle sue leghe,
integrando le necessità di due settori industriali tradizionali dell’economia della provincia di Lucca.
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2 Motivazioni del progetto
KME Italy SpA è una azienda leader in Europa per i prodotti finiti e semilavorati di rame e leghe
del rame. In Toscana è presente con un sito produttivo a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca,
primo in Italia per dimensione, fatturato e dipendenti del proprio settore industriale.
Nello stabilimento si realizzano laminati in rame e ottone, lingottiere per la colata continua
dell’acciaio, cavi ad isolamento minerale, per una produzione totale di circa 55.000 t a fine 2017, a
fronte di una capacità produttiva di oltre 100.000 t/anno.
L’attività industriale del sito è stata, nel recente passato, influenzata da:
• la forte crisi dell’edilizia e, in generale, la riduzione della domanda di laminati di rame degli
ultimi 10 anni, che ha portato alla temporanea fermata dei forni Asarco e Properzi, funzionanti
a gas metano, caratterizzati da elevati volumi di produzione giornaliera non più in linea con la
richiesta del mercato;
• la modifica e messa in servizio dal 1° gennaio 2017, nonché il successivo potenziamento, di
una linea di fusione e colata elettrica;
• l’efficientamento produttivo ottenuto dall’organizzazione di un unico reparto dedicato alla
fusione e colata di tutte le leghe necessarie alla fabbrica, esclusivamente con forni elettrici, al
fine di incrementare la flessibilità della produzione rispetto la domanda dei mercati italiano ed
europeo.
Malgrado questi interventi, con l’attuale produzione KME non riesce ad impiegare l’intero organico
di lavoratori; ne consegue che i 493 dipendenti siano, dall’inizio della crisi nel 2009, in cassa
integrazione straordinaria fino a Settembre 2019.
Tale situazione di crisi si ripercuote anche sull’indotto diretto di KME, stimato complessivamente in
circa 500 addetti.
A fronte dello scenario descritto, KME ha predisposto un progetto innovativo di rilancio dello
stabilimento di Fornaci di Barga incentrato su cinque capisaldi:
1. Aumentare i volumi produttivi dello stabilimento;
2. Portare il costo dell’energia elettrica a livelli competitivi rispetto ai concorrenti europei ed extra
europei, avviando un processo di autoproduzione;
3. Migliorare il quadro emissivo autorizzato del sito;
4. Creare un polo dell'economia circolare;
5. Favorire il recupero dell'occupazione.
Al fine di rendere Fornaci di Barga il principale sito produttivo del gruppo KME per la produzione di
laminati per il mercato europeo, sono in fase di implementazione le seguenti attività:
• riportare la produzione dello sbozzato di rame dallo stabilimento di Osnabrueck (Germania)
allo stabilimento di Fornaci di Barga,
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•

utilizzare esclusivamente forni fusori elettrici per il miglioramento dell’impatto ambientale e

•

della flessibilità produttiva;
recuperare quote di mercato grazie alla maggiore flessibilità del processo produttivo;

•

consolidare i volumi produttivi internamente al Gruppo KME.

L’obiettivo è arrivare ad un volume produttivo prossimo all’80% della capacità dello stabilimento
con un output di prodotti finiti di circa 80.000 t/anno, contro le circa 48.000 del 2016 e le
52.100 t/anno del 2017, realizzati completamente con i soli forni fusori elettrici.
Per contro il piano di rilancio produttivo porterà lo stabilimento ad un maggior consumo elettrico,
con la previsione di superare i 96.000.000 kWh annui, da cui l’esigenza di contenere in modo
significativo i costi energetici. Sebbene il sito di Fornaci di Barga riceva già oggi il contributo per le
imprese energivore, l’energia (assieme al personale) rappresenta comunque la maggior voce di
costo e il prezzo nazionale dell’energia elettrica costituisce il principale deficit di competitività
rispetto ai concorrenti europei.
Di qui sorge la necessità per lo stabilimento di unire il piano di rilancio produttivo con la
realizzazione di una nuova piattaforma per l’autoproduzione di energia elettrica, indispensabile per
il rilancio dello stabilimento di Fornaci. La piattaforma energetica permette infatti la riduzione dei
consumi di gas naturale, dei prelievi di energia elettrica dalla rete e delle emissioni in atmosfera
rispetto al quadro emissivo oggi autorizzato.
Inoltre KME persegue l’obiettivo di realizzare il proprio piano di rilancio produttivo in un contesto di
economia circolare, che permetta di inserire l’iniziativa nel più ampio ambito dell’economia
toscana, creando sinergie e integrando il progetto in un sistema più vasto.
La finalità primaria di tutto il progetto consiste nel valorizzare l'esperienza produttiva maturata nel
tempo e creare le condizioni per consolidare ed incrementare l'occupazione. Il progetto di rilancio
creerà 135 nuovi posti di lavoro, in particolare: 90 con l’incremento produttivo, 35 dalla nuova
piattaforma energetica, 10 dallo sviluppo del polo sull’economia circolare.
Le motivazione del progetto sono state riconosciute valide dalla Giunta della Regione Toscana
che ha stipulato con KME (DGR n. 649 dell’11 giugno 2018) un “Accordo per il rilancio industriale
dello stabilimento KME Italy SpA di Fornaci di Barga tramite la realizzazione di una piattaforma
energetica e la creazione di un polo di eccellenza per l’economia circolare".
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3 Alternative valutate e soluzione progettuale
proposta
Per la scelta la tipologia di piattaforma energetica da installare, KME ha sviluppato un processo
che ha contemplato, a cascata, le seguenti fasi:
1. Innanzitutto si sono analizzate le tecnologie di produzione elettrica applicabili allo stabilimento
metallurgico KME che permettessero di raggiungere gli obiettivi sopra riportati;
2. Scelta la tecnologia di produzione elettrica, l’analisi si è concentrata sui possibili combustibili
utilizzabili nell’impianto;
3. Individuato il combustibile, si è approfondita la tecnologia impiantistica da utilizzare;
4. Infine si sono approfondite le caratteristiche di dettaglio della tecnologia scelta.

3.1

Tecnologie di produzione elettrica

Le alternative considerate dal punto di vista delle tecnologie di produzione elettrica sono state le
seguenti:
• Acquisto dell’energia dalla rete, che costituisce l’alternativa zero, del “non far nulla”. Tale
ipotesi è stata scartata in quanto:
− Di fatto corrisponde alla situazione attuale, nella quale lo stabilimento non è in grado di
sostenere la concorrenza internazionale;
− Non permette dunque di conseguire nessuno degli obiettivi posti alla base del progetto di
rilancio dello stabilimento;
• autoproduzione con ricorso a fonti convenzionali fossili (gas naturale). Anche questa
soluzione è stata scartata in quanto:
− Non risolve il problema del costo della fonte energetica;
− Utilizza esclusivamente fonti fossili azzerando l’impiego energia rinnovabile, comunque
presente nella produzione di energia elettrica fornita dalla rete nazionale ;
− Non realizza alcuna circolarità con il sistema economico toscano;
• autoproduzione con il ricorso a fonti rinnovabili. L’opzione è stata scartata in quanto:
− nello stabilimento non sono presenti aree di adeguata dimensioni e caratteristiche per
l’installazione di impianti fotovoltaici o eolici, fonti che sono caratterizzate da non
programmabilità (la produzione elettrica è nulla in assenza di sole o vento) e dunque non
in grado di sostenere il fabbisogno elettrico costante dello stabilimento metallurgico;
− la fonte idroelettrica è già ampiamente sfruttata nel bacino del Serchio. L’unica risorsa
disponibile sono le acque della Polla Gangheri, sulla quale KME ha una concessione di
derivazione. Tuttavia le produzione elettrica ottenibile è irrisoria rispetto ai fabbisogni dello
stabilimento;
− la realizzazione di un impianto a biomasse legnose o agricole è stata esclusa sia per
l’assenza di spazi nello stabilimento per realizzazione di un parco combustibile di
adeguate dimensioni, che per il costo e la difficile reperibilità delle biomasse, il cui
mercato è caratterizzato da una molteplicità di soggetti e di iniziative produttive.
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La scelta di KME è dunque caduta sull’autoproduzione basata sull’utilizzo di combustibili
alternativi: i rifiuti speciali non pericolosi ad alto potere energetico, provenienti dalle attività
produttive dai distretti industriali Toscani. Tale fonte infatti permette di conseguire gli obiettivi del
progetto KME in quanto:
• il loro utilizzo permette di autoprodurre energia elettrica a costi sostenibili;
•

assicura competitività alle produzioni dello stabilimento e il recupero dell’occupazione;

•

crea un polo dell'economia circolare assorbendo i rifiuti prodotti da altri settori produttivi
risolvendo problemi di competitività e ambientali.

3.2

Scelta del combustibile

Considerati i quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi ad alto potere energetico prodotti dai vari
distretti industriali presenti in Toscana, quelli idonei all’utilizzo presso il sito KME sono risultati
essere i rifiuti del distretto Lucchese della carta e quelli dei distretti di Pistoia e di Prato (industria
della pelle e tessile).
Nello Studio è stata condotta una valutazione ambientale che ha considerato le emissioni dei
mezzi di trasporto anche attualmente conferiscono i rifiuti in impianti di incenerimento fuori regione
e quelle determinate dal loro trasporto al sito KME di Fornaci di Barga e quale dei due distretti
determinasse le minori emissione legate al trasporto. Nel primo caso sono risultate riduzioni delle
emissioni superiori al 80%, nel secondo che il bacino di approvvigionamento ottimale è quello del
distretto lucchese della carta, che evidenzia emissioni di oltre il 50% inferiori ai distretti di Pistoia e
Prato.
Dunque il combustibile selezionato sono rifiuti speciali non pericolosi del distretto Lucchese della
carta. Tale scelta non esclude l’utilizzo di altri rifiuti, se idonei al recupero nell’impianto.

3.3

Scelta della tecnologia impiantistica

Per effettuare il recupero energetico da rifiuti mediante combustione esistono due principali
tecnologie:
• la combustione diretta, mediante incenerimento;
• la combustione indiretta, mediante gassificazione e ossidazione del gas prodotto.
Considerata la natura eterogenea dei rifiuti alimentati la gassificazione assicura una combustione
più stabile, bruciando il gas prodotto dalla gassificazione invece dei rifiuti tal quali.
Inoltre la gassificazione, avvenendo con quantità ridotte di aria, produce un flusso di fumi da
trattare e immettere in atmosfera minore anche per contenuto di inquinanti rispetto alla
combustione diretta.
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Caratteristiche di dettaglio della tecnologia scelta

Le successive valutazioni effettuate hanno principalmente approfondito la sezione di trattamento
dei fumi confrontando le possibili alternative.
Diverse sono le tecniche utilizzabili per la depurazione dei fumi:
•
•
•

trattamenti ad umido;
trattamenti a semi-secco;
trattamenti a secco.

La scelta di KME è stata quella di una linea di trattamento a secco. Tale scelta è stata fatta al fine
di limitare al minimo i consumi idrici d’impianto e di conseguenza la produzione di reflui liquidi.
La linea di depurazione fumi si compone, dunque, delle seguenti componenti:
• Reattore in linea a secco con iniezione di calce idrata e carboni attivi;
• 1° stadio di filtrazione, con filtro a maniche;
• Reattore verticale a secco con iniezione di bicarbonato di sodio e carboni attivi;
• 2° stadio di filtrazione, con filtro a maniche;
• Sistema SCR catalitico, collocato sul precorso di uscita dei fumi dal secondo filtro a maniche;
• Ventilatore di estrazione fumi;
• Sistema di ricircolo fumi;
Questo sistema garantisce all’impianto emissioni di inquinanti in atmosfera sempre in linea con
quelle che caratterizzano le Migliori Tecniche Applicabili (BAT – Best Available Techniques) e per
alcuni inquinanti anche inferiori.
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4 Rapporto del progetto con la pianificazione e
programmazione
La Tabella 4a riassume sinteticamente i rapporti tra il progetto e gli strumenti di programmazione
e pianificazione vigenti, analizzati in dettaglio nello Studio di Impatto Ambientale.
Tabella 4a

Compatibilità del Progetto con gli Strumenti di Piano/Programma

Piano/Programma

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità

Strategia
Energetica
Nazionale (SEN)

La Strategia Energetica Nazionale 2017
pone un orizzonte di azioni da conseguire al
2030 attraverso il traguardo di obiettivi in
linea con il Piano dell’Unione dell’Energia:
•
Migliorare la competitività del Paese;
•
Raggiungere e superare in modo
sostenibile gli obiettivi ambientali e di
decarbonizzazione al 2030;
•
continuare a migliorare la sicurezza di
approvvigionamento e la flessibilità dei
sistemi e delle infrastrutture energetiche.

Il progetto utilizza come combustibile scarti di
produzione consentendo di ridurre il
consumo di energia primaria.

Piano Ambientale
ed Energetico
Regionale (PAER)

Programma
Regionale di
Sviluppo 2016-2020
(PRS)

Tra gli interventi previsti per il mercato
energetico c’è anche un nuovo regime
tariffario per gli oneri di sistema, insieme a
nuove agevolazioni sugli oneri per le energie
rinnovabili destinati alle imprese energivore,
per recuperare margini importanti di
competitività e rilanciare crescita e
occupazione.
Gli obiettivi generali del PAER sono:
1.contrastare i cambiamenti climatici e
promuovere l'efficienza energetica e le
energie rinnovabili;
2.tutelare e valorizzare le risorse territoriali,
la natura e la biodiversità
3.promuovere l’integrazione tra ambiente,
salute e qualità della vita
4.promuovere un uso sostenibile delle
risorse naturali.
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) si
attua attraverso 24 progetti. In particolare:
•
il progetto n.10 “Consolidamento della
produttività e competitività delle
imprese, promozione e internalizzazione
del sistema produttivo”, che favorisce
investimenti di carattere strategico,

L’autoproduzione di energia incrementerà la
competitività dello stabilimento KME di
Fornaci di Barga in termini di produzioni e di
salvaguardia dell’occupazione (diretta e
indotta).
Il progetto fornire una risposta efficacie allo
smaltimento del pulper di cartiera (di cui circa
il 30% è rinnovabile), che altrimenti verrebbe
conferito e smaltito in discarica o in impianti
di termovalorizzazione ubicati in altre regioni.
Infine eliminerebbe il trasporto dell’energia
sulla rete nazionale ed i relativi costi di
perdite ad esso correlate.
In linea con alcuni degli obiettivi del PAER,
l’impianto di valorizzazione energetica del
pulper consentirà una diminuzione della
percentuale di rifiuti conferita in discarica e
consentirà contestualmente la riduzione delle
emissioni complessive dello stabilimento
KME.

Il progetto è in linea con gli obiettivi dei
progetti regionali n.10 e 13.
Infatti consentirà di avviare un circolo
virtuoso che da un lato permetterà di
risolvere un grave problema ambientale dello
settore cartario della provincia di Lucca,
dall’altro di sfruttare una fonte energetica, in
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Piano/Programma

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità

finalizzato all’incremento di efficienza,
produttività e di sviluppo, per generare
circoli virtuosi di crescita regionale;
•
il progetto n.13 “Contrasto ai
cambiamenti climatici ed economia
circolare” ha l’obiettivo di sostenere la
transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio con un uso più
efficiente delle risorse energetiche e la
diffusione dell’energie rinnovabili.
Il POR indica che la ripresa produttiva e della
competitività deve andare di pari passo con il
miglioramento della sostenibilità del sistema
regionale. La spesa energetica delle imprese
toscane è ben superiore alla media europee,
fattore che ne riduce la competitività a livello
internazionale, in particolare per gli impianti
energivori, come lo stabilimento metallurgico
KME di Fornaci di Barga.
In tal senso l’Asse prioritario 4 “Sostenere la
transizione verso un’economia a bassa
emissione di carbonio in tutti i settori”
promuove l’efficienza energetica e l’uso
dell’energia rinnovabile nelle imprese per la
riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni.

parte rinnovabile, a costo sostenibile per il
sostegno al progetto di rinnovamento dello
stabilimento, riducendone l’impatto
ambientale attraverso la riduzione delle
emissioni in atmosfera e garantendo allo
stabilimento di Fornaci di Barga recupero di
competitività e salvaguardia dell’occupazione
(diretta e indotta).

DGR n. 649 dell’11
giugno 2018

Approvazione da parte della Giunta della
Regione Toscana dell’“Accordo per il rilancio
industriale dello stabilimento KME Italy SpA
di Fornaci di Barga tramite la realizzazione di
una piattaforma energetica e la creazione di
un polo di eccellenza per l’economia
circolare".

La delibera riconosce gli obiettivi del progetto
di rilancio dello stabilimento di Fornaci di
Barga coerenti con gli obiettivi della
pianificazione energetica e di sviluppo
regionale in quanto conseguirà:
•
il consolidamento industriale del sito
produttivo e il recupero occupazionale;
•
benefici ambientali con un quadro
emissivo inferiore all’attuale autorizzato;
•
un polo di eccellenza per lo sviluppo
dell’economia circolare;
•
un intervento di rigenerazione urbana
con contestuale sviluppo di strumenti per
lo sviluppo locale.

Programma
Nazionale di
Prevenzione dei
Rifiuti

Secondo il Programma Nazionale di
Prevenzione dei Rifiuti le misure di carattere
generale che possono contribuire alla
riduzione della produzione di rifiuti sono: la
produzione sostenibile, il Green Public
Procurement, il riutilizzo, l’informazione e la
sensibilizzazione, gli strumenti economici,

La realizzazione dell’impianto di
gassificazione all’interno delle aree di
proprietà KME Italy di Fornaci di Barga
consente di generare energia utilizzando
come combustibile i rifiuti del processo di
recupero della carta da raccolta differenziata
(pulper) generati dal distretto cartario di
Lucca, di difficile gestione e smaltimento.

Programma
Operativo
Regionale (POR)

Il progetto proposto ha l’obiettivo di fornire a
uno stabilimento energivoro come KME una
nuova fonte di energia, in parte rinnovabile,
che le permetta di ridurre i propri costi
energetici spostando il proprio mix energetico
dall’energia termica a quella elettrica, in
modo da ridurre sia le emissioni in
atmosfera, accrescendo l’utilizzo dell’energia
elettrica nel processo produttivo in luogo del
gas naturale, che i costi di produzione,
utilizzando un rifiuto come fonte energetica.
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Piano/Programma

Prescrizioni/Indicazioni
fiscali e di regolamentazione, nonché la
promozione della ricerca.

Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti
e Bonifica (PRB)
dei Siti Inquinati

La gestione dei rifiuti speciali è
sostanzialmente lasciata dal PRB alla
autonomia degli operatori che, pur in
presenza di un rigoroso sistema
autorizzativo e di controlli pubblici, svolgono
la propria attività in condizioni di libero
mercato. Tuttavia dispone che i rifiuti speciali
debbano essere gestiti in impianti il più
possibile prossimi ai luoghi della loro
produzione.
Un particolare approfondimento del piano è
dedicato al settore cartario, del quale il PRB
afferma che a fronte di una produzione
elevata di rifiuti le imprese del distretto
cartario continuano ad esportare fuori
regione la maggior parte dei rifiuti prodotti, a
causa di una carenza strutturale e
perdurante di impianti adeguati all’interno del
territorio regionale.
L’Allegato 4 del PRB contiene i “Criteri
localizzativi di nuovi impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti (lett. e) articolo 9,
comma 1, della l.r. 25/1998)”. Tali criteri, che
sono escludenti, penalizzanti e preferenziali,
introducono elementi di salvaguardia sull’uso
del territorio e delle sue risorse, per garantire
un congruo inserimento degli impianti nel
contesto territoriale ed ambientale di
riferimento.

Piano di Indirizzo
Territoriale con
valenza di Piano
Paesaggistico della
Regione Toscana

In merito ai beni paesaggistici, ai sensi del
Codice dei Beni Culturali, il piano contiene la
cosiddetta “vestizione”, ovvero la
codificazione della descrizione,
interpretazione e disciplina dei beni
paesaggistici vincolati ai sensi di specifici
decreti (art.136 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) o di

Livello di compatibilità
Il progetto consente di ridurre la produzione
di rifiuti speciali non pericolosi da smaltire
attraverso il recupero energetico,
permettendo la chiusura del ciclo produttiva
del distretto cartario di Lucca e fornendo allo
stabilimento metallurgico una nuova fonte
energetica, parzialmente rinnovabile, che
permette il recupero di competitività e
occupazione
Il progetto consente di diminuire le
esportazioni fuori regione dei rifiuti di
produzione dell’industria cartiera, in accordo
al criterio secondo cui i rifiuti speciali
debbano essere gestiti in impianti il più
possibile prossimi ai luoghi della loro
produzione e ovviando alla rilevata carenza
impiantistica della regione.
L’esito della verifica della rispondenza del
sito ai criteri di localizzazione del piano per
gli impianti di recupero dei rifiuti speciali ha
evidenziato che la localizzazione scelta non
presenta alcuna interferenza con i criteri
escludenti enunciati dal Piano.
Per quanto riguarda i criteri penalizzanti, la
verifica effettuata ha evidenziato che
localizzazione dell’impianto è in coerenza
con i criteri del Piano, in quanto, anche se
collocato a una distanza minore di 500 m dal
centro abitato, è inserito all’interno del
complesso produttivo KME.
Infine per quanto riguarda i criteri
preferenziali la verifica effettuata sulla
localizzazione proposta ha evidenziato che
l’impianto valorizza 10 dei 12 criteri proposti
dal Piano:

Il progetto del gassificatore progetto
interferisce con la fascia di rispetto del Fiume
Serchio, per cui sarà richiesta Autorizzazione
Paesaggistica.
L’intervento tuttavia appare coerente con la
disciplina di piano, infatti:

19/55

Ns rif.

R004-1252558PPI-V01

Piano/Programma

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità

legge (art.142 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), oltre
che la cartografazione georeferenziata delle
aree interessate da ciascun vincolo.

•

•
•
•

•
•
•

•

Non interessa vegetazione ripariale,
trovandosi all’interno di un’area
industriale esistente al di sopra del bordo
del terrazzo fluviale;
Non preclude l’accesso al corso;
l’intervento non ostacola la possibilità di
divagazione dell’alveo;
L’intervento è localizzato all’interno di un
antico insediamento industriale
ampiamente integrato nei caratteri
storico-identitari dei luoghi;
Assume caratteristiche omogenee alla
morfologia industriale in cui si inserisce;
Non compromette visuali connotate da
elevato valore estetico percettivo;
Non interferisce con elementi del
patrimonio insediativo di valore storico ed
identitario;
Non occulta varchi e visuali panoramiche
del corso d’acqua dai tracciati accessibili
al pubblico.

Piano di
Coordinamento
Provinciale della
Provincia di Lucca

Le disposizioni del piano si articolano in
prescrizioni, indirizzi e criteri per la
formazione o l’adeguamento dei piani di
settore, nonché di eventuali altri atti
amministrativi, attinenti il governo del
territorio, di competenza provinciale e dei
piani strutturali, nonché degli altri strumenti
urbanistici comunali.

Dall’analisi delle Tavole del PTCP emerge
che:
• il progetto ricade in aree urbanizzate a
destinazione produttiva;
• le aree di progetto ricadono in aree ad
elevata vulnerabilità delle acque
sotterranee, tuttavia le indagini svolte
hanno evidenziato la presenza di una
debole circolazione sotterranea;

Piano Strutturale
del Comune di
Barga

Il Piano Strutturale contiene lo Statuto del
Territorio (con l’individuazione di Sistemi e
Sub-sistemi Territoriali e Invarianti
Strutturali); individua i Sistemi e Sub-sistemi
Funzionali e Unità Territoriali Organiche
Elementari (U.T.O.E.).

Regolamento
Urbanistico del
Comune di Barga

Il Regolamento Urbanistico si compone di:
elaborati del quadro conoscitivo; elaborati
geologici; elaborati del quadro propositivo,

Il progetto in esame ricade nel Sistema
Territoriale di Fondovalle nel quale il PS
propone il riconoscimento del ruolo strategico
storico-culturale e socioeconomico del
complesso industriale “KME”.
Il progetto ricade all’interno dell’U.T.O.E. n. 3
“Il Fondovalle”, nel quale il PS conferma le
aree esistenti destinate alle attività produttive
di cui è previsto il recupero urbanistico e
funzionale di immobili e aree dismessi o
sottoutilizzati nel comparto produttivo KME.
Tra le Invarianti Strutturali relative agli
Insediamenti è riconosciuto il comparto
produttivo della metallurgica (KME) in
Fornaci di Barga.
La proprietà KME interessa zone D7 del
Regolamento, in cui sono ammesse le
destinazioni d’uso ad attività industriale e

20/55

Ns rif.

R004-1252558PPI-V01

Piano/Programma

Piano Strutturale
Intercomunale dei
Comuni di Bagni di
Lucca, Barga,
Borgo a Mozzano,
Coreglia
Antelminelli e
Pescaglia
Pianificazione
Regionale di Tutela
della qualità
dell’aria

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità

tra i quali troviamo le Norme Tecniche di
Attuazione e la tavola delle destinazioni
d’uso.

artigianale. La zona D7 corrisponde a “Area
Produttiva KME Fornaci di Barga”. Il nuovo
gassificatore viene realizzato nell’area
classificata D7-3, il progetto recupera la
situazione di degrado presente nell’area,
dovuta alla presenza di magazzini
abbandonati e fatiscenti, inserendo un
elemento di elevata qualità architettonica
oggetto di accurata progettazione.
-

A Dicembre 2016 l’unione dei Comuni della
Media Valle del Serchio ha dato avvio al
procedimento di formazione del Piano
Strutturale Intercomunale. Il PSI risulta in
fase di avvio e, pertanto, non si è proceduto
all’allineamento del progetto.

La Zonizzazione del Territorio Regionale e
Piano di Azione Comunale classifica il
territorio regionale in materia di qualità
dell’aria ai sensi, individuando altresì le
stazioni di misura che costituiscono la rete
regionale di rilevamento della qualità dell’aria
ambiente.

Il Comune di Barga appartiene alla “Zona
collinare montana” e non compare
nell’elenco dei comuni in cui si sono verificati
superamenti dei valori limite o dei valori
obiettivo di un inquinante.

Il Piano Regionale della qualità dell’aria
ambiente (PRQA) definisce la strategia
complessiva in materia di qualità dell'aria e si
articola in obiettivi generali, obiettivi specifici,
interventi di risanamento, interventi di
miglioramento e prescrizioni.

Dall’analisi del PRQA della Regione Toscana
non emergono prescrizioni ostative alla
realizzazione del progetto.
Il Comune di Barga, infatti, non rientra tra
quelli in cui si sono verificati superamenti dei
valori limite o dei valori obiettivo di un
inquinante.
Si evidenzia che il progetto di rilancio dello
stabilimento metallurgico KME prevede una
forte riduzione delle emissioni dello
stabilimento.
Quindi il progetto proposto persegue gli
obiettivi del piano di riduzione delle emissioni
di inquinanti.

Piano di Gestione
Rischio Alluvioni
(PGRA)

Il PGRA della Unit of Management Fiume
Serchio definisce le perimetrazioni delle aree
inondabili durante eventi di piena e le aree a
rischio idraulico.

L’area di progetto non interferisce con le
perimetrazioni delle aree inondabili
individuate nella cartografia del PGRA.
L’area di progetto non è classificata come
area a rischio idraulico.

Piano Stralcio di
Assetto
Idrogeologico (PAI)
del Fiume Serchio

Il Piano di Bacino, Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del Fiume Serchio (PAI)
individua e perimetra le aree a rischio di
frana e alluvione presenti nel territorio del

L’area individuata per la realizzazione del
progetto non interferisce con nessuna delle
perimetrazioni individuate dal PAI.
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Piano/Programma

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità

bacino stesso, alle quali, a seconda del
grado di pericolosità, sono state apposte
specifiche norme.

Solo il margine meridionale dell’area di
intervento interessa parzialmente una fascia
definita dal PAI come “Area al bordo di
terrazzi fluviali e/o di terrazzi morfologici in
genere soggette a possibili collassi o frane”
inclusa tra le aree a pericolosità di frana
molto elevata (P4). Nel caso specifico, i rilievi
topografici di dettaglio eseguiti in situ e la
rilevata locale presenza, a modesta
profondità dal piano campagna e dalla
superficie di scarpata, di materiale litoide
integro, rendono ammissibile la proposta di
ridefinizione dell'ampiezza della fascia di
rispetto del bordo del terrazzo, dalla quale
l’area di progetto si pone esternamente. La
fascia così ridefinita è soggetta al parere
dell’Autorità di Bacino.

Piano di Tutela
delle Acque della
Regione Toscana

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA)
rappresenta lo strumento principale per il
“governo dell'acqua” in Toscana. Attraverso il
monitoraggio e il quadro conoscitivo dello
stato attuale delle risorse idriche, il Piano
individua le attività e le azioni di governo
necessarie a raggiungere gli obiettivi
qualitativi e quantitativi prefissati.

Dall’analisi della documentazione allegata al
PTA del bacino del Fiume Serchio è emerso
che nell’area di intervento non sono state
individuate dal Piano aree sottoposte a
specifica tutela quali zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola e da fitofarmaci.

Rete Natura 2000 e
aree naturali
protette

La Rete Natura 2000 è formata da: Siti
d’Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di
Conservazione (ZSC). A dette aree si
aggiungono le aree Important Bird Area
(IBA), i Parchi Nazionali, i Parchi naturali
regionali e interregionali e le Riserve naturali.
Infine la L.R. 48/2016 comprende il sistema
integrato delle aree naturali protette, sistema
regionale della biodiversità ed altri valori del
patrimonio.

Lo stabilimento KME non interferisce con
aree appartenenti a Rete Natura 2000 né con
ulteriori aree protette.

Il Piano Regionale Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM)
definisce finalità e obiettivi in materia di
trasporti e mobilità e nelle singole materie:
ferrovie, autostrade, porti, aeroporti,
interporti, trasporto pubblico locale, viabilità
regionale, mobilità ciclabile.

Il Piano Regionale dei Trasporti non
evidenzia particolari indicazioni né criticità
per le infrastrutture interessate dal traffico
indotto a seguito della realizzazione del
progetto.

Piano Regionale dei
Trasporti

L’area più prossima è la ZSC “Monte Corchia
- Le Panie” ubicata a circa 6 km in direzione
ovest rispetto al sito di progetto.
Le ulteriori aree naturali protette sono il
Parco Regionale delle Alpi Apuane, ubicato
in direzione sud ovest a circa 980 m dal sito
di progetto ed il Sito di interesse Regionale
“Monte Palodina”, coincidente in questo
tratto, con la perimetrazione del Regionale
delle Alpi Apuane.
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5 Caratteristiche dimensionali e funzionali del
progetto
Nel presente paragrafo si riporta una descrizione dello stabilimento KME di Fornaci di Barga nello
stato attuale e una descrizione degli interventi in progetto per il rilancio dello stabilimento che
comprende la realizzazione del Gassificatore di rifiuti speciali non pericolosi.
In Figura 5a si riporta la planimetria dello stabilimento nell’assetto attuale e nella Figura 5b la
planimetria del gassificatore in progetto.

5.1

Lo stabilimento metallurgico KME Italy

Lo stabilimento metallurgico KME Italy SpA è attivo a Fornaci di Barga fin dal 1915 e attualmente
opera nella “Produzione di Rame (e leghe) e Semilavorati”: in particolare nel sito si producono
laminati (nastri, lastre e dischi) di Rame, oltre che di Ottone.
Risulta attiva anche una produzione di prodotti finiti: lingottiere per la colata continua dell’acciaio e
cavi ad isolamento minerale.
All’interno dello Stabilimento sono operative due fonderie:
• Fonderia Rame;
• Fonderia Ottone.
Le suddette fonderie alimentano i Reparti di produzione, quali il laminatoio e il centro Servizi,
nonché effettuano produzioni per lo Stabilimento KME Italy di Serravalle Scrivia.
Oltre ai reparti produttivi, nello stabilimento sono presenti i seguenti servizi:
• Officine per la manutenzione meccanica, elettrica, rettifiche, fabbri e tempra, garage e
falegnameria;
• Laboratorio e Centro Ricerche;
• Centro Formazione Lattonieri;
• Impianti di depurazione;
• Magazzini;
• Uffici Amministrativi (Direzione, Ufficio Costi, Ufficio Acquisti, Planning, Servizio EHS,
Infermeria, Ufficio Tecnico, Servizio Informatico, Segreteria di Direzione, Sorveglianza).
Lo stabilimento occupa un’area, delimitata da recinzione, di 440.332 m2, con un superficie coperta
totale di 166.325 m2.
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Figura 5a

Planimetria dello stabilimento metallurgico
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Figura 5b

Planimetria e Prospetto del Gassificatore in progetto

5.2

Descrizione degli interventi in progetto

Il progetto si compone di due ordini di interventi:
• Interventi di rilancio e ambientalizzazione dello stabilimento metallurgico;
• Realizzazione del nuovo gassificatore di rifiuti speciali non pericolosi.
5.2.1

Progetto di rilancio e ambientalizzazione dello stabilimento metallurgico

Il programma di sviluppo dello stabilimento metallurgico prevede la riduzione del ricorso alle fonti
energetiche termiche (gas naturale) a favore dell’utilizzo esteso dell’energia elettrica nei processi
di fusione e lavorazione del rame e delle sue leghe.
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Dunque, contestualmente alla realizzazione del progetto del gassificatore, verranno realizzate le
seguenti modifiche nello Stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga:
• Fermata definitiva dei forni Asarco e Properzi, alimentati a gas naturale;
•

Sviluppo della fusione elettrica grazie ai seguenti interventi:
−

Incremento della capacità fusoria giornaliera del forno LOMA2 e aumento dei giorni di
funzionamento mediante le seguenti misure di tipo organizzativo: miglioramento delle
condizioni di sicurezza di travaso dal forno fusorio al forno d’attesa con conseguente

−

ottimizzazione dei tempi di produzione, leggero incremento del peso della singola placca
prodotta in colata, ottimizzazione della potenza degli induttori esistenti finalizzata
all’impiego alla loro massima potenzialità di corrente. Un incremento della corrente di
bobina potrà quindi consentire di ottimizzare la capacità fusoria;
Installazione di un nuovo forno elettrico denominato LOMA3 per la produzione di leghe di
rame, che potrà funzionare in parallelo all’esistente Forno LOMA1.

Le modifiche sopra elencate comporteranno ad ogni modo, a fronte di una capacità fusoria
annuale sostanzialmente stabile, una forte riduzione di quella giornaliera da 1.346,7 t/giorno a
838,4 t/giorno.
Contestualmente saranno eseguiti interventi sui punti di emissione dello stabilimento metallurgico
(innalzamento di alcuni camini e potenziamento dei sistemi di abbattimento) per migliorare la
diffusione dei fumi in atmosfera e ridurre le concentrazioni di inquinanti nelle emissioni.
5.2.2

Progetto del gassificatore

L’impianto di gassificazione in progetto è organizzato su due linee identiche ed effettuerà il
recupero energetico principalmente di rifiuti di cartiera (pulper, code di pulper, fanghi di cartiera)
oltre ad altri rifiuti idonei ad essere trattati.
La configurazione adottata per il nuovo impianto di gassificazione prevede l’adozione di:
1. un sistema di accettazione e controllo dei rifiuti ad elevata automazione;
2. un’avanfossa chiusa per eseguire le operazioni di scarico in un ambiente coperto e tenuto
costantemente in depressione, in modo da prevenire l’emissione verso l’esterno di polveri e
odori;
3. una fossa di stoccaggio, anch’essa chiusa e in depressione, di ampia capacità;
4. un sistema di pretrattamento con deferrizzazione delle code di pulper;
5. un sistema di gassificazione dei rifiuti con contigua ossidazione ad elevata temperatura;
6. un sistema di depurazione dei fumi prodotti dalla combustione ad elevata efficienza, del tipo
“a secco”, dotato di doppio stadio di abbattimento dei macroinquinanti acidi e doppio stadio di
filtrazione, in grado di garantire valori delle emissioni al di sotto dei limiti imposti dalla
normativa e allo stesso tempo di minimizzare i consumi di acqua e gli scarichi liquidi
dell’impianto;
7. un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto nei fumi a valle del secondo stadio di
filtrazione dei fumi di tipo catalitico, SCR;
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una configurazione dei sistemi di controllo processo SMP e dei sistemi di monitoraggio
emissioni SME tale da consentire interventi tempestivi e preventivi ed ottimizzare i consumi di
reagenti;

9.

il recupero del calore dei fumi di combustione mediante generatore di vapore con canale di

scambio convettivo disposto orizzontalmente;
10. l’utilizzo di un condensatore di vapore ad aria con una parallela installazione di un
condensatore ad acqua da utilizzare nel caso di domanda all’esterno di calore;
11. l’utilizzo di un sistema di raffreddamento ad aria, con circolazione di acqua in ciclo chiuso, per
dissipare il calore delle macchine, riducendo così al minimo i consumi di acqua industriale;
12. l’installazione delle macchine principali e dei relativi sistemi ausiliari all’interno di cabinati
acustici e di fabbricati, con la sola ovvia eccezione dei sistemi di raffreddamento ad aria, in
modo da limitare le emissioni rumorose;
13. l’allacciamento alla rete elettrica e stabilimento e cessione dell’energia elettrica in esubero alla
rete AT nazionale di trasmissione dell’energia elettrica con un collegamento interrato.
Ricezione dei rifiuti
Il conferimento del pulper avverrà in un edificio, locale avanfossa, completamente chiuso e posto
in depressione da un sistema di estrazione e ricambio dell’aria che viene successivamente
utilizzata quale aria di combustione.
I cinque portoni ad impacchettamento rapido si chiudono non appena il mezzo che conferisce è
all’interno dell’edificio e prima dell’apertura dei portoni della fossa.
Tale soluzione impedisce la fuoriuscita di odori nonché ogni comunicazione della zona di
stoccaggio del combustibile con l’esterno.
Le code di pulper sono preliminarmente triturate in maniera da ottenere una pezzatura compatibile
con la successiva fase di gassificazione.
Le linee di gassificazione sono alimentate mediante una benna su carroponte.
Sistema di gassificazione
I componenti principali dell'unità di conversione termica comprendono:
• Sistema di alimentazione del combustibile - Il combustibile viene alimentato nel reattore di
gassificazione attraverso una tramoggia e un sottostante canale di collegamento con il
reattore di gassificazione.
• Camera di gassificazione - La prima sezione dell'unità di conversione termica in cui avviene la
gassificazione del combustibile solido mentre il combustibile viene trasportato lungo la griglia
dall'alimentatore duplex.
• Sistema di trasporto della cenere – Provvede alla rimozione delle ceneri residue dalla camera
di gassificazione (bottom ash) e dalla sezione di ossidazione ad elevata temperatura (fly ash)
• Camera di ossidazione - Seconda sezione dove avviene l'ossidazione del gas di sintesi.
Questo processo determina emissioni di NOx molto contenute. Inoltre, l’ossidazione ad alta
temperatura genera una bassa concentrazione di CO nei gas di combustione in ingresso nelle
caldaie a recupero.
Dalla camera di ossidazione ad elevata temperatura i fumi vengono alimentati ai due generatori di
vapore.
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Gassificatore e camera di ossidazione sono dotate di bruciatori ausiliari a gas naturale utilizzati in
fase di avviamento e di spegnimento.
Generazione del vapore
Il generatore di vapore a recupero utilizza il gas di scarico proveniente dalla camera di
ossidazione ad elevata temperatura del sistema di gassificazione.
La zona di scambio termico del generatore di vapore è costituita da tre camere radianti verticali e
da un canale convettivo contenente le varie unità. ì
A valle della camera convettiva i fumi attraversano il canale economizzatore.
Sotto i banchi convettivi sono montate apposite tramogge di raccolta delle ceneri derivanti dalla
pulizia dei banchi, ciascuna delle quali dotata di un organo di tenuta.
Ciclo termico
Il ciclo termico a vapore ha lo scopo di convertire l’energia termica liberata dalla gassificazione dei
rifiuti in energia elettrica, tramite turbina a vapore e generatore.
Nella caldaia, i fumi prodotti dalla combustione del rifiuto lambiscono le pareti membranate al cui
interno passa l’acqua del ciclo termico.
Questa, a seguito di vaporizzazione e successivo surriscaldamento, viene immessa in una turbina
a vapore, della potenza di circa 15 MW, per la produzione di energia elettrica; il vapore esausto in
uscita dalla turbina è poi riportato allo stato liquido in un condensatore ad aria.
Per mezzo delle pompe di alimento, il condensato è inviato nuovamente alla caldaia, chiudendo il
ciclo.
Linea fumi
La linea fumi in progetto è stata strutturata in maniera tale da assicurare la massima affidabilità e
adeguati livelli di sicurezza operativa. Ha lo scopo di rimuovere le sostanze inquinanti contenute
nei fumi derivanti dalla combustione del syngas, che sono essenzialmente costituite da:
• ossidi di azoto (NOx);
• polveri;
• macroinquinanti acidi (HCl, SOx e HF);
• metalli e microinquinanti organici (diossine, furani e mtalli).
La rimozione di tali sostanze avviene mediante i seguenti meccanismi:
• trasformazione delle sostanze inquinanti in composti non nocivi mediante reazioni chimiche di
neutralizzazione;
• trasferimento delle sostanze inquinanti dalla corrente gassosa in materiali solidi (residui)
mediante adsorbimento. I residui saranno inviati successivamente a smaltimento/recupero
presso impianti esterni.
L’abbattimento delle polveri (contenenti i prodotti di reazione), avviene attraverso un doppio stadio
di filtrazione, ciascuno dei quali posto a valle dei reattori di neutralizzazione dei macroinquinanti
acidi: il primo stadio prevede l’impiego di calce idrata in un reattore orizzontale e il secondo stadio
di bicarbonato in un reattore verticale.
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L’abbattimento dei metalli pesanti e dei microinquinanti organici è effettuato mediante l’aggiunta di
carboni attivi alla calce idrata e al bicarbonato di sodio.
L’abbattimento degli ossidi di azoto (NOx) avviene mediante un processo SCR (Selective Catalytic
Reduction) che prevede l’iniezione di una soluzione ammoniacale in un reattore catalitico a nido
d’ape, e da un sistema di iniezione ammoniaca. L’ammoniaca (NH3) iniettata nei fumi a monte del
catalizzatore reagisce con gli NOx, sul catalizzatore, producendo azoto ed acqua.
I fumi epurati sono poi scaricati in atmosfera mediante un camino alto 40 m.

5.3

Fase di cantiere

Per la realizzazione del progetto di rilancio dello stabilimento metallurgico non sono previsti lavori
civili, ma solo interventi di montaggio elettromeccanico di apparecchiature all’interno dei
capannoni esistenti.
In Figura 5.2.3a si riporta il cronoprogramma di realizzazione del gassificatore. La durata
complessiva dei lavori civili e di montaggio elettromeccanico è di 23 mesi, a partire
dall’installazione del cantiere. A tali attività farà seguito il commissioning (5 mesi), in cui sarà
verificato il funzionamento di tutti i componenti di impianto (alimentandolo con gas naturale).
Infine inizieranno le prove di esercizio, con la prima alimentazione a rifiuti, che si concluderanno
dopo circa sei mesi.
Dopo tale periodo, necessario anche all’addestramento del personale specializzato, inizierà
l’esercizio ordinario dell’impianto, previsto circa 32 mesi dall’inizio dei lavori.
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Figura 5.2.3a

Cronogramma dei lavori
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Aree di cantiere
Il cantiere (figura 5.3b) sarà suddiviso in aree diverse a seconda della destinazione d'uso.
Figura 5.3b

Individuazione delle Aree di Cantiere

Le aree di cantiere individuate sono:
• area di montaggio, coincidente con la zona di intervento sulla quale verrà realizzato il
gassificatore;
• area di stoccaggio materiali e preassemblaggio;
• area di accumulo materiali di scavo, in cui saranno stoccati i materiali provenienti dalla
preparazione dell’area di cantiere, prima del loro riutilizzo all’interno del cantiere stesso;
• aree di accantieramento, destinate al solo baraccamento uso uffici, spogliatoio, servizi igienici
e parcheggio per i veicoli del personale di cantiere.
Preparazione area di cantiere
Per la realizzazione dell’opera in oggetto si prevedono le seguenti fasi di preparazione dell’area di
cantiere:
• scavo e allontanamento del primo strato di terreno vegetale (scotico);
• posa in opera delle reti di urbanizzazione primaria;
• posa di un idoneo strato di materiale inerte per la stabilizzazione dell'area;
• costruzione delle opere provvisionali di cantiere (piste di accesso);
• realizzazione delle piazzole da adibire a stoccaggio temporaneo rifiuti (urbani e assimilati o
speciali prodotti in cantiere) e allo stoccaggio dei materiali;
• scavi per la realizzazione delle opere di fondazione, dirette e profonde.
Per limitare i flussi dei mezzi di cantiere, la preparazione delle aree sarà gestita:
• accumulando lo strato di terreno vegetale di risulta dallo scotico nell'area di stoccaggio
dedicata per poi riutilizzarlo per i ripristini finali a verde delle aree di cantiere;
• portando l'area di costruzione alla quota prevista dal progetto utilizzando per il riempimento ii
materiale di risulta dagli scavi e dalla demolizione degli edifici, se idoneo al riutilizzo.
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II rialzo del piano di campagna, dagli attuali + 156,00 m circa ai + 157,00 m previsti dal progetto,
sarà infatti effettuato con il terreno di risulta dagli scavi.
Principali fasi di cantierizzazione
Il programma di realizzazione dell'opera è organizzato su tre fasi:
• Fase 1: opere civili preliminari, quali movimenti terra, fondazioni e strutture in elevazione;
• Fase 2: montaggio delle opere elettromeccaniche e successivo completamento delle opere
civili di cui alla Fase 1;
Fase 3: completamento e finitura delle fasi 1 e 2, opere di finitura civili, quali coperture,
tamponature, infissi ecc., e opere di finitura meccaniche, quali elementi elettrostrumentali e di
controllo impianto.

•

5.4
5.4.1

Uso di risorse e interferenze con l’ambiente
Prelievi idrici

I prelievi idrici dello Stabilimento metallurgico rimarranno sostanzialmente inalterati nello scenario
di progetto, comunque nei limiti del prelievo concesso per usi industriali dalla Polla Gangheri.
Per quanto riguarda il gassificatore l’impianto è stato progettato al fine di minimizzare i prelievi
idrici e di massimizzare il riutilizzo della risorsa idrica.
I flussi in ingresso saranno i seguenti:
• Rete acque industriali: sono le acque necessarie alle funzioni di processo (alimentazione
impianto demi, lavaggio piazzali, alimentazione acque refrigeranti, ecc.).
• Rete acqua potabile: sono le acque utilizzate ai fini dei servizi igienici e di servizio personale.
Le acque industriali saranno prioritariamente prelevate dalla vasca di accumulo delle acque
meteoriche raccolte sulle coperture degli edifici dell’area d’impianto e integrate da quelle fornite
dall’acquedotto industriale dello stabilimento KME.
I consumi di impianto, considerati 338 giorni e 8.112 ore operative, sono rispettivamente pari a 78
m3/giorno e 3,3 m3/ora.
Per quanto riguarda le acque potabili per usi civili si prevede l’allaccio all’acquedotto comunale ed
è stato stimato un fabbisogno giornaliero di circa 3 m3 (1.014 m3/anno).
I prelievi idrici del Gassificatore incrementeranno in modo irrisorio i volumi di acqua attualmente
prelevati dello Stabilimento KME, come mostrato nella seguente tabella.
Tabella 5.4.1a

Prelievi idrici futuri Cumulati

Item

Prelievi idrici
[m3/anno]

Prelievo annuo autorizzato per uso industriale

3.153.600

Media prelievi annui ad uso industriale triennio 2015-2017

1.718.322

Consumo annuo Gassificatore

26.378
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I consumi previsti per l’esercizio del Gassificatore sono irrisori rispetto ai consumi attuali dello
stabilimento e ampiamente soddisfatti all’interno dai quantitativi autorizzati.

5.4.2

Combustibili e materie prime ausiliarie

I consumi energetici dello stabilimento metallurgico saranno prevalentemente soddisfatti
dall’energia elettrica prodotta dal gassificatore, mentre l’utilizzo del gas naturale fortemente
ridotto.
Nell’impianto di gassificazione saranno utilizzati i seguenti combustibili ausiliari:
• Gas Naturale, per l’avviamento e fermata del gassificatore;
• Gasolio, per il funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza.
Il consumo di punta di gas naturale, in occasione dell’avviamento contemporaneo di entrambe le
linee, con un carico complessivo dei bruciatori di 28 MWth, è pari a 2.960 Nm3/h (1.480 Nm3/h per
ciascuna linea).
Le materie prime ausiliarie utilizzate dal Gassificatore sono costituite dai reagenti impiegati in:
• Sistema di depurazione fumi;
• Impianto di demineralizzazione dell’acqua utilizzata nel ciclo termico.

5.4.3

Suolo

L’impianto di gassificazione è realizzato all’interno dell’area di proprietà KME a fianco della
Fonderia Rame, a sud della ferrovia Lucca – Aulla che la attraversa, in area a destinazione
industriale.
L’area occupata dall’impianto è di circa 27.700 m2, così suddivisi:
• 13.200 m2 di aree scoperte pavimentate (aree asfaltate e pavimentate in cls, comprensive
delle aree occupate dagli impianti esterni agli edifici);
• 8.700 m2 di aree coperte (tetti di edifici);
• 800 m2 condensatore ad aria;
• 4.500 m2 a verde;
• 500 m2 edificio esistente, da trasformare in officina.
Per la realizzazione dell’impianto saranno demoliti alcuni edifici attualmente presenti nel sedime
dello stabilimento.
Nessuna opera sarà realizzata all’esterno della proprietà KME.
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Emissioni in Atmosfera

A seguito degli interventi progettati per lo sviluppo dello Stabilimento KME Italia le emissioni future
saranno fortemente ridotte rispetto alle emissioni attuali autorizzate AIA.
Si ricorda che gli interventi in progetto prevedono Infatti:
•
•
•

Fermata definitiva dei forni alimentati a gas naturale Asarco e Properzi e degli impianti Pressa
4000 e Forno di riscaldo PE 4000.
Forte riduzione delle emissioni di inquinanti dai forni elettrici LOMA1 (nel cui punto di
emissione è convogliato anche il nuovo forno elettrico LOMA3) e LOMA2;
Riduzione delle emissioni da altri impianti dello stabilimento metallurgico (Duo a caldo, Sesto
e Forno E Furnace centrale).

I fumi prodotti dal gassificatore di rifiuti speciali non pericolosi saranno emessi in atmosfera
attraverso un camino a doppia canna (una per ogni linea) dell’altezza di 40 m.
Le concentrazioni di inquinanti garantite saranno conformi e spesso inferiori ai valori limite di
emissione in atmosfera di cui all’Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte IV del DLgs 152/2006.
Le emissioni ai camini saranno monitorate in continuo da un sistema di monitoraggio (SME).
Le emissioni future complessive dello stabilimento metallurgico e del gassificatore saranno in forte
riduzione rispetto a quelle attuali autorizzate per il solo stabilimento metallurgico.
In particolare le emissioni di polveri saranno ridotte del 14%, quelle di metalli dal 37 al 60%, gli
ossidi di azoto del 66%, le diossine e i furani di oltre il 50%.
5.4.5

Effluenti Liquidi

Gli effluenti liquidi dello stabilimento non subiranno modifiche per effetto del progetto e saranno
trattati negli impianti di depurazione dello stabilimento rispettando i limiti di scarico di legge.
Il nuovo gassificatore non scaricherà acque di processo, che saranno utilizzate per lo
spegnimento delle ceneri. Eventuali quantitativi in esubero saranno smaltiti come rifiuti.
Saranno scaricate solo le acque meteoriche incidenti su strade e piazzali, mentre le acque dei tetti
saranno recuperate come acqua industriale e utilizzate nel processo.
Le acque meteoriche di prima pioggia provenienti da strade e piazzali saranno trattate in un
apposito impianto di disoleazione e sedimentazione, quindi recapitate insieme a quelle di seconda
pioggia nello scarico KME esistente sul fiume Serchio.
I reflui civili saranno trattati in una vasca settica di tipo Imhoff, dotata di filtro batterico, e quindi
addotte a una trincea drenante di subirrigazione.

5.4.6

Rumore

Il progetto di rilancio dello stabilimento metallurgico KME prevede l’installazione, all’interno del
capannone esistente, di un nuovo formo elettrico, mentre tutte le apparecchiature del
gassificatore, tranne il condensatore ad aria, saranno collocate all’interno del fabbricato
tecnologico.
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L’installazione delle nuove apparecchiature all’interno di edifici limita gli effetti del progetto sul
clima acustico presente.

5.4.7

Rifiuti in uscita

I rifiuti prodotti dallo stabilimento metallurgico non subiranno modifiche significative rispetto alla
situazione attuale, mentre il gassificatore determinerà un incremento dei rifiuti in uscita dal polo
industriale.
In particolare i rifiuti prodotti dal gassificatore sono riferibili a ceneri, residui di trattamento fumi e
rifiuti liquidi di processo.

5.4.8

Traffico

Il traffico atteso non subirà modifiche per quanto riguarda lo stabilimento metallurgico, mentre sarà
incrementato dai mezzi afferenti al gassificatore.
In particolare i flussi di traffico saranno generati dal trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi
alimentati al gassificatore, dei reagenti per il trattamento fumi e dai rifiuti generati dal processo.
La media giornaliera di mezzi pesanti afferenti all’impianto di gassificazione ammonterà a 19
mezzi pesanti, nei soli giorni feriali, che aggiungeranno a quelli generati dallo stabilimento
metallurgico (42 al giorno alla capacità produttiva).
In totale il traffico futuro aggiuntivo ammonterà a circa 5 mezzi all’ora per senso di marcia.

5.5

Identificazione delle Interferenze Ambientali Potenziali del Progetto

Dall’analisi del progetto sono stati individuati gli aspetti che possono rappresentare interferenze
potenziali sui diversi comparti ambientali in fase di costruzione e di esercizio. Per rendere più
semplice la lettura delle interferenze previste e approfondite nella stima e valutazione degli impatti
verranno riportate, nelle successive tabelle, relative alle fasi di costruzione, esercizio e fine
esercizio, le interferenze potenziali attese, evidenziando le misure di mitigazioni degli impatti
introdotte nel progetto.
Sono state analizzate le seguenti componenti ambientali:
• Atmosfera;
• Ambiente idrico (comprese le acque sotterranee);
• Suolo e sottosuolo;
• Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi;
• Salute pubblica;
• Rumore e vibrazioni;
• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
• Paesaggio;
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Traffico.

Tabella 5.5a

Interferenze potenziali per la componente Atmosfera

Fase di
progetto

Interferenza potenziale

Fase di
costruzione

Produzione di polveri a causa
delle attività di demolizione dei
fabbricati esistenti, preparazione
del sito, scavo delle fondazioni,
movimentazione di materiali
polverulenti e del transito dei
mezzi d’opera
Emissioni di inquinanti gassosi
da parte dei motori dei mezzi
d’opera

Fase di
esercizio

Emissione di inquinanti dal
camino di impianto, cumulate
con le emissioni di stabilimento

Area di Influenza

S/D/P*

Note / Misure di Mitigazione

Sito
Aree di cantiere
Viabilità di accesso

S
T
R

Prescrizioni alle imprese per: bagnatura delle
aree di scavo e di transito, controllo/copertura
dei cumuli di materiali, copertura dei mezzi di
trasporto di materiali polverulenti.

Sito
Aree di cantiere
Viabilità di accesso

NS
T
R

Area vasta

S
PD
R

Sito
NS
Aree di cantiere
T
Viabilità di accesso
R
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile
Fase di fine
esercizio

Come fase di cantiere, ma di
minore entità

Prescrizioni alle imprese sulle specifiche di
emissione dai mezzi d’opera/frequente
manutenzione.
Nel progetto del Gassificatore sono state
introdotte misure per la minimizzazione delle
emissioni.
Nello stabilimento cesseranno le attività con le
maggiori emissioni in atmosfera e saranno
introdotti miglioramenti per ridurre le emissioni
e per favorire la diffusione degli inquinanti in
atmosfera
Prescrizioni alle imprese come in fase di
cantiere
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Tabella 5.5b
Interferenze potenziali per la componente Ambiente Idrico
Fase di
Interferenza potenziale
Area di Influenza
S/D/P* Note / Misure di Mitigazione
progetto
Scavi delle fondazioni

Sito

Prelievi e scarichi idrici per le
necessità di cantiere e usi civili

Sito
Aree di cantiere

Fase di
Costruzione

NS
T
R
NS
T
R

Sversamento di sostanze
inquinanti stoccate e utilizzate
nelle aree di cantiere

Aree di cantiere

NS
T
R

Consumo idrico

Area Vasta

NS
PD
R

Scarico acque reflue

Area Vasta

NS
PD
R

Fase di
Esercizio

NS
T
R
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile
Fase di fine
esercizio

Come fase di cantiere, ma di
minore entità

Sito
Aree di cantiere

Fondazioni superficiali. Interferenza con la
falda superficiale, peraltro di ridotta consistenza

Prescrizioni alle imprese per il risparmio idrico.
Prescrizioni alle imprese per: stoccaggio in
sicurezza delle sostanze potenzialmente
inquinanti e impermeabilizzazione delle
superfici, collettamento acque scolanti a
impianti provvisori di disoleazione /
sedimentazione.
Nessun nuovo punto di scarico.
Scelte di progetto per la minimizzazione dei
consumi idrici.
Utilizzo di acque fornite da acquedotto
industriale dello stabilimento.
Riciclo delle acque di processo e riutilizzo
acque meteoriche.
Le acque reflue di processo sono riutilizzate e
solo le eccedenze smaltite come rifiuto.
Scarico nel fiume Serchio delle acque sole
acque meteoriche, previo trattamento di quelle
di prima pioggia.
Prescrizioni alle imprese
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Tabella 5.5c
Interferenze Potenziali per la Componente Suolo e sottosuolo
Fase di
Area di
Interferenza potenziale
S/D/P* Note / Misure di Mitigazione
progetto
Influenza
Occupazione di suolo già
industriale
Fase di
Costruzione

Demolizioni, preparazione del sito,
scavo delle fondazioni e
sistemazioni morfologiche
Sversamento di sostanze
inquinanti stoccate ed utilizzate
nelle aree di cantiere
Occupazione di suolo

Fase di
Esercizio

Sversamento di sostanze
inquinanti

Sito

Sito
Aree di cantiere

Aree di cantiere

Area di sito

Area di sito

NS
P
R
NS
T
R
NS
T
R
NS
P
R

NS
P
R

S
P
R
NS
Fase di fine
Demolizione delle strutture del
Area di sito
P
esercizio
Gassificatore
R
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile
Deposizioni di inquinanti al suolo

Area vasta

Nessun consumo di suolo a destinazione
diversa da quella produttiva
Piano di gestione delle attività di scavo e dei
materiali residui
Prescrizioni alle imprese per lo stoccaggio in
sicurezza delle sostanze potenzialmente
inquinanti
Occupazione di area ad uso produttivo
pregresso
Sostanze stoccate su superfici impermeabili e
cordolate. Stoccaggio di quantitativi limitati.
Procedure operative per rimuovere eventuali
sversamenti.
Reti di raccolta acque distinte secondo
caratteristiche.
Minimizzazione delle emissioni di inquinanti in
atmosfera grazie all’adozione di sofisticati
sistemi di trattamento fumi
Analoghe a fase di costruzione
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Tabella 5.5d
Interferenze Potenziali per la componente Vegetazione Flora Fauna ed Ecosistemi
Fase di
Area di
Interferenza potenziale
S/D/P* Note / Misure di Mitigazione
progetto
Influenza
NS
T
R
S
Ricadute al suolo degli inquinanti
Area vasta
P
emessi dal camino
Fase di
R
Esercizio
NS
Allontanamento di fauna per
Aree limitrofe
P
rumorosità emessa dall’impianto
R
NS
Fase di fine
Analoghe a fase di costruzione,
Aree limitrofe
T
esercizio
ma di minore intensità e durata
R
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile
Fase di
Costruzione

Potenziale disturbo comunità
animali per impatti indiretti

Aree limitrofe

Non sono presenti aree di interesse
naturalistico dal punto di vista faunistico in
vicinanza al sito di intervento.
La ricaduta al suolo degli inquinanti emessi
potrà interessare aree di interesse naturalistico.
Non sono presenti aree di interesse
naturalistico dal punto di vista faunistico in
vicinanza al sito del progetto.
Non sono presenti aree di interesse
naturalistico dal punto di vista faunistico in
vicinanza al sito di intervento.

Tabella 5.5e
Interferenze Potenziali per la Componente Salute Pubblica
Fase di
Area di
Interferenza potenziale
S/D/P* Note / Misure di Mitigazione
progetto
Influenza
Fase di
Costruzione

Fase di
Esercizio

Disturbi da attività di costruzione:
interferenze secondarie degli
effetti su Atmosfera e Rumore

Sito e
Aree limitrofe

NS
T
R

Emissioni in atmosfera:– effetti
sulla salute della popolazione

Area vasta

S
P
R

S
P
R
NS
Fase di fine
Analoghe a fase di costruzione,
Sito e
T
esercizio
ma di minore intensità e durata
Aree limitrofe
R
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile
Emissioni acustiche degli impianti

Sito e
Aree limitrofe

Prescrizioni alle imprese per: scelta orari di
lavoro, eventuale installazione di barriere
fonoassorbenti mobili, gestione layout di
cantiere e manutenzione dei mezzi d’opera
Adozione delle migliori tecnologie
impiantistiche disponibili. Limitazione delle
emissioni a livelli pari o inferiori ai limiti
normativi più stringenti
Minimizzazione delle emissioni acustiche
(collocazione in edificio delle attrezzature
rumorose).
Prescrizioni alle imprese

40/55

Ns rif.

R004-1252558PPI-V01

Tabella 5.5f
Interferenze Potenziali per la Componente Rumore e Vibrazioni
Fase di
Area di
Interferenza potenziale
S/D/P* Note / Misure di Mitigazione
progetto
Influenza
Fase di
Costruzione

Rumorosità attività di cantiere

Sito
Aree limitrofe

NS
T
R

S
P
R
NS
Fase di fine
Analoghe a fase di costruzione,
Sito
T
esercizio
ma di minore intensità e durata
Aree limitrofe
R
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile
Fase di
Esercizio

Rumorosità prodotta dall’esercizio
degli impianti

Sito
Aree limitrofe

Prescrizioni alle imprese per: scelta orari di
lavoro, eventuale installazione di barriere
fonoassorbenti mobili, gestione layout di
cantiere e manutenzione dei mezzi d’opera
Valutazione dell’impatto acustico
Adozione mitigazioni (macchinari rumorosi
collocati in edifici)
Prescrizioni alle imprese

Tabella 5.5g
Interferenze Potenziali per la Componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Fase di
Area di
Interferenza potenziale
S/D/P* Note / Misure di Mitigazione
progetto
Influenza
Fase di
Costruzione

Nessun impatto significativo

Fase di
Esercizio

Campi elettromagnetici associati
alla trasmissione dell’energia
elettrica prodotta all’interno dello
stabilimento

---

---

---

Sito

NS
P
R

Il cavo interrato si sviluppa interamente
all’interno dello stabilimento.
Assenza di ricettori sensibili in vicinanza alle
linee di trasmissione

Fase di fine
Nessun impatto significativo
----esercizio
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile

---
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Tabella 5.5h
Interferenze Potenziali per la componente Paesaggio
Fase di
Area di
Interferenza potenziale
S/D/P*
progetto
Influenza
NS
P
NR
S
Fase di
Presenza dell’impianto, presenza
Area vasta
P
Esercizio
nuovo camino
R
NS
Fase di fine
Demolizione impianto
Sito
P
esercizio
NR
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile
Fase di
Costruzione

Demolizione di edifici esistenti

Sito

Tabella 5.5i
Interferenze Potenziali per la componente Traffico
Fase di
Area di
Interferenza potenziale
S/D/P*
progetto
Influenza
NS
T
R
Approvvigionamento di rifiuti
S
Fase di
speciali non pericolosi, di materie
Aree limitrofe
P
Esercizio
prime e smaltimento dei rifiuti
R
Note: * S/D/P: Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale
S = Significativo; NS = Non Significativo
T = Temporaneo; P = Permanente; PD = Permanente Discontinuo
R = Reversibile; NR = Non reversibile
Fase di
Costruzione

Interferenze sui livelli di servizio
delle strade circostanti

Aree limitrofe

Note / Misure di Mitigazione
Edifici demoliti privi di valore storico
documentale.
Inserimento delle nuove componenti d’impianto
Mitigazioni cromatiche
Realizzazione di relazione paesaggistica
---

Note / Misure di Mitigazione
Prescrizioni alle imprese di evitare accessi al
cantiere durante le ore di punta.
La realizzazione del gassificatore comporterà
un incremento del traffico generato dal sito
KME
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6 Stima degli impatti ambientali, misure di
mitigazione e di compensazione
Nel presente capitolo è riportata la sintesi delle risultanze della stima e valutazione degli impatti
del progetto sulle componenti ambientali analizzate nello Studio di Impatto Ambientale.

6.1
6.1.1

Atmosfera e qualità dell’aria
Fase di cantiere

Gli impatti sulla componente atmosfera e qualità dell’aria durante la realizzazione degli interventi
in progetto sono sostanzialmente riconducibili all’emissione di polveri dovute alle attività di scavo,
deposito delle terre e rinterri. La presenza di mezzi di trasporto e di macchinari funzionali alla
realizzazione degli interventi in progetto determina infatti emissioni gassose in atmosfera di entità
trascurabile e non rilevanti per lo stato di qualità dell’aria.
Nello Studio di Impatto Ambientale, per la stima delle emissioni di polveri indotte durante la
realizzazione degli interventi in progetto è stata applicata la metodologia prevista dalle “Linee
guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione,
manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti” adottate con Deliberazione
della Giunta provinciale di Firenze n. 213 del 3/11/2009, redatte su proposta della Provincia
stessa che si è avvalsa dell’apporto tecnico-scientifico di ARPAT.
Dalla stima effettuata emerge che, durante le attività di movimento terra, non sussistono rischi di
superamento o raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria per il PM10 presso i recettori più
prossimi dovuti alle emissioni polverulente.

6.1.2

Fase di esercizio

Ai fini della valutazione degli impatti del progetto sulla qualità dell’aria è stata effettuata una
caratterizzazione della qualità dell’aria attuale e sono state condotte delle simulazioni
modellistiche con la finalità di stimare le ricadute (in termini di concentrazioni in aria e deposizioni
al suolo) indotte dalle emissioni in atmosfera convogliate nel futuro assetto del sito KME di Fornaci
di Barga, a seguito degli interventi in progetto.
La caratterizzazione della qualità dell’aria attuale si è basata sull’analisi dei dati misurati presso la
stazione di Fornoli, appartenente alla rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPAT, e ai
dati misurati da ARPAT con mezzo mobile presso il centro abitato di Fornaci di Barga. Dai dati
analizzati non sono emerse criticità per la qualità dell’aria né presso Fornoli né presso Fornaci di
Barga.
Ai fini della valutazione degli impatti futuri sulla qualità dell’aria, lo scenario emissivo futuro di
progetto è caratterizzato da una drastica riduzione – in termini di flusso di massa – degli inquinanti
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emessi dal sito KME rispetto allo scenario attualmente autorizzato per il solo stabilimento
metallurgico. Lo scenario emissivo futuro sarà quindi del tutto migliorativo rispetto alla situazione
attuale.
Gli inquinanti emessi oggetto delle simulazioni sono stati quelli per i quali la normativa vigente
definisce un limite per la qualità dell’aria, ovvero polveri (espresse come PM10), CO, ossidi di
azoto (espressi come NO2), ossidi di zolfo (espressi come SO2), benzo(a)pirene (considerato
come marker di riferimento degli IPA), Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo. Inoltre sono anche state
simulate diossine e furani (PCDD/F), per le quali, non avendo valori normativi di riferimento, sono
stati considerati i valori soglia indicati da autorevoli enti scientifici.
Tale approccio ha consentito il confronto tra i risultati ottenuti dalle simulazioni e i valori di
riferimento al fine di verificare i potenziali impatti sulla qualità dell’aria.
Infine per i metalli Arsenico, Cadmio, Nichel, Piombo e per diossine e furani è stata anche
calcolata la deposizione al suolo.
L’analisi modellistica è stata condotta con il software CALPUFF, modello riconosciuto dall’Agenzia
di Protezione Ambientale statunitense (US EPA). Lo studio modellistico ha interessato un dominio
di calcolo – centrato sul sito KME – di dimensioni 8 km x 8 km.
I risultati delle modellazioni condotte hanno permesso di verificare che le emissioni future del sito
KME non comporteranno impatti negativi sulla qualità dell’aria. In particolare:
• le concentrazioni in aria stimate nel dominio di calcolo per PM10, CO, NO2, SO2, IPA, As, Cd,
Ni, Pb, PCDD/F sono risultate sempre inferiori ai relativi limiti di riferimento per la qualità
dell’aria;
• le deposizioni al suolo di diossine e furani sono risultate ampiamente inferiore ai valori soglia
considerati.
In base a tali risultati si può affermare che lo stato di qualità dell’aria atteso una volta realizzato il
progetto proposto non subirà modifiche significative rispetto allo stato qualitativo attuale.

6.2
6.2.1

Ambiente Idrico
Fase di cantiere

Per quanto riguarda i consumi di risorse idriche, l’impatto nella fase di cantiere è da considerarsi
non significativo in quanto limitato agli utilizzi generici di cantiere e igienico sanitari, che verranno
soddisfatti mediante prelievo dall’acquedotto KME.
Le acque reflue saranno costituite dalle acque meteoriche incidenti sulle aree di cantiere, mentre
per gli usi sanitari si utilizzeranno dispositivi privi di scarico.
Durante le fasi di cantiere del Gassificatore verrà utilizzato il sistema di drenaggio esistente,
provvedendo ad eventuali collegamenti temporanei e/o scoline di drenaggio per convogliare le
acque meteoriche nei collettori esistenti. Al termine della fase di cantiere verrà eseguita la
completa realizzazione della nuova rete di drenaggio.
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Solo alcune opere più profonde, come la fossa rifiuti, potranno interferire con le acque
sotterranee, che tuttavia nell’area interessata appaiono, sulla base delle indagini effettuate, di
ridotta consistenza.
Considerando il modesto interessamento della falda da parte delle opere di fondazione e il limitato
interesse della risorsa si può ritenere che l’intervento non avrà influenza sul deflusso sotterraneo.
Il rischio legato allo sversamento di sostanze inquinanti, stoccate ed utilizzate in fase di cantiere,
risulterà minimizzato dall’adozione, da parte delle imprese, di adeguati accorgimenti finalizzati allo
stoccaggio di tali sostanze in assoluta sicurezza.

6.2.2

Fase di esercizio

I prelievi idrici del gassificatore saranno minimizzati dalle soluzioni impiantistiche adottate, sistemi
di ricircolo e condensatore ad aria, e comporteranno un modesto incremento dei prelievi attuali
dello stabilimento, che si approvvigiona dal proprio acquedotto industriale alimentato dalla polla
Gangheri, mantenendosi sempre al di sotto dei prelivi concessi.
Per quanto riguarda gli scarichi dello stabilimento metallurgico questi avvengono, dopo gli
opportuni trattamenti quando necessario, nel fiume Serchio. I risultati dei monitoraggi periodici
effettuati sono risultati sempre conformi ai limiti normativi applicabili.
La realizzazione del gassificatore non modificherà tale situazione, in quanto saranno scaricate
solo le acque meteoriche, previo trattamento di quelle di prima pioggia. Tali acque saranno
scaricate attraverso uno scarico esistente dello stabilimento.
Per quanto riguarda le acque sotterranee, il gassificatore è realizzato su una piattaforma
impermeabilizzata. Tutte le attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi sono svolte
all’interno del fabbricato tecnologico, dove le acque raccolte (di processo e di lavaggio delle
superfici) sono riciclate nel processo e le eventuali acque in esubero smaltite come rifiuti.
In conclusione non si ravvisano impatti significativi sulla componente ambiente idrico

6.3
6.3.1

Suolo e Sottosuolo
Fase di cantiere

La realizzazione del progetto di rilancio dello stabilimento metallurgico non prevede opere civili
significative, ma montaggi elettromeccanici di apparecchiature e impianti, che non determinano
impatti significativi sulla componente.
Tutte le opere previste per la realizzazione del gassificatore saranno realizzate all’interno del sito
KME senza consumo di suolo ad uso diverso da quello industriale.
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La realizzazione del progetto del gassificatore prevede come principali opere civili le fondazioni e
le strutture in elevazione di:
• fossa rifiuti;
•

fabbricato tecnologico;

•

camino.

Date le caratteristiche geotecniche dei terreni, le fondazione saranno del tipo diretto (plinti, platee
e travi rovesce).
Dato che in passato le aree interessate dalle nuove costruzione non sono mai state utilizzate per
processi produttivi, ma solo come magazzini, lo stato di qualità dei terreni interessati è da ritenersi
buono.
Le terre e le rocce da scavo saranno gestite secondo quanto previsto dalla normativa e, se
idonee, integralmente riutilizzate in sito per i rinterri e le sistemazioni morfologiche, in caso
contrario smaltite come rifiuti.
Si evidenzia infine che il rischio legato allo sversamento di sostanze inquinanti stoccate ed
utilizzate in fase di cantiere risulterà minimizzato dall’adozione, da parte delle imprese, di adeguati
accorgimenti finalizzati allo stoccaggio di tali sostanze in assoluta sicurezza.

6.3.2

Fase di esercizio

I principali impatti potenziali connessi alla fase di esercizio della Centrale nell’assetto di Progetto
sulla componente sono essenzialmente riconducibili ai seguenti aspetti:
• consumo di suolo;
• contaminazione del suolo con sostanze inquinanti;
• deposizioni al suolo di microinquinanti emessi dai camini del gassificatore e dello stabilimento
metallurgico.
Con riferimento al primo punto, tutte le opere previste per la realizzazione del gassificatore
saranno realizzate all’interno del sito KME senza consumo di suolo ad uso diverso da quello
industriale.
Relativamente al secondo punto si precisa che i rifiuti speciali non pericolosi verranno stoccati
all’interno del fabbricato tecnologico di una fossa in calcestruzzo armato impermeabilizzata. In
nessun caso si assisterà alla movimentazione di rifiuti all’aperto.
Eventuali percolati, di scarsa rilevanza data la natura di rifiuti trattati, saranno raccolti in una vasca
interrata in calcestruzzo armato impermeabilizzata.
Con riferimento alle scorie, queste verranno stoccate in apposite vasche impermeabilizzate o in
silos all’interno dell’edificio tecnologico e movimentate esclusivamente al suo interno, come
peraltro tutti gli altri stoccaggi di prodotti chimici e reagenti e i rifiuti generati dal processo.
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Per quanto sopra detto si ritiene che l’effetto ambientale “contaminazione del terreno” non risulti
rilevante per il gassificatore.
Infine, nello Studio di Impatto Ambientale è stata stimata la deposizione al suolo di microinquinanti
(diossine, furani e metalli) emessi dai camini dello stabilimento metallurgico e del gassificatore.
I risultati delle modellazioni hanno evidenziato che tali deposizioni, stimate considerando le
emissioni degli impianti alla capacità produttiva, sono ampiamente inferiori rispetto ai valori soglia
applicabili.
Di conseguenza si possono escludere impatti sulla qualità dei suoli.

6.4
6.4.1

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
Fase di cantiere

L’area individuata per la realizzazione del progetto interesserà esclusivamente area interne al sito
KME in un contesto, quindi, assai semplificato e privo di qualsiasi valore dal punto di vista
vegetazionale e naturalistico.
Data l’entità degli interventi in progetto e il contesto industriale in cui è inserito l’impianto non si
prevedono interferenze potenziali sulla componente durante la fase di cantiere.

6.4.2

Fase di esercizio

Le potenziali interferenze sulla componente durante la fase di esercizio sono riconducibili
essenzialmente alle ricadute al suolo di inquinanti emessi in atmosfera ed alle emissioni sonore.
Sulla base delle simulazione di diffusione degli inquinanti emessi dalle due installazioni eseguite
nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale, le massime concentrazioni medie annue di NOX ed
SO2 sono risultate circa 6-7 volte inferiori al limite normativo applicabile per la tutela della
vegetazione.
Per quanto riguarda le emissioni acustiche, considerando la semplicità del contesto faunistico
presente a ridosso dell’area KME, costituito prevalentemente da specie antropofile ed ubiquitarie,
prive di particolare pregio e sensibilità alle emissioni sonore, è ragionevole ritenere che la
realizzazione del progetto all’interno di un complesso industriale esistente sia tale da non alterare
il normale comportamento delle specie.
Si può dunque concludere che l’incidenza del progetto sulla componente Vegetazione, Flora,
Fauna ed Ecosistemi non è significativa.
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Rumore e Vibrazioni

Lo Studio di Impatto Ambientale contiene la valutazione di impatto acustico del progetto eseguita
sia per la fase di cantiere che di esercizio.
I valori calcolati medianti simulazioni modellistiche sono state confrontati con i risultati del
monitoraggio acustico eseguito presso i ricettori presenti nei pressi del sito KME e lungo la SP20,
di accesso al sito, in frazione Bolognana del comune di Gallicano.

6.5.1

Fase di cantiere

Per la valutazione degli impatti sul clima acustico in fase di cantiere sono stati considerati i
macchinari d’opera utilizzati per la costruzione del Gassificatore, mentre gli interventi previsti
presso lo stabilimento metallurgico non hanno particolare rilevanza dal punto di vista acustico,
trattandosi unicamente di montaggi meccanici eseguiti all’interno di edifici.
Le simulazioni effettuate, considerando l’esercizio del cantiere del gassificatore e la
contemporanea attività dello stabilimento metallurgico, hanno evidenziato che, limitatamente al
periodo diurno - l’unico di attività del cantiere, la rumorosità emessa risulta inferiore ai limiti di
emissione e di immissione previsti dalla normativa per le classi acustiche di appartenenza di tutti i
ricettori individuati limitrofi al sito KME e pure rispettato risulta il limite differenziale.

6.5.2

Fase di esercizio

Per la valutazione dell’impatto sul clima acustico del progetto in fase di esercizio si sono
considerate le nuove sorgenti acustiche collocate nel sito KME, che comprendono il nuovo forno
LOMA 3, collocato nel fabbricato forni dello stabilimento metallurgico, e le sorgenti acustiche del
nuovo gassificatore.
Per quanto riguarda queste ultime, dato che sono tutte collocate all’interno dell’edificio
tecnologico, tranne il condensatore ad aria, si è calcolata la potenza sonora del fabbricato,
considerando la potenza sonora delle singole sorgenti e l’attenuazione prodotta dalle pareti e dal
tetto del fabbricato.
Si è inoltre considerato il rumore prodotto dal traffico dei mezzi pesanti sia all’interno del sito KME
che lungo le strade di accesso.
Per quanto riguarda i ricettori collocati lungo la SP 20 la valutazione, effettuata tramite modello, ha
evidenziato incrementi alle facciate più esposti molto contenuti, che variano da un minimo 0,2
dB(A) ad un massimo di 0,8 dB(A).
La valutazione del rumore emesso dal sito KME nell’assetto di progetto ha stimato i livelli sonori
attesi presso i ricettori limitrofi al sito, generati dall’esercizio degli impianti in progetto e dal traffico
interno. In particolare, allo scopo di contenere i livelli sonori dovuti al traffico interno lungo la
strada interna sul lato nord dello stabilimento, confinante con l’abitato di Fornaci di Barga, è stata
prevista una barriera acustica lunga 40 m e alta 4,5 m, interna al sito KME
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Implementata tale mitigazione, i parametri normativi di emissione ed immissione presso i ricettori
limitrofi risultano rispettati, sia nel periodo diurno che in quello notturno.
In particolare l’esame del limite differenziale evidenzia presso tutti i ricettori incrementi sempre
inferiori ai limiti di 5 dB(A) nel periodo diurno e di 3 dB(A) in quello notturno, evidenziando
incrementi medi di 1,2 dB(A) nel periodo diurno e di 0,8 dB(A) in quello notturno.
Si può quindi concludere che nella situazione futura, le emissioni sonore del sito KME,
comprensive degli interventi in progetto e del traffico veicolare indotto, non alterino il clima
acustico della zona, rispettando tutti i limiti stabiliti delle vigenti normative.

6.6
6.6.1

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Fase di cantiere

Durante la fase di cantiere non sono previsti impatti sulla componente.

6.6.2

Fase di esercizio

Nello Studio di Impatto Ambientale è stata condotta una valutazione degli impatti sulle radiazioni
non ionizzanti emesse dai cavi interrati per il trasporto dell’energia elettrica prodotta dal
gassificatore allo stabilimento metallurgico.
Il sistema elettrico in progetto prevede infatti un nuovo cavo interrato a media tensione (10,5 kV)
che trasporta l’energia elettrica prodotta dal gassificatore alla cabina elettrica dello stabilimento
metallurgico. Eventuali eccedenze di energia sono inviate alla sottostazione elettrica del sito KME,
elevate alla tensione di 132 kV e immesse nella rete nazionale.
Tutti i cavi elettrici interessati sono interni al sito KME.
La valutazione è stata eseguita secondo i procedimenti stabili dalla normativa applicabile e
considerando la massima corrente sopportabile dalla tipologia di cavi utilizzata.
Il campo elettrico, trattandosi di linee in cavo, è da ritenersi insignificante, mentre si è proceduto
quindi al calcolo del campo magnetico.
Il limite di qualità di 3 µT risulta non essere mai superato in nessun punto del piano campagna a
distanza maggiore di 4,5 m dall’asse del cavo interrato, mentre la DPA, “Distanza di Prima
Approssimazione”, si riscontra a 5 m.
Entro tale distanza dal nuovo cavo elettrico non sono presenti ricettori sensibili in cui sia possibile
la presenza di persone per periodi superiori alle 4 ore.
In conclusione l’impatto sulla componente può ritenersi non significativo oltre che totalmente
interno al sito KME.
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Salute pubblica
Fase di cantiere

Durante la fase di realizzazione del progetto i potenziali impatti sulla componente salute pubblica
sono da ricondursi a:
•

emissioni sonore, generate dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione degli
interventi e dai mezzi di trasporto coinvolti;

•

emissione di polvere, dovute agli scavi e ai movimenti.

Dato il contesto industriale in cui avverranno le attività di cantiere, l’assenza di recettori nelle
immediate vicinanze e valutate le analisi condotte nello Studio di Impatto Ambientale, è possibile
ritenere che gli impatti sulla componente siano da ritenersi non significativi.
Si precisa nel cantiere saranno prese tutte le misure necessarie per l’incolumità dei lavoratori, così
come disposto dalle normative vigenti.

6.7.2

Fase di esercizio

I possibili impatti sulla salute pubblica dovuti al progetto sono riconducibili alle emissioni in
atmosfera, al rumore generato ed ai campi elettromagnetici, che sono approfonditi nelle specifiche
sezione dello Studio di Impatto Ambientale.
Per quanto riguarda gli effetti sulla componente delle emissioni in atmosfera, gli impatti del
progetto sono stati valutati analizzando le concentrazioni stimate al suolo degli inquinanti emessi
dai camini dello stabilimento metallurgico e del gassificatore e dal transito dei mezzi pesanti sulla
SP20. Inoltre si sono approfonditi i fenomeni di deposizione di microinquinanti sui suoli.
Il confronto effettuato tra le concentrazioni stimate al suolo degli inquinanti emessi dai camini con
gli specifici limiti normativi applicabili ha evidenziato, per tutti gli inquinanti, la completa conformità
ai limiti di qualità dell’aria per la protezione della salute della popolazione e, pertanto, si può
ritenere che l’impatto sulla componente salute pubblica sia non significativo e lo stesso si può
affermare relativamente alle emissioni dovute al traffico aggiuntivo indotto dal progetto.
Inoltre si deve osservare come le emissioni future attese dal sito KME siano in forte riduzione
rispetto a quelle attuali autorizzate del solo stabilimento metallurgico.
Per quanto riguarda la deposizioni al suolo di microinquinanti i risultati dello studio effettuato nello
Studio di Impatto Ambientale hanno evidenziato come i massimi contributi dovuti all’assetto di
progetto delle installazioni KME siano sempre ampiamente inferiori ai limiti di legge e ai valori
proposti dalle agenzie di controllo.
Dunque si può affermare che l’impatto potenziale sulla salute pubblica derivante dalla deposizione
di microinquinanti sia trascurabile.
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Paesaggio
Fase di Cantiere

In considerazione della natura temporanea dell’attività costruttiva e del fatto che si sviluppa di
zone a destinazione industriale, tale fase di progetto non produce alterazioni permanenti alle
caratteristiche paesaggistiche dei luoghi. Di conseguenza l’impatto è da considerarsi nullo.

6.8.2

Fase di esercizio

Il progetto di rilancio dello stabilimento KME si svilupperà totalmente all’interno del sito industriale
e non interesserà aree esterne ad esso.
Il progetto si inserisce in un complesso industriale di ampie dimensioni che da oltre un secolo
connota i luoghi interessati e lo skyline. I camini e le strutture più alte del complesso industriale
fanno ormai parte dello sfondo della maggior parte delle visuali apprezzabili dai versanti della
valle.
L’elemento di maggior rilevanza paesaggistica del progetto è costituito dal nuovo gassificatore di
rifiuti non pericolosi. Va rilevato che una piccola parte di tale opera interessa la fascia a vincolo
paesaggistico relativa alle sponde del fiume Serchio e dunque è stata predisposta specifica
Relazione Paesaggistica, allegata allo Studio di Impatto Ambientale in conformità alle norme in
vigore.
Il progetto del gassificatore è stato oggetto di un accurato progetto architettonico, volto ad un
corretto inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico di riferimento. Il contesto in cui
si inserisce l’opera è stato infatti un elemento predominante sulla scelta delle soluzioni
architettoniche, che hanno cercato di mantenere le proporzioni tra le superfici impegnate allo stato
attuale e quelle di nuova realizzazione.
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Figura 6.8.2a

Vista del gassificatore

Allo scopo di valutare l’impatto paesaggistico del progetto nello Studio di Impatto Ambientale sono
presentati alcuni fotoinserimenti del nuovo manufatto da punti di vista significativi del territorio
circostante.
Di seguito se ne presenta uno, eseguito su un immagine fotografica ripresa dal campanile della
Chiesa di San Genesio ubicata nel paese di Cardoso, collocata in posizione dominante rispetto il
fondovalle in cui si sviluppa il sito KME.
Da tale fotoinserimento è possibile cogliere una visione d’insieme dello stabilimento metallurgico e
del gassificatore in progetto, che appare ben inserirsi nel comprensorio industriale, riprendendone
forme e cromatismi.
In conclusione, considerato il contesto industriale in cui si colloca l’intervento, si può affermare che
l’impatto paesaggistico del progetto è da ritersi non significativo in quanto la percezione
complessiva dei luoghi non subirà modifiche e le nuove strutture risulteranno inglobate nel
complesso industriale esistente.
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Figura 6.8.2b

Fotoinserimento del gassificatore dal campanile della Chiesa di San Genesio (Cardoso)

53/55

Ns rif.

6.9
6.9.1

R004-1252558PPI-V01

Traffico
Fase di Cantiere

Il massimo traffico giornaliero indotto dal cantiere sarà di circa 20 mezzi pesanti al giorno ed
avverrà durante le fasi di getto di calcestruzzo per la realizzazione delle nuove fondazioni.
La viabilità interessata dai mezzi afferenti al cantiere sarà quella che attualmente serve il sito KME
e che risulta ampiamente in grado di assorbire i flussi di traffico ivi presenti. Di conseguenza non
sono previste modifiche alla viabilità.
Si ritiene dunque che l’impatto sulla componente traffico in fase di realizzazione del progetto sia
non significativo.

6.9.2

Fase di esercizio

Mentre nello scenario di progetto non sono attesi incrementi nel numero di mezzi di trasporto
attivati dallo stabilimento metallurgico, l’esercizio del gassificatore comporterà un incremento di
flussi di traffico per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi, dei reagenti per il trattamento fumi
e dai rifiuti generati dal processo.
La media giornaliera di mezzi pesanti afferenti all’impianto di gassificazione ammonterà a 19
mezzi pesanti per senso di marcia, nei soli giorni feriali, che aggiungeranno a quelli generati dallo
stabilimento metallurgico (42 al giorno). I flussi orari di mezzi generati sono dunque pari a 4 all’ora
nei due sensi di marcia per il gassificatore e a 9 per lo stabilimento metallurgico, di cui 4 già
presenti per le attività in essere. Di conseguenza i mezzi aggiuntivi previsti nello scenario di
progetto ammontano a 9 nei due sensi di marcia.
Per valutare l’impatto sul traffico lungo la SP20 si sono utilizzati i rilievi di traffico nell’ora di punta
eseguiti durante le misure di rumore eseguiti durante la redazione dello Studio di Impatto
Ambientale.
Il traffico aggiuntivo stimato determina un incremento del 1% del traffico totale sulla SP20 e del
7% sul numero di mezzi pesanti.
Tali valori non paiono determinare un significativo impatto sul livello di servizio dell’infrastruttura,
in quanto comportano un incremento inferiore al 10% del traffico di mezzi pesanti sulla SP20.
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7 Monitoraggio Ambientale
Lo Studio di Impatto Ambientale ha sviluppato le Linee Guida del Piano di Monitoraggio
Ambientale che sarà sviluppato in fase di progettazione esecutiva.
Tali linee guida sono relative alla fase di costruzione del gassificatore, in quanto il progetto di
rilancio dello stabilimento non prevede opere civili, ma solo monitoraggi elettromeccanici.
Per quanto riguarda la fase di esercizio il monitoraggio è assicurato dai Piani di monitoraggio e
controllo previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale: per quanto riguarda lo stabilimento
metallurgico è già operativo ai sensi dell’AIA vigente, per quanto riguarda il gassificatore, è
allegato alla documentazione relativa alla domanda di AIA della nuova installazione.
Tali piani di monitoraggio prevendo il controllo delle emissioni in atmosfera, del consumo di
materie prime, dei consumi idrici, delle emissioni in acqua, dello stato qualitativo delle acque di
falda, delle emissioni acustiche, dei rifiuti in ingresso e uscita. I gestori delle installazioni
produrranno rapporti annuali sui risultati di tali attività di monitoraggio e controllo.
Per quanto riguarda la fase di costruzione, sulla base degli esiti del stima e valutazione degli
impatti operata dallo Studio di Impatto Ambientale, gli impatti ritenuti tali da richiedere verifiche
sperimentali sono risultati essere le emissioni di polveri e le emissioni di rumore.
Di conseguenza è previsto il monitoraggio:
• delle emissioni di PM10, da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori (bianco ambientale di
riferimento) e da ripetere nel corso delle attività di movimento terra per la realizzazione delle
fondazioni del gassificatore. In entrambe la fasi è prevista una campagna di monitoraggio
della durata di 15 giorni presso l’abitazione più prossima all’area di cantiere;
• Verrà eseguito un monitoraggio acustico durante le attività di cantiere maggiormente
rumorose presso i medesimi ricettori considerati nella Valutazione di impatto acustico allegato
allo Studio di impatto ambientale, i cui risultati costituiranno il bianco ambientale di riferimento.
Dato che le attività di cantiere saranno esclusivamente diurne, non si prevede di eseguire
misure nel periodo notturno.
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