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1 Introduzione
Il presente documento costituisce la Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale che è
stato predisposto ai fini della procedura di VIA Postuma, ai sensi dell’articolo 43 c. 6 della LR
10/2010) sullo Stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga.
Tale stabilimento risulta infatti soggetto a riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per
l’entrata in vigore delle Conclusioni sulle BAT (Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della
Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili
(BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie
dei metalli non ferrosi, [notificata con il numero C(2016) 3563], pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea il 30/6/2016).
L’articolo 43 c. 6 della LR 10/2010 prescrive che “Le domande di rinnovo di autorizzazione o
concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata
alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrino nel campo di applicazione
delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA […]”.
Lo Studio di impatto Ambientale postumo descrive lo stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga e
ne analizza le pressioni ambientali indotte dal suo funzionamento
In figura 1a è mostrato il perimetro dell’area di proprietà KME e l’area occupata dallo stabilimento
metallurgico.
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Figura 1a

Localizzazione dello stabilimento KME

Lo Studio di Impatto Ambientale è sviluppato in conformità all’Allegato VII alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. “Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale”.
Oltre alla presente Introduzione, lo Studio di Impatto Ambientale e la presente sintesi
comprendono:
•

Quadro di Riferimento Programmatico, dove sono analizzati i rapporti dello stabilimento
esistente con i piani e le norme vigenti;
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Quadro di Riferimento Progettuale, che descrive lo stabilimento esistente, le prestazioni
ambientali dello stesso, le interferenze potenziali sull’ambiente e sviluppa l’allineamento con
le Conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi;

•

Quadro di Riferimento Ambientale, dove, a valle dell’individuazione dell’area di studio, per
ognuna delle componenti ambientali interessate, è riportata la valutazione dello stato
qualitativo attuale per effetto delle attività dello stabilimento.

Lo Studio è inoltre accompagnato dalla presente Sintesi Non Tecnica, come previsto dallo stesso
Allegato VII sopra citato (punto 7).
In allegato allo Studio sono inoltre presentati i seguenti elaborati di approfondimento:
• Annesso 1.2A/1
Sintesi dei dati produttivi e ambientali periodo 2010-2018
• Annesso 1.2A/2
Sintesi adempimenti prescrizioni AIA vigente
• Annesso 1.2A/3
Stato attuale della qualità dell’aria e modellazione della
dispersione in atmosfera delle emissioni di stabilimento
• Annesso 1.2A/4
Valutazione di impatto acustico - situazione attuale
• Annesso 1.2A/5
Radioattività
• Annesso 1.2A/6
Amianto
• Annesso 1.2A/7
Paesaggio
• Annesso 1.2A/8
Piano della caratterizzazione delle matrici suolo e sottosuolo;
• Annesso 1.2A/9
Gap Analysis vs BAT Conclusions - Assetto attuale;
• Annesso 1.2A/10
Stima degli effetti sanitari dello stabilimento KME – Assetto
attuale.
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2 Quadro di Riferimento Programmatico
Lo studio di impatto ambientale ha analizzato i rapporti intercorrenti tra l’installazione e i piani
applicabili.
La Tabella 2.6a riassume sinteticamente il rapporto tra lo stabilimento e gli strumenti di
programmazione e pianificazione analizzati.
Tabella 2.6a

Compatibilità dello Stabilimento con gli Strumenti di Piano/Programma

Piano/Programma

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità

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

Il Piano di Indirizzo Territoriale con
valenza di Piano Paesaggistico,
attualmente vigente, è stato approvato
dal Consiglio Regionale in data
27/03/2015 con Delibera n. 37.

Dall’analisi della figura emerge che il lato
meridionale dello stabilimento interferisce
con la fascia di rispetto del Fiume Serchio,
individuata ai sensi dell’art.142, comma 1,
lettera c) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.

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

Lo stabilimento appare coerente con la
disciplina di piano sopra riportata, infatti:
- Non interessa vegetazione ripariale,
sviluppandosi all’interno di un area
industriale preesistente al di sopra del
bordo del terrazzo fluviale;
- Non preclude l’accesso al corso d’acqua
in quanto, in quanto l’impianto proposto si
sviluppa all’interno della recinzione della
proprietà industriale KME;
- Essendo lo stabilimento collocato al di
sopra del bordo del terrazzo, non può
ostacolare la possibilità di divagazione
dell’alveo;
- lo stabilimento è un antico insediamento
industriale (1915) ampiamente integrato
nei caratteri storico-identitari dei luoghi.

Il PTCP di Lucca è stato approvato con
Delibera di Consiglio Provinciale n.189
del 13/01/2000 e pubblicato sul B.U.R.T.
n.4 del 24/01/2000.

Dall’analisi delle Tavole del PTCP emerge
che:
- quasi l’intero territorio di Barga e,
dunque, anche le aree dello stabilimento,
ricadono in aree ad elevata vulnerabilità
intrinseca (art.27) per alta/elevata
permeabilità primaria: si applica quanto
definito dal RU del comune di Barga che
ha provveduto ad effettuare l’analisi di
dettaglio della situazione di fragilità degli
acquiferi;
- lo stabilimento ricade nella struttura
territoriale Appenninica, nel sistema AP10
“gli altopiani di Barga e della Media Valle”:
l’Appendice 2 del PTCP prevede indirizzi
per il territorio rurale nei vari sistemi e,
dunque, anche per AP10 “gli altopiani di
Barga e della Media Valle”. Considerando
che lo stabilimento interessa aree già
urbanizzate nelle quali non è presente

Piano di
Coordinamento
Provinciale della
Provincia di Lucca

Con Delibera del Consiglio Provinciale
n.118 del 29/07/2010 è stato avviato il
procedimento di revisione del Piano.
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.
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Piano/Programma

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità
attività rurale, tali indirizzi non sono
applicabili;
- lo stabilimento è inserito prevalentemente
in area produttiva recente (art.87) e,
marginalmente, in area urbana recente
(art.86). Dall’analisi degli articoli non sono
emerse criticità.
In merito alla cartografia di quadro
conoscitivo pubblicata per la revisione del
PTCP nel 2010, non si ravvisano criticità.

Piano Strutturale e
Regolamento
Urbanistico del
Comune di Barga

Il Piano Strutturale (PS) del Comune di
Barga è stato approvato con Delibera n. 2
del 15/01/2010, mentre il Regolamento
Urbanistico (RU) è stato approvato con
Delibera n. 17 del 22/03/2014.
Il PS contiene lo Statuto del Territorio
(con l’individuazione di Sistemi e Subsistemi Territoriali e Invarianti Strutturali);
individua i Sistemi e Sub-sistemi
Funzionali e Unità Territoriali Organiche
Elementari (U.T.O.E.).

Il Regolamento Urbanistico si compone
di: elaborati del quadro conoscitivo;
elaborati geologici; elaborati del quadro
propositivo, tra i quali troviamo le Norme
Tecniche di Attuazione e la tavola delle
destinazioni d’uso.

Lo stabilimento ricade nel Sistema
Territoriale di Fondovalle e, in merito al
Sub-sistema Territoriale, nel Sub-sistema
degli “Insediamenti lineari di fondovalle”:
all’interno di tale Sub-sistema il PS
propone il riconoscimento del ruolo
strategico per importanza storico-culturale
e socioeconomica del complesso
industriale “KME”.
In merito ai Sistemi e Sub-sistemi
Funzionali, allo stabilimento si applicano le
norme previste per il Sistema Funzionale
degli “Insediamenti”, Sub-sistema
Funzionale degli “insediamenti di carattere
produttivo”.
Lo stabilimento ricade all’interno
dell’U.T.O.E. n. 3 “Il Fondovalle”.
All’interno di tale U.T.O.E. il PS conferma
le aree esistenti destinate alle attività
produttive prevalentemente a carattere
artigianale e industriale. Tra le azioni e
criteri di Intervento per l‘UTOE 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 per il ruolo e l’importanza
nell’organizzazione e nell’assetto del
tessuto insediativo e con particolare
riferimento ai caratteri di unitarietà propri
degli insediamenti di servizio (residenze e
attrezzature di interesse collettivo) legati
alla presenza dell’industria”.
Dall’analisi della Tavola 4 “Fornaci di
Barga – destinazioni urbanistiche” emerge
che la proprietà KME interessa zone D7.1,
D7.2 D7.3, D7.4, D7.5, D7.6 e D7.7. Le
aree produttive sono normate al Titolo VI
delle NTA del RU, in particolare all’art.42
“Zone omogenee di tipo D”, che ammette
le seguenti destinazioni d’uso: attività
industriale e artigianale. La zona D7
corrisponde a “Area Produttiva KME
Fornaci di Barga”.

9/52

Ns rif.

R010-1667080PPI-V01

Piano/Programma

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità

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

A Settembre 2018 i comuni appartenenti
all’unione dei Comuni della Media Valle
del Serchio hanno adottato il Piano
Strutturale Intercomunale.

Il Piano Strutturale Intercomunale dei
comuni appartenenti all’unione dei Comuni
della Media Valle del Serchio conferma la
valenza industriale dello stabilimento KME.

Zonizzazione del Territorio Regionale e
Piano di Azione Comunale

Il Comune di Barga appartiene alla “Zona
collinare montana”, sia per quanto riguarda
la zonizzazione per gli inquinanti di cui
all’All. V – D. Lgs. 155/2010 che per
quanto concerne la zonizzazione per
l’ozono.

La deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n.964 del 12/10/2015 ha
aggiornato la zonizzazione e la
classificazione del territorio regionale in
materia di qualità dell’aria ai sensi della
L.R. 9/2010 e del D.Lgs. 155/2010,
individuando altresì le stazioni di misura
che costituiscono la rete regionale di
rilevamento della qualità dell’aria
ambiente.
Piano Regionale della qualità dell’aria
ambiente (PRQA)

Il Comune di Barga, in cui ricade lo
stabilimento KME, non è presente tra i
Comuni dove si sono verificati superamenti
dei valori limite o dei valori obiettivo di un
inquinante e pertanto non è tenuto
all’adozione del Piano di Azione Comunale
(PAC) e non rientra nell’applicazione degli
obiettivi specifici del PRQA.

Il 18 Luglio 2018, con delibera consiliare
n. 72/2018, il Consiglio regionale della
Toscana ha approvato il Piano regionale
per la qualità dell'aria ambiente (PRQA).
Il piano 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.
Piano di Gestione
Rischio Alluvioni
(PGRA)

Piano Stralcio di
Assetto
Idrogeologico
(PAI) del Fiume
Serchio

Il PGRA della Unit of Management Fiume
Serchio è stato approvato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27/10/2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 4 febbraio 2017 - Serie
Generale n. 29.

L’area dello stabilimento non interferisce
con le perimetrazioni delle aree inondabili
individuate nella cartografia del PGRA.

Il Piano di Bacino, Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del Fiume Serchio (PAI) è
stato approvato dal Consiglio della
Regione Toscana con delibera n° 20 del
1° febbraio 2005 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie generale n° 64 del
18/03/2005 e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n° 10 del 09/03/2005.

Dall’analisi della Tavola n.7.23 “Carta di
riferimento delle Norme di Piano nel
settore del rischio idraulico” (versioni I e II
aggiornamento) in cui sono rappresentati i
tematismi delle aree sottoposte a tutela dal
Piano emerge che gli impianti produttivi
dello stabilimento, non interferisce con
nessuna delle perimetrazioni
rappresentate in carta.

Dall’analisi della Tavola 6.4 “Mappe di
Rischio D.Lgs.49/2010 – Zone urbanizzate
e strutture strategiche” dalla quale emerge
che l’area dello stabilimento non è
classificata come area a rischio idraulico,
tranne l’area della portineria Chitarrino,
interessata da zone a rischio medio ed
elevato.
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Piano/Programma

Piano di Tutela
delle Acque della
Regione Toscana

Prescrizioni/Indicazioni

Livello di compatibilità

Nel PAI approvato sono state individuate
e perimetrate, così come previsto dal D.L.
n° 180/1998 e dalla Legge n° 365/2000,
le aree a rischio di frana e alluvione
presenti nel territorio del bacino stesso,
alle quali, a seconda del grado di
pericolosità, sono state apposte
specifiche norme.

Dall’analisi della “Carta della franosità del
Bacino del Fiume Serchio” (Sezione
250140) emerge che gran parte dell’area
di stabilimento ricade in “Aree di fondovalle
e/o pianeggianti” per le quali, nelle Norme
di Piano non sono previste indicazioni
specifiche e/o prescrizioni.

Inoltre con il Decreto del Segretario
Generale n.39 del 12 giugno 2018 è stato
adottato il progetto di variante al PAI del
Serchio denominato "Piano di bacino del
fiume Serchio, stralcio Assetto
Idrogeologico (PAI) – Variante generale
funzionale all’adeguamento del PAI del
fiume Serchio al Piano di gestione del
rischio di alluvioni del distretto idrografico
dell’Appennino Settentrionale".
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della
Toscana è stato approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale del
25 gennaio 2005, n.6.
Il 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.

Rete Natura 2000 e
aree naturali
protette

Piano Regionale
dei Trasporti

Solo il margine meridionale dello
stabilimento 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).

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

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
direttamente con aree appartenenti a Rete
Natura 2000 né con ulteriori aree protette.

Il Piano Regionale Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) è
stato approvato dal Consiglio Regionale il
12 febbraio 2014 e pubblicato sul BURT
n.10 del 28/02/2014.

Il Piano Regionale dei Trasporti non
evidenzia particolari indicazioni né criticità
per le infrastrutture interessate dal traffico
di accesso allo stabilimento.

Le aree naturali protette più prossime sono
il Parco Regionale delle Alpi Apuane,
ubicato in direzione sud ovest a circa 850
m dallo stabilimento ed il Sito di interesse
Regionale “Monte Palodina”, coincidente in
questo tratto, con la perimetrazione del
Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il PRIIM persegue la definizione di 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.
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3 Caratteristiche dimensionali e funzionali dello
stabilimento
Nel presente paragrafo si riporta una descrizione dello stabilimento KME di Fornaci di Barga nello
stato attuale e in Figura 5a si riporta la planimetria dello stabilimento nell’assetto attuale e nella
Figura 5b la planimetria del gassificatore in progetto.

3.1

Ubicazione dello stabilimento KME

Lo stabilimento KME Italy SpA è localizzato a Fornaci di Barga, in Garfagnana, provincia di Lucca,
tra l’abitato di Fornaci di Barga e il corso del fiume Serchio.
L’area interessata dello stabilimento è destinata dal Regolamento Urbanistico del Comune di
Barga ad attività industriali.
Lo stabilimento è dotato di buoni collegamenti viabilistici:
• La SRT 445 della Garfagnana, in destra orografica, che ha origine presso l’abitato di Chifenti,
dove si dirama dalla SS 12 dell'Abetone e del Brennero;
• La SP 20, in sinistra orografica, che ha origine dalla SRT 445 a Calavorno, a nord di Lucca,
fino a Campia, dove si reinnesta sulla SRT 445.
Nella figura seguente si riporta l’ubicazione dello stabilimento su ortofoto.
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Figura 3.1a

Localizzazione dello stabilimento KME
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Lo stabilimento metallurgico KME Italy

Lo stabilimento metallurgico KME Italy SpA è attivo a Fornaci di Barga fin dal 1915.
L’inizio della Prima Guerra Mondiale, comportò l’aumento della richiesta di materiale bellico, ed il
Gruppo Orlando, che possedeva cantieri militari a San Rocco a Livorno e la Società Metallurgica
Italiana decise la realizzazione di un altro stabilimento metallurgico presso Fornaci di Barga. La
costruzione dello stabilimento si concluse in pochi mesi (febbraio 1916). Alla fine del 1916 la
produzione di cartucce arrivò alle 400.000 unità giornaliere fino a raggiungere negli ultimi dieci
mesi di guerra 2 milioni. I macchinari della fabbrica funzionavano con l’energia elettrica fornita
dalla centrale di Gallicano (la Società Ligure Toscana), che forniva 4.000 HP.
Dopo il 1921 fu avviato un programma di investimenti che portò alla costruzione del raccordo
ferroviario, ad una nuova sede per la direzione, alla realizzazione di una mensa, di una dispensa
di generi alimentari ed altri capannoni. Alla metà degli Anni ’30 ulteriori investimenti portarono
alla realizzazione di nuovi reparti e di una nuova fonderia per l’ottone

Fornaci di Barga: Reparto cartucceria (Anni ’10-’20 del XX sec.)

Al termine del secondo conflitto mondiale furono compiuti molti interventi per ricostruire e
riattrezzare i reparti danneggiati durante il periodo bellico, mentre nel decennio successivo si
rinnovarono e si potenziarono i macchinari dei laminatoi. Nuovi capannoni, un parco rottami
metallici non ferrosi al coperto e una più potente centrale elettrica, furono costruiti nei primi Anni
’70. Questo nuovo ampliamento comportò il sacrificio di una parte delle aree adibite alla colonia
agricola, che, negli Anni ’80, scomparve definitivamente.
Dal gennaio 1977, in seguito all’accordo del novembre dell’anno prima con il gruppo francese
Pechiney, lo stabilimento cambiò il nome in “La Metalli Industriali”, denominazione che mutò in
“Europa Metalli – L.M.I.” nel 1987. Dal 2006, la società ha assunto l’attuale denominazione di KME
Group.
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Tabella 3.2a

Cronologia dello stabilimento

Periodo

Descrizione

1915

Fondato da Luigi Orlando con il nome di Società Metallurgica Italiana, per produrre munizioni
in previsione della Grande Guerra

Fino al 1945

La produzione di munizioni rappresenta l’attività principale dello Stabilimento

Anni ‘50

Inizio della ricostruzione dello Stabilimento e progressiva riconversione a produzioni civili:
•

Anni ’60

Laminati

•

Fili

•

Tubi condensatori

Introduzione nuove produzioni:
•

Cavi ad isolamento minerale

•

Lingottiere

Anni ‘70

Potenziamento delle fonderie e del settore laminati

Anni ‘80

Produzione Superconduttori

Anni ‘90

Ulteriore potenziamento del settore laminati.
Nuove linee di produzione rame per edilizia.
Nuovo Laminatoio Sesto.

2001

Inizio produzione tubi rame saldati per l’industria ACR

2005

Accorpamento degli Stabilimenti di Fornaci di Barga e Campo Tizzoro.

Maggio 2007

L’azienda ha cambiato nome acquisendo quello di KME Italy SpA Stabilimento di Fornaci di

2010

Modifiche apportate al processo produttivo con introduzione di nuove lavorazioni/reparti (ad

Barga
es. Reparto Ribbons, Centro Servizi) e la dismissione di alcune postazioni di lavoro (es.
cesoia Bliss).
Fermata produttiva del reparto bossoli.
2011

Messa a regime nuovo forno Properzi.

2012

Messa a regime produzione di placche di zinco.

2013

Riorganizzazione aziendale

2014

Riorganizzazione Aziendale

2015- 2016

Cessione ramo di azienda a EM Moulds per la produzione e commercializzazione di lingottiere
in rame e leghe e variazione di assetto societario.
A seguito di ciò, a far data dal 17/06/2016, il Sito di Fornaci di Barga vede la presenza
contemporanea di più entità legali:
•

EM Moulds SpA, controllata da KME Germany Gmbh & CO. KG, titolare delle attività
destinate alla produzione e commercializzazione di lingottiere per colata continua, che
utilizza i terreni e gli edifici di proprietà di KME Italy SpA in virtù di un contratto di
locazione;

•

KME Italy SpA, interamente controllata dalla Società KME AG (Germany), che è
proprietaria degli immobili e dei terreni del Sito di Fornaci di Barga ed è titolare delle
autorizzazioni alle attività (Autorizzazione AIA DD 4553 del 3/04/2018). Successivamente
alla cessione di ramo d’azienda, l’Autorità Competente ha ritenuto di ricomprendere
l’autorizzazione delle attività EM Moulds (Attività non IPPC) nell’ambito di un unico
provvedimento AIA intestato a KME Italy SpA.

La KME Italy SpA, oltre alla conduzione della propria attività di produzione laminati in rame e
leghe di rame fornisce inoltre servizi alla EM Moulds con specifico contratto di servizi.
2017-2018

Riorganizzazione aziendale, cambio Direttore di Stabilimento e progetto “Social Valley”.
Consolidamento e rilancio del sito produttivo in linea con la generale ripresa del mercato ed in
particolare del settore automotive, a cui l’Organizzazione si sta rivolgendo in maniera sempre
più consistente. Tale attività ha proseguito in questa direzione anche per tutto il 2018.
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Descrizione
Nel 2018 è stato finalizzato il progetto per l’autoproduzione di energia elettrica a cui è legato il
rilancio economico del sito e la risoluzione del problema occupazionale (esuberi attualmente
in riqualificazione professionale al di fuori del sito produttivo (“Social Valley”).

Attualmente lo stabilimento metallurgico KME Italy di Fornaci di Barga è attivo nella “Produzione di
Rame e leghe sottoforma di 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 3.2b

Planimetria dello stabilimento metallurgico
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3.2.1
Capacità produttiva
Lo stabilimento KME ha la capacità produttiva autorizzata (DD 1040/2017) di 1.346,7 t/giorno,
distribuita nelle varie tipologie di prodotto precisate nelle seguenti tabelle.
Tabella 3.2.11a
Attività

Capacità Produttiva dello Stabilimento - Attività IPPC 2.5 1

Descrizione

Impianto

Prodotto

IPPC

2.5 b)

Capacità Fusoria

Durata

Giorno

Anno

[t/giorno]

[t/anno]

700

105.000

150

[g/anno]

Fusione e

Forno Asarco

Rame

lega di metalli

Forno Properzi

Rame

130

19.500

150

non ferrosi

Linea Semicontinua 1

Rame

166,7

50.000

300

350

77.000

220

1.346,7

251.500

Loma1
Linea Semicontinua 2

Ottone Binario

Loma 2
Totale

I dati di produzione relativi al periodo 2010-2018 e l’evoluzione degli impianti dello stabilimento
nello stesso periodo è riportata nell’Annesso 1.2A/1 al SIA Postumo.

3.2.2
Uso di Risorse ed Interferenze con l’Ambiente
Tutti i dati relativi agli usi di risorse ed interferenze con l’ambiente con riferimento al periodo 20102018 sono riportati nell’Annesso 1.2A/1.
Fanno eccezione Rumore e Traffico le cui valutazioni sono riportate nel seguito.

3.2.2.1
Rumore
Lo stabilimento KME Italy opera a ciclo continuo sulle 24 ore.
Le principali sorgenti di rumore presenti nello stabilimento sono le seguenti:
• Fonderia Rame;
• Fonderia Ottone e Leghe;
• Laminatoio;
• Cesoie;
• Cromatura (Box Coating);
• Centro Servizi;
• Officina Meccanica;
• Officina servizi.

1
Il dato di 165 t/g della capacità produttiva della Linea Semicontinua LOMA1 riportato nell’AIA vigente (DD 4553 del
03/04/2018) risulta errato, infatti la capacità fusoria giornaliera della Linea Semicontinua LOMA1, ottenuta dalla
giorni di produzione (300 gg/anno) e dalla capacità fusoria annua (50.000 t/anno) è pari a 166,7 t/giorno, pertanto la
somma totale delle capacità fusoria non è 1.340 t/giorno bensì è 1.346,7 t/giorno.
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Per dettagli circa la situazione acustica dello stabilimento si consulti la documentazione relativa
alla Valutazione previsionale di Impatto Acustico (Annesso 1.2A/4 allo SIA postumo)

3.2.2.2
Traffico
Lo stabilimento è dotato di due ingressi:
•

portineria Direzione (via della Repubblica): da cui hanno accesso allo stabilimento mezzi

•

leggeri;
portineria Chitarrino: localizzata a ovest dello stabilimento e connessa con la SRT 445 e la SP
20, è utilizzata per l’accesso dei mezzi pesanti.

Nel 2017 sono stati conteggiati circa 4.420 mezzi pesanti in entrata allo stabilimento e altrettanti in
uscita. Considerano la distribuzione di tali mezzi nei soli giorni lavorativi della settimana, la media
giornaliera di mezzi pesanti afferenti allo stabilimento ammonta a circa 17 mezzi pesanti al giorno
in ingresso.
Le valutazioni effettuate dallo stabilimento alla capacità produttiva (capacità di fusione di 251.500
t/anno, pari a circa 150.900 t/anno di prodotti finiti) permettono di stimare circa 10.848 mezzi
pesanti all’anno, pari a 42 mezzi pesanti al giorno, limitatamente ai giorni lavorativi.
I mezzi per arrivare allo stabilimento percorrono la SP 20, quindi il ponte sul fiume Serchio presso
Gallicano.

3.3

Prescrizioni AIA

Nell’Annesso 1.2A/2 allo SIA Postumo è presentata una tabella di sintesi degli adempimenti
prescritti da DD RT n 4553 del 3 aprile 2018, ultimo provvedimento di aggiornamento dell’AIA
dell’installazione.

3.4

Valutazioni sugli esiti del controllo ARPAT

Facendo seguito ai controlli di ARPAT del 2017, l’AIA di stabilimento è stata aggiornata e
successivamente riemessa includendo le indicazioni di ARPAT. Alcuni commenti di ARPAT
relativamente ai sistemi di misura in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) sono stati inclusi
nell’Allegato A “Prescrizioni” dell’AIA vigente chiamando KME a rispondere ad alcuni
adempimenti. Tali adempimenti sono stati già analizzati e riportati nel paragrafo precedente e
nell’Annesso 1.2A/2 allo SIA Postumo. Nello specifico KME ha ottemperato alle richieste di
ARPAT inviando agli enti un aggiornamento del Manuale degli SME installati presso il proprio
stabilimento.
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Decommissioning dello stabilimento

Gli interventi previsti per il decommissioning dello stabilimento a fine vita sono sintetizzabili nelle
due seguenti fasi:
•
•

smontaggio e bonifica degli impianti e degli equipaggiamenti;
demolizione delle opere civili e meccaniche.

Prima di procedere alla demolizione saranno comunque esperite le necessarie autorizzazioni
presso l’autorità competente AIA nell’ambito delle quali sarà presentato il Piano di Dismissione
dettagliato.

3.6

Confronto delle prestazioni dello stabilimento in relazione alle Best
Available Techniques

Nell’Annesso 1.2A/9 allo SIA Postumo è riportato l’analisi comparativa della configurazione
attuale dello Stabilimento KME Italy di Fornaci di Barga rispetto Best Available Techniques (BAT)
riportate nel documento Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13
giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non
ferrosi [notificata con il numero C(2016) 3563] pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 30 giugno 2016.
Nel seguito sono riportati gli esiti della Gap Analysis condotta vs le BAT Conclusions ed una
conseguente proposta di implementazione di quelle eventualmente al momento non ancora
attuate.
Emissioni convogliate in atmosfera:
Per i forni a combustione a gas naturale Properzi (E1) e Asarco (E2), (temporaneamente fermi):
•

•

La BAT 13 (tecniche per la riduzione delle emissioni di NOx) non risulta applicata, tuttavia i
monitoraggi condotti in passato hanno mostrato livelli emissivi di NOx inferiori ai limiti
autorizzati. Le BAT-C non riportano BAT-AEL per tale parametro. I due forni sono
temporaneamente fermi, tuttavia alla ripresa della produzione, in ottemperanza al Punto 5b)
dell’Allegato A dell’AIA vigente, KME dovrà valutare la necessità di installare sistemi di
minimizzazione delle emissioni di NOx e darne riscontro agli Enti.
Per i parametri Hg e SO2 emessi dai camini E1 ed E2 non sono disponibili dati di
monitoraggio dal momento che il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’AIA vigente non
include il monitoraggio di tali parametri. La BAT 11 finalizzata alla riduzione delle emissioni di
Hg risulta applicata per entrambi i camini, mentre la BAT 49 finalizzata alla riduzione delle
emissioni di SO2 non è applicabile in ragione della tipologia di materia approvvigionata ai forni
Asarco e Properzi, ad alto tenore di rame, e dell’assenza di combustili liquidi contenenti zolfo.
Pur tuttavia, come prescritto dal Punto 5b) dell’Allegato A dell’AIA vigente, alla ripresa della
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produzione dei due forni, KME dovrà provvedere ad effettuare una caratterizzazione delle

•

emissioni di Hg e SO2 finalizzate quindi alla valutazione della necessità di effettuare
interventi/tecniche per la riduzione delle emissioni.
Per i parametri Polveri, COT e PCDD/F emessi dal camino E2 (Forno Asarco) alcuni valori
storici emissivi sono risultati superiori ai BAT-AEL (anche se inferiori ai limiti AIA), tuttavia in
base a quanto riferito dal personale di KME questi valori sono stati riscontrati durante
malfunzionamenti dei sistemi di trattamento delle emissioni ed a seguito di autocontrolli sono
stati effettuati degli interventi di manutenzione. Ad ogni modo, come prescritto dal Punto 5b)
dell’Allegato A dell’AIA vigente, alla ripresa della produzione dei due forni KME dovrà
provvedere a valutare e comunicare agli enti eventuali azioni da mettere in atto al fine di
assicurare il rispetto dei BAT-AEL per Polveri, COT e PCDD/F.

Per i forni elettrici a combustione ad induzione LOMA 1 (E8) e LOMA 2 (E9):
•

•

Per il camino E9 tutti i valori emissivi storici risultano conformi ai BAT-AEL ad eccezione del
parametro PCDD/F per il quale si sono registrati due superamenti al BAT-AEL (0,1 ng ITEQ/Nm3) rispettivamente nel 2016 (0,131 ng I-TEQ/Nm3) e nel 2018 (0,294 ng I-TEQ/Nm3),
tuttavia conformi al limite AIA (0,3 ng I-TEQ/Nm3). A seguito dell’ultimo superamento del
BAT-AEL, la KME ha ripetuto il monitoraggio in data 2/08/2018 ottenendo un valore inferiore
al limite di quantificazione strumentale (<0,0011 ng I-TEQ/Nm3), confermato anche nel
semestre successivo (<0,0013 ng I-TEQ/Nm3). Ad ogni modo, per garantire il rispetto del
BAT-AEL conseguentemente al rilascio dell’autorizzazione KME provvederà alla
predisposizione di un nuovo sistema di additivazione in linea di calce e carboni attivi per la
riduzione delle concentrazioni emesse di polveri e microinquinanti. Inoltre, nel caso di ulteriore
necessità, KME valuterà l’eventualità di installare un nuovo sistema filtrante del camino E9
come ulteriore attività di miglioramento, al fine di assicurare il rispetto del BAT-AEL.
Le BAT 11, 13 e 49 finalizzate alla riduzione delle emissioni di Hg, NOx e SO2 non sono
applicabili per i camini E8 ed E9. Ciò risulta sia dalla trattazione desunta dal BREF Non
Ferrous Metals del 2017, da cui si evince la non rilevanza delle emissioni di Hg, NOx e SO2
per i “melting processes” e quindi per i processi della LOMA 1 e della LOMA 2, ed è
confermato dai dati di monitoraggio del 2018 che mostrano valori di emissioni di Hg, NOx e
SO2 dai camini E8 ed E9 inferiori ai relativi BAT-AEL di riferimento e quindi non necessitano
dell’applicazione di interventi/tecniche per una ulteriore riduzione dei livelli emissivi.

Emissioni diffuse in atmosfera:
• Le BAT risultano in linea generale applicate ad eccezione della formalizzazione di un piano di
azione delle emissioni diffuse in un documento aderente agli standard EN (ad esempio lo
standard EN 15445). Tale piano potrà essere predisposto da KME successivamente al
rilascio dell’autorizzazione.
Scarichi in Acque superficiali:
• Tutti i valori delle emissioni in acqua dei metalli monitorati sono conformi ai BAT-AEL di
riferimento.
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Lo stabilimento conduce i monitoraggi delle emissioni in acqua in accordo al Piano di
Monitoraggio e Controllo vigente. In adempimento alla BAT 16, conseguentemente al rilascio
dell’autorizzazione KME effettuerà il monitoraggio di tutti i parametri con frequenza mensile
applicando le più recenti metodiche di analisi previste dalla BAT 16.

•

Si raccomanda la separazione del flusso delle acque reflue provenienti dall’abitato di Fornaci
di Barga e ancora recapitanti nella rete di stabilimento fino allo scarico S6.
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4 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
dello stabilimento sulle componenti ambientali analizzate nello Studio di Impatto Ambientale
Postumo.

4.1

Atmosfera e Qualità dell’Aria

L’analisi della componente Atmosfera e qualità dell’aria è riportato nell’Annesso 1.2A/3 dello SIA
Postumo a cui si rimanda per dettagli.
Di seguito è riportata una sintesi delle risultanze di tale analisi.
4.1.1
Modellazione della dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate
Lo studio ha condotto, mediante l’applicazione di simulazioni modellistiche, la stima delle
emissioni convogliate di polveri totali, monossido di carbonio, ossidi di azoto, cadmio, cromo,
nichel, piombo, rame, stagno, diossine e furani, emesse dai camini di stabilimento nei seguenti
due scenari:
•

•

Scenario 1 (stato attuale misurato): tale scenario ha preso in considerazione l’assetto
emissivo reale dello stabilimento metallurgico KME, basato sui risultati degli autocontrolli
effettuati in ambito AIA nell’anno 2018 (sono stati utilizzati i valori massimi emissivi dell’anno
2018, anno in cui il flusso di massa emesso in atmosfera è il massimo del periodo 20112018);
Scenario 2 (stato attuale autorizzato): tale scenario ha preso in considerazione l’assetto
emissivo autorizzato dall’AIA vigente dello stabilimento metallurgico KME. Le condizioni
emissive di tale scenario sono da considerarsi estremamente (ed irrealisticamente)
cautelative, dal momento che tale scenario considera che costantemente tutti i camini
autorizzati emettano – relativamente a tutti gli inquinanti - un flusso di massa pari a quello
autorizzato e che siano tutti contemporaneamente attivi. Tale condizione, come dimostrato dai
risultati degli autocontrolli ai camini condotti nel periodo 2011-2018, non è da considerarsi
rappresentativa dell’assetto emissivo reale dello stabilimento KME.

I risultati ottenuti dalle simulazioni condotte hanno mostrato che:
•

le ricadute sia in termini di concentrazioni che di deposizioni per lo scenario definito REALE
(Scenario 1), ovvero con le massime emissioni misurate durante gli autocontrolli del 2018,
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sono risultate significativamente inferiori a tutti i limiti/valori obiettivo imposti dall’attuale
normativa di qualità dell’aria D.Lgs. 155/2006 e/o ai valori di riferimento applicabili.
Si fa anche notare che, qualora tutte le polveri aerodisperse avessero una granulometria
inferiore a 2,5 µm, i valori ottenuti dal modello risultano conformi anche al limite annuale di 25
µg/Nm3 fissato dal DLgs 155/2010 per il particolato fine PM2.5.
I valori stimati per lo Scenario 1 risultano essere anche abbondantemente inferiori ai valori
misurati in aria ambiente da ARPAT, nell’anno 2018, durante i monitoraggi svolti nell’area

•

•

•

•

•

abitata di Fornaci di Barga. Se ne deduce quindi che il contributo dello stabilimento è del tutto
trascurabile rispetto alla totalità delle sorgenti di emissioni in atmosfera localizzate nel
territorio di Fornaci di Barga. L’unica incidenza apprezzabile risulta essere quella delle
ricadute al suolo di Rame, il quale risulta effettivamente emissione tipica delle lavorazioni dello
stabilimento metallurgico. Tuttavia, l’incidenza è di poco meno il 25% del totale misurato,
pertanto KME non risulta essere la fonte preponderata di tale inquinante.
Per lo Scenario 2 relativo all’assetto attuale autorizzato come da AIA vigente,i valori delle
concentrazioni in aria stimate nel dominio di calcolo per PM10, CO, NO2, Cd, Pb, Cu, Sn, Cr e
PCDD/F risultano inferiori ai relativi valori limiti/obiettivo e/o standard di riferimento per la
qualità dell’aria, sia relativamente a tutti i ricettori individuati che al valore massimo stimato per
il dominio di calcolo.
Fa eccezione il Nichel per il quale le concentrazioni in aria stimate nel dominio di calcolo
risultano essere superiori ai relativi limiti di riferimento per la qualità dell’aria. Tali superamenti
interessano esclusivamente due ricettori discreti (R2 e R3) che sono localizzati nelle
immediate vicinanze del confine nord dello stabilimento (a distanze inferiori a 100 m dal
confine). Tali superamenti dei valori limite dei metalli pesanti appaiono del tutto teorici dal
momento:
le emissioni di Nichel emesse dai camini E8 e E9 e misurate nel 2018 sono risultate essere
inferiori ai limiti di quantificazione strumentale (0,0029 mg/Nm3) a fronte di un limite di 1
mg/Nm3 per entrambi i camini. Il valore massimo di concentrazione emessa registrato nel
periodo 2011-2018 dagli autocontrolli di KME è risultato essere pari a 0,009 mg/Nm3 nel
camino E9, circa 100 volte inferiore al limite autorizzato.
le concentrazioni stimate sono superiori ai valori delle concentrazioni di inquinanti
aerodispersi rilevati da ARPAT nell’anno 2018 nell’area abitata di Fornaci di Barga (si veda
Paragrafo 3.2). A tal fine il confronto è stato effettuato nella tabella seguente per tutti i metalli
simulati prendendo a riferimento il ricettore R3 (posto in prossimità delle scuole medie di
Fornaci di Barga) localizzato nelle immediate vicinanze di Piazza del Frate, laddove ARPAT
ha condotto il monitoraggio con il mezzo mobile.
Per quanto riguarda le deposizioni al suolo:
le deposizioni di metalli (Cadmio, Cromo, Nichel, Piombo e Rame) – calcolate in termini di
accumulo nei primi 10 cm di suolo, in 30 anni - risultano ampiamente inferiori alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione, sia relativamente a tutti i ricettori individuati che ai
valori massimi stimati per il dominio di calcolo;
le deposizioni di PCDD/F risultano per tutti i ricettori individuati inferiori al valore soglia di 14
pg TEQ/m2 giorno proposto dall’Agenzia di tutela ambientale delle Fiandre. Tuttavia, il valore
massimo stimato nel dominio (pari a 21,72 pgTEQ/m2 giorno) risulta superiore al valore soglia
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di 14 pg TEQ/m2. Tale valore massimo risulta localizzato sul confine Nord di Stabilimento. Si
fa notare inoltre che i valori all’interno del dominio per i quali si stimano deposizioni di
PCDD/F superiori al valore soglia di 14 pg TEQ/m2 giorno sono solamente due entrambi
localizzati nelle prossimità del confine Nord di stabilimento. Il valore massimo stimato delle
deposizioni di PCDD/F, pari a 21,72 pgTEQ/m2 giorno, risulta essere praticamente
equivalente a quello che era stato riportato nel documento “Risultati della simulazione della
dispersione di PCDD/F” predisposto da Ramboll (pari a 21,4 pgTEQ/m2 giorno 2) nell’ambito
del rinnovo dell’AIA dello stabilimento KME (Atto SUAP del Comune di Barga n. 41/2017 del
22.02.2017 - Valutazione tecnica). In tale ambito ARPAT aveva definito lo studio predisposto
tecnicamente adeguato e compatibili i superamenti del valore di riferimento di PCDD/F in virtù
delle riduzioni delle concentrazioni limite di emissioni di diossine dovute all’applicazione delle
BAT Conclusions:
In sintesi si può affermare che tenuto conto dei dati e delle informazioni
disponibili lo studio risulta tecnicamente adeguato e permette di rispondere agli
obiettivi di valutazione degli impatti dovuti alle emissioni di PCDD/F dello
stabilimento KME Italia spa di Fornaci di Barga relativamente allo stato
attualmente autorizzato. Dai risultati presentati, sostanzialmente allineati con
quelli ottenuti in precedenza dal Settore Modellistica previsionale (contributo
istruttorio del 19.12.2016, LU.01.17.04/6.46 e LU.01.17.04/6.47), si può anche
osservare che la futura applicazione dei limiti fissati dalle BAT Conclusions
condurrà ad una riduzione di un fattore circa 3 dei ratei emissivi, e quindi
determinerà deposizioni al suolo attribuibili allo stabilimento su valori confrontabili
alla soglia più bassa prevista per le Fiandre.
Si evidenzia che le stime dello Scenario 2 sono da considerarsi estremamente cautelative e
sovrastimate come emerge dal confronto con i risultati dello Scenario 1, se non altro perché lo
Scenario 2 considera che costantemente e contemporaneamente tutti i camini emettano –
relativamente a tutti gli inquinanti - un flusso di massa pari a quello autorizzato.
4.1.2
Modellazione della dispersione in atmosfera delle emissioni da traffico
Lo studio ha condotto una valutazione della dispersione in atmosfera delle emissioni originate dal
traffico autoveicolare connesso con le attività svolte nel sito KME di Fornaci di Barga. La
modellazione ha riguardato gli inquinanti “tipici” delle emissioni di autoveicoli: Particolato
(assimilato a PM10), Ossidi di Azoto (assimilati a NOx) e Monossido di Carbonio (CO).
Lo studio è stato condotto in base ai dati della condizione di traffico più gravosa registrata
nell’anno 2018 ed ha preso in considerazione 7 recettori posti alla distanza di 20, 50 e 100 m
dall’asse stradale in direzione Sud ed in direzione Nord ed individuati all’interno del centro abitato
di Bolognana prossimo alla SP20.

2
Con riferimento allo Scenario 1 considerato in tale documento, che prendeva in considerazione un valore della
frazione di vapore a temperatura ambiente di PCDD/F pari a 0,147, lo stesso utilizzato per le simulazioni riportate nel
presente documento.
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Dai risultati delle simulazioni modellistiche condotte è emerso che le concentrazioni massime
orarie stimate per gli inquinati considerati risultano essere di gran lunga inferiori ai limiti di qualità
dell’aria fissati dal D.Lgs 155/2010. Poiché, come già anticipato, il contributo dello stabilimento
KME al traffico dell’area di Fornaci di Barga è molto limitato (e quantificato essere inferiore al 3%
del totale) si ritiene che gli impatti indotti dallo stabilimento metallurgico alla qualità dell’aria siano
del tutto irrilevanti.
4.1.3
Conformità ai requisiti del PRQA
La conformità ai requisiti del PRQA è stata condotta con riferimento a:
• i limiti emissivi dei camini di fonderia (E1- forno Properzi, E2 – forno Asarco, E8 – linea
semicontinua LOMA 1, E9 – linea semicontinua LOMA 2);
• le altezze attuali dei camini E22 e E85.
I limiti emissivi dello stabilimento sono stati confrontati con i limiti della Tabella “Fonderie
(Tipologia di impianti N.10)” estratta dall’allegato 2 del PRQA per i parametri Polveri, COT e
PCDD/F. Si fa presente che gli inquinanti Cloro e PCB_DL indicati nella suddetta Tabella non
sono inquinanti riconducibili alle lavorazioni di KME. Nello specifico, le emissioni di Cloro non si
ritengono pertinenti in quanto non sono installati nello stabilimento forni di affinazione e le
emissioni di PCB-DL non si ritengono pertinenti al processo di fusione del rame poichè non
incluse tra gli inquinanti tipici previsti per tali processi dal BREF.
Dal confronto con i limiti emissivi è emerso che:
•

i limiti attualmente autorizzati per i parametri Polveri e COT dall’AIA vigente (DD n. 4553
del 3/4/2018) sono inferiori o uguali per tutti i camini E1, E2, E8 e E9, mentre i limiti
attualmente autorizzati per il parametro PCDF/F risultano superiori ai limiti della Tabella
“Fonderie (Tipologia di impianti N.10)”;

•

per i parametri Polveri e COT per tutti i camini E1, E2, E8 e E9 e per il parametro PCDF/F
per i camini E1 e E8, i livelli emissivi attuali e storici sono risultati sempre inferiori ai valori
proposti dal PRQA;

•

per il parametro PCDF/F per i camini E2 e E9 i livelli emissivi attuali e storici sono risultati
sempre conformi ai valori autorizzati (0,3 ng/m3 per entrambi i camini), mentre presentano
dei superamenti del valore proposto dal PRQA (0,1 ng/m3) che tra l’altro è analogo al
BAT-AEL indicato dalle BAT-Conclusions del 2016. Con riferimento ai superamenti
registrati, analizzando i livelli storici emissivi:
•

per il camino E2: sono stati segnalati due superamenti in corrispondenza di
malfunzionamenti del sistema filtrante a cui sono seguiti degli interventi di
manutenzione. Il forno è temporaneamente fermo per motivi produttivi dall’ottobre
2015 e come prescritto dal Punto 5b) dell’Allegato A dell’AIA vigente, alla ripresa
della produzione di tale forno KME dovrà provvedere a valutare e comunicare agli
enti eventuali azioni da mettere in atto al fine di assicurare il rispetto del BAT-AEL
(0,1 ng/m3) per il parametro PCDD/F.
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•

per il camino E9: i due superamenti sono stati registrati rispettivamente nel 2016
(0,131 ng I-TEQ/Nm3) e nel 2018 (0,294 ng I-TEQ/Nm3). A seguito dell’ultimo
superamento, la KME ha ripetuto il monitoraggio in data 2/08/2018 ottenendo un
valore inferiore al limite di quantificazione strumentale (<0,0011 ng I-TEQ/Nm3),
confermato anche nel semestre successivo (<0,0013 ng I-TEQ/Nm3). Ad ogni
modo, per garantire il rispetto del BAT-AEL conseguentemente al rilascio
dell’autorizzazione KME provvederà a migliore dei sistemi di abbattimento al fine
di garantire sempre il rispetto dei BAT-AEL.

Le attuali altezze dei camini E22 ed E85, rispettivamente pari a 2,5 e 7 m dal piano campagna,
non sono conformi ai requisiti minimi indicati nell’Allegato 2 3 al Piano Regionale di Qualità dell’Aria
(PRQA) approvato con Delibera Consiglio Regionale n. 72/2018. A seguito della valutazione di
conformità condotta si prevede quindi di innalzarli entrambi a 25 metri dal piano campagna.

4.2

Ambiente Idrico

4.2.1
Stato qualitativo di area vasta
Nel presente paragrafo è analizzata lo stato qualitativo dell’ambiente idrico superficiale e
sotterraneo relativo all’area vasta di inserimento dello stabilimento KME.
Lo stabilimento KME si colloca nella sponda sinistra del fiume Serchio, che percorre l’intera
Garfagnana prima di dirigersi verso le città di Lucca e Pisa.
Lo stato qualitativo delle acque del Serchio è espresso dalle classificazioni dello Stato Ecologico e
dello Stato Chimico. Lo Stato Ecologico deriva dall'integrazione dei risultati del monitoraggio
dell'inquinamento da macrodescrittori (LIMeco), espressione delle pressioni antropiche che si
esplicano sul corso d'acqua attraverso la stima dei carichi trofici e del bilancio di ossigeno, con
quello delle sostanze chimiche pericolose non prioritarie, assieme agli esiti del monitoraggio degli
elementi di qualità biologica (macroinvertebrati, macrofite, diatomee, fauna ittica). Lo Stato
Chimico deriva, invece, dal monitoraggio dell'inquinamento da sostanze chimiche pericolose
prioritarie.
Per la caratterizzazione dello stato ambientale delle acque superficiali nel territorio limitrofo al sito
di studio sono stati utilizzati i risultati dei monitoraggi condotti da ARPAT, che rappresentano i dati
più esaurienti ed aggiornati disponibili.
Il tratto di fiume interessato dallo stabilimento è caratterizzato da due stazioni di monitoraggio, la
prima (MAS-001) è collocata nel comune di Camporgiano, a monte dello stabilimento, mentre la
seconda (MAS-003) in comune di Coreglia Antelminelli, circa 4,5 km a valle dello stabilimento.
La Tabella 4.2.1a riporta la valutazione sintetica dello STATO ECOLOGICO e lo STATO
CHIMICO pubblicata da ARPAT nei propri Annuari relativi ai corpi idrici della Regione.
3
Allegato 2 – Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività
produttive.
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L’anno 2016 è stato il primo del secondo sessennio di applicazione della Direttiva europea
2000/60. Di seguito, si riporta un estratto dell’Annuario dei Dati Ambientali 2017, in cui sono
presentati anche i dati pregressi estratti dall’Annuario 2015.
Tabella 4.2.1a

Valutazione dello stato qualitativo del Serchio presso le stazioni di monitoraggio analizzate

Codice

Stato ecologico

Stato chimico

Stazione

2010-2012

2013-2015

2016

MAS-001

Sufficiente

Buono

---

MAS-003

Buono

Sufficiente

---

2010-2012

2013-2015

2016
---

Non

Non

richiesto

richiesto

Buono

Buono

---

Note:
Nel 2016 sono oggetto di classificazione una quota parte delle stazioni di monitoraggio, in ragione della frequenza
di monitoraggio triennale dei parametri biologici.
--- : non previsto nel 2016. Previsto negli anni 2017 e 2018 nell’ambito della frequenza triennale del monitoraggio

In conclusione, le informazioni sopra riportate dimostrano l’assenza di criticità nell’ambiente idrico
di area vasta, nel quale stato ecologico e stato chimico tendono entrambi al buono nella zona più
prossima allo stabilimento.
Inoltre confrontando i valori rilevati a monte e a valle del sito KME non si rilevano significative
variazioni dello stato qualitativo delle acque.
Per quanto riguarda le acque sotterranee va innanzitutto osservato che il territorio comunale di
Barga è caratterizzato dalla presenza delle formazioni più recenti della Successione Toscana, che
costituiscono l’ossatura principale dei rilievi appenninici. Su di queste, nelle zone di fondovalle, si
ritrovano, più o meno estesamente rappresentate, porzioni di sedimenti lacustri e fluviali,
corrispondenti ai cicli del bacino di Barga-Ghivizzano, di età pliocenica e pleistocenica.
Il corpo idrico dell’alta e media valle del Serchio è monitorato attraverso quattro stazioni costituite
da pozzi con differenti modi d’uso. Tali stazioni fanno parte della rete di stazioni MAT utilizzata da
ARPAT per rilevare le condizioni qualitative dalle acque sotterranee.
Per l’area vasta d’interesse consideriamo i risultati ottenuti dalle analisi relative a prelievi eseguiti
nelle stazioni presentate dalla Tabella 4.2.1b.
Tabella 4.2.1b

Stazioni monitoraggio rete MAT rappresentative del corpo idrico 12SE020

ID Stazione

Comune

Stazione

Uso

MAT-P563

Barga

Pozzo Cartiera Corsonna

Industriale

MAT-P380

Coreglia Antelminelli

Pozzo Cartiera Tronchetti

Industriale

MAT-P381

Borgo A Mozzano

Pozzo Cartiera Lin Paper

Industriale

MAT-P170

Lucca

Pozzo Acquedotto Piaggione

Consumo Umano

La stazione di Barga è collocata a monte del sito dello stabilimento, le successive sono collocate a
valle del sito a distanze crescenti.
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I risultati del monitoraggio ARPAT mostrano uno stato chimico del corpo idrico sotterraneo
presente nell’area vasta buono.
In conclusione si può affermare che a livello di area vasta lo stato qualitativo delle acque
superficiali e sotterranee e da considerarsi buono, dunque non influenzato dalla presenza dello
stabilimento e dalle altre attività umane presenti.
4.2.2
Ambiente idrico sotterraneo nell’area di sito
Nell’area del sito in esame possono essere identificati due settori idrogeologicamente distinti
ubicati a Nord e a Sud di un allineamento tettonico, come meglio individuato e descritto nel
paragrafo successivo.
A Sud di tale allineamento, l’assetto idrogeologico è risultato caratterizzato da due unità
idrogeologiche:
•
•

unità idrogeologica 1s: costituita dai materiali di riporto e terreni naturali in posto costituiti da
depositi alluvionali antichi terrazzati a permeabilità media 4.
unità idrogeologica 2s: costituita dal substrato litoide (formazione del Macigno) che presenta
caratteristiche di scarsa permeabilità, per fratturazione e secondariamente per porosità, che a
causa della presenza lungo la verticale di diversi orizzonti fissili siltitici ed argillitici risulta
fortemente ridotta.

Tali depositi possono ospitare solo una circolazione idrica effimera a principale ricarica meteorica
che si infiltra lentamente nella coltre di terreni sovrastanti (i.e. terreni contenenti materiali di riporto
e depositi alluvionali) formando ristagni/lenti di acque sotterranee che poi lentamente e localmente
possono infiltrarsi più in profondità attraverso la presenza delle fratture e dei giunti di strato che
caratterizzano tale formazione.
Immediatamente a Nord dell’allineamento, in analogia a quello geologico/stratigrafico, l’assetto
idrogeologico cambia, con gli spessori di depositi alluvionali grossolani e a medio alta permeabilità
che aumentano progressivamente fino a costituire un acquifero con spessori maggiori di 10 m e
con soggiacenze rilevate tra 1,5 e 3 m da p.c. come rilevato nei monitoraggi dei piezometri di sito.
In generale, nell’area a Nord dell’allineamento, che pur rappresentando gran parte dello
stabilimento KME risulta scarsamente indagata, possono essere definite in via preliminare 2 unità
idrogeologiche principali costituite da:
•

4

unità idrogeologica 1n: costituita da un acquifero multilayer formato superiormente dai depositi
alluvionali e mediamente grossolani, costituiti da ciottoli, ghiaie e sabbie da addensate e
inferiormente dai depositi fluvio-lacustri costituiti da alternanze di sabbie, sabbie argillose da
Idrogeologia Principi e metodi - Gilbert Castany 2003;
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medio-fini a grossolane e argille siltose, massive o laminate con intercalazioni di conglomerati.
In considerazione dei maggiori spessori di tali depositi rispetto alle aree a sud della faglia, non
si può al momento escludere che le acque sotterranee presenti in tali depositi possano
•

rappresentare un livello acquifero continuo e produttivo.
unità idrogeologica 2n: costituita dal substrato litoide (formazione del Macigno) molto poco
permeabile.

Il meccanismo di alimentazione di queste due unità è solo in parte noto e vede:
•

•

4.3

per l’acquifero più superficiale (terreni contenenti materiali di riporti e nelle alluvioni antiche), la
presenza di acque meteoriche di infiltrazione superficiale che, localmente, possono
accumularsi o fluire verticalmente o lateralmente in base sia ai diversi spessori di queste
ultime, sia alla variazione locale delle loro permeabilità, nonché alla morfologia del tetto della
formazione del Macigno che costituisce la base di tale acquifero poiché a permeabilità relativa
minore. Le caratteristiche appena descritte non consentono una ricostruzione del loro deflusso
generale di tali acque di impregnazione, se non alla piccola scala.
Per l’acquitardo/acquicludo costituito dalla formazione del Macigno, non è ben nota la sua
presenza e distribuzione al di sotto delle altre aree dello stabilimento in virtù del fatto che è
oggetto di dislocazione tettonica che in alcune aree lo portano ad elevate profondità rispetto al
piano campagna, mentre in altre quasi affiorante, come la zona del progetto del gassificatore.
Poiché rappresenta un orizzonte di base a bassa permeabilità in grado di sostenere la falda
nei depositi alluvionali e delle conoidi di versante, per comprende bene il suo ruolo idraulico
nell’area di studio è importante ricostruirne la morfologia sotterranea almeno nelle linee
generali.

Suolo e Sottosuolo

4.3.1
Geologia e geomorfologia dell’area vasta
Dal punto di vista geologico l’area vasta in oggetto si colloca nella porzione meridionale della
Garfagnana che corrisponde ad una depressione intra-appenninica formatasi durante il Pliocene
Inferiore a seguito dei fenomeni estensionali che hanno interessato il margine tirrenico della
catena appenninica settentrionale.
Nel blocco ribassato della Garfagnana affiorano in prevalenza terreni appartenenti alle Unità Liguri
che costituivano in origine l’elemento geometricamente più alto dell’edificio appenninico. Il blocco
rialzato sud-occidentale è formato in parte dai terreni della Falda Toscana e in parte da terreni
metamorfici appartenenti alle sottostanti unità delle Panie e delle Alpi Apuane.
Successivamente nel corso del Villafranchiano, lungo l’asse della depressione tettonica si impostò
un sistema di bacini endoreici i quali vennero colmati da depositi lacustri, fluvio-lacustri e fluviali
successivamente incisi dall’azione erosiva del Fiume Serchio.
Il territorio del Comune di Barga è caratterizzato dalla presenza delle formazioni più recenti della
Successione Toscana, che costituiscono l’ossatura principale dei rilievi appenninici. Su di queste,
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nelle zone di fondovalle, si ritrovano, più o meno estesamente rappresentate, porzioni di sedimenti
lacustri e fluviali, corrispondenti ai cicli del bacino di Barga-Ghivizzano, di età pliocenica e
pleistocenica.
Secondo le ricostruzioni (D’Amato Avanzi & Puccinelli,1988), il lago di Barga occupava una conca
di forma allungata in direzione NW-SE tra M. Perpoli a nord e Calavorno a sud e dimensioni di
circa 10 km per 5 km. Il bacino di alimentazione era caratterizzato da formazioni appartenenti sia
alla Successione Toscana non metamorfica che metamorfica. Il fronte opposto risulta invece
caratterizzato dalla predominanza dell’arenaria Macigno.
Dopo il parziale riempimento del lago con depositi fini (argille e sabbie), si verifica l’innalzamento
del massiccio apuano, dal quale giunge un forte apporto di ghiaie e conglomerati calcarei.
Successivamente una fase di innalzamento del crinale appenninico produce un deposito a
prevalenti ciottoli di Macigno, che forma una ampia conoide appoggiata stavolta sui rilievi orientali,
successivamente incisa e terrazzata. Questa ultima fase di innalzamento presenterebbe evidenze
di attività anche recente, con dislocazioni anche all’interno dei depositi pleistocenici.
4.3.2
Caratterizzazione geologica e geomorfologica di sito
Lo stabilimento KME è ubicato in corrispondenza della vasta spianata di fondovalle del Fiume
Serchio, in sinistra idrografica del corso d’acqua e in particolare sulle superfici sub-pianeggianti
corrispondenti ai terrazzi alluvionali di fondovalle. Il comparto sud dell’area industriale si sviluppa
su un ampio pianoro morfologico con quote variabili tra 158 a 155 m s.l.m., raccordato alla piana
del Fiume Serchio da una scarpata di altezza di circa 10–13 m e separato dal resto dello
stabilimento dalla linea ferroviaria Lucca-Aulla.
Le linee di impluvio naturale di collegamento al fondovalle del Fiume Serchio, presenti a monte
dell'abitato di Fornaci di Barga, di modesto sviluppo e dalle portate estremamente modeste e
stagionali, disperdono le proprie acque a partire dal piede del versante ed in corrispondenza
dell'antica spianata morfologica di fondovalle per infiltrazione progressiva all'interno dei depositi
alluvionali antichi.
I dati geologici ad oggi a disposizione sono per lo più concentrati nell’area Sud dello stabilimento
quella relativa alla parte più meridionale del pianoro superiore e a quello inferiore, mentre sono
poche le informazioni sito-specifiche sulla porzione nord relativa al cosiddetto pianoro superiore.
Nel pianoro inferiore risulta esser presente una direttrice tettonica che produce un dislocamento
del substrato litoide costituito dalla Formazione del Macigno che risulta nel settore centro nord del
sito a profondità molto maggiori rispetto a quanto rilevato nella porzione sud-ovest.
Per questo, ad oggi, possono essere definiti due assetti geologico stratigrafici principali:
1. nella porzione sud-ovest, a sud dell’allineamento di faglia la successione litostratigrafica per i
primi 10-20 m da p.c., può essere così descritta:
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•

0÷2,5/5 m da p.c.: Materiali di riporto: terreni naturali rimaneggiati composti da ciottoli
centimetrici in matrice limo sabbiosa di colore marrone chiaro, con una percentuale
variabile da >0 a 20% in peso di materiale antropico;

•

2,5/3÷5 m da p.c.: Depositi alluvionali costituititi da ghiaie e ciottoli, di dimensione
centimetrica e decimetrica, per lo più arenacei, in matrice fine limoso sabbiosa
riconducibili alla Formazione delle Alluvioni antiche terrazzate. Talora stratificati con la
parte superiore con predominanza di materiale a granulometria fine che inferiormente

•

si arricchisce di ghiaie e ciottoli in matrice limoso sabbiosa, con occasionale presenza
di torba. Permeabilità medio-bassa;
3÷20 m da p.c.: substrato riconducibile alla Formazione del Macigno costituito da
alternanze di depositi arenacei litoidi costituiti da materiale quarzoso-feldspatico di
colore grigio azzurrognolo (marrone quando alterato) compatti o debolmente fratturati
in strati decimetrici, alternati a livelli sottili siltitici ed argillitici spesso laminati e
fessurati. Nella parte alta della formazione, soprattutto nel settore Est, risultano
localmente prevalenti i livelli sottili di arenarie fini, siltiti ed argilliti grigie alterate. La
presenza alla medesima quota di perforazione di questi livelli siltitici ed argillitici nel
settore Est e non nel settore ovest, sembra confermare, come del resto indicato nella
carta geologica del bacino del Serchio, una giacitura delle stratificazioni che
caratterizzano questa formazione, con immersione verso Nord e inclinazione di 13°.

2. nella porzione nord e nord-est, a nord cioè dell’allineamento di faglia la successione
litostratigrafica, ricostruita dalle indagini di bibliografia, può essere così riassunta:
• 0÷2,5/5 m da p.c.: Materiali di riporto: terreni naturali rimaneggiati composti da ciottoli
centimetrici in matrice limo sabbiosa di colore marrone chiaro, con una percentuale
variabile da >0 a 20% in peso di materiale antropico;
• 2,5/3÷15 m da p.c.: terreni alluvionali mediamente grossolani, appartenenti alle
cosiddette Alluvioni antiche terrazzate, costituiti da ciottoli, ghiaie e sabbie da
addensate a molto addensate);
• 15÷50/>50 m da p.c.: depositi fluvio-lacustri costituiti da sabbie e sabbie argillose da
medio-fini a grossolane e argille siltose, da grigie o grigio-azzurre a marroni ocra,
massive o laminate con intercalazioni di conglomerati, riferibili alla Formazione di
Fornaci di Barga;
• >50/60 m da p.c.: Arenarie torbiditiche quarzoso-feldpatiche grigie-vcerdi, da medio
fini a grossolane, in strati da spessi a molto spessi a cui si intercalano strati sottili di
arenarie fini siltiti, argilliti e argilliti siltose; nella parte superiore prevale la facies
pelitico-arenacea riconducibile alla Formazione del Macigno.
4.3.3
Qualità dei suoli
La storia del sito annovera episodi di contaminazione di alcune porzioni di stabilimento derivanti
dalle attività produttive esercite. Ad oggi i fenomeni di contaminazione puntuale di cui ai
procedimenti attivi hanno riguardato di fatto solo aree inerenti il perimetro dell'attività industriale.
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Al fine di avere un quadro completo dello stato di qualità del suolo e del sottosuolo, nell’ambito del
presente SIA postumo è stato presentato un accurato piano di indagini dell’intero sito KME, che
tiene conto degli impianti, dei processi esistenti e della storia del sito. Tale piano potrà essere
realizzato per complessità e lunghezza delle operazioni (date le dimensioni del sito) solo a valle
dell’ottenimento del rinnovo di AIA.
4.3.4

Rischio sismico

Il rischio sismico esprime l’entità dei danni attesi in un certo intervallo di tempo in seguito al
verificarsi di possibili eventi sismici. Esso infatti è funzione della Pericolosità Sismica, che esprime
la sismicità e le condizioni geologiche dell’area, della Vulnerabilità, legata alla qualità e quindi alla
resistenza delle costruzioni, e dell’Esposizione, che rappresenta distribuzione, tipo ed età della
popolazione e dalla natura, e la quantità e distribuzione dei centri abitati e dei beni esposti.
Come visibile in figura, il territorio comunale di Barga rientra in zona sismica 2, caratterizzata da
media sismicità, coerentemente con quanto riportato dalla classificazione sismica da O.P.C.M
n.3274/03 aggiornata a marzo 2015.

4.4

Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Gli inquadramenti naturalistici sono stati effettuati considerando come principale livello di indagine
l’Area Vasta: corrispondente al dominio di calcolo, centrato sullo stabilimento KME, utilizzato per
stimare le ricadute indotte dalle emissioni in atmosfera (v. Annesso 1.2A/2 - Modellazione della
dispersione in atmosfera delle emissioni convogliate – situazione attuale). Tale dominio
comprende il SIR B06 “Monte Palodina”. L’Area Vasta, oltre ad includere questo Sito (SIR),
comprende anche un’ampia porzione del corridoio ecologico fluviale rappresentato dal Fiume
Serchio, oltre alla “area contigua”, che garantisce un collegamento ecologico-funzionale tra il
fiume Serchio e il summenzionato Sito.
4.4.1
Flora e vegetazione
L’inquadramento a questa scala è stato compiuto considerando innanzitutto le serie di
vegetazione presenti nell’Area Vasta, come riportato nella Figura 4.4.1a. Di seguito, sono descritte
le quattro serie presenti.
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Figura 4.4.1.a

Carta delle serie di vegetazione (ridisegnato da Blasi C., 2010, La vegetazione d’Italia, Carta

delle Serie di Vegetazione, scala 1:500.000, Palombini, Roma) riferita all’Area Vasta (linea bianca) imperniata sullo
stabilimento KME (evidenziato in rosso) e comprendente il SIR B06 “Monte Palodina” (confine in tratto nero)

[121] Serie apuana neutrobasifila del carpino nero (Roso caninae-Ostryo carpinifoliae sigmetum)
[126a] Serie appenninica nord-occidentale acidofila della rovere (Physospermo cornubiensis-Querco petraeae
sigmetum)
[130] Serie preappenninica tosco-umbra acidofila planiziale della rovere (Hieracio racemosi- Querco petraeae
sigmetum)
[135] Serie preappenninica tosco-laziale subacidofila mesoigrofila del cerro (Melico uniflorae-Querco cerridis
sigmetum)

Ai fini di contestualizzare le relazioni con la vegetazione presente nell’Area Vasta, è stata
elaborata una mappa della vegetazione, mediante l’utilizzo di tematismi esistenti (uso del suolo di
Regione Toscana, Carta forestale sperimentale del bacino pilota del Fiume Serchio), la
consultazione di immagini satellitari recenti e alcune verifiche mirate sul terreno. Le formazioni
vegetali rappresentate nella carta (Figura 4.4.1b).
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Figura 4.4.1b

Mappa della vegetazione nell’Area Vasta, imperniata sullo stabilimento KME (evidenziato in

bianco) e comprendente il SIR B06 “Monte Palodina” (confine in tratto nero)

La ripartizione nell’Area Vasta dei diversi tipi di formazioni vegetali è rappresentata nella tabella
seguente.
Tabella 4.4.1a

Distribuzione delle formazioni vegetali in termini di superficie occupata nell’Area Vasta

Formazioni vegetali

Superficie
(ha)

Formazioni idro-igrofile
Boschi ripariali (Salici-Populetea)
Formazioni acquatiche (Potamogetea)

(%)

346.14

4.8
212.97

3.0

8.71

0.1
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Formazioni vegetali

Superficie
(ha)

Formazioni erbacee di greto (Artemisietea)
Zone umide (Phragmito-Magnocaricetea)
Formazioni erbacee e arbustive

(%)
124.00

1.7

0.46

0.0

561.88

7.90

Arbusteti (Cytisetea, Rhamno-Prunetea)

17.46

0.3

Prati falciati (Molinio-Arrhenatheretea)

506.41

7.1

Prati magri (Festuco-Brometea)

21.48

0.3

Vegetazione casmofitica (Asplenietea)
Formazioni forestali

16.53
4841.17

Castagneti (Querco-Fagetea)

0.2
67.90

2524.00

35.4

Cerrete (Querco-Fagetea)

85.19

1.2

Faggete (Querco-Fagetea)

44.62

0.6

Impianti artificiali di conifere (Querco-Fagetea)

59.57

0.8

Leccete (Quercetea ilicis)

84.36

1.2

Ostrieti (Querco-Fagetea)

748.41

10.5

Querceti di roverella (Querco-Fagetea)
Robinieti (Robinietea)
Formazioni sinantropiche

37.06

0.5

1257.96

17.7

1380.9

19.4

Aree antropizzate (Artemisietea, Polygono-Poetea)

935.03

13.1

Coltivi (Stellarietea)

445.85

6.3

Totale

7130.07

100.0

Nell’Area Vasta prevalgono complessivamente le formazioni forestali, tra cui spiccano i castagneti,
boschi prevalenti anche nel SIR B06 “Monte Palodina”, e quindi in subordine i robinieti e gli
ostrieti. I due boschi più rappresentati nell’Area Vasta, cioè castagneti e robinieti, costituiscono
anche le formazioni vegetali prevalenti tra il Sito e il fondovalle in sinistra orografica, ovvero nella
porzione di “area contigua” tra il Sito stesso e il Fiume Serchio.
Quasi un quinto della superficie dell’Area Vasta è costituito da formazioni sinantropiche, che
presentano un ampio sviluppo nella porzione di valle del Fiume Serchio in destra orografica.
Una frazione minoritaria dell’Area Vasta è occupata dalle formazioni erbacee e arbustive, con
queste ultime di chiara derivazione dall’abbandono colturale dei prati. La formazione erbacea più
diffusa è quella dei prati da fieno, presenti in modo prevalente nella valle del Fiume Serchio in
destra orografica. I pochissimi prati magri sono invece localizzati nel SIR B06 “Monte Palodina”.
Anche le formazioni idro-igrofile sono poco rappresentate nell’Area Vasta e concentrate
soprattutto nell’alveo attivo del Fiume Serchio, dove prevalgono formazioni erbacee di greto e
soprattutto boschi di tipo ripariale. Entrambe queste formazioni a relativa maggior naturalità
risultano di un particolare interesse in merito al sito in esame, in quanto costituiscono le
vegetazioni più direttamente connessa in termini ecologici al Fiume Serchio nei pressi dell’Area di
Sito, come si può riscontrare da un esame della Figura 4.4.1c.
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Figura 4.4.1c

Estratto dalla mappa della vegetazione (v. 4.4.1b), focalizzata sull’area dello stabilimento KME

(linea rossa)

Tuttavia, entrambe queste formazioni idro-igrofile non sono direttamente in contatto con il
perimetro dello stabilimento KME, perché da esso sono separate da una cortina boschiva
costituita da robinieti (Figura 4.4.1d).

38/52

Ns rif.

R010-1667080PPI-V01

Figura 4.4.1d

Lo stabilimento KME è separato dagli ambienti a maggior naturalità nell’alveo del Fiume Serchio

da una cortina boschiva costituita da robinieti (la freccia rossa indica alcune conifere presenti all’interno dello
stabilimento)

La presenza di questi robinieti (Figura 4.4.1e) è legata in termini ecologici all’affrancamento dalle
dinamiche fluviali, essendo situati sul terrazzo artificiale creato come difesa spondale. La
presenza di specie esotiche invasive è elevata; tra queste specie si segnala in particolar modo
Ailanthus altissima. Originariamente, dovevano essere invece presenti formazioni ricche di specie
forestali autoctone e in particolare di Quercus robur, attualmente ancora presente nei robinieti ma
in modo sporadico.
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Figura 4.4.1e

I boschi di Robinia pseudoacacia che formano una cortina a separazione dello stabilimento KME

e dalle formazioni idro-igrofile nell’alveo del Fiume Serchio. Oltre all’esotica invasiva Robinia pseudoacacia, è
presente anche Ailanthus altissima (giovane esemplare in primo piano nella foto di destra)

Le formazioni idro-igrofile nell’alveo attivo del Fiume Serchio (Figura 4.4.1f), quindi ancora
condizionate dalla dinamica fluviale, formano delle fasce non sempre ben discernibili, ma spesso
a mosaico tra loro in relazione all’elevato dinamismo del fiume.
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Figura 4.4.1f

Le fasce di vegetazione presenti lungo il Fiume Serchio, nei pressi dello stabilimento KME: in

primo piano, la vegetazione pioniera, quindi il salici-pioppeto, entrambi nell’alveo fluviale, e sullo sfondo a destra, il
bosco di robinia ubicato però sopra l’argine e quindi svincolato dalla dinamica fluviale

Dove la piena di morbida è meno intensa, si sviluppa una più o meno fitta rinnovazione di alberi e
arbusti che, piene permettendo, darà progressivamente origine al bosco ripariale, ovvero al salicipioppeto. La specie arborea dominante è infatti Populus nigra, mentre sporadica è la presenza di
Salix alba. Tra le specie esotiche invasive, si annovera soprattutto Buddleja davidii, che è
abbondantemente presente nell’alveo fluviale.

4.4.2
Fauna
Insetti
Tra gli insetti troviamo la Erebia epiphron e la Euplagia quadripunctaria, tipiche farfalle montane.
Erebia epiphron vive sulle pendici erbose e nelle radure tra i boschi, mentre Euplagia
quadripunctaria vive di preferenza in ambienti rocciosi caldi e secchi, in radure di boschi e sponde
di torrenti.
Pesci
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La specie caratterizzante il Fiume Serchio e gli altri corsi d’acqua è la Trota Fario (Salmo trutta)
che qua è presente come una delle più integre popolazioni di mediterranea dell’Appennino centro
settentrionale, con densità decrescenti da monte verso valle. Nonostante una buona presenza di
trote autoctone è presente un certo grado di ibridazione da parte di genoma alloctono.
Anfibi
Nell’Area di Studio sono segnalati i seguenti anfibi: la Salamandra pezzata (Salamandra
salamandra), la Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina perspicillata), il tritone alpestre
(Triturus alpestris), il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex). Tra gli Anuri, invece, il Rospo
comune (Bufo bufo) e la Rana temporaria (Rana temporaria). Inoltre nella zona dei versanti
montuosi compresi tra Bolognana, Gallicano e Fabbriche di Vallico sono presenti la Rana italica e
Speleomantes italicus. La Salamandrina dagli occhiali presente a livello collinare e basso-medio
montano nei boschi ben conservati di latifoglie.
Rettili
Risultano segnalati i seguenti Rettili sauri: l’Orbettino (Anguis fragilis), il Ramarro (Lacerta
bilineata), la Lucertola muraiola (Podarcis muralis). Tra i Serpenti invece troviamo: il Colubro liscio
(Coronella austriaca), il Biacco (Hierophis viridiflavus), il Saettone (Zamenis longissimus) e la
Vipera comune (Vipera aspis).
Uccelli
Tra le specie forestali potenzialmente presenti nell’Area di Studio si suppone la presenza di specie
legate alla faggeta come i picidi e il picchio muratore (Sitta europea) (presente anche nelle aree
agricole e nei castagneti), Picchio verde, Picus viridis o Picchio rosso maggiore, Picoides major,
oltre alle cince (cincia mora e cincia bigia) e a Fringillidi che si nutrono delle faggiole come il
Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula) e il Frosone (Coccothraustes coccothraustes). Nella faggeta
nidificano in genere anche l’Astore (Accipiter gentilis) e la Poiana (Buteo buteo) e rapaci notturni
come l’allocco (Strix aluco).
Nei castagneti e nelle aree agricole, tra le specie dominanti è ipotizzabile la presenza di
Cinciarella (Parus caeruleus), Cinciallegra (Parus major) e Capinera (Sylvia atricapilla), Pettirosso
(Erithacus rubecula) e Scricciolo (Troglodytes troglodytes) e Merlo (Turdus merula) nidificanti nel
sottobosco in cespugli molto bassi (prevalentemente Erica arborea) o a terra e il Fringuello
(Fringilla coelebs), nidificante sugli alberi. Alcuni di questi esemplari ben si adattano alla presenza
dell’uomo e si spingono fino alle zone urbanizzate.
Legati all’ambito fluviale troviamo gli Ardeidi (Airone cenerino, Garzetta, Nitticora), anatidi come il
Germano reale, talvolta alcuni rallidi come la Gallinella d’acqua, e la Folaga. Si osserva spesso il
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis) sugli isolotti e le penisole sabbiose.
Mammiferi
Sul territorio sono presenti ungulati in parte immessi a fini venatori, come Cinghiale (Sus scrofa
Linnaeus) e altri per espansione naturale (Capriolo, Cervo). A livello collinare si hanno
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segnalazioni di presenza dell’istrice (Hystrix cristata). I boschi maturi a latifoglie ospitano piccoli
roditori come il ghiro (Glis glis), il moscardino (Moscardinus avellanarius), le arvicole, che però
ben si adattano anche a vivere in aree agricole, nei giardini e nella case, dove trovano rifugio e
cibo abbondante.
All’interno dell’area industriale di KME individuata per la realizzazione del progetto, ad eccezione
dei micromammiferi (topo comune), dei rettili (lucertola campestre) e di qualche esemplare
avifaunistico antropofilo, ad esempio il merlo, non si segnala la presenza di specie faunistiche.
4.4.3
Ecosistemi
Nell’Area di Studio è possibile individuare i seguenti ecosistemi:
• territori boscati: gran parte dei boschi che ricoprono il versante occidentale sono castagneti,
mentre sul versante orientale troviamo una predominanza dei Robinieti. Il castagno è
governato come ceduo a regime, mentre una esigua parte come selva da frutto (in gran parte
abbandonati). I robinieti derivano direttamente o indirettamente da impianti di origine
antropica, abbondantemente utilizzata per limitare i dissesti idrogeologici dovuti al declino dei
boschi di castagno. Nelle zone boscate troviamo il picchio muratore, Picchio verde, le cince e
Fringillidi, oltre che l’Astore e la Poiana, l’allocco. Tipiche dei castagneti invece troviamo la
Cinciarella, Capinera, Pettirosso, Scricciolo, Merlo e il Fringuello. Tra i mammiferi sono
presenti ungulati come Cinghiale Capriolo, Cervo. Tra i rettili si segnala la possibile presenza
di Orbettino, Ramarro, Colubro liscio, Biacco, il Saettone e la Vipera comune;
• aree fluviali: le aree fluviali sono caratterizzate prevalentemente da boscaglie a Salix purpurea
e Salix eleagnos e boschi misti di salici, pioppi e ontani. Nei sedimenti sabbiosi e fangosi nelle
acque debolmente correnti troviamo alcuni molluschi e anfibi (rane e salamadre). Sulle rive de
rive di corsi d’acqua possiamo trovare anche il colubro liscio ed il saettone. L’ittofauna del
Fiume Serchio e dei suoi affluenti è prevalentemente rappresentata dalla trota fario. Tra gli
uccelli troviamo gli Ardeidi, anatidi e rallidi, il Tuffetto ed i limicoli.
• spazi agricoli: In merito alla conduzione agricola, le superfici rurali sono ubicate quasi
esclusivamente nel comune di Barga. Tra l’avifauna riscontriamo alcuni esemplari tipici anche
dell’agroecosistema quali il passero, il pettirosso, il merlo. All’interno delle aree urbane, infine,
si evidenzia la presenza di micromammiferi, come il topo comune e l’istrice, dei rettili quali la
lucertola campestre e muraiola, il Ramarro occidentale e il Biacco.
• aree urbanizzate: L’ecosistema urbano si caratterizza da specie vegetali e animali che
trovano spazio all’interno di ambiti urbani. Tra le specie vegetali troviamo le infestanti erbacee
(gramigna, vilucchio, cardo, papavero, veronica, stellaria) e le specie ornamentali (alloro,
magnolia, platano ecc.). Tra l’avifauna riscontriamo alcuni esemplari tipici anche
dell’agroecosistema che talvolta si spingono fino al contesto urbano (il pettirosso, il merlo, il
topo comune, la lucertola campestre e muraiola).
L’area di stabilimento, seppur ubicata nei pressi del Fiume Serchio, ricade nelle aree urbanizzate
e presenta un elevato grado di antropizzazione e l’assenza di specie vegetazionali di pregio si
traduce in basso livello di naturalità e di valenza ecosistemica.
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Rumore e Vibrazioni

Per quanto riguarda la caratterizzazione della componente e la stima dell’impatto sul clima
acustico locale si rimanda all’Annesso 1.2A/4 dello SIA Postumo.
Tale r lazione sono stati descritti i risultati dello Studio dell’Impatto Acustico presso i ricettori
limitrofi durante l’esercizio dello stabilimento metallurgico KME Italy SpA.
La finalità dello Studio è stata quella di valutare il rispetto dei limiti normativi applicabili presso i
ricettori prossimi allo stabilimento e alla SP 20, percorsa dai mezzi connessi all’esercizio dello
stabilimento stesso.
Nell’ambito dello Studio è stata condotta una campagna di monitoraggio acustico di rumore
ambientale con lo stabilimento metallurgico KME in esercizio a regime (compreso il traffico
indotto) presso 12 ricettori (identificati con le sigle da R1 a R12).
Inoltre, in giorni in cui lo stabilimento KME risultava inattivo, è stata condotta un’ulteriore
campagna di monitoraggio acustico per misurare i livelli di rumore residuo in corrispondenza di
alcuni dei ricettori analizzati.
Dall’esame dei dati si evince che nel periodo diurno ed in quello notturno il valore del rumore
ambientale misurato in prossimità dei ricettori limitrofi allo stabilimento KME è sempre inferiore ai
limiti assoluti di immissione previsti della zonizzazione acustica del Comune di Barga e del
Comune di Gallicano per i ricettori considerati.
Inoltre, in entrambi i periodi di riferimento il livello di emissione indotto dallo stabilimento KME
presso i ricettori considerati è sempre abbondantemente inferiore ai limiti di emissione previsti
dalla classificazione acustica degli stessi.
Infine, il livello differenziale dello stabilimento KME nella configurazione attuale, sia in periodo
diurno che notturno, è sempre inferiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.
Anche i livelli sonori attuali indotti dal traffico in transito sulla SP20, comprensivo di quello
generato dai mezzi connessi all’esercizio dello stabilimento KME nella configurazione attuale
risultano inferiori ai limiti di immissione previsti dalle norme per la tipologia di infrastruttura
considerata.
Si può quindi concludere che le emissioni di tutti gli impianti dello stabilimento metallurgico KME
nella configurazione attuale, sono tali da non alterare il clima acustico della zona ed in particolare
quello relativo ai ricettori limitrofi.
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Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

L’area di inserimento dello stabilimento è interessata dalle seguenti linee elettriche ad alta
tensione
Le linee a 132 kV Gallicano – Fornaci di Barga e Fornaci di Barga – Pian Rocca, di proprietà
Terna Rete SpA, sono le linee che alimentano lo stabilimento metallurgico KME. Il tracciato di tali
linee non interessa aree in cui si apresumibile la presenza di persone per periodi superiori a 4 ore.
Altre linee prossime al sito di intervento sono:
• La linea RTN a 132 kV Turrite – Pian Rocca, che transita nell’abitato di Fornaci di Barga, a
una distanza minima di 200 m dalla recinzione della proprietà KME;
• La linea RTN a 380 kV La Spezia – Marginone, che transita a circa 450 m a sud dell’area di
proprietà KME, affiancandosi per un tratto alla linea 132 kV Fornaci di Barga – Pian Rocca.

4.7

Salute Pubblica

La presente componente è trattata nell’annesso 1.2A/10 dello SIA Postumo.
La stima degli effetti sanitari nella popolazione di Barga e Gallicano e della Valle del Serchio nel
suo complesso, risultanti dalle emissioni dello stabilimento KME si è basata su dati aggregati per
cinque cause di morte (effetti cronici) e due cause di ricoveri ospedalieri (effetti acuti, solo per la
Valle del Serchio). La metodologia ha seguito le raccomandazioni del Ministero della Salute. La
stima delle ricadute al suolo delle emissioni dello stabilimento metallurgico, sia in riferimento alle
emissioni misurate nel 2018 che in riferimento all’assetto autorizzato come da AIA vigente sono
state effettuate da Ramboll. I livelli emissivi delle ricadute di stabilimento, sia per le condizioni
emissive attuali autorizzate che per le condizioni emissive attuali misurate, sono estremamente
bassi e non consentono, di per sé, di ottenere delle stime apprezzabili degli indicatori sanitari.
Generalmente gli effetti sanitari si riescono a quantificare a partire da livelli emissivi di qualche
microgrammo per metro cubo di aria, con riferimento ai principali inquinanti dell’aria che sono NOx
e PM10. Conseguentemente, al fine di ottenere degli effetti quantificabili per gli indicatori sanitari,
sono state adottate delle scelte altamente conservative che seppure portino ad una sovrastima,
consentono di quantificare degli effetti negativi sulla salute, se presenti.
I risultati indicano degli effetti molto modesti delle emissioni attuali misurate dello stabilimento
sugli indicatori sanitari scelti, che potrebbero anche essere sovrastimati conseguentemente alle
scelte conservative effettuate durante i calcoli in ragione di evidenziare, come sopra detto, un
possibile effetto negativo. I risultati basati sulle stime dei livelli di inquinanti provenienti dalle
emissioni misurate dai camini di stabilimento indicano effetti oltre un ordine di grandezza inferiori a
quelli basati sui valori autorizzati che non sono rappresentativi delle condizioni reali emissive dello
stabilimento. Tale evidenza è anche avvalora dai dati di qualità dell’aria misurati nel 2018 da
ARPAT presso il comune di Fornaci di Barga che mostrano un’incidenza delle emissioni dello
stabilimento molto ridotta rispetto al livello assoluto di inquinanti nell’aria. Questi stessi risultati
sono infatti coerenti con quelli stimati dal presente documento per i possibili effetti sanitari delle
emissioni.
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4.8

Paesaggio

4.8.1

Inquadramento urbanistico dello stabilimento KME

Il Piano Strutturale
Il Piano Strutturale del comune di Barga rileva lo stabilimento KME come invariante strutturale
legata agli insediamenti, evidenziando che:
- il comparto produttivo della metallurgica (KME) in Fornaci di Barga per il ruolo e l’importanza
nell’organizzazione e nell’assetto del tessuto insediativo e con particolare riferimento ai caratteri di
unitarietà̀ propri degli insediamenti di servizio (residenze e attrezzature di interesse collettivo)
legati alla presenza dell’industria.”

Il Regolamento Urbanistico
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Barga (approvato in data 22/03/2014), individua
l’area dello stabilimento come Area Produttiva, zona omogenea di tipo D, articolandola in 7
sottozone sempre a carattere industriale e produttivo. In tale strumento l’area dello stabilimento
risulta priva di edifici di valore storico, tipologico, testimoniale o manufatti di archeologia
industriale.

Il Piano Strutturale Intercomunale Unione Comuni Media Valle Serchio
Il più recente Piano Strutturale Intercomunale, che raggruppa i comuni di Bagni di Lucca, Borgo
a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia e Barga conferma l’area su cui insiste lo stabilimento
KME come un’area produttiva.
4.8.2
Ricognizione aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004
Parte dell’area dello stabilimento è interessata da aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004
individuate dal PIT/PPR: in particolare aree dello stabilimento ubicate a sud della ferrovia LuccaAulla. L’intera fascia dello stabilimento più prossima al corso del fiume Serchio ricade nel vincolo
di cui all’art.142, comma 1, lettera c) fiumi e torrenti e relative sponde per una profondità di 150 m,
che interessa aree produttive e di deposito, mentre alcune porzioni dello stabilimento, non
utilizzate, sono interessate dal vincolo di cui all’art.142, comma 1, lettera g) boschi e foreste.
L’area di stabilimento non è interessata da alcun bene di interesse culturale.
4.8.3
Analisi paesaggistica dello Stato Attuale dell’Area di Studio
Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana colloca il Comune di Barga nell’Ambito n.3
“Garfagnana, Valle del Serchio e Val di Lima”, che presenta i caratteri tipici di una conca
intermontana. Il Serchio, asse portante della Garfagnana, modella il paesaggio del fondovalle
separando i versanti appenninici, più acclivi, da quelli apuani.
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La crisi del sistema economico agrosilvo-pastorale ha comportato il trasferimento della
popolazione nelle aree pianeggianti e l’abbandono delle aree agricole più elevate, concentrandosi
nel fondovalle del Serchio, con il conseguente sviluppo dell’urbanizzazione.
Su queste piane nei tratti più larghi del fondovalle si sono sviluppati gli insediamenti recenti.
L’urbanizzazione non è continua ma a “isole”, imperniate su una doppia viabilità, una recente, in
sponda destra e quella storica modernizzata, in sponda sinistra, a cui si aggiunge la linea
ferroviaria Lucca - Aulla. Tale sistema insediativo si interseca e va a interrompere il sistema
ambientale di fondovalle, fatto di larghi terrazzi alluvionali, di formazioni ripariali arboree e
arbustive.
I due versanti della valle presentano significative differenze geomorfologiche e una marcata
asimmetria. Sul versante apuano la presenza di rocce carbonatiche dure crea pendii ripidi e aspri.
Il bosco rappresenta la forma di uso del suolo dominante, con particolare riferimento ai castagneti,
alle abetine montane e alle faggete. Sul versante appenninico, invece, la dominanza dei flysch
arenacei ha dato luogo a vallate più aperte e a pendii meno aspri, punteggiati da numerosi piccoli
borghi rurali spesso murati e di origine medievale circondati da isole di coltivi terrazzati
tradizionali.
L’area di studio quindi può essere suddivisa in 3 sistemi di paesaggio distinti per caratteristiche
orografiche e di copertura del suolo: quello del fondovalle, quello del versante apuano e quello del
versante appenninico. Nella seguente Figura si riporta l’area prevista per la realizzazione del
gassificatore, l’Area di Studio, e l’individuazione dei 3 sistemi elencati.
Sul versante appenninico, che presenta pendenze più dolci, prevale l’insediamento sparso e l’uso
agricolo; a margine dell’area di studio i borghi medievali a corona rispetto alla vallata.
Nella frazione di Fornaci di Barga, la “fabbrica di Fornaci” venne inaugurata nell’estate 1916 in
una zona strategica: la nascita della fabbrica stravolse il tessuto economico della Garfagnana, fino
ad allora solo agricolo. Dopo la guerra la fabbrica allargò la gamma della produzione ai settori
civili, ma mantenne forte la fabbricazione di munizionamento. Tra le due guerre il presidio si
trasforma in “paese-fabbrica”. Nascono la scuola, il teatro, l’albergo, le strutture sanitarie, la
stazione ferroviaria, i negozi e le abitazioni per ottomila dipendenti.
La presenza dello stabilimento costituisce dunque una presenza storicizzata nel paesaggio di
questo tratto di valle, di cui costituisce un elemento strutturante e propulsivo.

4.9

Traffico

Nel presente Paragrafo è caratterizzata la viabilità interessata dai mezzi afferenti all’area KME
Italy SpA.
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Attualmente i mezzi diretti allo stabilimento metallurgico KME Italy SpA provengono
principalmente dalla SP 20 Via Lodovica dalla quale, all’altezza di Gallicano imboccano il ponte
sul Serchio e raggiungono la zona del Chitarrino dove vi è l’ingresso allo stabilimento.
Tutte le infrastrutture stradali che conducono alla zona Chitarrino presentano caratteristiche
geometriche tali da consentire un agevole transito dei mezzi pesanti.
La SP20, è classificata come strada C2 (corsie da 3,5 m, senza spartitraffico e banchine da
almeno 1,25 m) nel tratto dal Ponte Calavorno a Bolognana e come strada F2 (corsie da 3,25 m,
senza spartitraffico e banchine da almeno 1 m) nel tratto da Bolognana a Gallicano.
Al fine di caratterizzare i flussi di traffico che insistono attualmente su tali infrastrutture è stato
utilizzato lo “Studio delle prestazioni della rete viaria di interesse provinciale” coordinato dal
Dipartimento Infrastrutture Servizio Viabilità e dal Dipartimento Governo del Territorio Servizio
Urbanistica della Provincia di Lucca del luglio 2006.
Tale rapporto della provincia stima, mediante rilievi, i flussi di traffico sulla SP20 nel tratto tra
Bolognana e Gallicano. Nel periodo diurno sono stati conteggiati 8.889 veicoli. Alcuni rilievi di
traffico condotti in occasione dei rilievi acustici hanno confermato la presenza di flussi di traffico
analoghi a quelli rilevati. Sulla base della produzione dello stabilimento metallurgico in quell’anno
(124.805 t di prodotti finiti, prossimo alla massima capacità produttiva), del carico medio dei
mezzi, pari a circa 16,7 t/mezzo, e dei giorni operativi, pari a 261 giorni all’anno, è possibile
stimare il contributo dello stabilimento metallurgico sui tali valori rilevati, che ammonta a 70 mezzi
(pari al 0,8% del traffico rilevato). Se si ipotizza una percentuale di mezzi pesanti del 10%, su 889
mezzi pesanti diurni, i 70 generati da KME incidono per l’8% del traffico totale di tale tipologia di
mezzi. Dunque lo stabilimento, a una capacità prossima al suo massimo, non determinava effetti
significativi sulla funzionalità dell’infrastruttura.
Allo stato attuale lo Stabilimento metallurgico KME Italy, con un produzione decisamente inferiore,
attiva complessivamente 8.840 mezzi/anno, considerati in modo bidirezionale (4.420 in ingresso e
4.420 in uscita), corrispondenti in media a 34 mezzi/giorno, considerando 261 giorni lavorativi
all’anno.
Considerando una portata media dei mezzi pesanti pari a circa 16,7 t/mezzo (calcolata sulla base
dei dati 2017), possono essere stimati i flussi di traffico indotti dallo stabilimento metallurgico alla
capacità produttiva, così come definita nell’Autorizzazione Integrata Ambientale.
In tale configurazione (150.900 t/anno di prodotto/materia prima, pari al 60% della capacità di
fusione autorizzata in AIA) i mezzi pesanti originati dallo stabilimento metallurgico risultano essere
21.696 all’anno, considerati in modo bidirezionale (10.848 in ingresso e 10.848 in uscita),
corrispondenti a 84 mezzi/giorno. Tale quantitativo giornaliero di mezzi, distribuito in 10 ore
operative (8:00 – 18:00), equivale a circa 9 mezzi in media all’ora, quantità che non può

48/52

Ns rif.

R010-1667080PPI-V01

determinare variazioni significative sui flussi attuali e dunque sugli attuali livelli di servizio
dell’infrastruttura.
Tali flussi risultano inoltre di poco superiori a quelli stimati per il 2005 (+14 mezzi/giorno, + 2
mezzi/ora).
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5 Conclusioni
Sulla base delle valutazioni effettuate nel presente documento è emerso che:
•

•

Atmosfera e Qualità dell’Aria: la stima delle ricadute, sia in termini di concentrazioni in aria
che di deposizioni al suolo, con riferimento alle emissioni dei camini di stabilimento misurate
nel 2018 (sono stati utilizzati i valori massimi emissivi dell’anno 2018, anno in cui il flusso di
massa emesso in atmosfera è il massimo del periodo 2011-2018) ha mostrato dei risultati
significativamente inferiori a tutti i limiti/valori obiettivo imposti dall’attuale normativa di qualità
dell’aria D.Lgs. 155/2006 e/o ai valori di riferimento applicabili. I valori stimati sono risultati
essere anche abbondantemente inferiori ai valori misurati in aria ambiente da ARPAT,
nell’anno 2018, durante i monitoraggi svolti nell’area abitata di Fornaci di Barga.
Anche le simulazioni condotte per le emissioni da traffico hanno mostrato risultati di gran
lunga inferiori ai limiti di qualità dell’aria fissati dal D.Lgs 155/2010.
Per quanto concerne la conformità dei camini E22 e E85 ai requisiti del Piano Regionale di
Qualità dell’Aria, le altezze non sono risultate conformi e pertanto se ne prevede un
innalzamento ad una quota finale di 25 m dal piano campagna. I limiti emissivi attualmente
autorizzati per i parametri Polveri e COT dall’AIA vigente (DD n. 4553 del 3/4/2018) sono
inferiori o uguali per tutti i camini E1, E2, E8 e E9 ai limiti proposti dal PRQA (Tabella
“Fonderie (Tipologia di impianti N.10)”), mentre i limiti attualmente autorizzati per i suddetti
camini per il parametro PCDD/F risultano superiori ai limiti proposti dal PRQA per tale
parametro.
Ai fini dell’adeguamento alle BAT Conclusions:
o Per i forni combustione a gas naturale Properzi (E1) e Asarco (E2),
temporaneamente fermi, alla ripresa della loro produzione (come già indicato nell’AIA
vigente) KME dovrà valutare la necessità di installare sistemi di minimizzazione delle
emissioni di NOx, dovrà verificare la messa in atto di eventuali azioni al fine di
assicurare il rispetto dei BAT-AEL per polveri, COT e PCDD/F e dovrà effettuare una
caratterizzazione delle emissioni di Hg e SO2 finalizzate quindi alla valutazione della
necessità di effettuare interventi/tecniche per la riduzione di tali emissioni;
o Per i forni elettrici ad induzione LOMA 1 (E8) e LOMA 2 (E9), il forno LOMA1 risulta
conforme alle BAT-Conclusions, mentre per il forno LOMA 2 KME dovrà garantire il
rispetto del BAT-AEL per il parametro PCDD/F, dapprima attraverso la
predisposizione di un nuovo sistema di additivazione in linea di calce e carboni attivi
per la riduzione delle concentrazioni emesse di polveri e microinquinanti.
Successivamente, nel caso di ulteriore necessità, si valuterà l’eventualità di installare
un nuovo sistema filtrante del camino E9 come ulteriore attività di miglioramento.
o KME dovrà provvedere, successivamente al rilascio del rinnovo AIA, alla
formalizzazione di un piano di azione per le emissioni diffuse in un documento
aderente agli standard EN (ad esempio lo standard EN 15445).
Ambiente Idrico: gli scarichi dello stabilimento sono sottoposti a trattamenti depurativi prima
dello scarico nel fiume Serchio. L’efficienza dei trattamenti e il rispetto dei limiti allo scarico
sono comprovati dai dati del monitoraggio ambientale condotto dallo stabilimento. L’assenza
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di pressioni significative dello stabilimento sull’ambiente idrico è comprovata dai dati di
monitoraggio raccolti da ARPAT presso le stazioni i monitoraggi delle acque superficiali e
sotterranee prossime al sito dello stabilimento, che non evidenziano alcuna criticità.
Ai fini dell’adeguamento alle BAT Conclusions:
o

In adempimento alla BAT 16, conseguentemente al rilascio dell’autorizzazione KME
effettuerà il monitoraggio di tutti i parametri con frequenza mensile applicando le più
recenti metodiche di analisi previste dalla BAT 16.

Si raccomanda la separazione del flusso delle acque reflue provenienti dall’abitato di
Fornaci di Barga e ancora recapitanti nella rete di stabilimento fino allo scarico S6.
Suolo e Sottosuolo: la storia del sito annovera episodi di contaminazione di alcune porzioni
di stabilimento derivanti dalle attività produttive esercite. Ad oggi i fenomeni di contaminazione
puntuale di cui ai procedimenti attivi hanno riguardato di fatto solo aree inerenti il perimetro
dell'attività industriale. Al fine di avere un quadro completo dello stato di qualità del suolo e del
sottosuolo, nell’ambito del presente SIA postumo è stato presentato un accurato piano di
indagini dell’intero sito KME, che tiene conto degli impianti, dei processi esistenti e della storia
del sito. Tale piano potrà essere realizzato per complessità e lunghezza delle operazioni (date
le dimensioni del sito) solo a valle dell’ottenimento del rinnovo di AIA.
Vegetazione, Flora, Fauna Ecosistemi: le analisi condotte hanno evidenziato la sostanziale
qualità delle componenti naturalistiche della zona, sulla quale la presenza dello stabilimento
non pare influire. Come molti altri territori analoghi la maggior pressione deriva
dall’abbandono del territorio montano e dall’avanzata di specie invasive alloctone nelle aree
abbandonate e soggette a frequente rinnovamento, come le aree perifluviali: lo studio rileva
come si assista alla diffusione di specie invasive alloctone come la robinia e l’ailanto che
confinano e limitano la diffusione di specie ripariali come il pioppo e il salice lungo le sponde
del Serchio;
Rumore: le valutazioni effettuate, mediante misure fonometriche presso i ricettori a ridosso
dello stabilimento e la viabilità di accesso hanno evidenziato il completo rispetto da parte dello
stabilimento dei limiti acustici applicabili contenuti nelle zonizzazioni acustiche dei comuni di
Barga e di Gallicano;
Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: le linee elettriche che alimentano lo stabilimento
KME, di proprietà Terna, sono la linea 132 kV Gallicano – Fornaci di Barga e la linea 132 kV
Fornaci di Barga – Pian Rocca. La responsabilità di garantire il rispetto dei valori normativi
lungo tali linee spetta a Terna;
Salute Pubblica: La stima degli effetti sanitari è stata condotta su dati aggregati per cinque
cause di morte (effetti cronici) e due cause di ricoveri ospedalieri (effetti acuti, solo per la Valle
del Serchio), con riferimento alla popolazione di Barga e Gallicano e a quella della Valle del
Serchio, nel suo complesso, e sulla base delle stime delle ricadute di inquinanti provenienti
dalle emissioni (sia misurate che autorizzate) dai camini di stabilimento. I livelli delle ricadute
di stabilimento, sia per lo scenario attuale autorizzato che per le condizioni emissive attuali
misurate, sono estremamente bassi e non consentono, di per sé, di ottenere delle stime
apprezzabili degli indicatori sanitari. Generalmente gli effetti sanitari si riescono a quantificare
a partire da livelli emissivi di qualche microgrammo per metro cubo di aria, con riferimento ai
principali inquinanti dell’aria che sono NOx e PM10. Conseguentemente, al fine di ottenere
o

•

•

•

•

•
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degli effetti quantificabili per gli indicatori sanitari, sono state adottate delle scelte altamente
conservative che seppure portino ad una sovrastima, consentono di quantificare degli effetti
negativi sulla salute, se presenti. I risultati indicano degli effetti molto modesti delle emissioni
attuali misurate dello stabilimento sugli indicatori sanitari scelti, che potrebbero anche essere
sovrastimati conseguentemente alle scelte conservative effettuate durante i calcoli in ragione
di evidenziare, come sopra detto, un possibile effetto negativo. I risultati basati sulle stime dei
livelli di inquinanti provenienti dalle emissioni misurate dai camini di stabilimento indicano

•

•

effetti oltre un ordine di grandezza inferiori a quelli basati sui valori autorizzati che non sono
rappresentativi delle condizioni reali emissive dello stabilimento. Tale evidenza è anche
avvalora dai dati di qualità dell’aria misurati nel 2018 da ARPAT presso il comune di Fornaci
di Barga che mostrano un’incidenza delle emissioni dello stabilimento molto ridotta rispetto al
livello assoluto di inquinanti nell’aria. Questi stessi risultati sono infatti coerenti con quelli
stimati nell’ambito del presente studio per i possibili effetti sanitari delle emissioni;
Paesaggio: lo stabilimento KME è interessato nella sua porzione meridionale, più prossima al
Serchio, da vincoli paesaggistici relativi alle fasce di rispetto fluviale e ai boschi. Lo
stabilimento, la cui attività iniziò nel 2016, è oramai inserito nel paesaggio della valle e con le
sue espansioni esterne, le case dei lavoratori, la scuola, il teatro, l’albergo, le strutture
sanitarie, la stazione ferroviaria, i negozi costituisce un elemento di unitarietà formale e
stilistica per l’abitato di Fornaci di Barga. Il suo ruolo strutturante il paesaggio insediativo di
questo tratto di valle è riconosciuto dagli strumenti urbanistici che ne affermano il carattere di
invariante nel sistema insediativo locale;
Traffico: le analisi di traffico condotte hanno permesso di evidenziare che il traffico generato
dello stabilimento non costituisce un elemento di criticità per la rete stradale della valle.
L’analisi dei dati di traffico disponibili, sebbene non recenti, hanno permesso di evidenziare
che nemmeno nel passato, quando la produzione dello stabilimento era maggiore di oggi, il
traffico attivato dallo stabilimento, prossimo alla massima capacità produttiva, costituiva un
aggravio delle condizioni di servizio delle infrastrutture stradali.
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