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Osservazione n. 1

«… Si veda da ultimo la Corte Costituzionale con sentenza n° 76 del 21 Aprile 2021. La sentenza è interessante
al di là del caso specifico perché ribadisce alcuni principi generali della vigente normativa in materia di
pianificazione pubblica (regionale e di ambito) nella localizzazione degli impianti, nel loro
dimensionamento in rapporto ai principi di autosufficienza di ambito (regionale e provinciale) e di
prossimità cioè di realizzazione degli impianti più vicino possibile alle aree di maggior produzione di rifiuti
… l’autosufficienza di ambito (regionale e provinciale) per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti
urbani non può avvenire al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal DLgs 152/2006 … si possono
prevedere sospensione di procedimenti di autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti in corso nelle
more dell’aggiornamento del Piano o dei criteri regionali di localizzazione … i principi affermati ai punti
sopra riportati valgono solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi ...»

Leggendo con attenzione le considerazioni formulate nell’osservazione, è emerso che l’impianto di via
dei Fabbri, all’insaputa di tutti, è incomprensibilmente entrato a far parte degli “impianti di gestione di
rifiuti urbani”. E non solo. Data la presunta gestione di rifiuti urbani era atteso che l’impianto stesso
facesse parte della pianificazione regionale in mancanza della quale viene escluso.
Queste sembrerebbero costituire le principali motivazioni ostative all’esercizio di impianto.
Non risulta alcuna verifica da parte del Comitato in merito al fatto che l’esercizio dell’impianto è stato in
passato e potrà esserlo anche in futuro, incentrato sulla gestione dei rifiuti urbani. D’altra parte, bastava
anche meno perché consultando l’allegato 2 del provvedimento autorizzativo, il Comitato si sarebbe
accorto che sta associando l’attività prevalente ai rifiuti urbani per cui ci sono ben 16 voci dell’EER
appartenenti al cap. 20, a fronte di oltre 300 voci dell’EER associabili inequivocabilmente a rifiuti speciali.
Ebbene, la scrivente è costretta ad evidenziare che gli argomenti affrontati dal Comitato, seppure di
indubbio interesse e certamente di grande attualità, risultano del tutto inconferenti rispetto alla reale
qualifica dell’impianto in esame.
Sembra infine opportuno richiamare l’attenzione sull’effettiva carenza impiantistica regionale e nazionale
e questo è anche quanto emerge dalla Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2019, causa C305/18, in cui si dice che «… come sostiene il governo italiano, siffatta qualificazione mira a snellire e a
facilitare lo svolgimento della procedura di autorizzazione ed ovviare alla mancanza di una adeguata rete
nazionale di gestione dei rifiuti, constatata nelle precedenti sentenze della Corte del 26 aprile 2007,
Commissione/Italia (C-135/05, EU:C:2007:250), del 14 giugno 2007, Commissione/Italia (C-82/06, non
pubblicata, EU:C:2007:349), del 4 marzo 2010, Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115), del 15 ottobre
2014, Commissione/Italia (C-323/13, non pubblicata, EU:C:2014:2290), del 2 dicembre 2014, Commissione/Italia
(C-196/13, EU:C:2014:2407) nonché del 16 luglio 2015, Commissione/Italia (C-653/13, non pubblicata,
EU:C:2015:478). A tale riguardo, come risulta dall’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, quando la Corte di giustizia
dell’Unione europea riconosce che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti
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in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte
comporta. Infine, sebbene spetti agli Stati membri scegliere la modalità più adeguata per rispettare il
principio della «gerarchia dei rifiuti», essi devono tuttavia conformarsi alle altre disposizioni di tale direttiva
che prevedono obblighi più specifici. Alla luce di quello che è emerso considerazioni che precedono, occorre
rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che il principio della «gerarchia dei rifiuti ...», quale
espresso all’articolo 4 della direttiva «rifiuti» e letto alla luce dell’articolo 13 di tale direttiva, deve essere
interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come «infrastrutture e insediamenti strategici
di preminente interesse nazionale», purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta
direttiva che prevedono obblighi più specifici …» ed ancora che: «… il fatto che una valutazione ambientale
ai sensi della direttiva VAS verrà realizzata successivamente, al momento della pianificazione a livello
regionale, è irrilevante ai fini dell’applicabilità delle disposizioni relative a una tale valutazione. Infatti, una
valutazione dell’impatto ambientale effettuata a norma della direttiva VIA non può dispensare dall’obbligo
di effettuare la valutazione ambientale prescritta dalla direttiva VAS allo scopo di rispondere ad aspetti
ambientali ad essa specifici (sentenza del 7 giugno 2018, Thybaut e a., C-160/17, EU:C:2018:401, punto 64) …
l’articolo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva VAS devono
essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento
la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti
di tale natura, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere
effetti significativi sull’ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale
preventiva …».
Ebbene, è ultroneo affermare che l’impianto di cui trattasi è esistente e già autorizzato.
E quindi, in merito all’affermazione: «… Insomma è chiaro come sia inammissibile che si decida di
autorizzare un impianto o un sito per gestire rifiuti urbani non previsti dalla pianificazione pubblica per poi
adeguare ex post quest’ultima alla decisione presa preventivamente …», la scrivente non riesce a
comprendere come 16 voci dell’EER appartenenti al cap. 20 possano creare al Comitato un così evidente
disagio. Peraltro, a vantaggio delle preoccupazioni emerse, IREOS deciderà di rinunciare ad una parte di
rifiuti urbani mantenendo una residua “congelata” da attivare nel caso ci fosse una eventuale necessità.
Stiamo parlando (seppure in astratto) di disporre di una rete più ampia di impianti che possano garantire,
laddove necessario, la continuità del servizio pubblico e quindi, il mantenimento delle condizioni di igiene
e sanità pubblica.
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Osservazione n. 2

«… Inoltre, come ha affermato molto recentemente il Consiglio di Stato con sentenza n° 7279 del 23
novembre 2020 ha considerato legittimo il diniego di autorizzazione di un impianto rifiuti speciali che era
localizzato in zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un
minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di
rilievo, a meno di 100 metri di distanza. Questo nonostante che ci fosse stato un parere positivo dell’Arpa
regionale (siamo in Abruzzo) e questo perché, secondo questa sentenza: “Quanto all’assenza di alcun rischio
scaturente dall’avvio dell’attività produttiva – dedotta sulla scorta di generiche affermazioni che l’impianto
da realizzare non avrebbe prodotto in concreto emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente
circostante e che le strutture poste nelle vicinanze non avrebbero potuto subire dei danni – mette conto
ribadire che il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha
improntato il giudizio sul rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione, non potendosi «in astratto»
escludere che dal «trattamento di rifiuti non pericolosi» e dallo “stoccaggio di rifiuti relativamente
pericolosi” possano derivare molestie alla popolazione della zona” …»

Parimenti a quanto accaduto in precedenza, anche in questo caso, la sentenza citata nell’osservazione di
cui si riporta un estratto, è inconferente per il caso in specie: la richiamata sentenza fa riferimento ad una
valutazione della localizzazione dell’impianto prima della sua realizzazione e del successivo rilascio
dell’autorizzazione.
La richiamata sentenza, seppure interessante e certamente innovativa, afferma principi estendibili a
situazioni similari ovvero, valutazioni ex ante in cui l’installazione di gestione dei rifiuti deve ancora essere
realizzata.
L’impianto di IREOS esiste ed è anche autorizzato all’esercizio. Ed invero, parlando dei soli provvedimenti
emessi in coerenza con direttiva IPPC, sembra utile citare la prima AIA emessa dagli enti con AD n.
269/2007 e quella attuale, concernente il rinnovo con AD n. 100/2014.
A tale proposito, si richiamano i contenuti della Sentenza 31 agosto 2004 n. 5715 della IV Sez. del Consiglio
di Stato in cui si attesta a chiare lettere che una installazione esistente ed autorizzata non è tenuta ad
affrontare l’argomento localizzazione, punto zero esterno e/o interno: «… La VIA non introduce una
norma a contenuto sostanziale (come ebbe a riconoscere la Corte Suprema USA) ma un istituto di valenza
endoprocedimentale, e dunque secondo il principio tempus regit actum. Ne consegue che può essere
applicato solo nei procedimenti nuovi, ma solo se la speciale disciplina dell’istituto lo prevede e lo consente
… Se poi il giudice amministrativo era preoccupato del funzionamento di un impianto che non aveva avuto
il supporto della VIA preventiva, la strada lineare (e legittima) era quella di valutare le prescrizioni nel
frattempo imposte all’impianto, per la realizzazione degli obiettivi di tutela ambientale.
La decisione del Consiglio di Stato comporterebbe, se venisse presa sul serio dalla p.a. e dal giudice penale,
non solo l’obbligo di sottoporre a VIA tutti gli impianti esistenti attualmente obbligati alla VIA al momento
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dell’autorizzazione alla costruzione, ma l’illegittimità̀ di tutti gli impianti che hanno ottenuto il rinnovo senza
la previa effettuazione positiva della VIA, e dunque la necessità della loro interdizione per illegittimità̀, che
nel caso degli impianti a rilevanza ambientale si traduce anche in illecito penale …».
«… Non risulta che questi aspetti siano stati approfonditi, in termini di impatto ambientale e sanitario, dalla
riposta di Ireos che si limita a prendere atto del dato numerico delle residenze per escludere il criterio
penalizzante ma ammettendo la presenza di ricettori al di là del loro numero formale. Questa lacuna rileva
ancora di più considerato che l’impianto in questione non ha mai avuto una VIA ordinaria preventiva al
momento della sua realizzazione che valutasse la compatibilità dello stesso con il sito esistente …»

L’esistenza di un rischio, concreto o/e potenziale, accertato e/o misurabile su una o più matrici ambientali
e quindi, di un vero e proprio danno (ossia di un mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o
un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o
indirettamente, Cfr. Direttiva 2004/35/e del 21 aprile 204 sulla responsabilità ambientale ) non è stata
dimostrata.
Si chiarisce che l’esistenza di un impatto ambientale implica necessariamente l’esistenza di variazioni quali
quantitative che, fino a prova contraria, devono essere misurate e quindi, valutate alla luce di valori
tabellari richiamati negli allegati all.1, titolo V, DLgs 152/2006.
Ebbene non sono noti, né tanto meno univocamente richiamati, nelle osservazioni o altrove,
campionamenti, misurazioni e/o accertamenti di sorta, che possano suffragare le affermazioni avanzate
dal Comitato.
Ed in tema di VIA dell’impianto, si conferma che, in data 12 febbraio 2020, la Commissione UE ha trasmesso
la lettera di costituzione in mora per non corretto recepimento della direttiva 2014/52/Ue e pertanto, la
problematica della VIA postuma non è certamente sorprendente, bensì una pratica ormai nota a livello
nazionale.
È pur vero che l’impianto nasce ed esercisce sin dagli anni ‘90 utilizzando prima una autorizzazione ai
sensi dell’art. 208 del DLgs 152/2006 e, poi, già nel 2007, tale autorizzazione viene sostituita con una
Autorizzazione Integrata Ambientale avente struttura coerente con la direttiva IPPC.
Alla luce di tutto ciò, al di là delle contestazioni aleatorie e pretestuose mosse nei confronti sia del gestore
precedente, che di quello attuale ormai prive di qualsivoglia fondamento, IREOS provvede e continuerà a
provvedere al campionamento ed alla analisi delle emissioni, al campionamento ed all’analisi delle acque
sotterranee, acque superficiali, etc.
In merito a quanto indicato dal Comitato ossia che «… l’allegato IV al Piano Regionale Rifiuti della Toscana
si afferma come criterio penalizzante per la localizzazione di impianti come quello di IREOS SpA anche: “Aree
con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono
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garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali
ricedenti all'interno del centro abitato stesso …», si ritiene opportuno segnalare il fatto che i criteri di
localizzazione degli impianti sono chiaramente dirimenti (penalizzanti, escludenti, etc.) per quelli da
realizzare e non già per quelli esistenti ed autorizzati ed infatti, lo stesso documento precisa che: «… I
criteri contenuti nell’allegato suddetto sono finalizzati a garantire un congruo inserimento degli stessi sia in
relazione alla disciplina territoriale del PIT che in relazione ad aspetti specifici del contesto territoriale e
ambientale di riferimento (es. presenza di vincoli e invarianti). In questo modo il PRB introduce degli elementi
di salvaguardia che attengono all’uso del territorio e delle sue risorse e sono finalizzati a garantire un più
congruo inserimento degli impianti in relazione al contesto territoriale ed ambientale di riferimento (punti
di forza e di criticità, valori di qualità delle risorse, stati di degrado, aree problematiche, evoluzioni e tendenze
critiche in atto per lo stato delle risorse e delle componenti ambientali) …».
A proposito di quanto indicato, si vuole anche superare un mero errore materiale contenuto nel
precedente documento trasmesso in data 7 luglio scorso:
Tabella 1 – Errata corrige per “Tabelle di localizzazione”

CRITERIO

Rispettato

4. Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani
di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è
prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi
dell’articolo 2 della l.r. 21/2012

X
Nota 1

Non
Rispettato

Nota 1:
Come riportato dal contributo dell’Autorità di Bacino, in riferimento al PGRA, l’impianto in esame ricade tra le aree a
pericolosità da alluvione P2 “Aree a pericolosità da alluvione media” (disciplinate dall’art. 9 della Normativa di Piano).

Oltre a ciò, si vuole richiamare l’attenzione su quei passaggi “virtuosi” presenti nel documento citato
anche dal Comitato: «… Sempre per quanto concerne i rifiuti speciali sarà promosso il completamento e
l’adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo,
attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi e
favorendo una crescente autonomia a scala regionale per i flussi di maggior rilevanza economico- ambientale:
i rifiuti del distretto cartario, fanghi dalla depurazione dei reflui urbani, rifiuti dalla siderurgia, dalla chimica,
dal settore lapideo tra gli altri. Particolare attenzione è riservata al tema dei rifiuti pericolosi, che
rappresentano circa il 5% del totale dei rifiuti speciali dichiarato dalle imprese e che necessitano di impianti
adeguati per il loro smaltimento. In quest’ambito verrà inclusa la linea di intervento volta ad attivare i
necessari impianti di smaltimento dell’amianto …».
Si condivide appieno la volontà delle amministrazioni di ricreare (o meglio creare ex novo) una rete
impiantistica efficiente e capiente per servire il territorio ed in più, stimolare una ricrescita del tessuto
industriale che, purtroppo, a Livorno è particolarmente critico.
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Data la comune finalità legata alla valorizzazione del territorio, la scrivente si auspica che quanto qui
riportato possa ritenersi esaustivo e quindi, superare quelle pseudo criticità che, come detto sopra, sono
dovute ad interpretazioni erronee della reale situazione.
«… Quanto all’assenza di alcun rischio scaturente dall’avvio dell’attività produttiva – dedotta sulla scorta di
generiche affermazioni che l’impianto da realizzare non avrebbe prodotto in concreto emissioni dannose
nell’atmosfera e nell’ambiente circostante e che le strutture poste nelle vicinanze non avrebbero potuto
subire dei danni – mette conto ribadire che il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di
Impatto Ambientale ha improntato il giudizio sul rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione, non
potendosi «in astratto» escludere che dal «trattamento di rifiuti non pericolosi» e dallo “stoccaggio di rifiuti
relativamente pericolosi” possano derivare molestie alla popolazione della zona.”

Esaminando, seppure con difficoltà, l’estratto sopra riportato, sembrerebbe di aver compreso che le
valutazioni effettuate dalla IREOS mediante campionamenti ed analisi chimiche, modelli diffusionali e
simulazione delle ricadute di ciascuna macrofamiglia di contaminanti, sono ritenute dal Comitato meno
affidabili di quelle effettuate dallo stesso Comitato perseguendo, in maniera ascientifica ed aprioristica,
un presunto principio di prevenzione e precauzione.
Ebbene, innanzitutto non si può certo parlare di “emissione dannosa” in quanto il danno va accertato
mediante misurazioni di concentrazioni e flussi di massa, oltre che di vie e dosi di esposizione al
determinato contaminante. Se poi invece parlassimo di matrici ambientali, il “danno” di cui parla il
Comitato andrebbe nuovamente quantificato al determinato bersaglio ambientale, accertata
l’alterazione chimica del bersaglio e quindi, accertata una situazione di pericolo. Ma vista la complessità
delle valutazioni, non si comprende come possa il Comitato avere qualsivoglia cognizione della natura
chimica e tossicologica di un dato contaminante.
E sempre in tal senso, un siffatto atteggiamento lascia interdetti alla luce di una evoluzione normativa che
ha imposto l’approfondimento sempre maggiore delle composizioni delle merci, dei rifiuti, delle sostanze,
delle miscele ed anche degli articoli ed è fondata sui dati scientifici ed oggettivi e sull’abilità del personale
tecnico coinvolto.
Per questo, di fronte a tecnicismi, operatività e strumentazione che consentono poi di acquisire ed
elaborare i risultati analitici dell’ordine di mesh e/o nano, è scoraggiante apprendere invece che l’utilizzo
indiscriminato, eccessivo ed indubbiamente inadeguato del supposto “principio di precauzione”, possa
essere termine di paragone e fonte di contestazioni.
Ed ancora, la scrivente introduce alcuni estratti dalla documentazione concernente i principi comunitari
che in qualche modo vengono adottati dal Comitato ed auspica una comprensione della questione ed un
futuro approccio scientifico ed oggettivo:
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o

Il principio di prevenzione fa parte della “gerarchia dei rifiuti” e quindi, non certamente
utilizzabile senza cognizione di causa nella giusta maniera.

o Il principio di precauzione dovrebbe essere considerato nell’ambito di una strategia strutturata
di analisi dei rischi, comprendente tre elementi: valutazione, gestione e comunicazione del rischio.
Il principio di precauzione è particolarmente importante nella fase di gestione del rischio.
L’attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una
valutazione scientifica quanto più completa possibile, identificando in ciascuna fase il grado di
incertezza scientifica. Le scelte basate sul principio di precauzione dovrebbero essere tra l’altro
proporzionali rispetto al livello di protezione prescelto, non discriminatorie nella loro
applicazione, coerenti con misure analoghe già adottate, basate su un esame di vantaggi e
svantaggi (oneri), soggette a revisione alla luce di nuovi dati scientifici ed infine, in grado di
attribuire responsabilità per la produzione di prove scientifiche (Cfr. COM(2000)1 final).

«… Si rileva inoltre che tra i criteri di localizzazione ex allegato IV al Piano Regionale Rifiuti della Toscana
sono considerati escludenti: “9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t.
454/2008;”. Sono considerati penalizzanti per la valutazione la localizzazione in: “Aree SIC di cui alla l.r.
56/2000 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e
della fauna selvatiche”;” Sul punto la risposta di Ireos è che entrambi i criteri sono rispettati dall’impianto
esistente …»

Fermo restando quanto detto in precedenza in merito ai siti natura, la distanza minima di IREOS dalle aree
spostate verso nord è intorno ai 3,500 km. Come si può evincere dall’esame della mappa sotto riportata,
IREOS non rappresenta fattore di disturbo viste le direzioni prevalenti dei venti

Figura 1 – Area vasta a nord ovest dell’impianto
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Osservazione n. 3

«… Si riportano i limiti delle BAT UE con un approfondimento sulla ammoniaca per la quale non pare che il
documento presentato da IREOS sia adeguatamente approfondito …»

A seguito di una attenta lettura di quanto indicato dal Comitato, non si comprende (nuovamente) la
motivazione della contestazione in quanto lo stesso Comitato individua BAT AEL per impianti di
trattamento di rifiuti biologici, mentre IREOS ha un impianto di trattamento fisico meccanico,
miscelazione e fornisce poi una interessantissima disamina delle numerosissime fonti di emissione di
ammoniaca gassosa sul territorio vasto. A quanto indicato, vogliamo aggiungere anche l’emissione dei
depuratori di acque reflue urbane e di altri piccoli impianti di trattamento aerobico. L’ammoniaca poi è
naturalmente presente nell’ambiente come conseguenza della decomposizione di materia vegetale e/o
animale e quindi, altre fonti possono essere individuate nei numerosi rii e fossi presenti nell’area vasta.
Senza considerare poi i liquami organici scaricati dagli agglomerati urbani nelle rete fognarie ed anche da
quelli isolati, laddove non siano serviti dalla rete fognaria (subirrigazione).
L’ammoniaca nell’ambiente acquoso può anche essere trasferita ai sedimenti per adsorbimento su
particolato, o nell’atmosfera per volatilizzazione all’interfaccia aria-acqua. Entrambi i processi
trasferiscono ammoniaca nell’acqua e nell’atmosfera a seconda delle specifiche condizioni ambientali.
E si ritiene di non aver comunque fornito una esaustiva descrizione delle situazioni specifiche presenti sul
territorio che potrebbero, che più o che meno, costituire fonti aggiunte di tale contaminante.
Alla luce di tutto questo, non è quindi comprensibile la motivazione della contestazione che, di nuovo,
non è basata su dati scientifici misurati e documentati. Ne è dimostrazione quanto qui riportato:
«… Alla luce di quanto sopra riportato si conferma come la valutazione degli impatti si è limitata ad una
visione formale delle applicazioni delle BAT anche per il caso ammoniaca. In altri termini non si è tenuto degli
effetti moltiplicatori dell’inquinamento che l’ammoniaca può avere su altri inquinanti (a cominciare dalle
polveri) e quindi dell’aumento dell’impatto sulla salute pubblica a prescindere dal rispetto delle BAT ufficiali.
In questo senso non si sono valutati scenari di impatto diversi che avrebbero potuto portare all’applicazione
di deroghe alle BAT ufficiali …»
Riteniamo opportuno ricordare che la normativa comunitaria ed europea sui vari argomenti di interesse
tratta di dati, misure ed accertamenti. Nonostante ciò, le questioni contestate si basano su un atipico
principio di precauzione e supposizioni e verosimiglianze che non hanno alcun fondamento e tanto meno
possono essere prese in esame.
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4

Osservazione n. 4

«… Si chiede al proponente di introdurre tra gli inquinanti dell'emissione E4 un valore limite o di soglia per
il parametro “odore” (il settore modellistica di ARPAT suggerisce un impatto olfattivo complessivo
dell'installazione non superiore a 500 ou/m3) …»

Per quanto riguarda questo aspetto si evidenzia che il valore di 1.000 U.O. all’emissione X4 è stato
accettato anche da ARPAT, sulla base dell’aggiornamento dello studio diffusionale presentato.
Si deve dare evidenza che la ricerca di tale parametro non è contemplata dalle BAT di settore per la
specifica attività di IREOS.
Si invita il Comitato a prendere visione di quanto indicato dall’ente di controllo: «… i risultati ottenuti
garantiscono per l’odore il rispetto dei criteri di accettabilità del disturbo individuati nelle Linee Guida della
Provincia di Trento presso i recettori, pur considerando il livello più cautelativo corrispondente a recettori in
aree residenziali. Pertanto, il valore pari a 1000 ou/m³ può essere ritenuto accettabile. Occorre tuttavia
ricordare che la valutazione effettuata non contempla altre possibili sorgenti di odore dello stabilimento,
quali quelle diffuse e/o fuggitive. Affinché non si presentino episodi di disturbo olfattivo è necessario che
questa tipologia di emissioni venga mantenuta su livelli residuali e per questo siano adottate tutte quelle
misure tecniche e procedurali utili per evitarle …».

5

Osservazione n. 5

«… in relazione allo studio 2020 presentato: si chiede di indicare per ognuno dei recettori discreti
individuati la distanza dall’impianto; per l’idrogeno solforato si chiede di valutare anche la soglia olfattiva
prevista dal WHO …»

I valori contemplati dal Comitato (“limiti OMS”) sono in realtà riferibili all’aria ambiente e, pertanto non
adeguati né tanto meno attinenti alle emissioni convogliate da un impianto di trattamento rifiuti.
Lo studio diffusionale del Luglio 2021, elaborato a partire dal valore (massimo) previsto dal quadro
emissivo dell’impianto oggetto di autorizzazione, ha altresì dato evidenza del rispetto dei valori WHO
citati dal Comitato presso i recettori. Ed invero, nello studio diffusionale elaborato si dice che: «… Si è
provveduto a confrontare i valori di concentrazione di media oraria, valutati come 98° percentile moltiplicato
per il coefficiente peak to mean pari 2.3 anche per il parametro H2S con il valore di riferimento di 7 µg/m3
individuato come soglia olfattiva da WHO. I valori calcolati nei recettori sono abbondantemente inferiori al
valore di 7 µg/m3, infatti, il valore maggiore riscontrabile nel recettore R19 è pari a 1.48 µg/m3 …». E nelle
conclusioni si ribadisce che «… Come evidente dalla tabella sopra mostrata i valori di concentrazione stimati
sia nei recettori che sull’intero dominio di calcolo per i parametri allo studio H2S e NH3 sono nettamente
inferiori ai valori di riferimento. Infatti, il valore di media annuale di NH3 è due ordini di grandezza inferiore
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al limite identificato, come il valore di massimo orario. Il valore di media giornaliera di H2S è anch’esso
inferiore di due ordini di grandezza rispetto al valore di riferimento. Per tutto quanto sopra si può delineare
uno scenario di impatto non significativo per la configurazione di progetto oggetto del presente studio …».
Di nuovo. Le questioni contestate si basano su un atipico principio di precauzione e supposizioni e
verosimiglianze che non hanno alcun fondamento e tanto meno possono essere prese in esame.

6

Osservazione n. 6

«… come risulta dallo studio Sentieri (citato anche dalle linee guida VIIAS dell’Ispra – SNPA) sussiste un
eccesso di malformazioni congenite è stato osservato nel 50% dei 15 Siti studiati tra il 2002-2015: in Toscana
le criticità riguardano le città di Livorno e Piombino che sono per lo più caratterizzate dalla presenza di
attività industriali complesse.

Non si condividono le considerazioni espresse in tema di valutazione di impatto sanitario e peraltro, si
vuole segnalare al Comitato che IREOS ha trasmesso un documento che potesse rispondere alla richiesta
degli enti nell’ottica di creare e/o mantenere un clima di leale e trasparente collaborazione con tutti i
soggetti portatori di interessi. Di fatto il documento prodotto da IREOS si colloca nell’ambito di una fase
di screening in cui valutare l’opportunità di effettuare una VIS vera e propria. Pertanto, seppure non
dovuto, il documento redatto dal Prof. Cristaudo ha dato evidenza del fatto che gli impatti legati
all’attività aziendale non saranno tali da necessitare un approfondimento della tematica.
Le considerazioni avanzate dal Comitato sono riconducibili ad uno studio specifico dell’area SIN di cui,
ricordiamo, IREOS non fa parte. E per di più si chiarisce che l’area SIN di Livorno è caratterizzata da
contaminanti di natura diversa da quella legata al ciclo produttivo di IREOS. E tutto ciò emerge anche
leggendo il documento prodotto dal Comitato: «… una significativa varietà di impianti e differenti gradi di
specializzazione ed è in parte ricompresa nei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) e regionale (SIR) di
Livorno come delimitati a seguito del D.M. 22 maggio 2014. Le aree a ovest della via Aurelia nord sono infatti
caratterizzate dalla presenza della raffineria ENI (totalmente inclusa nel SIN) e da unità locali estese su
superfici fondiarie rilevanti, a loro volta incluse nel SIR, e in alcuni casi corrispondenti a siti industriali di
recente dismissione; l’area posta tra il torrente Ugione e via di Pian di Rota è invece caratterizzata da
attività attinenti il ciclo dei rifiuti industriali; il gruppo di aree poste ad est della via Aurelia nord, ricomprese
nel Piano per insediamenti produttivi Picchianti, nell’ambito delle ex officine San Marco (via Sicilia)
presenta invece una notevole varietà di funzioni, non solo produttive artigianali ma anche commerciali o
relative a servizi tecnologici (termovalorizzatore) …».
Lascia veramente interdetti il fatto che la IREOS sia una delle poche aziende (se non l’unica) nel campo
del trattamento dei rifiuti a fronte di altre tipologie di attività legate al mondo petrolifero e petrolchimico,
ma comunque abbia un ruolo da protagonista.
Integrazione volontarie – Aspetti tecnico operativi della gestione dei rifiuti

11

