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LR 25/98 art. 9 comma 2 "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Terzo stralcio relativo alla 
bonifica delle aree inquinate".  

 
 
 
 
Il Presidente  mette in  approvazione  la  seguente  proposta  di 
deliberazione: 
 
                     IL CONSIGLIO REGIONALE 
Visto il  D.Lgs n.  22 del  05.02.97 e  successive  modifiche  ed 
integrazioni ed  in particolare  l’art. 22 nel quale, al comma 7, 
e’ previsto  che la  Regione approva ed adegua il Piano regionale 
di Gestione dei rifiuti entro due anni dall’entrata in vigore del 
decreto stesso; 
 
Considerato che,  ai  sensi  dell’art.  22  comma  5  del  citato 
decreto, il  Piano di  Bonifica delle  aree inquinate costituisce 
parte integrante del Piano di Gestione dei rifiuti; 
 
Vista la LR n. 25 del 18.05.98 "Norme per la gestione dei rifiuti 
e la bonifica dei siti inquinati"; 
 
Visto l’art.  10 comma  1 della LR 18/05/98 n. 25 che prevede che 
il Piano  regionale di  gestione dei  rifiuti  e’  approvato  dal 
Consiglio regionale  su proposta  della Giunta  anche per stralci 
funzionali e tematici; 
 
Considerato che,  ai sensi  del  punto  precedente,  gli  stralci 
funzionali e  tematici sono  cosi’  individuati:  primo  stralcio 
relativo ai  rifiuti urbani; secondo stralcio relativo ai rifiuti 
urbani e  speciali; terzo  stralcio relativo  alla bonifica delle 
aree inquinate; 
 
Ricordato che con DCRT n. 88 del 7 aprile 1998 e’ stato approvato 
il "Piano  regionale di  gestione  dei  rifiuti,  primo  stralcio 
relativo ai rifiuti urbani e assimilati"; 
 
Ricordato che  con DCRT  n. 167  del  20  aprile  1993  e’  stato 
approvato il Piano di bonifica delle aree inquinate della Regione 
Toscana, successivamente  aggiornato ed integrato con DCRT n. 169 
del 7  marzo 1995,  ai sensi  della LR  29  del  12  maggio  1993 
"Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 22 comma 7 del DLgs 05/02/97 n. 
22 e  successive modifiche ed integrazioni, sino all’approvazione 
ed adeguamento  del Piano restano in vigore i Piani vigenti e che 
per effetto  di quanto  sopra e dell’art. 31 della LR 25/98, sino 



all’approvazione del  Piano Bonifiche  di cui  all’art. 9 comma 2 
resta in  vigore il citato Piano regionale di bonifica delle aree 
-inquinate approvato con DCRT n. 167/93 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Ritenuto di  procedere all’aggiornamento  nonche’ all’adeguamento 
del Piano  regionale di bonifica delle aree inquinate ai disposti 
del DLgs 22/97 art. 22 comma 5 e della LR 25 art. 9 comma 2; 
 
Vista la  DGRT n.  166 del  22/02/1999 con la quale la Giunta, in 
attuazione dell’art.  10 della  LR 25/98: ha adottato la proposta 
di "Piano  regionale di  gestione dei  rifiuti -  Terzo  stralcio 
relativo alla  bonifica delle  aree inquinate";  ha  disposto  la 
trasmissione dello  stesso alle  Provincie,  ai  Comuni  ed  alle 
Comunita’ d’Ambito ha nominato il garante dell’informazione nella 
persona del  Dott. Silvano  Monzali, funzionario regionale presso 
il competente  ufficio della  Giunta regionale;  ha  disposto  la 
pubblicazione dell’avviso di. adozione . sul BURT e su almeno due 
quotidiani  a   diffusione  regionale,   del  nome   del  garante 
dell’informazione dell’avvenuto  deposito  del  Piano  presso  la 
Segreteria  delle   Provincie  per  l’avvio  della  procedura  di 
approvazione; 
 
Preso atto che l’avviso di adozione di cui al punto precedente e’ 
stato  pubblicato  sui  quotidiani  a  diffusione  regionale  "La 
Repubblica" in  data 24/03/199;  "La Nazione" nella stessa data e 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 24/03/99 
Unitamente al testo della stessa DGRT n. 166 del 22/02/99; 
 
Preso atto  che e’  stata disposta la trasmissione della proposta 
di Piano  alle  Amm.ni  Prov.li  della  Toscana  con  nota  prot. 
104/11430/23 del  23/03/99;  ai  Comuni  della  Toscana  ed  alle 
Comunita’ di  Ambito con nota prot. 104/9896123 del 12103199; che 
il materiale di accompagnamento al Piano e’ stato consegnato alle 
Amm.ni Provinciali  come risulta  dai verbali agli atti presso la 
competente Area  della Giunta  Regionale; che  si e’ provveduto a 
rendere  disponibile  la  documentazione  al  pubblico  sul  sito 
internet della Regione Toscana a partire dal 12/04/99; 
 
Visto  che  le  Amm.ni  Provinciali,  in  ottemperanza  a  quanto 
disposto all’art.  10 comma  3 -della LR 25/98, hanno provveduto: 
alla nomina del garante dell’informazione; a rendere consultabili 
gli atti;  a comunicare  la data di convocazione delle Conferenze 
di Programmazione,  previste al  comma 4  dello stesso  articolo, 
dandone avviso  attraverso adeguata  informazione  sui  mezzi  di 
comunicazione di  massa maggiormente  diffusi in  provincia  come 
risulta  agli   atti  presso  la  competente  Area  della  Giunta 
Regionale; 
 
Preso atto  che presso  le Amm.ni  prov.li si  sono  regolarmente 
svolte le Conferenze di Programmazione di cui al punto precedente 



secondo il  seguente calendario:  Provincia di  Arezzo  12/05/99, 
Provincia di  Firenze 18/05199,  Provincia di  Grosseto 20104/99, 
Provincia di  Livorno  13/05/99,  Provincia  di  Lucca  14/05/99, 
Provincia di  Massa Carrara  14/05/99, Provincia  Pisa  11/05/99, 
Provincia di  Pistoia  13105/99,  Provincia  di  Prato  17105/99, 
Provincia di Siena 07/05/99; 
 
Preso atto  che a  conclusione delle  consultazioni ed  a seguito 
delle conferenze  provinciali  le  stesse  Amministrazioni  hanno 
assunto i  seguenti atti: Provincia di Arezzo - D.G.P. n. 248 del 
03/06/99; Provincia  di Firenze  - D.G.P.  n. 279  del  10/06/99; 
Provincia di  Grosseto -  nessun atto;  Provincia -di  Livorno  - 
documento conclusivo  della Conferenza Provinciale del 13/05/99 a 
Firma dell’Assessore  provinciale alle Politiche ambientali e del 
Garante provinciale  dell’informazione  inviato  con  nota  prot. 
48433 del  21/06/99; Provincia  di  Lucca  -  D.C.P  n.  114  del 
07/07199;  Provincia  di  Massa  Carrara  -  D.G.P.  n.  323  del 
01/06/99; Provincia  di’ Pisa  - nota prot. 513365 del 13/07/99 a 
firma dell’Assessore  all’Ambiente comprendente le determinazioni 
della Conferenza  di Programmazione; Provincia di’ Pistoia - nota 
prot. 48950  del 18/06/99  a firma del responsabile dell’Ufficio; 
Provincia di  Prato -  nota prot.  10471 del 22/06/99 a firma del 
responsabile dell’Ufficio; Provincia di Siena - D.G.P. n. 273 del 
03/06/99; 
 
Ritenuto opportuno  esaminare comunque  le  determinazioni  delle 
Amministrazioni provinciali e tutte le altre osservazioni inviate 
alla Giunta  regionale, in  qualunque forma  espresse ed anche se 
pervenute oltre i termini temporali stabiliti dalla LR 25/98; 
 
Visti i  pareri  espressi  dalle  Amm.ni  provinciali  sul  Piano 
medesimo,  ai   sensi  della   LR  25/98  art.  10  comma  5,  le 
determinazioni  delle   conferenze   di   programmazione   e   le 
osservazioni pervenute,  agli atti  dell’Ufficio competente della 
Giunta Regionale; 
 
Preso atto, che le diverse osservazioni pervenute a seguito delle 
procedure di  consultazione del  Piano sono state successivamente 
inviate all’Agenzia  regionale per la protezione ambientale della 
Toscana per uno specifico parere successivamente espresso ed agli 
atti del competente Ufficio della Giunta Regionale; 
 
Considerato che  le osservazioni  pervenute sono, state esaminate 
dettagliatamente dalla  Giunta Regionale,  come previsto all’art. 
10 comma  5 della LR 25/98, che ha deciso di accoglierne alcune e 
di rigettarne motivatamente altre; 
 
Visti gli  allegati A  e A1 al presente atto che rappresentano il 
quadro riassuntivo  delle  osservazioni  al  Piano  regionale  di 
gestione dei  rifiuti terzo stralcio relativo alla bonifica delle 
aree inquinate,  adottato con  DGRT n.  166 del 22/02/99, e delle 



conseguenti modifiche  relativamente al  testo generale  ed  alla 
classificazione dei siti; 
 
Visto l’allegato  B al  presente atto  che rappresenta il testo - 
definitivo del  "Piano regionale  di gestione dei rifiuti - Terzo 
stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate" elaborato a 
seguito delle  determinazioni assunte sulla base degli allegati A 
e A1; 
 
Considerato che  i contenuti del documento allegato B comprendono 
quanto richiesto  dalla LR  25/98 e  dal DLgs 22/97 e pertanto di 
poter procedere all’approvazione del "Piano regionale di gestione 
dei rifiuti  terzo stralcio  relativo alla  bonifica  delle  aree 
inquinate"; 
 
                            DELIBERA 
1) Di  prendere atto delle osservazioni presentate in merito alla 
proposta di  "Piano regionale  di gestione  dei rifiuti  -  terzo 
stralcio relativo  alla  bonifica  delle  aree  inquinate"  e  di 
approvare  gli   allegati  A   e  A1  (Quadro  riassuntivo  delle 
osservazioni al  Piano regionale  di gestione  dei rifiuti  terzo 
stralcio relativo  alla bonifica  delle aree  inquinate, adottato 
con DGRT  n. 166  del 22/02/99,  e delle  conseguenti modifiche), 
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 
 
2) Di  approvare ai  sensi dell’art. 10 comma 1 della LR 25/98 il 
documento di  cui all’allegato  B, parte integrante e sostanziale 
della presente  deliberazione, come  "Piano regionale di gestione 
dei rifiuti  - Terzo  stralcio relativo  alla bonifica delle aree 
inquinate" in  conformita’ a quanto previsto all’art. 22 del DLgs 
22/97 ed  all’art. 9  della LR  25/98 elaborato  a seguito  delle 
determinazioni assunte sulla base degli allegati A e A1; 
 
3) Di  stabilire che  il presente  provvedimento sia  soggetto  a 
pubblicazione ai  sensi dell’art.  2 comma  3 della  LR 18/96  in 
ragione dei  particolare rilievo  dello stesso  che  per  il  suo 
contenuto deve  essere portato a conoscenza della generalita’ dei 
cittadini disponendone  la pubblicazione  per intero,  unitamente 
all’allegato B sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 
 
                      IL CONSIGLIO APPROVA 
Con la maggioranza prevista dall’art. 15 dello Statuto. 
 
 
Il Presidente 
Denis Verdini 
Il Segretario 
Enrico Bosi 
 
 
 



      Allegato B 
LR 25/98  art. 9  PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TERZO 
STRALCIO RELATIVO ALLA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 
 
                             INDICE 
1. PREMESSA 
1.1 Riferimenti normativi 
1.2 Il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate 
1.3 Il Piano Provinciale 
1.4 Il Piano Industriale 
1.5 Effetti del Piano 
 
I PARTE - CRITERI DI ELABORAZIONE DEL PIANO 
2. IL PRIMO PIANO - SVILUPPO E STATO DELL’ARTE. 
2.1 Normativa Statale e Regionale di riferimento. 
2.2 La  redazione del  1 Piano  di Bonifica:  i siti  oggetto  di 
indagine ed i criteri di inserimento nel Piano. 
2.3 Sintesi dei risultati ed anagrafe dei siti da bonificare 
2.3.1 L’area mineraria del Monte Amiata 
2.3.2 L’area mineraria delle Colline Metallifere 
2.4 Stato di attuazione del primo Piano di bonifica 
2.5 Le risorse impiegate 
3.1 Approfondimenti di indagine e criteri seguiti 
3.2 Sviluppo dell’attivita’ 
 
3.3 Sintesi dei risultati 
3.4 Aggiornamenti  intervenuti a  seguito delle procedure ex art. 
10 della LR 
 
II PARTE - IL DISPOSITIVO DI PIANO 
4. LE AZIONI PREVISTE 
4.1 Siti con necessita’ di interventi di bonifica a breve termine 
4.2 Siti con necessita’ di interventi di bonifica a medio termine 
4.3 Siti oggetto di approfondimento 
4.4 Siti con necessita’ di ripristino ambientale 
4.5 Siti esclusi dall’elenco delle aree da bonificare 
4.6 Attivita’  di censimento di cui al DM 16/05/89 come integrato 
dall’art. 17 comma 1 bis del Decreto. 
4.7 Archivio:  siti bonificati  con destinazione  d’uso; siti  in 
sicurezza; siti che necessitano di memoria storica. 
 
5.OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA 
5.1 Aree interessate da fenomeni episodici di inquinamento 
5.2 La  bonifica dei  siti riferibili  a precedenti  attivita’ di 
smaltimento dei rifiuti 
5.3 La bonifica delle aree industriali dismesse 
5.4 La bonifica delle aree minerarie 
5.5 Interventi  di bonifica  e risanamento ambientale con impiego 
di materiali provenienti da attivita’ di recupero 
III PARTE - IL PROGRAMMA FINANZIARIO 
 



6.INDICAZIONI  DELLE  FONTI  PER  IL  REPERIMENTO  DELLE  RISORSE 
FINANZIARIE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
6.1 Fonti Comunitarie 
6.2 Fonti statali 
6.3 Fonti regionali 
6.4 Altre fonti 
6.5 Criteri  per l’individuazione  degli interventi prioritari da 
ammettere a finanziamento 
 
Nota: nel  testo che  segue per  Decreto si  intende il  D.Lgs n. 
22/97 e  successive modifiche  ed integrazioni e per L.R la Legge 
Regionale.  n.   25  del   18/05/98  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni 
 
ALLEGATI: 
Allegato 0  - Scheda  di verifica dei Piani /Programmi di settore 
di cui all’art. 8 del P.I.T. 
Allegato 1 - fac-simile scheda tecnica redatta da ARPAT 
Allegato 2 - Anagrafe dei siti da bonificare a Breve termine 
AR) Provincia  di Arezzo -FI) Provincia di Firenze -GR) Provincia 
di Grosseto  -LI) Provincia di Livorno - LU) Provincia di Lucca - 
MS) Provincia  di Massa  Carrara  -PI)  Provincia  di  Pisa  -PT) 
Provincia di  Pistoia -PO)  Provincia di  Prato -SI) Provincia di 
Siena 
Allegato 3 - Anagrafe dei siti da bonificare a Medio termine 
AR) Provincia  di Arezzo -FI) Provincia di Firenze -GR) Provincia 
di Grosseto  -LI) Provincia di Livorno - LU) Provincia di Lucca - 
MS) Provincia  di Massa  Carrara  -PI)  Provincia  di  Pisa  -PT) 
Provincia di  Pistoia -PO)  Provincia di  Prato -SI) Provincia di 
Siena 
Allegato 4 - Anagrafe dei siti oggetto di approfondimento 
AR) Provincia  di Arezzo -FI) Provincia di Firenze -GR) Provincia 
di Grosseto  -LI) Provincia di Livorno - LU) Provincia di Lucca - 
MS) Provincia  di Massa  Carrara  -PI)  Provincia  di  Pisa  -PT) 
Provincia di  Pistoia -PO)  Provincia di  Prato -SI) Provincia di 
Siena 
Allegato  5   -  Anagrafe   siti  con  necessita’  di  ripristino 
ambientale 
AR) Provincia  di Arezzo -FI) Provincia di Firenze -GR) Provincia 
di Grosseto  -LI) Provincia di Livorno - LU) Provincia di Lucca - 
MS) Provincia  di Massa  Carrara  -PI)  Provincia  di  Pisa  -PT) 
Provincia di  Pistoia -PO)  Provincia di  Prato -SI) Provincia di 
Siena 
Allegato 6 - Siti esclusi dall’elenco delle aree da bonificare 
AR) Provincia  di Arezzo -FI) Provincia di Firenze -GR) Provincia 
di Grosseto  -LI) Provincia di Livorno - LU) Provincia di Lucca - 
MS) Provincia  di Massa  Carrara  -PI)  Provincia  di  Pisa  -PT) 
Provincia di  Pistoia -PO)  Provincia di  Prato -SI) Provincia di 
Siena 
Allegato 7  - Siti  bonificati con destinazione d’uso; siti messi 
in sicurezza 



AR) Provincia  di Arezzo -FI) Provincia di Firenze -GR) Provincia 
di Grosseto  -LI) Provincia di Livorno - LU) Provincia di Lucca - 
MS) Provincia  di Massa  Carrara  -PI)  Provincia  di  Pisa  -PT) 
Provincia di  Pistoia -PO)  Provincia di  Prato -SI) Provincia di 
Siena 
Allegato 8  - Siti  dell’area mineraria  del Monte Amiata e delle 
Colline Metallifere. 
Allegato  9   -  Censimento   impianti  smaltimento  rifiuti  sul 
territorio regionale. 
Allegato 10 - 
1. Censimento impianti a rischio di incidente rilevante di cui al 
DPR 17/05/88 n. 175 e successive modificazioni. 
2.  Impianti   industriali  nei   quali  sono   svolte  attivita’ 
potenzialmente inquinanti. 
3. Impianti  industriali nei  quali sono  state svolte  attivita’ 
potenzialmente inquinanti. 
Allegato 11  - Riepilogo  ipotesi di intervento, per ogni singolo 
sito e determinazione necessita’ smaltimento rifiuti. 
 
1. PREMESSA 
La Legge  regionale 18 maggio 1998 n. 25, in attuazione del D.Lgs 
5 febbraio  1997 n.  22, detta  norma in  materia di gestione dei 
rifiuti nonche’  per la  messa in  sicurezza, la  bonifica ed  il 
ripristino ambientale dei siti inquinati. 
 
La legge  regionale, all’art. 5 c.1 lettera a), stabilisce che e’ 
competenza della  Regione l’approvazione  del Piano  regionale di 
gestione dei  rifiuti ed  all’articolo 10 c.1 , che il Piano puo’ 
essere approvato  anche  per  i  seguenti  stralci  funzionali  e 
tematici: 
 
- rifiuti urbani; 
- rifiuti speciali anche pericolosi; 
- bonifica delle aree inquinate. 
 
Il presente  documento costituisce lo stralcio di Piano regionale 
di gestione  dei  rifiuti  riferito  alla  "Bonifica  delle  aree 
inquinate". 
 
1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il tema  della bonifica delle aree inquinate viene introdotto per 
la prima  volta nel  sistema normativo italiano dall’art. 5 della 
Legge 441/87  "Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei 
rifiuti". Tale  dispositivo stabiliva che le Regioni approvassero 
il Piano per la bonifica delle aree inquinate individuando i siti 
da  bonificare,  le  caratteristiche  generali  degli  inquinanti 
presenti, i  soggetti  cui  competeva  l’intervento,  nonche’  le 
modalita’ di  attuazione degli  interventi stessi con l’ordine di 
priorita’ ed una prima stima dei costi. 
 
Con il  DM del  16.5.89, il  Ministero per  l’Ambiente  definiva, 



inoltre, i  criteri e  linee guida  da seguire,  da  parte  delle 
Regioni, nella  redazione di  tale Piano  prevedendo una  fase di 
censimento come  punto di  partenza per  la individuazione  delle 
aree  potenzialmente   contaminate  da  sottoporre  a  successivo 
accertamento. 
 
Sulla base  del DM  16/05/89 la  Regione Toscana  ha elaborato, a 
seguito di  specifico studio,  il Primo  piano di  bonifica delle 
aree inquinate  approvato con  Delibera di Consiglio regionale n. 
167/93 ed ha approvato la LR 29/93. 
 
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 di recepimento delle 
direttive  91/156/CEE   sui  rifiuti,   91/686/CEE  sui   rifiuti 
pericolosi  e   94/62/CE  sugli   imballaggi  e  sui  rifiuti  di 
imballaggio, prevede  l’attuazione di  norme specifiche  anche in 
materia di bonifiche e stabilisce, in particolare, che i piani di 
bonifica debbano  essere considerati  come parte  integrante  dei 
piani di gestione dei rifiuti. 
 
L’articolo  17   del  D.Lgs   22/97  prevede   che   le   Regioni 
predispongano, sulla base della notifica dei soggetti interessati 
ovvero degli  accertamenti degli  organi di controllo un’anagrafe 
dei siti da bonificare. 
 
L’articolo 22 del D.Lgs 22/97 precisa che i piani per la bonifica 
delle aree inquinate devono prevedere: 
 
- l’ordine di priorita’ degli interventi; 
- l’individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche 
  generali degli inquinamenti presenti; 
- le   modalita’  degli  interventi  di  bonifica  e  risanamento 
  ambientale,  che   privilegino  prioritariamente  l’impiego  di 
  materiali provenienti  da  attivita’  di  recupero  di  rifiuti 
  urbani; 
- la stima degli oneri finanziari; 
- le modalita’ di smaltimento dei materiali da asportare. 
 
L’articolo 22  comma 7,  precisa, inoltre  che  la  Regione  deve 
approvare od  adeguare il  piano entro  due anni  dall’entrata in 
vigore del  decreto e  che, in attesa dell’approvazione, resta in 
vigore il piano regionale adottato. 
 
Allo Stato competono in ordine all’art. 18 del citato decreto: 
 
a) le   funzioni    di    indirizzo  e  coordinamento  necessarie 
   all’attuazione del decreto; 
b) la  determinazione, dei  criteri generali  per la elaborazione 
   dei piani regionali ed il coordinamento dei piani stessi; 
c) la determinazione, d’intesa con la Conferenza permanente per i 
   rapporti tra  lo Stato,  le Regioni  e le Province autonome di 
   Trento e  Bolzano, dei  criteri generali  e degli  standard di 



   bonifica dei  siti inquinati,  nonche’ la  determinazione  dei 
   criteri per  individuare gli  interventi di  bonifica che,  in 
   relazione  al   rilievo  dell’impatto  sull’ambiente  connesso 
   all’estensione  dell’area   interessata,  alla   quantita’   e 
   pericolosita’ degli  inquinanti presenti,  rivestono interesse 
   nazionale. 
 
A tal  fine e’  prevista l’emanazione  di  specifiche  norme  che 
definiscano in particolare: 
 
a) i  limiti di  accettabilita’ della  contaminazione dei  suoli, 
   delle  acque   superficiali  e   delle  acque  sotterranee  in 
   relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti; 
b) le  procedure di  riferimento per il prelievo e le analisi dei 
   campioni; 
c) i  criteri generali  per la messa in sicurezza, la bonifica ed 
   il ripristino  ambientale dei  siti inquinati, nonche'' per la 
   redazione dei progetti di bonifica. 
 
Risulta di  competenza delle  Regioni, nel  rispetto dei principi 
previsti dal D.Lgs 22/97 oltre che l’elaborazione, l’approvazione 
e l’aggiornamento  del piano  per la  bonifica di aree inquinate, 
anche la  definizione delle  linee  guida  e  i  criteri  per  la 
predisposizione  e   l’approvazione  dei  progetti  di  bonifica, 
nonche''  l’individuazione   delle  tipologie   di  progetti  non 
soggetti ad autorizzazione. 
 
Per l’elaborazione  e l’aggiornamento  dei Piani  di bonifica  le 
Regioni si  avvalgono anche  degli organismi individuati ai sensi 
del decreto  legge  4  dicembre  1993  n.  496,  convertito,  con 
modificazioni, dalla  legge  21  gennaio  1994,  n.  61  e  cioe’ 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana 
(ARPAT). 
 
La Regione,  con la legge 18 maggio 1998 n. 25, in attuazione del 
DLgs 5  febbraio 1997  n. 22,  detta norme in materia di gestione 
dei rifiuti  e per  la messa  in sicurezza,  la  bonifica  ed  il 
ripristino ambientale  dei siti  inquinati sostenendo , anche con 
risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione 
degli interventi  per la  bonifica ed  il conseguente  ripristino 
ambientale dei siti inquinati. 
 
L’art. 5  della legge  regionale prevede in particolare che e’ di 
competenza della  Regione l’approvazione  del Piano  regionale di 
gestione dei  rifiuti e  che detto  piano deve contenere anche la 
programmazione degli interventi di bonifica. 
 
e’ di competenza della Regione inoltre: 
 
- l’erogazione  di contributi per mandare ad effetto il programma 
  di  finanziamento   degli  interventi  inseriti  nel  Piano  di 



  bonifica. 
 
- l’adozione  di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio 
  delle funzioni  attribuite agli  Enti Locali e per le attivita’ 
  di controllo; 
 
Le nuove  direttive sono  state approvate con deliberazione della 
Giunta Regionale  n. 1447  del  23/11/1998.  Sino  all’emanazione 
della  succitata   direttiva,  per  effetto  di  quanto  previsto 
all’art.31 comma  4, della  LR 25,  hanno conservato validita’ le 
direttive approvate  dal Consiglio  regionale  con  deliberazione 
n167 del 20/04/1993 e n169 del 07/03/95. 
 
In attuazione  dell’art. 14  della legge  8 giugno 1990, n. 142 e 
dell’art.  17   del  D.Lgs   22/97,  alle  Province  compete,  in 
particolare, il  controllo e  la  verifica  degli  interventi  di 
bonifica, del  monitoraggio a  essi  conseguenti  e  la  relativa 
certificazione finale. 
 
La legge regionale inoltre attribuisce alle Province: 
 
- tutte  le funzioni  amministrative in  materia di  gestione dei 
  rifiuti, bonifica  e messa in sicurezza dei siti inquinati, non 
  espressamente  attribuite  ai  comuni  dalle  leggi  statali  e 
  regionali e  non riservate  dalla legge  stessa alla competenza 
  della Regione; 
- le  funzioni di  vigilanza  e  controllo  che  sono  esercitate 
  avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 
  della Toscana; 
- l’emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di 
  necessita’ o  di urgenza  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lg. 
  22/97 secondo le norme di cui al successivo art. 16 della LR; 
- le funzioni sostitutive di cui all’art. 22 della LR 
 
Risulta di  competenza del  Comune l’approvazione dei progetti di 
bonifica con le procedure di cui all’art. 17 del decreto. 
 
Con  l’entrata  in  vigore  della  LR  25/98  l’approvazione  dei 
progetti spetta  ai Comuni  od alle  Provincie in  ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 17 del Decreto e dall’art. 20 comma 8 e 
9 della LR In sintesi: alle Amministrazioni comunali competono le 
approvazioni dei progetti di bonifica, comprendenti anche la fase 
delle indagini  preliminari di  accertamento della contaminazione 
sull’area, mentre  alle Amministrazioni  provinciali competono le 
certificazioni di  avvenuta bonifica  nonche’ le approvazioni dei 
progetti nel  caso di  aree ricadenti  fra piu’  Comuni. La LR ha 
previsto inoltre all’art. 31 (disposizioni transitorie) che per i 
progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza, non conclusi alla 
data di  entrata in vigore della legge stessa, la conclusione del 
procedimento venga attribuito agli Enti competenti. 
 



1.2 IL PIANO REGIONALE DI BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 
Cosi’ come  previsto all’art.  9 comma  2 e  comma 3 della LR, il 
Piano Regionale  per la  bonifica, la  messa in  sicurezza ed  il 
ripristino ambientale delle aree inquinate contiene: 
 
a) gli obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione; 
b) l’individuazione    degli    ambiti    di    bonifica  con  le 
   caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il 
   seguente ordine di priorita’: 
 
   - intervento  a breve termine relativo alle aree da bonificare 
     per le quali e’ stato constatato un danno ambientale in atto 
     con necessita’ di messa in sicurezza e/o bonifica urgente; 
   - intervento  a medio termine relativo alle aree da bonificare 
     per le quali esiste un potenziale inquinamento ma in cui non 
     e’ stato accertato un danno ambientale in atto; 
c) l’individuazione    dei  siti  con  necessita’  di  ripristino 
   ambientale; 
d) le   prescrizioni  per  la  definizione  degli  interventi  di 
   bonifica e risanamento ambientale ; 
e) il   programma    pluriennale    dei    finanziamenti  per  la 
   realizzazione   degli    interventi   inseriti    nel   piano. 
   L’individuazione degli  ambiti di  bonifica di  cui sopra,  e’ 
   fatta estendendo  i censimenti  di  cui  al  DM  del  Ministro 
   dell’Ambiente  16.5.1989,  alle  aree  interne  ai  luoghi  di 
   produzione, raccolta,  smaltimento e  recupero dei rifiuti, in 
   particolare agli  impianti a  rischio d’incidente rilevante di 
   cui  al  DPR  17.5.1988  n.  175.  Quanto  sopra  mediante  la 
   predisposizione dell’anagrafe  dei siti  da bonificare  di cui 
   all’art. 17, comma 12 del Decreto che diventa parte integrante 
   e sostanziale del piano. 
 
La  Legge   Regionale,  con   l’art.9  comma  3,  ha  individuato 
nell’ARPAT  l’organismo   deputato  alla   predisposizione  della 
succitata anagrafe. 
 
Il  Piano  di  bonifica  delle  aree  inquinate,  quale  stralcio 
funzionale del  piano regionale  di gestione  dei rifiuti,  viene 
approvato dal  Consiglio regionale,  su  proposta  della  Giunta, 
sentite le  Province ed  i  Comuni  ed  assicurando  per  la  sua 
approvazione adeguata  pubblicita’ e  la  massima  partecipazione 
come indicato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241. 
 
Al piano e’ allegata la scheda di verifica dei Piani/Programmi di 
settore prevista  dalla proposta  di PIT  in attuazione  della LR 
5/95 La  scheda corrisponde  all’esigenza regionale  di  verifica 
della   corrispondenza   tra   le   prescrizioni   di   carattere 
territoriale del  Piano Bonifica  con il PIT e come inquadramento 
ed indirizzo  in sede  di elaborazione  dei Piani  Provinciali di 
bonifica, ai fini del rispetto delle disposizioni della LR5/95. 
 



Eventuali successive  modifiche e  aggiornamenti  al  piano  sono 
approvati dal Consiglio Regionale sentite le Province, i Comuni e 
le Comunita’ d’Ambito. 
 
Ogni due  anni la  Giunta regionale  presentera’ una relazione al 
Consiglio sullo  stato di  attuazione e sulle eventuali modifiche 
da apportare al Piano. 
 
1.3 IL PIANO PROVINCIALE 
Il Piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza ed il 
ripristino ambientale  delle aree  inquinate e’  approvato, entro 
centottanta  giorni  dall’esecutivita’  del  piano  regionale  di 
bonifica nel  rispetto delle  procedure di  cui all’art. 12 della 
Legge regionale. 
 
I piani  provinciali per  la bonifica  e messa in sicurezza delle 
aree inquinate devono risultare comprensivi: 
 
a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica; 
b) della  stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli 
   interventi di  messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti 
   di bonifica definiti dal piano regionale; 
c) della  quantita’ e della qualita’ dei materiali da rimuovere e 
   smaltire nonche'' le modalita’ per il loro smaltimento; 
d) dell’elenco  (archivio) delle aree gia’ messe in sicurezza e/o 
   bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d’uso; 
e) della definizione delle priorita’ degli interventi di bonifica 
   e/o messa  in sicurezza  delle aree inquinate definite a medio 
   termine dal  piano regionale,  con l’indicazione  dei  termini 
   entro i quali devono essere presentati i progetti. 
 
Le Provincie,  per la  predisposizione dei  Piani provinciali, si 
avvalgono anche  dell’ARPAT. Al  fine di favorire le attivita’ di 
riutilizzo dei  rifiuti derivanti  da operazioni  di bonifica  le 
Provincie  possono   avvalersi  dell’Agenzia  Regionale  Recupero 
Risorse (ARRR). 
 
1.4 IL PIANO INDUSTRIALE 
La Comunita’  di Ambito,  cosi’ come  definita dall’art. 23 della 
Legge regionale,  ha il compito, oltre alla gestione dei rifiuti, 
di dare  attuazione ai  piani provinciali di gestione dei rifiuti 
attraverso i  piani industriali  e piu'' precisamente provvedendo 
in particolare: 
 
- all’elaborazione,   all’approvazione  e  all’aggiornamento  del 
  piano industriale; 
- alla   realizzazione    degli  interventi  previsti  nei  piani 
  provinciali e nei piani industriali; 
 
Il  piano  industriale  si  basa  sull’analisi  della  situazione 
esistente e contenuta nel piano provinciale. 



 
Il piano industriale contiene tra l’altro: 
 
- gli  interventi di  bonifica e/o  messa in sicurezza delle aree 
  inquinate riferibili  a precedenti  attivita’ di  gestione  dei 
  rifiuti a  cura del  pubblico servizio  con la  definizione dei 
  tempi di realizzazione. 
- il  piano degli  investimenti necessari  per  raggiungere  tali 
  obiettivi; 
- la previsione dell’importo delle tariffe articolate per singole 
  voci di  costo tra  cui  quelle  relative  agli  interventi  in 
  oggetto. 
 
1.5 EFFETTI DEL PIANO 
Effetti del Piano regionale 
Le prescrizioni  contenute nel Piano regionale assumono efficacia 
vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano 
funzioni e attivita’ disciplinati dalla legge regionale. 
L’inserimento di  un’area  nel  piano  regionale  ai  fini  della 
bonifica e/o messa in sicurezza comporta: 
 
- un  vincolo  all’utilizzazione  dell’area  che  impedisce  ogni 
  destinazione d’uso futura fino all’avvenuta bonifica; 
- l’obbligo di eseguire l’intervento di messa in sicurezza e/o di 
  bonifica sulla  base di  specifici progetti  redatti a cura del 
  soggetto cui compete l’intervento; 
- l’utilizzo  dell’area solo  ed esclusivamente  in conformita’ a 
  quanto previsto  nell’atto di  certificazione di avvenuta messa 
  in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia competente 
  per territorio. 
 
Il  vincolo  di  cui  sopra  costituisce  salvaguardia  ai  sensi 
dell’art. 11 della LR 5/95. 
 
L’individuazione degli  ambiti da  bonificare di  cui all’art. 9, 
comma 2  lettera b)  della LR, costituisce contenuto del piano di 
indirizzo  territoriale   quale  elemento   conoscitivo  a  norma 
dell’art. 6,  comma 2,  lett. b), della LR 5/95 ai fini e per gli 
effetti  della   definizione  delle  prescrizioni  del  piano  di 
coordinamento provinciale ai sensi dell’art. 16, comma 4, lettera 
d) della citata legge. 
 
L’inserimento di  un’area nell’elenco a "Breve termine" contenuto 
nel Piano  regionale comporta,  oltre a  quanto indicato all’art. 
13, l’obbligo  di presentare entro sessanta giorni il progetto di 
bonifica e/o di messa in sicurezza nelle articolazioni tecniche e 
sequenziali stabilite  con le  direttive di cui all’art. 5, comma 
1, lett. e) della LR 
 
L’inserimento di  un’area nell’elenco a "Medio termine" contenuto 
nel Piano  regionale comporta,  oltre a  quanto indicato all’art. 



13, il  rispetto  del  programma  di  priorita’  approvato  dalla 
Provincia competente per territorio. 
 
Effetti del Piano provinciale 
Gli  effetti   del  Piano  Provinciale  di  bonifica  delle  aree 
inquinate sono i seguenti: 
 
- nell’ambito  delle rispettive competenze, i Comuni conformano i 
  propri atti ai contenuti del piano provinciale; 
- le  Comunita’ d’Ambito  sono vincolate  alla  elaborazione  dei 
  piani industriali  nell’osservanza  del  piano  provinciale  ed 
  hanno l’obbligo di realizzarne tutti gli interventi; 
- il vincolo di cui all’art. 13, della LR relativo agli ambiti di 
  bonifica, come  definiti  dal  piano  provinciale,  costituisce 
  salvaguardia ai sensi dell’art. 21 della LR 5/95 ed i Comuni vi 
  conformano  il   proprio  piano  regolatore  applicando  quanto 
  previsto dall’ar. 13, comma 2, lett. d) della legge regionale. 
 
I PARTE - CRITERI DI ELABORAZIONE DEL PIANO 
 
2. IL PRIMO PIANO REGIONALE DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI. 
 
Come previsto  dalle disposizioni  statali (ex L.441/87 art. 5 la 
Regione Toscana  ha provveduto  a elaborare, a cavallo degli anni 
’91 e  ’92, il  primo Piano  regionale  di  bonifica  delle  aree 
inquinante. 
 
Il lavoro  di censimento  e  mappatura  delle  aree  contaminate, 
eseguito seguendo le indicazioni del DM 16/05/89, e la successiva 
elaborazione  dei  dati  hanno  permesso  di  definire  un  primo 
programma di  interventi con  priorita’ a  "breve termine"  e con 
priorita’ a "medio termine". Il Piano e’ stato approvato con DCRT 
n. 167  del 20/04/93  (pubblicato sul  S.O. al  BURT  n.  36  del 
16/06/93). 
 
Nel primo Piano regionale di bonifica sono contenuti i programmi, 
le linee  guida per  la redazione  dei progetti  di  bonifica,  i 
valori limite  di concentrazione  dei contaminanti  nelle acque e 
nei terreni  in  funzione  della  destinazione  d’uso  dell’area: 
agricola,  residenziale   od  industriale,   nonche’   le   stime 
economiche  di   spesa  per  la  realizzazione  degli  interventi 
relativi ai siti con priorita’ a breve termine 
 
2.1 NORMATIVA STATALE E REGIONALE, DI RIFERIMENTO. 
 
Con il  DL 31  agosto 1987 n. 361, convertito in Legge 28 ottobre 
1987 n.  441 (Disposizioni  urgenti in materia di smaltimento dei 
rifiuti) furono  poste le  basi normative  per la  pianificazione 
delle bonifiche  delle aree  contaminate. La  Legge 441/87  da un 
lato identificava gli strumenti finanziari per i primi interventi 
di  bonifica,  dall’altro  prescriveva  l’elaborazione  di  piani 



regionali di bonifica delle aree inquinate. 
La legge non definiva il concetto di area inquinata e non forniva 
indicazioni sui  criteri di  valutazione del  rischio ma imponeva 
alle Regioni  di predisporre,  entro sei  mesi, Piani di bonifica 
che dovevano prevedere: 
 
a) l’ordine di priorita’ degli interventi; 
b) l’individuazione   dei    siti    da    bonificare    e  delle 
   caratteristiche generali degli inquinanti presenti 
c) i  soggetti cui  compete l’intervento  e gli  enti che ad essi 
   devono sostituirsi in caso di inadempienza; 
d) le  modalita’  per  l’intervento  di  bonifica  e  risanamento 
   ambientale; 
e) la stima degli oneri finanziari; 
f) le modalita’ di smaltimento dei materiali da asportare; 
g) le  eventuali misure  cautelari a  carattere di urgenza per la 
   tutela dell’ambiente. 
 
Con Decreto  del Ministero  dell’Ambiente del 16-05-89 "Criteri e 
linee  guida   per  l’elaborazione   e  la  predisposizione,  con 
modalita’ uniformi  da parte  di  tutte  le  Regioni  e  Province 
autonome, dei piani di bonifica..... vengono fissate le modalita’ 
di predisposizione degli stessi. 
 
Il DM  del 16-05-89  definisce inoltre  cosa deve  intendersi per 
area   contaminata,    individua   alcune   tipologie   di   siti 
potenzialmente contaminati ed indica l’articolazione del piano di 
bonifica e dei progetti operativi di risanamento. 
 
Per il  DM sono  da considerarsi  aree potenzialmente contaminate 
solo quelle  venute a  contatto accidentale o continuativo con le 
sostanze  provenienti   dai  cicli   di  produzione  dei  rifiuti 
potenzialmente tossici e nocivi. I cicli di produzione di rifiuti 
potenzialmente tossici  e nocivi  (secondo la  definizione allora 
vigente) erano,  con alcune integrazioni, gli stessi identificati 
nella tabella  1.3 della  delibera del Comitato interministeriale 
del 27  luglio 1984  che dettava  le norme  tecniche  applicative 
dell’allora vigente DPR 915/82. 
 
Le aree  oggetto  di  possibile  contaminazione  da  prendere  in 
considerazione nelle  operazioni  di  censimento  erano  indicate 
nelle seguenti: 
 
- aree interessate da attivita’ minerarie in corso o dismesse, 
- aree interessate da attivita’ industriali dismesse, 
- aree interessate da rilasci accidentali di sostanze pericolose, 
- aree interessate da discariche non autorizzate, 
- aree  interessate da  operazioni di  adduzione e  stoccaggio di 
  idrocarburi  cosi’   come  da  gassificazione  di  combustibili 
  solidi, 
- aree, anche a destinazione agricola, interessate da spandimento 



  non autorizzato  di fanghi  e  residui  speciali  o  tossici  e 
  nocivi. 
 
Le fasi  attraverso cui  dovevano essere sviluppati i piani erano 
cosi’ riassumibili: 
 
1. Censimento e mappatura dei siti potenzialmente contaminati con 
   raccolta dei  dati relativi alla localizzazione, alle sostanze 
   pericolose eventualmente presenti, alla superficie e ai volumi 
   interessati, alla  struttura idrogeologica,  alla destinazione 
   d’uso, alla densita’ abitativa etc.). 
2. definizione del primo elenco di aree contaminate da sottoporre 
   a bonifica  in base al censimento e alle risultanze analitiche 
   ufficialmente disponibili; 
3. definizione  di un primo programma di intervento di bonifica a 
   breve  termine   e  classificazione  dei  siti  in  ordine  di 
   priorita’  in   base  al   rischio  sanitario   ed  ambientale 
   (permeabilita’ del  suolo, rischio  per gli approvvigionamenti 
   idrici, aspetti tossicologi ecc.); 
4. elaborazione  del progetto  di programma  di bonifica  a medio 
   termine. 
 
La Regione  Toscana, secondo  quanto disposto  dall’art. 5  della 
legge  441/87,   avvia  nell’anno  ’91  il  censimento  dei  siti 
segnalati  dai   Comuni  e  dalle  Province  come  potenzialmente 
contaminati e  da bonificare costituendo con DGRT n. 6803 del 26- 
07-91un Gruppo  Tecnico Regionale  incaricato  di  coordinare  le 
attivita’ di redazione del Piano. 
Il Piano  regionale di  bonifica delle  aree inquinate, approvato 
con la  DCRT 167  del 20 aprile 1993, e’ stato redatto attraverso 
le seguenti fasi di lavoro: 
 
- un  censimento di  tutti i siti potenzialmente contaminati, che 
  si e’ avvalso della ricognizione delle informazioni disponibili 
  presso vari Enti; 
- la  redazione di  schede sintetiche  di censimento  per tutti i 
  siti rilevati, non classificati come marginali; 
- una prima classificazione del rischio associabile ai vari siti, 
  in base  a informazioni  sulla sorgente di inquinamento, che ha 
  condotto alla definizione di cinque classi di siti; 
- sopralluoghi,  fotointerpretazione  e  indagine  ambientale  su 
  tutti i  siti classificati  a  priorita’  Alta  e  Media  di  1 
  attenzione, per un totale di 213 siti; 
- redazione di schede di sensibilita’ ambientale e di valutazione 
  del rischio per i siti oggetto di sopralluogo; 
- definizione  dei siti  oggetto del  piano di  bonifica a  Breve 
  Termine e  a Medio  Termine, secondo criteri di classificazione 
  che si sono avvalsi delle elaborazioni di un modello matematico 
  di gerarchizzazione del rischio e di valutazioni di esperti; 
  archivio sintetico  dei dati  caratteristici dei  siti inseriti 
  nel Piano e breve e medio termine. 



 
Con la LR 29 del 12/05/93 "Criteri di utilizzo di aree inquinante 
soggette a  bonifica" la Regione Toscana, in assenza di specifici 
riferimenti  statali,  ha  stabilito  i  criteri  generali  e  le 
procedure per  l’effettuazione degli  interventi di  bonifica. La 
Legge regionale  stabiliva, in particolare che l’esecuzione degli 
interventi  e’   onere  a   carico  dei   soggetti   responsabili 
dell’inquinamento in  solido con il proprietario od usufruttuario 
dell’area. 
 
L’obbligo di  bonifica, per  i siti  inseriti nel piano, e’ stato 
posto  come   vincolo   all’utilizzazione   dell’area   ai   fini 
edificatori  ed  urbanistici.  L’approvazione  dei  progetti  era 
effettuata dalla  Regione ed in alcuni casi definiti "urgenti" la 
Regione  stessa   si  e’   sostituita  in   danno   al   soggetto 
inadempiente. 
 
Al fine  di accelerare  l’operativita’ delle previsioni del piano 
bonifiche in  specie per le aree definite a "breve termine" e per 
le aree  oggetto di  riutilizzo  a  fini  produttivi,  la  Giunta 
regionale  approvo’   il  "Progetto   obiettivo  siti  inquinati" 
stabilendo con  la DGRT  1015/94, aggiornata con la DGRT 4026/95, 
la formazione  di Gruppi  di  lavoro  locali,  con  finalita’  di 
supporto al  Dipartimento regionale dell’Ambiente. Questi gruppi, 
coordinati  dal   Responsabile  del   Servizio   Multizonale   di 
Prevenzione Ambientale  e successivamente  dal  Responsabile  del 
Dipartimento provinciale dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della  Toscana, erano composti da rappresentanti degli 
EE.LL.,  dell’Ufficio   del  Genio   Civile  e   dai  servizi  di 
Prevenzione delle  Aziende. USL  territorialmente interessati, in 
modo da  garantire supporto  tecnico  -istruttorio  collegiale  e 
contestuale alla Regione ed agli Enti locali. 
 
La LR  29/93 e’ stata successivamente modificata ed integrata con 
la LR 85/94 e con la LR 35/95. 
 
Con la  Delibera n. 169 del 07/03/95, pubblicata sul S.O. al BURT 
n. 41  del 14/06/95, il Consiglio Regionale ha approvato il primo 
aggiornamento del  piano di bonifica delle aree inquinate. Con la 
stessa Delibera sono state inoltre approvate: 
 
- norme procedurali e chiarimenti interpretativi sulla LR 29/93 e 
  DCRT 167/93; 
- modifiche ed integrazioni alle linee guida per la redazione dei 
  progetti di  bonifica e  valori limite  di - concentrazione dei 
  contaminanti nei terreni e nelle acque; 
- le  linee guida  per la  bonifica dei  siti sede  di  attivita’ 
  minero-metallurgica  del   mercurio  del   Monte   Amiata   con 
  individuazione di siti gia’ sede di attivita’. 
 
e’ necessario  precisare  che,  dopo  l’emanazione  ed  il  primo 



aggiornamento avvenuto  con DCRT  169/95, il  Piano regionale  di 
bonifica e’  stato "aggiornato"  piu’ volte  con l’esclusione  di 
alcuni siti  e con  l’inserimento di  nuovi con atti della Giunta 
Regionale ai sensi dell’art.1 Comma 2 della LR29/93. 
 
L’esclusione dei  siti dal piano e’ avvenuta previa dimostrazione 
che l’area  non risultava  inquinata o  nel caso  di progetto  di 
bonifica approvato  previa conclusione positiva dell’intervento e 
conseguente verifica  dei limiti  di decontaminazione  raggiunti. 
L’esclusione dal  Piano era  prevista solo  con il raggiungimento 
dei limiti  piu’ restrittivi  definiti per  aree  a  destinazione 
agricola. In  caso di  raggiungimento di limiti di contaminazione 
superiori:  nel   caso  di   destinazione  d’uso   industriale  o 
residenziale oppure  in presenza  di  necessita’  di  particolari 
salvaguardie sono stati fissati vincoli ambientali ed urbanistici 
di destinazione d’uso. 
L’inserimento nel  piano di nuovi siti, attuato con deliberazione 
di  Giunta   Regionale,  e’   stato  determinato  sulla  base  di 
segnalazioni specifiche  da parte  degli Enti locali od a seguito 
di verifiche  su aree  con problematiche  territorialmente estese 
come ad esempio i siti minerario-metallurgici del Monte Amiata ed 
i siti  minerari dismessi  dell’area  delle  Colline  Metallifere 
(vedi specifico capitolo). 
 
In alcuni  casi, cosi’  come previsto  dalla LR 29/93 i siti sono 
stati   inseriti    nel   Piano    regionale   delle    bonifiche 
contestualmente  all’approvazione   del  relativo   progetto   di 
bonifica. 
 
Nel corso  di questi  anni e’ stato possibile risolvere, comunque 
non senza difficolta’, ed avviare a conclusione numerosi progetti 
di bonifica  di aree  inquinate.  e’  stato  altresi’  possibile, 
gettare  le  basi  per  il  reinsediamento  e  l’avvio  di  nuove 
attivita’ produttive o sociali in ambiti territoriali compromessi 
da  attivita’   pregresse  svolte   in  passato   in   modo   non 
ambientalmente compatibile. 
 
I siti  "aggrediti" sono stati principalmente quelli definiti nel 
Piano a  "breve termine".  e’ utile sottolineare anche l’avvenuta 
bonifica di  aree, definite  con  priorita’  a  "medio  termine", 
finalizzate al  recupero a fini produttivi o residenziali di aree 
ex-industriali ubicate all’interno di centri urbani. Nel contempo 
e’ doveroso registrare un certo ritardo nella bonifica delle aree 
non interessate  da riutilizzo come ad esempio il caso di vecchie 
discariche dismesse. 
 
2.2 LA  REDAZIONE DEL  PRIMO PIANO DI BONIFICA: I SITI OGGETTO DI 
INDAGINE ED I CRITERI DI INSERIMENTO NEL PIANO 
Sono state  oggetto di  censimento le  aree di cui all’allegato A 
del DM  del 18/05/89 e con riferimento alle discariche sono state 
censite le  aree di  discarica dsmesse costruite anteriormente al 



1984 non  bonificate; mentre non sono state ricomprese quelle che 
all’epoca del  rilevamento risultavano  in  esercizio,  ancorche’ 
transitorio. 
 
I siti  censiti sono stati sottoposti a due successive e distinte 
selezioni: 
 
1. la  prima e’  avvenuta al  termine del  censimento ed e’ stata 
   finalizzata all’individuazione dei siti su cui erano opportune 
   ulteriori indagini e sopralluoghi al fine del loro inserimento 
   nel Piano; 
2. la  seconda e’  avvenuta sui soli siti oggetto di’ sopralluogo 
   ed e’  stata  finalizzata  alla  definizione  delle  effettive 
   priorita’. 
 
Nell’ambito della  prima selezione, sono stati individuati i siti 
marginali ed  i siti  gia’ bonificati; inoltre individuati i siti 
da  indagare   con  sopralluoghi  e  analisi  della  sensibilita’ 
ambientale, definendo quattro classi di priorita’ (bassa, media 2 
attenzione, media 1 attenzione, alta) . 
 
I  criteri  utilizzati  per  definire  la  priorita’  prendono  a 
riferimento: 
 
1. la tipologia dei rifiuti; 
2. gli interventi di bonifica eseguiti; 
3. l’accertamento di situazioni di contaminazione in atto. 
4. la  tipologia delle  attivita’ produttive esercitate (nel caso 
   di aree industriali dismesse); 
 
1-Tipologia dei rifiuti 
I siti  sono stati  distinti in  funzione di  cinque tipologie di 
rifiuto: 
 
- rifiuti  potenzialmente tossici  o nocivi  o comunque  definiti 
  nell’allegato del DM 16-05-89; 
- rifiuti  industriali classificati  come speciali  o non  ancora 
  adeguatamente classificati,  ma comunque  non  assimilabili  ai 
  rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento in discarica; 
- rifiuti industriali assimilati ai rifiuti solidi urbani ai fini 
  dello smaltimento  in discarica (ex Delib.Com.Interm. 1984); in 
  questa classe  sono state inserite tipologie analoghe dal punto 
  di vista chimico-fisico (pulper, peluria tessile etc.); 
- rifiuti solidi urbani; 
- rifiuti  inerti, sfridi  provenienti da demolizioni, residui di 
  lavorazione del marmo e simili. 
 
2-Esistenza di interventi di bonifica. 
 
Sono stati distinti i siti interessati da bonifica, da quelli non 
bonificati. Per  bonifica si  e’ intesa  la rimozione della fonte 



inquinante  e/o   la  sua   neutralizzazione   accompagnata   dal 
ripristino  delle  normali  condizioni  dell’area  oggetto  della 
contaminazione  nonche’   l’eventuale   monitoraggio   dei   suoi 
parametri fondamentali. 
 
3-Accertamento di situazioni di contaminazione. 
 
Sono stati  distinti i  siti per  i quali sussistevano risultanze 
analitiche di  contaminazione delle acque sotterranee o del suolo 
da quelli  per i  quali  non  si  disponeva  di  tali  risultanze 
analitiche. 
 
4-Tipologia delle attivita’ produttive esercitate nel sito. 
 
I siti  industriali sono  stati inoltre distinti in tre categorie 
di rischio  associate alle  lavorazioni effettuate  (in  funzione 
della   probabilita’    che   siano    stati   generati   rifiuti 
potenzialmente contaminati, si siano avute perdite etc.): 
 
1. siti  con attivita’  produttive di cui all’allegato del DM 16- 
05-89;  alcune   categorie   produttive   sono   state   definite 
prudenzialmente ad  alto rischio  pur in mancanza di informazioni 
dettagliate sui cicli di lavorazione; 
2. siti  con attivita’  produttive  che  potenzialmente  generano 
anche flussi di rifiuto tossico e nocivo; 
3. siti con attivita’ produttive che presumibilmente non generano 
rifiuti potenzialmente  tossici o  comunque pericolosi. Rientrano 
in questa  classe le  attivita’  non  elencate  nelle  precedenti 
categorie 
Sulla base  dei suddetti  criteri sono  state  quindi  define  le 
seguenti classi: 
 
SITI MARGINALI O COMPLETAMENTE BONIFICATI ESCLUSI DAL PIANO : 
 
In questa classe sono stati inseriti : 
 
- i  siti gia’ oggetto di bonifica (nei casi in cui tale bonifica 
  non risultava  completamente validata  si sono  prudenzialmente 
  mantenuti tali siti nel censimento); 
- i  siti di  discarica di  soli materiali  inerti, di  cava,  di 
  residui di  lavorazione del  marmo (ad  esempio  discariche  di 
  marmettola); 
- i  siti marginali  di scarico abusivo di ingombranti, materiali 
  di demolizione,  rifiuti domestici;  si sono  considerati  siti 
  marginali, i  siti con  volumi inferiori ai 500 mc e superficie 
  inferiore ai 500 mq. 
 
SITI A PRIORITA BASSA : 
 
La classe comprende : 
 



- i siti di discarica con soli rifiuti solidi urbani, per i quali 
  non  risultano   bonifiche  eseguite  o  per  i  quali  risulta 
  effettuata solo una ricopertura superficiale del sito. 
 
Stante la precarieta’ delle informazioni disponibili, nessun sito 
di area  industriale dismessa  o mineraria  e’ stato inserito tra 
quelli a priorita’ bassa. 
 
SITI A PRIORITA MEDIA - SECONDA ATTENZIONE: 
 
Appartengono a questa classe : 
 
- i  siti di  discarica, senza  evidenza di  contaminazione,  con 
  presenza di rifiuti industriali assimilabili agli urbani; 
- aree  industriali dismesse,  senza evidenze di contaminazione e 
  senza presenza  di rifiuti  accertata, con attivita’ produttive 
  della categoria di rischio bassa; 
- siti di discarica con rifiuti non conosciuti. 
 
SITI A PRIORITA MEDIA - PRIMA ATTENZIONE: 
 
Sono stati inseriti nella classe : 
 
- i  siti di  discarica, senza  evidenza di  contaminazione,  con 
  presenza di rifiuti industriali speciali o non classificati 
- le  aree industriali dismesse, senza evidenze di contaminazione 
  e senza  presenza  accertata  di  rifiuti  interni,  con  cicli 
  produttivi appartenenti  alla categoria di rischio media - aree 
  minerarie per  le quali non siano noti casi di contaminazione o 
  presenza di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi; 
- le  aree industriali  dismesse appartenenti  a cicli produttivi 
  non identificati. 
 
SITI A PRIORITA ALTA : 
 
Appartengono a questa classe : 
 
- i  siti di  discarica con  presenza di  rifiuti  potenzialmente 
  tossici e nocivi o con evidenza di contaminazione; 
- le  aree industriali  dismesse con evidenza di contaminazione o 
  con presenza  accertata di  rifiuti  potenzialmente  tossici  e 
  nocivi o con attivita’ produttive ad alto rischio; 
- le  aree minerarie  con accertata contaminazione o con presenza 
  di rifiuti potenzialmente tossici e nocivi. 
 
La Fig. 1 schematizza l’attivita’ di redazione del primo Piano di 
bonifica. 
 
I siti  ricompresi nelle  classi  a  Alta  priorita’  e  a  Media 
priorita’  -   prima  attenzione,  sono  stati  individuati,  con 
successive integrazioni, in numero di 213. 



 
Su di essi sono stati successivamente raccolti ulteriori elementi 
analitici. e’  stata effettuata  la  foto-interpretazone  e  sono 
stati condotti  sopralluoghi. Sulla base dei risultati sono state 
redatte schede  di valutazione  del  rischio  e  di  sensibilita’ 
ambientale.  I  dati  sintetizzati  nelle  suddette  schede  sono 
serviti per  individuare i siti da inserire nel Piano di bonifica 
con la  classifica "Breve  Termine" e  "Medio  Termine".  Per  la 
classificazione del  "breve termine"  o medio termine" sono stati 
utilizzati due metodi: 
 
- un  modello di  valutazione che  ha attribuito  ad ogni sito un 
  punteggio sulla  base di  parametri che  definiscono il rischio 
  rappresentato   dalla   sorgente   di   contaminazione   e   la 
  sensibilita’ ambientale; 
- il   giudizio  di  esperti  che  ha  integrato  criticamente  i 
  risultati del modello. 
 
Fig.1 Schema  esemplificativo  dell’attivita’  di  redazione  del 
primo Piano di bonifica delle aree inquinate: 
 
 
 
2.3 SINTESI DEI RISULTATI ED ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE 
Nel corso  della redazione del primo Piano di bonifica sono stati 
esaminati complessivamente  1219 siti:  di questi  745 sono stati 
ritenuti marginali,  46 sono  risultati bonificati od in uso ed i 
restanti, per  un totale  di  431,  sono  stati  suddivisi  nelle 
seguenti liste: 
 
- la lista dei siti inseriti come censimento; 
- la  lista dei siti di aree minerarie con necessita’ di recupero 
  ambientale; 
- la  lista provvisoria  dei siti  in cui  non e’ stato possibile 
  effettuare un  sopralluogo: tali  siti sono  stati classificati 
  come Medio termine Provvisorio; 
- la lista dei siti inseriti nel piano a Medio termine; 
- la lista inserita nel piano a Breve termine. 
 
La figura  seguente illustra  la classificazione  definitiva  dei 
siti segnalati. 
 
I siti  inseriti complessivamente nel Piano Bonifiche con la DCRT 
n. 167  del 20  aprile 1993 sono riassunti nella seguente tabella 
suddivisi per Provincia di appartenenza: 
 
TABELLA 1 - siti inseriti nel piano con DCRT n. 167/93 
 
PROV.      BREVE    MEDIO     MEDIO     AREE     CENSI-   TOTALE 
                              PROV.     MINE-    MENTO 
                                        RARIE 



AREZZO       7        6         1                  28         41 
FIRENZE*     8       51         9                  33        101 
GROSSETO     6        2         1        15        29         52 
LIVORNO      4        3                            12         19 
LUCCA        5       10                            32         47 
MASSA        7        4                            40         51 
PISA         5       15         1                  18         39 
PISTOIA      1        8         2                  22         33 
SIENA        2        8       1+1         2        32         45 
TOSCANA     45      107        16        17       246        431 
 
*la Provincia  di Firenze  comprende anche  il  territorio  della 
Provincia di Prato. 
 
I siti identificati con necessita’ di bonifica a medio termine si 
distinguevano   da    quelli   identificati   a   breve   termine 
sostanzialmente per effetto: 
 
- della  carenza di  informazioni e  quindi della  necessita’  di 
  ulteriori indagini; 
- della   presenza    di  un  rischio  ambientale  ipoteticamente 
  inferiore. 
 
Per i  siti definiti  con il  "medio termine"  si manifestava  la 
necessita’ di  eseguire ulteriori  indagini per  identificare con 
esattezza l’entita’ e la natura della fonte di contaminazione che 
per  definire   esattamente  il  quadro  ambientale  al  fine  di 
individuare la  "sensibilita’" dell’area,  il rischio  connesso e 
conseguentemente il tipo di intervento da eseguire. 
 
2.3.1 L’AREA MINERARIA DEL MONTE AMIATA 
Relativamente alla  specifica questione del risanamento dell’area 
mineraria del Monte Amiata derivante dal problema inquinamento da 
mercurio, a  seguito di  relazioni  redatte  dall’Universita’  di 
Siena, la  Regione Toscana  ha  attivato  negli  anni  passati  i 
servizi  competenti   delle  allora   UUSSLL  (SMPA  di  Siena  e 
Grosseto),  SIPT   e  SPISLL   della  USL   32  e  le  competenti 
Amministrazioni Provinciali di Siena e di Grosseto. 
 
In particolare  furono richiesti  programmi di  accertamento e di 
indagine, per  verificare la pericolosita’ ambientale dovuta alla 
presenza del mercurio, sotto varie forme, nell’area interessata. 
 
Furono promossi  presso le UUSSLL e le Provincie accertamenti per 
verificare le  eventuali situazioni  non inserite  nel precedente 
censimento, in  occasione della stesura del primo Piano Regionale 
di Bonifica di cui alla DCR 167/93, nonche’ la verifica di quelle 
gia’ classificate. 
 
Per la  risoluzione della  questione Amiatina, nel suo complesso, 
la Giunta  Regionale, commissiono’ uno specifico incarico al fine 



di seguire le problematiche con continuita’. 
 
Tale incarico  aveva lo  scopo di  perseguire nel tempo obiettivi 
di: 
 
a) raccolta,  elaborazione anche  grafica  ed  analisi  dei  dati 
   esistenti  con   riferimento  a   studi  precedenti  elaborati 
   sull’argomento; 
b) predisposizione,  se necessario,  di un programma integrativo, 
   adeguato ai  fini della  ricerca, di  indagini su  acqua-aria- 
   suolo e  di ricerca  epidemiologica in merito alla definizione 
   delle  interazioni  con  la  componente  mercurio  (giacimenti 
   naturali,  accumuli  artificiali)  nell’area  amiatina  ed  in 
   quelle esterne interessate; 
c) esecuzione  delle indagini previste con verifica dei risultati 
   in corso  d’opera con  i Servizi  Multizonali  di  Prevenzione 
   Ambiente e della USL 28 ed USL 30; 
d) elaborazione ed analisi dei risultati; 
e) elaborazione   di    modelli  e  valutazioni  in  merito  alla 
   definizione della  pericolosita’ e  del rischio  nei confronti 
   della salute umana ed in merito all’impatto ambientale (acqua, 
   aria, suolo,  componente  biologica,  ecosistemi  interessati) 
   riferibile alla  presenza di  mercurio  naturale  ed  accumuli 
   artificiali; 
f) bonifica  aree interessate  da accumuli di residui artificiali 
   contenenti mercurio  sotto le  diverse forme chimiche (sterili 
   di  miniera,  rosticci,  mercurio  metallico)  definendone  la 
   diversa pericolosita’; 
g) elaborazione  di specifiche  linee guida per la bonifica delle 
   aree contaminate  al fine  di individuare  gli  interventi  di 
   contenimento/eliminazione della  fonte inquinante  nonche’ per 
   gli  interventi  di  recupero  paesaggistico  e  recupero  del 
   patrimonio storico - culturale legato all’attivita’ estrattiva 
   e di lavorazione. Applicazione progettuale di larga massima ad 
   un caso tipo tra quelli di piano. 
 
A conclusione del suddetto studio con deliberazione CR n. 169 del 
7.3.1995 sono state: 
 
- approvate  le "Linee  Guida per  la bonifica  dei siti  sede di 
  attivita’ minerometallurgica del mercurio dell’Amiata"; 
- individuate  le "Principali aree sede di attivita’ metallurgica 
  per  la   produzione  di   mercurio  metallico   della  Toscana 
  meridionale". 
 
Tali aree  sono state  inserite nel  Piano  di  Bonifica  con  le 
denominazioni e  classifiche indicate in allegato 8. Risultando i 
suddetti siti oggetto di specifico ed approfondito studio nonche’ 
specifico atto:  DCRT 169/95  app. c,  questi vengono a tutti gli 
effetti riconfermati  nel presente  Piano con  la classificazione 
aggiornata dall’ARPAT. 



 
In allegato 8 sono riportate anche le schede tecniche descrittive 
di  ogni  singolo  sito  con  le  indicazioni  sulle  ipotesi  di 
intervento. 
 
2.3.2 L’ AREA MINERARIA DELLE COLLINE METALLIFERE. 
 
Nel corso  degli anni  1996 e  1997 l’Agenzia  Regionale  per  la 
Protezione Ambientale  della  Regione  Toscana  su  incarico  del 
Dipartimento  delle  Politiche  Territoriali  ed  Ambientali,  ha 
svolto un  lavoro di  indagine volto  a  rilevare  la  principale 
situazione  di  inquinamento  prodotto  dalla  passata  attivita’ 
mineraria nell’area delle Colline Metallifere. 
 
Il campo  di indagine  ha interessato il territorio dei comuni di 
Massa Marittima, Montieri, Gavorrano e Scarlino. 
 
La zona in oggetto e’ caratterizzata dall’esistenza di numerose e 
diffuse miniere,  ora in  disuso, con  conseguente  presenza  sul 
territorio di  pozzi  minerari,  piazzali,  edifici  ed  impianti 
utilizzati  nelle   passate  attivita’  minero-metallurgiche.  La 
conformazione del  paesaggio e’ stata notevolmente alterata dalla 
presenza di  bacini e  discariche, che  hanno impegnato decine di 
ettari di  territorio,  interessando  anche  il  reticolo  idrico 
superficiale. 
 
Tali comparti  sono anch’essi  legati alle  attivita’  minerarie: 
infatti  il  minerale  estratto  dalla  miniera  e  separato  dal 
materiale povero  di pirite (sterile) veniva stoccato in apposite 
discariche   ed    arricchito   con    successivi   processi   di 
frantumazione, macinazione,  lavaggio, flottazione per essere poi 
commercializzato. Questi processi hanno prodotto grandi quantita’ 
di materiali  di risulta  piu’ o  meno  ricchi  in  minerale.  In 
particolare  la   flottazione  ha   prodotto  fanghi  di  piccola 
granulometria, mentre  i lavaggi  hanno dato  origine a fanghi di 
media granulometria,  sterili e  fanghi che  venivano stoccati in 
appositi bacini.  Nell’ambito  dell’attivita’  di  censimento  e’ 
stato inoltre individuato nel comune di Scarlino, in zona lontana 
dal comprensorio  delle Colline  Metallifere, un  sito utilizzato 
negli anni  di attivita’  mineraria come  area di stoccaggio e di 
carico della  pirite, da  inviare poi  via  mare,  agli  impianti 
industriali di trasformazione. 
 
Molte delle  aree minerarie,  con annesse  opere ed  impianti  al 
servizio  delle  miniere  stesse,  non  sono  ancora  tornate  in 
disponibilita’ dei  proprietari dei  fondi, perche’  a  tutt’oggi 
soggette a vincoli minerari. 
 
Sotto il  controllo del  Corpo delle  Miniere sono  stati infatti 
chiusi i  sotterranei delle miniere ma proseguono in superficie i 
lavori  per  porre  in  situazione  sicura,  opere,  strutture  e 



territorio. 
 
Attualmente parte  del territorio  di cui trattasi e’ soggetto ad 
elaborazioni e  progetti per la realizzazione del Parco Minerario 
da parte degli Enti Locali. 
 
La  Direzione   Generale  dell’ARPAT,   assieme  al  Dipartimento 
provinciale di  Grosseto, ha  effettuato  l’indagine  conoscitiva 
sullo stato  dell’ambiente interessato  dalla pregressa attivita’ 
minero-metallurgica, avendo  come  riferimento  i  siti  indicati 
dalle Amministrazioni locali. 
 
A conclusione  del lavoro  di  censimento  e’  stato  redatto  un 
documento che riassume, in schede descrittive, i siti interessati 
e la situazione attuale di ogni singolo sito. 
 
Il documento e’ stato sottoposto all’attenzione degli Enti locali 
e dei  soggetti interessati ed al termine del lavoro di indagine, 
sopralluoghi    ed     incontri,    presentato     dall’    ARPAT 
all’Amministrazione regionale. 
 
Per la  classificazione, l’ARPAT  ha considerato  di seguire  una 
direttrice di  riferimento che  tiene conto delle tipologie degli 
insediamenti. A  tale proposito  ciascun sito  minerario e’ stato 
suddiviso in tre tipologie, a seconda delle caratteristiche e del 
conseguente rischio ambientale, come segue: 
 
1) Zona bacini: 
 
Sono aree,  di diversa  estensione, in  cui venivano  decantati i 
fanghi di  risulta dai trattamenti di arricchimento del minerale: 
da analisi  prodotte, tali  fanghi risultano  essere classificati 
come  pericolosi.   Per  tali   aree  risulta  quindi  necessario 
approfondire le conoscenze mediante ulteriori indagini analitiche 
sui fanghi  con prove  di cessione,  e sulle acque profonde e del 
reticolo idrico  superficiale  per  la  valutazione  del  rischio 
ambientale derivante.  Ulteriori verifiche dovranno riguardare la 
stabilita’ dei  rilevati di  contenimento e  la regimazione delle 
acque circolanti nei bacini. 
 
2) Zona discariche: 
 
Sono  i   luoghi  dove  veniva  stoccato  il  materiale  sterile; 
l’individuazione di  tali siti  di stoccaggio  era  dettata  piu’ 
dalla vicinanza  ai luoghi  di estrazione  che da  valutazioni di 
stabilita’ o di protezione ambientale. Questi siti necessitano di 
studi  tesi   a  determinare  la  stabilita’  degli  ammassi,  in 
considerazione del  fatto che  in  molti  casi  sono  soggetti  a 
movimenti franosi. Devono inoltre essere approfonditi gli aspetti 
relativi ai  rimodellamenti dei  siti ed  alla regimazione  delle 
acque circolanti nelle aree interessate. 



 
3) Zona impianti: 
 
Sono  aree   molto  diversificate   nella   tipologia   e   nelle 
problematiche esistenti  ed interessano in molti casi un piano di 
recupero. In  linea generale  potrebbe essere necessaria soltanto 
la rimozione  delle strutture fatiscenti e lo scorticamento dello 
strato superficiale del terreno eventualmente contaminato.  Nel 
caso si  preveda il  mantenimento degli  impianti e degli edifici 
nell’ambito di  un piano  di utilizzo,  dovra’ essere effettuata, 
previo studio preliminare, la bonifica dell’area interessata, ivi 
compresa la  messa in  sicurezza di  tutte le  strutture  minero- 
metallurgiche presenti. 
 
Il lavoro  dell’ARPAT e’  passato successivamente  ad esaminare i 
singoli siti  censiti. Le  aree minerarie piu’ rilevanti presenti 
nel Comune di Massa Marittima risultano quelle di Niccioleta e di 
Fenice Capanne.  Tutti i  siti censiti  nell’ambito di queste due 
aree devono  essere bonificati. Per queste aree e’ stato proposto 
il loro  inserimento nel  Piano  bonifiche,  ad  eccezione  delle 
seguenti sezioni: 
 
Area Fenice Capanne, 
- sito  individuato come  "Area impianti",  in quanto  la zona e’ 
  interessata da  edifici in  gran parte  costruiti negli  ultimi 
  anni, che necessitano solo di interventi manutentivi; 
- sito,  censito come  "Vasca di  accumulo acqua",  in quanto  si 
  tratta di struttura ancora integra, esterna all’area mineraria, 
  anche  se   costruita  a   servizio  delle   attivita’  minero- 
  metallurgiche,  che   potrebbe  essere   utilizzata  per  scopi 
  agricoli o di protezione civile. 
 
Passando ad  esaminare le  aree situate nel territorio del Comune 
di Montieri,  viene proposto  l’inserimento nel  Piano  del  sito 
individuato  come   "Cantiere   Ribudelli"   relativamente   alla 
discarica ed  al depuratore  e  del  sito  censito  come  "Bacino 
sterili del Gabellino". Viene prospettato l’inserimento nel Piano 
per i  siti relativi delle ormai antiche miniere di Molignoni, di 
Botroni, di  Baciolo, di Ballarino e di Bagnolo.Viene proposto lo 
stesso  tipo  di  intervento  anche  per  l’impianto  laveria  di 
Rigagnolo. 
 
Viene proposto di non ricomprendere nel Piano il sito individuato 
come "Villaggio  Merse" in  quanto si  tratta della  presenza  di 
alcuni edifici,  ultimo residuo del vecchio villaggio minerario e 
la zona  relativa  al  piazzale  del  sito  denominato  "Cantiere 
Ribudelli". 
 
L’ARPAT propone  inoltre l’inserimento  nel  Piano  dell’area  di 
stoccaggio della  pirite commerciale  denominato "Terra Rossa" ed 
ubicata nel Comune di Scarlino, nei pressi del vecchio pontile di 



carico di Portiglioni. 
 
I suddetti  siti, sulla  base della  succitata proposta formulata 
nell’ambito del lavoro svolto dall’ARPAT, sono stati inseriti nel 
primo Piano  regionale  di  bonifica  delle  aree  inquinate  con 
deliberazione GR  n. 1118  del 6.10.97  .  Risultando  tali  siti 
oggetto  di   specifico  studio,  vengono  a  tutti  gli  effetti 
riconfermati nel presente Piano. 
 
Le schede  tecniche risultano  quelle  presentate  dall’ARPAT  al 
termine dello  specifico studio  e vengono  allegate al  presente 
Piano come parte integrante e sostanziale dello stesso. 
 
2.4 STATO DI ATTUAZIONE DEL PRIMO PIANO DI BONIFICA 
Successivamente all’approvazione del Piano di bonifica delle aree 
inquinate, l’Area  Rifiuti e  Bonifiche del Dipartimento Ambiente 
della Regione,  sulla base delle disposizioni normative stabilite 
dalla LR  29 del  12 maggio  1993 "Criteri  di utilizzo  di  aree 
inquinate  soggette  a  bonifica",  ne  ha  seguito  direttamente 
l’attuazione. 
 
I due  dispositivi normativi  : Legge  e Piano, hanno permesso di 
affrontare, non  senza difficolta’,  ma in  modo strutturale, gli 
interventi di  bonifica delle  aree inquinate inserite nel Piano. 
Prioritariamente sono  state  affrontate  con  determinazione  le 
situazioni relative  ad aree  definite  con  Priorita’  a  "Breve 
termine"; ma  sono state  risolte molte altre situazioni relative 
ad aree  classificate  a  "medio  termine"  o  classificate  come 
"censimento".  I  vincoli  urbanistici  all’utilizzo  delle  aree 
inquinate, imposti  sulla base  della LR  29/93, hanno  spinto  i 
soggetti obbligati  ad  effettuare  gli  interventi  di  bonifica 
principalmente nelle  aree industriali  dismesse, mentre un certo 
ritardo si e’ registrato nella bonifica di situazioni prodotte da 
vecchie discariche. 
 
L’attivita’ tecnico-amministrativa  relativa ai  procedimenti  di 
approvazione  dei   progetti  di   bonifica   e’   stata   svolta 
dall’Ufficio competente  della Giunta  regionale con  il supporto 
dei Gruppi  di lavoro  locale bonifiche, istituiti ai sensi delle 
deliberazioni GR n1015/94 e n4226/95. 
 
L’originaria situazione  del  Piano  bonifiche  che  comprendeva, 
all’atto di  prima  approvazione  con  DCRT-  167/93,  n428  siti 
classificati  con   diversa  priorita’   (breve  termine.,  medio 
termine, censimento etc.) e’ stata successivamente aggiornata con 
DCRT n.  169/95 e si e’ nel tempo modificata per effetto di nuovi 
inserimenti ed esclusioni. 
Per quanto  attiene l’inserimento  di nuovi  siti originariamente 
non censiti questo e’ avvenuto con: 
 
- Inserimento  nel Piano,  di siti soggetti a studi di bonifica o 



  bonifica, a  seguito di  segnalazione degli  Enti  territoriali 
  ovvero di  altri soggetti  aventi titolo  (ex art. 2 comma 2 LR 
  29/93); 
- Inserimento  nel Piano di siti contestualmente all’approvazione 
  del relativo Progetto di bonifica (ex art. 2 comma 3 LR 29/93) 
- Inserimento  nel Piano  a seguito  di specifici  Studi promossi 
  dalla stessa  Regione :  Studio sulle  aree minerarie del Monte 
  Amiata e  Studio sulle aree minerarie delle Colline Metallifere 
  (vedasi cap. 2.5. 2.6) 
 
Per quanto  attiene l’esclusione  di siti  dall’elenco  di  Piano 
delle aree da bonificare questo e’ avvenuto con: 
 
- esclusione   senza  condizioni  a  seguito  di  studio  che  ha 
  dimostrato la non contaminazione del sito; le concentrazioni di 
  sostanze inquinanti  risultano entro  i limiti  stabiliti dalla 
  normativa regionale  per la  destinazione d’uso  agricola ( ex. 
  Art. 2 comma 4 LR 29/93); 
- esclusione  a seguito  di  studio  che  ha  dimostrato  la  non 
  necessita’  della   bonifica;  le  concentrazioni  di  sostanze 
  inquinanti risultano  entro i  limiti stabiliti dalla normativa 
  regionale per  la specifica  destinazione d’uso (residenziale o 
  industriale); in  questo caso  il sito stesso e’ stato inserito 
  in un  apposito "Archivio"  con indicazione  della destinazione 
  d’uso ammessa (ex art.2 comma 4); 
- esclusione  a seguito  di emanazione  della  certificazione  di 
  avvenuta  bonifica   e/o   messa   in   sicurezza   conseguente 
  all’approvazione ed  esecuzione di  uno specifico  progetto  di 
  bonifica e/o  messa in  sicurezza, come segue ( ex art. 4 comma 
  LR 29/93): 
 
1. esclusione  senza condizioni  dal Piano  a seguito di bonifica 
   dell’area   dalla    fonte   inquinante   con   verifica   del 
   raggiungimento   dei    limiti   piu’    restrittivi   ammessi 
   (destinazione d’uso agricola); 
2. esclusione    dal    Piano,    a    seguito  di  effettuazione 
   dell’intervento di  bonifica e  raggiungimento  di  limiti  di 
   contaminazione relativi  ad una  destinazione  d’uso  di  tipo 
   residenziale o  industriale, in  questo caso  il sito e’ stato 
   inserito  in   un’apposita  Archivio   con  indicazione  della 
   destinazione d’uso ammessa; 
3.  esclusione   dal  Piano,   ma  con   inserimento   del   sito 
   nell’Archivio a  seguito di  effettuazione dell’intervento  di 
   messa in  sicurezza, che  grazie all’isolamento e contenimento 
   della fonte  inquinante ha  permesso la soluzione del problema 
   ambientale,  risultando  pero’  necessario  mantenere  memoria 
   dell’intervento, della  destinazione d’uso  dell’area e  degli 
   eventuali piani  e programmi  di monitoraggio  ambientale e di 
   manutenzione definiti nell’atto di certificazione. 
 
Si puo’ riassumere che, rispetto alla situazione originaria: 



 
sono state  effettuate n. 27 esclusioni dall’elenco delle aree da 
bonificare di cui in particolare: 
 
- n. 12 esclusioni senza condizioni; 
- n. 7 esclusioni con vincolo di destinazione d’uso industriale; 
- n. 3 esclusioni con vincolo di destinazione d’uso residenziale; 
- n.  5 esclusioni a seguito di messa in sicurezza con vincoli di 
  monitoraggio e manutenzione; 
 
oltre ad  alcune esclusioni  parziali riportate  per  memoria  in 
allegato n. 7. 
 
sono stati effettuati n. 45 nuovi inserimenti di cui: 
 
- n.  25   siti  relativi  ad  aree  minerarie  dismesse  situate 
  nell’area delle Colline Metallifere; 
- n. 4 siti relativi ad aree minerarie dismesse situate nell’area 
  del Monte Amiata; 
- n.  14 siti  relativi  ad  ulteriori  situazioni  rilevate  con 
  necessita’ di bonifica; 
- n.  2    siti  inseriti  contestualmente  all’approvazione  del 
  Progetto di bonifica. 
 
             Piano           Inserimenti     Esclusioni 
             DCRT 167/93 
BRE               45              18                4 
MED              107              19               14 
MED/pr..          16               2                3 
REM               17               4                1 
CEN              246               2                3 
BNU               46               0                2 
TOTALE           477              45               27 
 
legenda: 
BRE       breve termine 
MED       medio termine 
MED/pr    medio termine (provvisorio) 
REM       area mineraria 
CEN       censimento 
BNU       bonificato/in uso 
 
I siti  per i quali e’ stato realizzato un intervento di bonifica 
con destinazione  d’uso definita (residenziale od industriale) ed 
i siti  per i  quali e’  stata realizzata una messa in sicurezza, 
con conseguenti  vincoli di destinazione d’uso, di monitoraggio e 
manutenzione, sono  stati inseriti  come  detto  in  un  apposito 
archivio che si riporta in allegato n. 7 
 
Per effetto della LR 25/97 non essendo piu’ competente la Regione 
nell’approvazione  dei   progetti,  con  deliberazione  n616  del 



15/06/98  la   Giunta  regionale,   ha  censito  e  trasferito  i 
procedimenti in corso alle Amministrazioni comunali e provinciali 
per  quanto  di  loro  competenza.  Complessivamente  sono  stati 
censiti e trasferiti agli EE.LL. 107 procedimenti in diversa fase 
di sviluppo e non conclusi. cosi’ suddivisi: 
 
           Fase istrutt.. Fase istrutt.  Progetto     Progetto 
           Indagini       di bonifica    di bonifica  di bonifica 
           prelimin       Progetto       approvato    realizzato 
                          di bonifica     - in fase   Monitorag. 
                                         realizz.     Ambientale 
Amministraz. 
Comunali        52             23 
 
Amministraz. 
Provinciali                    1             25             6 
 
I siti  sui quali,  dalla data  di approvazione  del primo  Piano 
regionale di  bonifica delle  aree inquinate, sono state attivate 
le procedure  per la  realizzazione degli interventi di bonifica, 
in alcuni  dei casi  gia’ concluse, risultano complessivamente n. 
133 cosi’ suddivisi per priorita’. 
 
      Interventi    Interventi     totale    % rispetto 
      conclusi      in corso                 al Piano (+inser.) 
BRE         7          35           42                61 
MED + 
MEDpr.     17          34           51                35 
REM         1           6            7                33 
CEN         3          12           15                 6 
BNU         3           5            8                17 
N.C.        -          10           10                 - 
TOT        31         102          133                 - 
 
La percentuale  dei siti ad oggi "aggrediti" risulta circa il 25% 
del totale  : 133  siti sui  522 totali derivanti dal primo Piano 
con successivi  inserimenti Dal  quadro si  evince la percentuale 
dei siti aggrediti con riferimento alle priorita’ di Piano. 
 
Nel caso  dei siti definiti a breve termine ad es. la percentuale 
e’ del 61% rispetto al piano originario e successivi inserimenti. 
 
2.5 LE RISORSE IMPIEGATE. 
 
Con il  programma triennale  di tutela  ambientale 1994/96,  sono 
stati successivamente  finanziati dal  Ministro  dell’Ambiente  i 
progetti di seguito indicati: 
 
Intervento            importo         finanziamento   stato 
                      complessivo     (in milioni)    attuazione 
                      (in milioni) 



Bonifica scorie ex 
inceneritore di 
S. Donnino - Firenze    21.540           3.751          ultimato 
Bonifica scorie 
inceneritore di 
Selvapiana - Rufina        710             710          in corso 
Bonifica discarica 
Salanetti-Capannori      1.635           1.635          ultimato 
 
per un importo complessivo di circa 6100 milioni di contributi su 
un totale di L 23.885 milioni di investimenti. 
 
Con la  quota relativa  agli interventi di bonifica derivante dal 
contributo assegnato ai sensi della L. 549/95 (legge finanziaria) 
la Regione  Toscana ha  provveduto a finanziariare due interventi 
di bonifica  con un  contributo complessivo di L. 2626 milioni su 
un totale di 3876 milioni di investimento. 
 
Intervento             importo        finanziamento   stato 
                       complessivo    (in milioni)    attuazione 
                       (in milioni) 
Bonifica della discarica 
della Castellina - 
Sesto Fiorentino            1.250          1.000        in corso 
Bonifica della discarica 
Poggio Uccellini - 
Vaglia                      2.626          1.626        in corso 
 
Con la  LR 35/95  la Regione  ha inoltre  erogato  un  contributo 
finalizzato all’erogazione  dei primi  interventi di  risanamento 
delle: 
 
Intervento                        stato attuazione 
Discarica delle Volpaie- 
Comune di Montemurlo                      in corso 
Discarica di Falascaia 
-Comune di Pietrasanta                    ultimato 
 
per un impegno complessivo di L. 680 milioni di contributi. 
 
Ulteriori finanziamenti  per la  realizzazione di  bonifiche sono 
derivati dal  programma degli  interventi strutturali  comunitari 
nella Regione. 
 
Nell’ambito del  Regolamento CEE  2081/93/99 sono  state definite 
infatti dalla Regione Toscana nell’Ambito degli obiettivi 2 e 5b, 
con riferimento  al sottoprogramma  "Ambiente", misure specifiche 
per il recupero dei siti degradati. 
 
Tali  misure   sono  state   inserite  nei   Documenti  Unici  di 
Programmazione  relativi   ai   succitati   obiettivi   ricevendo 



l’approvazione della Commissione Europea. 
 
La CEE  ha riconosciuto  che la  dismissione  di  molti  impianti 
industriali seguita  al declino industriale, l’obsolescenza delle 
tecnologie e  l’insufficiente attenzione che nel passato e’ stata 
posta  nei   confronti  dei  problemi  di  inquinamento  connessi 
all’attivita’ industriale, nonche’ la non corretta gestione dello 
smaltimento dei  rifiuti ha  dato luogo alla formazione di estese 
aree degradate,  industriali ed  agricole. Questa  condizione  ha 
portato alla  necessita’ di  dover recuperare  siti ed edifici ai 
fini di  una loro  riconversione e  valorizzazione a scopo socio- 
economico. 
 
Obiettivo principale  delle misure definite (Ob 5b Misura 6.2. ed 
Ob.2 Misura  4.4) e’  stato ed e’ quello di realizzare tramite il 
finanziamento  delle   varie  attivita’   di  bonifica  (a  mezzo 
rimozione degli  elementi inquinanti  all’interno  di  fabbricati 
industriali  dismessi;   asportazione  dei   fattori  inquinanti; 
confinamento ed  innocuizzazione in  sito della fonte inquinante, 
etc.) il  completo recupero  di aree  o fabbricati  degradati con 
particolare riferimento ai siti inseriti nel Piano di Bonifica di 
cui alle deliberazioni CRT n 167/93 e n. 169/95 e seguenti. 
 
Il contributo  e’ stato  concesso in conto capitale e rappresenta 
una quota  dell’intervento complessivo riconosciuto ammissibile a 
favore di  soggetti pubblici  e di  soggetti privati  (piccole  e 
medie imprese). 
 
Nell’ambito dell’Obiettivo  5b- Misura  6.2-annualita’  1994/1999 
sono stati  finanziati complessivamente n.11 progetti di cui n. 9 
sono interventi effettuati da soggetti pubblici e n.2 da soggetti 
privati per c.a.. L. 16 miliardi di contributo pari a 28 miliardi 
c.a. di investimenti. 
 
Nell’ambito dell’Obiettivo 2 Misura 4.4 sono stati finanziati: 
 
- nell’annualita’  1994-96 n.5  interventi di cui n. 4 effettuati 
  di soggetti  pubblici e  n.1 da  soggetti privati per c.a L. 18 
  miliardi di contributi pari a 36 miliardi c.a. di investimenti; 
- nell’annualita’  1997-99 n.10  interventi di cui n.8 effettuati 
  da soggetti  pubblici e n.2 due da soggetti privati per c.a. L. 
  36  miliardi   di  contributi   pari  a  68  miliardi  c.a.  di 
  investimenti. 
 
Reg.UE 2081/93 Ob. 5b az. 6.2 B 
 
Beneficiario          Oggetto         Costo            Contributo 
                      investimento    investimento     ammesso 
 
Fantalandia Tresana  Bonifica discarica RSU 
Tresana (Ms)         Loc. La Fola    2.281.000.000   570.250.000 



ESAOM CESA SpA 
Portoferraio Livorno Bonifica dei    2.433.500.000   608.375.000 
                     siti inquinati 
 
Reg.UE 2081/93 Ob. 5b az. 6.2 A 
 
Oggetto investimento   Beneficiario    Costo          Contributo 
                                       investimento   ammesso 
 
Bonifica discarica     Commissario 
di Literno             Straordinario 
previo recupero e      Isola d’Elba 
trattamento del 
materiale stabilizzato. 
 
Recupero energetico 
previa gassificazione 
dell’RDF prodotto.                  2.500.000.000  1.500.000.000 
 
Demolizione dei        Comunita’ Montana 
fabbricati e           della Lunigiana 
bonifica dei terreni   Fivizzano (Ms) 
contaminati dell’area 
ex Dinamitificio 
Montecatini S.G.M.                     879.431.420   527.658.852 
 
Bonifica di discarica    Se.Ver.A SpA 
per la predisposizione   Castelnuovo 
di un sito da destinare  Garfagnana (Lu) 
a servizio pubblico 
ambientale (area a servizio 
del termodistruttore in Loc. 
Belvedere per lo smaltimento 
dei sovvalli)                        1.495.000.000   897.000.000 
 
Bonifica area sede ex    Comune di Piazza 
cementificio             al Serchio (Lu) 
da adibire ad area per 
insediamenti produttivi             4.166.666.667  2.500.000.000 
 
Bonifica ambientale e    Comunita’ Montana 
riqualificazione         dell’Amiata Zona 12 
dell’area mineraria      Area Senese 
del Siele per            Castell’Azzara (Gr) 
riutilizzo ai fini 
produttivi e sociali                7.459.955.885  4.475.973.530 
 
Bonifica punto raccolta  Comune di Barga (Lu) 
rifiuti loc. Arsenale 
per la predisposizione 
di un sito da destinare 



a servizio pubblico 
ambientale                          2.250.000.000  1.350.000.000 
 
Interventi di bonifica   Comunita’ Montana 
e recupero funzionale    Valtiberina Toscana 
ex AREA di discarica     Pieve S.Stefano (Ar) 
Loc. Fungaia                        2.500.000.000  1.500.000.000 
 
Bonifica e recupero      Comunita’ Montana 
funzionale               dell’Appennino Pistoiese 
ex-area inceneritore     S.Marcello Pistoiese (Pt) 
Ponte di Lizzano                      250.000.000    150.000.000 
 
Reg. UE 2081/93 Ob. 2 aa 1994/96 az. 4.4 A 
 
Beneficiario          Oggetto         Costo            Contributo 
                      investimento    investimento     ammesso 
 
Enirisorse SpA        Bonifica ex Italiana 
Avenza (Ms)           Coke 
                                     2.723.500.000 1.464.970.650 
 
A.A.M.P.S. Livorno    Recupero discarica 
                      Vallin dell’Aquila 
                                   2.051.884.637   1.103.708.746 
 
Soc. Valdarno SRL     Recupero fabbricati 
Ospedaletto (Pi)                  18.682.111.964  10.049.108.025 
 
Comune di Cascina     Recupero area industriale 
Cascina Pisa          dismessa 
                                   8.979.581.686   4.830.116.989 
 
Reg. UE 2081/93 Ob. 2 aa 1994/96 az. 4.4 B 
 
Beneficiario          Oggetto         Costo            Contributo 
                      investimento    investimento     ammesso 
 
PM Costruzioni        Bonifica e recupero 
S.Giuliano            area a scopo 
Terme Pisa            residenziale, 
                      commerciale e 
                      di servizi 
                                     1.843.240.000   446.801.376 
 
Reg. 2081/93 Ob. 2 Anni 1997/99 - az. 4.4 A). 
 
   Soggetto           Intervento       Costo           Contributo 
                                       Ammissibile     massimo 
 
1*  ASMIU (Prato)     Bonifica e recupero 



    - Com. Vaiano     discarica del 
                      Pozzino per 
                      impianto rifiuti 
                      industriali 
                                   4.800.000.000   2.880.000.000 
 
2*  Gea (Pisa)        Bonifica discarica 
                      Croce al Marmo per 
                      recupero area 
                      impianti di servizio 
                                   7.538.000.000   4.522.800.000 
 
3*  Comune di         Bonifica area 
Campi Bisenzio        ex-estrattiva loc. 
                      S. Donnino per 
                      parco pubblico 
                      fluviale 
                                   2.366.000.000   1.419.600.000 
 
4*  Comune di         Bonifica ex- discarica 
    Montemurlo        Le Volpaie  per 
                      riqualificazione turistica 
                      e servizi ambientali 
                                   8.407.000.000   5.044.200.000 
 
5*  Comune di Quarrata Recupero area ex-Lenzi per 
                      strutture di servio ad attivita’ 
                      artigianali 
                                   5.657.400.000   3.394.440.000 
 
6** AAMPS (Livorno)   Bonifica discarica loc. Vallin 
                      dell’Aquila e utilizzo biogas 
                      per energia 
                                   3.545.811.000   2.092.235.700 
 
Reg. 2081/93 Ob. 2 Anni 1997/99 - Azione 4.4 lettera A)- Progetti 
prioritari di completamento 
 
Soggetto              Intervento        Costo          Contributo 
                                        Ammissibile    massimo 
 
Valdarno SRL          Recupero di aree e 
                      fabbbricati degradati 
                      in loc. Ospedaletto 
                      PISA II LOTTO 
                                  16.720.000.000   10.032.000.000 
 
Comune di Cascina     Completamento del progetto 
                      di recupero del sito industriale 
                      loc. Navacchio 
                                   9.555.000.000   5.733.300.000 



 
TOTALE                            26.275.000.000  15.765.300.000 
 
Reg. 2081/93 Ob. 2 Anni 1997/99 - Az. 4.4 B 
 
Soggetto              Intervento        Costo          Contributo 
                                        Ammissibile    massimo 
 
ASI (Carrara)         Bonifica lotti 6,7,12 
                      area ex-Italiana Coke 
                      per riutilizzo industriale 
                                   4.631.015.000     926.203.000 
 
Consorzio Marmo       Bonifica e recupero a scopo 
Apuano (MS)           industriale area 
                      industriale dismessa 
                      ex-Farmoplant 
                                   5.074.000.000   1.014.800.000 
 
TOTALE                             9.705.015.000   1.941.003.000 
 
3 REVISIONE DEL PRIMO PIANO REGIONALE DI BONIFICA 
Partendo dal  censimento dei  siti facenti  parte  del  Piano  in 
vigore, la  Regione Toscana  ha affidato  all’ARPAT,  nell’ambito 
della  redazione  del  Piano  di  smaltimento  dei  rifiuti,  con 
convenzione stipulata  in data 15 aprile 1996, la redazione di un 
progetto per  la determinazione  del  fabbisogno  di  smaltimento 
derivante dall’attuazione  del Piano  regionale di bonifica delle 
aree  inquinate.   Di  fatto  tale  incarico  ha  costituito  una 
revisione ed  un approfondimento  del Piano regionale di bonifica 
delle aree  inquinate con  una  riclassificazione  dei  siti.  Le 
schede e  la documentazione  sono state  consegnate nel settembre 
1997 ed  il documento finale, frutto di verifiche ed integrazioni 
successive, richieste  dal Dipartimento  Ambiente  all’ARPAT,  e’ 
stato consegnato in data 10 novembre 1998. 
 
Sono stati  verificati dall’ARPAT,  avvalendosi dei  Dipartimenti 
provinciali,  tutti   i  siti  inseriti  nel  Piano  al  fine  di 
determinare la necessita’ di smaltimento dei materiali inquinanti 
derivanti dagli  interventi di  bonifica  da  attuare,  valutando 
anche le possibilita’ di messa in sicurezza in situ. 
 
3.1 APPROFONDIMENTI DI INDAGINE E CRITERI SEGUITI 
Il lavoro  e’ stato eseguito, sulla base delle seguenti premesse, 
frutto di  considerazioni maturate  nel corso  dell’esperienza di 
gestione del  Piano stesso  da parte  dell’Ufficio  della  Giunta 
regionale e dell’ARPAT: 
 
- necessita’  di omogeneizzare  sul territorio  toscano i criteri 
  tecnici  relativi  alle  indagini  ed  alla  definizione  degli 
  obiettivi progettuali  al fine  di  valutare,  per  ogni  sito, 



  l’opportunita’  di   bonifica  (e  quindi  di  smaltimento  dei 
  rifiuti) o di messa in sicurezza dei materiali contaminanti; 
- necessita’  di valutare  quantitativamente e qualitativamente i 
  potenziali flussi  di  rifiuti  provenienti  dall’attivita’  di 
  bonifica delle aree inquinate della regione; 
- necessita’ di determinare gli elementi di formazione dei quadri 
  ambientali di  riferimento delle  diverse situazioni al fine di 
  evidenziare, in  base anche  a  valutazioni  di  "rischio",  le 
  casistiche in cui risulta comunque necessaria la rimozione. 
 
Il  lavoro   di  revisione   e’  stato  volto  principalmente  ad 
approfondire la  conoscenza su quei siti inseriti nel primo Piano 
come  a   "breve  termine"   e  come  a  "medio  termine"  e  per 
classificare  con   esattezza  quelle   situazione  definite   di 
"censimento" che  la LR  29/93 aveva  ritenuto opportuno comunque 
assoggettare ai propri dispositivi. 
 
La suddetta  attivita’ si e’ svolta, sostanzialmente, in due fasi 
come segue: 
 
- Fase  A: valutazione  delle schede relative ai siti censiti nel 
  Piano di  bonifica  della  aree  inquinate  come  risultante  a 
  seguito delle  modifiche ed  integrazioni successive  alla DCRT 
  167/93 con eventuali proposte di esclusioni dal Piano a seguito 
  di specifici  sopralluoghi, rilievi, analisi ambientali e sulla 
  base di motivate argomentazioni tecniche-analitiche. 
- Fase  B: definizione della lista delle aree "da bonificare" con 
  indicazione dell’ordine  di priorita’  :a breve termine o medio 
  termine. Per  ogni sito  e’ prevista la redazione di schede con 
  la necessaria  documentazione tecnica  a conferma e motivazione 
  della proposta  di classificazione, individuando le generalita’ 
  del soggetto  responsabile, la stima delle quantita’ di rifiuti 
  da asportare  o mettere  in sicurezza in situ e con indicazione 
  delle caratteristiche  degli inquinanti  presenti, in  modo  da 
  definire la  tipologia dell’impianto  di smaltimento finale. e’ 
  prevista la  possibilita’ di  un elenco  residuale di  aree  da 
  sottoporre ad  ulteriori necessarie indagini ambientali al fine 
  di definirne la classificazione. 
 
I criteri tecnici di valutazione adottati risultano i seguenti. 
Con riferimento ai siti da proporre per l’esclusione: 
 
- mancanza di contaminazione delle matrici ambientali; 
- esaurimento  del potenziale  inquinante  stante  il  tempo,  la 
  qualita’ e la tipologia dei rifiuti; 
- verificata   eliminazione    della  fonte  inquinante  e  delle 
  implicazioni originariamente connesse. 
 
Sono state  comunque segnalate  anche tutte quelle situazioni ove 
non  sussiste   contaminazione  potenziale  o  reale,  ma  esiste 
comunque la necessita’ di un intervento di ripristino ambientale. 



 
Per quanto  riguarda i  criteri adottati per l’esclusione l’ARPAT 
ha tenuto conto anche dei seguenti elementi. 
Per le DISCARICHE DISMESSE. 
 
- Composizione    merceologica    dei    rifiuti    riconducibile 
  essenzialmente alla  tipologia  dei  rifiuti  solidi  urbani  e 
  assimilabili (RSU); 
- dimensioni ridotte; 
- assenza nelle vicinanze di matrici ambientali contaminate; 
- periodo di non utilizzo superiore di norma agli otto anni. 
 
Per le AREE INDUSTRIALI DISMESSE. 
 
Sono state  proposte le  esclusioni di  tutte quelle aree che, in 
relazione all’analisi  storica sulle  informazioni  raccolte  non 
potevano provocare, sotto il profilo processistico e strutturale, 
contaminazione delle matrici ambientali. 
 
Con riferimento  ai siti  da classificare a breve termine o medio 
termine: 
- i  siti da classificare a breve termine sono quelli con sintomi 
  accertati  di   contaminazione   e   pericolosita’   ambientale 
  verificata sulla  base della  documentazione  tecnico-analitica 
  esistente e sulla base di appositi accertamenti ed indagini. 
 
- i  siti da classificare a medio termine sono quelli con sintomi 
  di   contaminazione    ambientale,   ma   giudicati   a   bassa 
  pericolosita’  per   la  tipologia   o   concentrazione   degli 
  inquinanti e  per la  lenta  dinamica  di  trasferimento  nelle 
  matrici ambientali.  La classificazione  comunque  si  basa  su 
  accertamenti  ed  analisi  sul  campo  nonche’  su  ogni  utile 
  documentazione tecnica atta a stabilire il rischio associato. 
 
3.2 SVILUPPO DELL’ATTIVITA’. 
 
Sulla base  della convenzione stipulata, l’ARPAT ha istituito uno 
specifico Gruppo  di lavoro  costituito  dai  rappresentanti  dei 
Dipartimenti Provinciali dell’Agenzia e da quello sub-provinciale 
di Piombino. 
 
Ha provveduto  alla  definizione  dei  criteri  tecnici  per  una 
uniforme valutazione del quadro ambientale e della metodologia da 
seguire durante  l’esecuzione dei  sopralluoghi predisponendo,  a 
tal fine,  una "scheda  di sensibilita’ ambientale" che, partendo 
dalle conoscenze acquisite nel precedente censimento, permettesse 
di aggiornare ed integrare i dati relativi ai singoli siti. 
 
La scheda tiene conto della necessita’ di omogeneizzare i criteri 
tecnici di  esecuzione delle  bonifiche  attraverso  le  fasi  di 
"indagine preliminare",  di "definizione  degli obiettivi"  e  di 



"caratterizzazione degli interventi". La scheda definisce e stima 
la domanda di smaltimento dei rifiuti conseguenti alle operazioni 
di bonifica, sia in termini qualitativi che quantitativi. 
 
Si e’  ritenuto che per valutare la necessita’ e l’urgenza di una 
bonifica,  e  quindi  anche  per  determinare  la  necessita’  di 
smaltimento, fosse  essenziale disporre di ulteriori informazioni 
sull’area per  stimare l’effettivo  "rischio ambientale"  ad essa 
associato. 
 
Le informazioni acquisite possono essere cosi’ schematizzate: 
 
a) ricostruzione  storica del  sito con particolare riguardo alla 
   cronologia  delle  attivita’  succedutesi  nel  tempo  e  alla 
   tipologia del materiale "messo a discarica" ; 
b) caratterizzazione  idrologica del sito (comprendente i sistemi 
   delle  acque   superficiali  e   sotterranee,  delle  zone  di 
   ricarica, di  drenaggio superficiale e la direzione dei flussi 
   sotterranei) ; 
c) caratterizzazione    geologica    del    sito  mediante  studi 
   stratigrafici, litologici e strutturali ; 
d) individuazione    delle  specie  chimiche  responsabili  degli 
   effetti negativi sull’ambiente e sull’uomo. 
 
Con riferimento  alle schede  di sensibilita’  ambientale ne sono 
state predisposte due, una per le "discariche" ed una per i "siti 
industriali dismessi", entrambe basate sulla stessa metodologia e 
composte da  quattro parti, denominate Quadro A, Quadro B, Quadro 
C e  Quadro D  (vedasi  fac-simile  della  scheda  utilizzata  e’ 
riportato in allegato 1). 
 
- Il quadro A) ha una funzione essenzialmente "anagrafica"; ha lo 
  scopo di  fotografare lo stato attuale del sito e di fornire un 
  quadro storico e geografico. 
 
- Il quadro B) esamina il sito per la sua capacita’ di interagire 
  (o di  avere interagito)  con l’ambiente  circostante. In  esso 
  vengono descritte  le sorgenti  di contaminazione; il livello - 
  di  contenimento   (cioe’  la   capacita’  delle  strutture  di 
  contenimento, artificiali o naturali di opporsi alla diffusione 
  della contaminazione); il livello di contaminazione ambientale; 
  i caratteri  antropici dell’area;  l’uso del territorio e delle 
  acque. Nella  stessa scheda  relativa ai siti industriali sotto 
  la voce  livello di contenimento si prende in considerazione lo 
  stato di  conservazione delle  attrezzature presenti,  lo stato 
  delle strutture esistenti ed il loro livello di contaminazione. 
 
- Il   quadro  C)    illustra  i  caratteri  fisici  dell’area  : 
  l’idrografia, l’idrologia  e per  le discariche,  la morfologia 
  del sito.  In questo  quadro  vengono  riportati,  per  i  siti 
  industriali, i caratteri antropici dell’area. 



 
- Il  quadro D)  e’ riepilogativo  di tutto  il lavoro svolto. In 
  esso vengono riportati l’elenco degli allegati (certificazioni, 
  analisi  chimiche  etc.),  la  documentazione  fotografica,  la 
  valutazione finale  e l’eventuale  stima  della  necessita’  di 
  smaltimento. 
 
Per ogni  sito e’  stato confermato il numero di codice che aveva 
nella precedente  classificazione (sono  stati  riclassificati  i 
siti per  la Provincia  di Prato), per quelli di nuovo censimento 
e’ stata  utilizzata  la  sigla  della  Provincia  ed  un  numero 
progressivo, indicando  il Comune, la Localita’, la denominazione 
e la  precisazione se  si tratta  di discarica  (d.)  o  di  area 
industriale (a.i.). 
 
3.3 SINTESI DEI RISULTATI 
Complessivamente l’ARPAT ha esaminato 557 siti, comprensivi anche 
di un  certo numero  di aree  non censite  nel primo  Piano delle 
bonifiche aggiornato, ma dei quali e’ stata richiesta la verifica 
da parte  degli Enti  locali o  di altri  Soggetti a vario titolo 
interessati. Il  lavoro ha  permesso di  individuare i siti per i 
quali risulta rispettivamente: 
 
- Necessita’  di bonifica  : ove sussista l’obbligo di interventi 
  di rimozione  della fonte  inquinante dai  comparti  ambientali 
  contaminati, fino  al raggiungimento dei valori limite conformi 
  all’utilizzo previsto dell’area. 
 
- Necessita’  di messa in sicurezza: ove sussista l’obbligo di un 
  intervento   con    possibilita’   di   contenimento/isolamento 
  definitivo o  temporaneo della  fonte inquinante  rispetto alle 
  matrici ambientali circostanti. 
 
- Necessita’    di  ulteriori  accertamenti  per  una  definitiva 
  classificazione. 
 
- Sito  gia’ in sicurezza: da escludere dal Piano regionale delle 
  Bonifiche rispettivamente: 
 
   - con   necessita’  di  ripristino  ambientale:  ove  sussista 
     l’obbligo  di  un  intervento  teso  a  riportare  il  sito, 
     comunque identificato  gia’ in  sicurezza dal punto di vista 
     del rischio  di inquinamento,  a condizioni  compatibili con 
     l’ambiente  circostante  anche  al  fine  di  consentire  il 
     mantenimento delle condizioni di sicurezza presenti. 
 
   - senza necessita’ di interventi specifici ; 
 
La seguente  tabella riporta,  divisi per Provincia, tutti i siti 
analizzati dall’ARPAT  (compresi  quelli  di  nuovo  censimento), 
quelli classificati  a Breve  e Medio termine; quelli da inserire 



nella di  fase approfondimento, quelli indicati con necessita’ di 
ripristino ambientale ed i siti esclusi. 
 
Provincia  Siti     Siti     Siti       Siti   Siti     Totale 
           breve    medio    da         rip.   esclusi  Esaminati 
           termine  termine  approfond. amb.   Att.6 
           Att.2    Att.3    Att.4      Att.5 
AREZZO        3      10        2         5        23        43 
FIRENZE      12      58        9        13        45       137 
GROSSETO     18      34        1         6        25        84 
LIVORNO       8       7        2         2        10        29 
LUCCA        11      11        2        19        12        55 
MASSA         3      15        5        16        17        56 
PISA          5      12        6         8        17        48 
PISTOIA       3      10        2         7        20        42 
PRATO         1       4        -         1         5        11 
SIENA         9       5       14         1        23        52 
TOTALE       73     166       43        78       197       557 
 
Da notare  che 43  siti su  557 vengono  proposti  come  siti  da 
classificare dopo ulteriori approfonditi accertamenti. 
 
e’  appena   il  caso   di  sottolineare   che,  considerata   la 
complessita’ e  la precarieta’  delle situazioni  rilevate,  tali 
accertamenti  rivestono   carattere   di   urgenza   poiche’   e’ 
presumibile  che   alcune  realta’   richiedano   un   tempestivo 
intervento, almeno per una provvisoria messa in sicurezza. 
 
Nonostante la  loro importanza  e urgenza,  finora non  e’  stato 
possibile effettuare  questi accertamenti;  in  alcuni  casi  per 
l’impossibilita’ di  accedere all’area  con gli  strumenti  ed  i 
mezzi che  il caso  richiedeva, in  altri perche’  l’indagine  da 
effettuare e’ complessa e richiede un notevole impegno tecnico ed 
economico. 
 
Dallo studio  dell’ARPAT risulta  che la quantita’ complessiva di 
materiali interessati  da interventi  di bonifica  e/o  messa  in 
sicurezza e’ pari a 10,5 Mmc c.a. 
 
Per  quanto   attiene  la   determinazione  del   fabbisogno   di 
smaltimento derivante  dall’attuazione  del  Piano  Regionale  di 
Bonifica delle  aree inquinate  questo e’  individuato in circa 5 
milioni di  mc di  rifiuto. Di  questi  circa  4  milioni  di  mc 
provengono dalla bonifica dal sito AR53 per il quale e’ possibile 
prevedere,  ai  sensi  del  DM  05/02/98  all.  1  punto  13,  il 
riutilizzo del  materiale, costituito  da ceneri dell’ex-centrale 
ENEL a  lignite di S. Barbara (Cavriglia), presso cementifici. Il 
restante milione  di mc  c.a. di rifiuti, attualmente stimabile e 
salvo determinazioni  piu’ precise, e’ rappresentato dal 75% c.a. 
da RSU  o assimilabili  mentre il  restante 25% c.a da rifiuti di 
varia natura anche pericolosi. 



I rimanenti  5,5 milioni di mc c.a di materiali sono proposti per 
una messa in sicurezza in situ. 
 
Il quadro riepilogativo complessivo del lavoro eseguito da ARPAT, 
con riferimento  ai siti  classificati a  breve medio termine con 
esclusione  dei  siti  in  approfondimento,  viene  riportato  in 
allegato 11  suddiviso per Provincia. Per ogni singolo sito viene 
indicato il  numero di  codice, la  classificazione, il  tipo  di 
materiale presente,  la superfice ed il volume interessato ed una 
prima ipotesi di intervento (asportazione o messa in sicurezza) 
Dalla stima complessiva mancano i dati relativi alle quantita’ di 
rifiuti  delle   aree  minerarie   dell’Amiata  e  delle  Colline 
Metallifere, per  i quali  si prevedono  interventi di  messa  di 
sicurezza, e dei residui del trattamento dei minerali (stoccaggio 
ceneri  di  pirite  a  Scarlino)  per  i  quali  ipotizzabile  un 
riutilizzo. 
 
3.4.AGGIORNAMENTI INTERVENUTI A SEGUITO DELLE PROCEDURE EX ART.10 
DELLA LR 
 
Per effetto  di quanto  previsto all’art.  10 comma 2 della LR la 
Giunta Regionale  con deliberazione  n.  166  del  22/02/1999  ha 
provveduto ad adottare la proposta di Piano ed inoltre: 
 
- ha  disposto la  trasmissione dello  stesso alle  Provincie, ai 
  Comuni ed alle Comunita’ d’Ambito; 
- ha nominato il garante dell’informazione; 
- ha disposto la pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT e 
  su due quotidiani a diffusione regionale; 
 
ai  fini   dell’attivazione  delle  procedure  di  pubblicita’  e 
partecipazione pubblica  cosi’ come  stabilito ai commi 3 e 4 del 
medesimo articolo. 
 
Conseguentemente a  quanto previsto  dall’art 10 comma 5 della LR 
sono stati  esaminati i  pareri espressi sul Piano da parte delle 
Amm.ni   provinciali   unitamente   alle   determinazioni   delle 
conferenze ed a tutte le osservazioni pervenute. 
 
I  siti   per  i   quali  sono   state  proposte   modifiche   di 
classificazione,  qualora   accettate  a   seguito  di  ulteriore 
istruttoria   da   parte   dell’ARPAT,   sono   stati   riportati 
nell’allegato  corrispondente   alla  classificazione  definitiva 
evidenziati con un asterisco. 
 
I  siti   oggetto  di  nuove  segnalazioni  sono  stati  inseriti 
nell’allegato  relativo   alla   classificazione   proposta   e/o 
determinata a  seguito di  ulteriore istruttoria  dell’ARPAT. Nel 
caso di  semplice segnalazione  non  supportata  da  elementi  di 
valutazione sufficienti  il sito  e’ stato inserito nella sezione 
"siti oggetto  di approfondimento"  oppure nella sezione relativa 



al "censimento". 
 
Sono stati esclusi dal Piano ed inseriti nelle specifiche sezioni 
alcuni siti su intervenuta proposta e certificazione delle Amm.ni 
Provinciali. 
 
Per i  siti di  nuova segnalazione  posti in  corrispondenza  dei 
vapordotti dell’area  geotermica delle provincie di Siena e Pisa, 
inseriti nel  Piano per  contaminazione del  suolo  da  fibre  di 
amianto,  ai   i  fini  dell’effettuazione  degli  interventi  di 
bonifica, si  dovra’ tener  conto di  quanto previsto  "Piano  di 
protezione dell’ambiente,  di decontaminazione,  di smaltimento e 
di  bonifica   ai  fini   della  difesa  dai  pericoli  derivanti 
dall’amianto. Art.  10 L.  27/03/1992 n.  257 e  DPR  08/0//1994" 
approvato con  DCRT n.  102  del  08/04/1997  ed  in  particolare 
nell’allegato protocollo  tecnico  "interventi  di  bonifica  e/o 
manutenzione  in   presenza  di   materiali  contenenti   amianto 
nell’area geotermica". 
 
II PARTE - IL DISPOSITIVO DI PIANO. 
4. LE AZIONI PREVISTE 
I siti  per i  quali risulta  necessario  un  intervento,  e  che 
risultano oggetto del presente Piano sono riportati negli elenchi 
di cui  agli allegati  2,3, 4  e 5 suddivisi per Provincia , come 
segue: 
 
- allegato 2: siti a breve termine 
- allegato 3: siti a medio termine 
- allegato 4: siti oggetto di un approfondimento di indagine. 
- allegato 5: siti con necessita’ di ripristino ambientale 
 
Questi elenchi rappresentano l’ANAGRAFE regionale del Piano. 
 
Inoltre sono  elencati in  allegato 6,  i siti  esclusi che fanno 
parte dell’ARCHIVIO  di cui  al cap 4.7 secondo le indicazioni di 
cui al cap 4.5. 
 
Le "schede  di sensibilita’"  di ogni  sito, di cui al precedente 
capitolo 3.2,  cosi’ come integrate con l’aggiornamento di cui al 
capitolo 3.4,  sono parte  integrante e sostanziale del Piano. Le 
"schede di  sensibilita’" sono  a disposizione  presso  l’Ufficio 
Competente della  Giunta  Regionale,  presso  la  Biblioteca  del 
Consiglio  Regionale,   presso  gli   Uffici   competenti   delle 
Amministrazioni Provinciali  e presso  i Dipartimenti provinciali 
dell’ARPAT. 
 
L’anagrafe rappresenta il cuore del "Piano di Bonifica delle aree 
inquinate della  Regione Toscana"  ovvero  l’identificazione  sul 
territorio dei  siti per  i quali e’ necessario procedere, con le 
priorita’ indicate  nella LR,  ad un  intervento di  bonifica e/o 
messa in  sicurezza al  fine di  eliminare (o ridurre) il rischio 



ambientale connesso al permanere delle situazioni compromesse. 
 
La classificazione di questi siti deve essere considerata la base 
di partenza  per la risoluzione del problema bonifiche delle aree 
inquinate in  Toscana.  Le  prescrizioni  normative  identificate 
nella LR  25/98 per  le due  categorie di  siti rappresentano gli 
obiettivi che la Regione Toscana si prefigge per la soluzione del 
problema della bonifica delle aree inquinate. 
 
L’anagrafe regionale  o l’archivio delle aree inquinate approvate 
con  il   presente  Piano  saranno  integrate  sulla  base  delle 
notifiche dei  soggetti interessati  nonche’  degli  accertamenti 
degli   Organi   di   Controllo   previsti,   anche   nell’ambito 
dell’attivita’ di  definizione dei  Piani Provinciali  di cui  al 
punto 4.6., come indicato all’art. 17 comma 12 del DLgs e secondo 
le procedure di cui all’art. 10 comma 7 della LR 25/98. 
 
4.1 SITI CON NECESSITA’ DI INTERVENTI DI BONIFICA A BREVE TERMINE 
La necessita’  di bonifica a breve termine indica che e’ presente 
nel  sito  indicato  una  fonte  accertata  di  inquinamento  con 
conseguente constatazione  di un  danno ambientale  in  atto.  e’ 
necessario  un  intervento  di  messa  in  sicurezza  o  bonifica 
urgente. 
 
L’elenco completo dei siti e’ riportato in allegato 2 
 
L’inserimento di  un’area nell’elenco a "Breve termine" contenuto 
nel  Piano   regionale  comporta   per  i   soggetti   obbligati, 
individuati ai  sensi dell’art.  20 comma  2 della  LR,  oltre  a 
quanto indicato  all’art. 13  della LR,  l’obbligo di  presentare 
entro sessanta  giorni il  progetto di  bonifica e/o  di messa in 
sicurezza nelle  articolazioni tecniche  e sequenziali  stabilite 
con le  direttive di  cui all’art.  5, comma 1, lett. e) della LR 
approvate con  DGRT n. 1447 del 23/11/1998, ai sensi dell’art. 20 
comma 1 della medesima LR 
 
Ove  il  soggetto  obbligato  non  provveda,  il  Comune,  previa 
verifica da parte dell’ARPAT della permanenza delle condizioni di 
inquinamento ,  provvede d’ufficio  con addebito  delle  relative 
spese all’inadempiente  e con  applicazione  di  quanto  disposto 
dall’art. 17 del Decreto commi 10 e 11 
 
4.2 SITI CON NECESSITA’ DI BONIFICA A MEDIO TERMINE 
La necessita’  di bonifica  a medio termine indica che esiste nel 
sito un  potenziale rischio  di inquinamento  ma che non e’ stato 
accertato un  danno ambientale in atto. e’ necessario comunque un 
intervento di messa in sicurezza o bonifica. 
 
L’elenco completo dei siti e’ riportato in allegato 3. 
 
L’inserimento di  un’area nell’elenco a "Medio termine" contenuto 



nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all’art. 13 
della LR,  il rispetto del programma di priorita’ approvato dalla 
Provincia competente per territorio ai sensi dell’art. 20 comma 4 
della medesima LR ed elaborato, avvalendosi dell’ARPAT, secondo i 
criteri di cui all’art.22 comma 5 del D.Lgs 22/97 e succ. mod. ed 
integrazioni. Alla  Provincia compete  infatti,ai sensi dell’art. 
11 comma 2 lett. e) della LR la definizione delle priorita’ degli 
interventi di  bonifica e/o  di messa  in sicurezza  per  i  siti 
classificati  a   medio   termine   nel   Piano   regionale   con 
l’indicazione dei  termini entro i quali devono essere presentati 
i progetti. 
 
Quanto sopra verra’ definito nell’ambito del Piano Provinciale di 
bonifica unitamente: 
 
- alla perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica; 
- alla  stima degli  oneri finanziari  per la realizzazione degli 
  interventi; 
- alla  stima delle  quantita’ e  delle qualita’ dei materiali da 
  rimuovere  e   smaltire  nonche’   le  modalita’  per  il  loro 
  smaltimento; 
- all’elenco  delle aree  gia’ messe  in sicurezza e/o bonificate 
  con i rispettivi vincoli di destinazione d’uso. 
 
4.3. SITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 
Per i  siti indicati  con necessita’ di ulteriori approfondimenti 
la Provincia  sulla base di quanto stabilito dall’art. 11 comma 2 
della L.R  nell’ambito di  approvazione del  Piano Provinciale di 
bonifica delle aree inquinate, stabilira’, a seguito di ulteriori 
indagini, ed  avvalendosi dell’ARPAT, l’effettiva classificazione 
della  priorita’  di  intervento  dei  siti.  La  classificazione 
medesima verra’ effettuata in conformita’ ai criteri indicati nel 
presente Piano regionale e verra’ comunicata alla Regione Toscana 
per   i   conseguenti   adempimenti   in   ordine   all’eventuale 
aggiornamento del Piano regionale. 
 
La Provincia,  per la definizione della classificazione di cui al 
comma precedente,  terra’  conto  dei  risultati  delle  indagini 
effettuate dall’ARPAT  a seguito  di specifico  incarico affidato 
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 786 del 13/07/99. 
 
In attesa  della classificazione  definitiva,  tali  siti  devono 
essere considerati  a tutti  gli effetti siti soggetti a bonifica 
ed  inseriti  nel  Piano,  classificati  con  priorita’  a  MEDIO 
TERMINE. 
 
L’elenco dei  siti con necessita’ di approfondimento e’ riportato 
in allegato 4. 
 
4.4 SITI CON NECESSITA’ DI RIPRISTINO AMBIENTALE 
Per sito  con necessita’  di  ripristino  ambientale  si  intende 



un’area, generalmente  in condizioni  di degrado, ove sussista la 
necessita’ di  un intervento  teso a  riportare il sito, comunque 
identificato gia’  in sicurezza dal punto di vista del rischio di 
inquinamento, a condizioni compatibili con l’ambiente circostante 
anche al  fine di  consentire il mantenimento delle condizioni di 
sicurezza presenti 
 
I tempi  di realizzazione  dei progetti  di ripristino ambientale 
saranno indicati  nel  Programma  di  priorita’  approvato  dalla 
Provincia competente per territorio. 
 
Nel definire  le priorita’  e  la  tempistica  di  attuazione  la 
Provincia tiene conto in particolare: 
 
- degli obiettivi e delle azioni del P.T.C. ; 
- degli effetti territoriali, ambientali e sociali di particolare 
  rilievo prodotti dall’intervento; 
- dello  stato  di  definizione,  progettazione  e  finanziamento 
  dell’intervento; 
 
Procedure semplificate di approvazione dei progetti di ripristino 
ambientale saranno  predisposte dalla  Giunta Regionale  ai sensi 
dell’articolo 5  della LR  ad integrazione  e modifica della DGRT 
1447/98. 
 
Non  sono  da  considerare  ripristini  ambientali  ai  fini  del 
presente Piano le risistemazioni di aree di cava, disciplinate da 
specifica normativa. 
 
4.5 SITI ESCLUSI DALL’ELENCO DELLE AREE DA BONIFICARE. 
 
Il  lavoro   di  revisione   eseguito   dall’ARPAT   ha   portato 
all’identificazione  dei   siti  da   escludere  dall’obbligo  di 
interventi di bonifica. 
 
Le schede  relative ai  siti esclusi  dall’elenco delle  aree  da 
bonificare sono allegate al Piano . 
 
L’elenco dei siti e’ riportato in allegato 6. 
 
Per questi  siti, per  i quali non e’ necessario alcun intervento 
di  bonifica,   e’  opportuno   mantenere  una  "memoria  storica 
ambientale". Questi  dovranno essere  inseriti dalle Provincia in 
un’apposita sezione dell’Archivio Provinciale. 
 
4.6 ATTIVITA’  DI CENSIMENTO DI CUI AL DM 16/05/98 COME INTEGRATO 
DALL’ART. 17 COMMA 17 COMMA 1 BIS DEL DECRETO. 
 
Il Decreto all’art. 17 comma 1 bis indica che i censimenti di cui 
al decreto del Ministero dell’Ambiente 16/05/89, pubblicato nella 
G.U. n. 121 del 26/05/89, sono estesi alle aree interne ai luoghi 



di produzione  raccolta, smaltimento,  e recupero dei rifiuti, in 
particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui 
al DPR 17/05/1988 n. 175, e successive modificazioni 
 
La LR  all’art. 9  comma 3  stabilisce che l’individuazione degli 
ambiti di  bonifica e’  fatta mediante  i censimenti  di  cui  al 
citato DM  del  Ministero  dell’ambiente  16/05/89,  estesi  alle 
suddette tipologie di siti , istruiti dall’ARPAT. 
 
Costituiranno una  fonte informativa  per  l’implementazione  dei 
censimenti del presente capitolo anche: 
 
- gli  elenchi di cui alle registrazioni ai sensi dell’art.10 del 
  DM 24/05/99  n. 246  (G.U.29/07/99) "Regolamento  concernente i 
  requisiti  tecnici   per  la   costruzione,  l’installazione  e 
  l’esercizio di serbatoi interrati". 
 
- gli  elenchi delle  autorizzazioni concesse  dai Prefetti per i 
  depositi degli oli minerali. 
 
- il  censimento di  cui all’art.  5 del  DPR 24/05/1988  n.  216 
  relativi alla  detenzione  di  apparecchi,  impianti  e  fluidi 
  contenenti policlorobifenili 
 
In allegato  si riporta  un elenco di siti che costituiscono base 
per un primo censimento: 
 
- degli impianti di smaltimento presenti sul territorio regionale 
  (Allegato 9) 
- degli  impianti a  rischio di incidente rilevante di cui al DPR 
  17/05/1988 n.  175, e successive modificazioni e degli impianti 
  industriali nei quali sono svolte o sono state svolte attivita’ 
  potenzialmente inquinanti. (Allegato 10) 
 
La Provincia, nell’ambito della definizione del Piano provinciale 
di   bonifica    delle   aree    inquinate,   dovra’   provvedere 
all’aggiornamento dei  censimenti con  particolare riferimento ai 
siti rientranti  nelle categorie elencate al comma 1bis dell’art. 
17 del  Decreto. La  Provincia dovra’  altresi’  provvedere,  nel 
medesimo ambito,  alla redazione  di un  "piano operativo" per la 
definizione delle  priorita’ e  modalita’ di  indagine dei  nuovi 
siti censiti  mirato alla verifica delle eventuali contaminazioni 
ai fini  dell’aggiornamento dell’anagrafe  dei siti da bonificare 
di cui  al presente Piano regionale. La classificazione dei nuovi 
siti verra’  effettuata in  conformita’ ai  criteri indicati  nel 
presente Piano regionale e verra’ comunicata alla Regione Toscana 
per i  conseguenti adempimenti  in ordine  all’aggiornamento  del 
Piano regionale. 
 
In considerazione  delle esperienze  passate che hanno dimostrato 
la  necessita’   di  intervenire   con  operazioni   di  bonifica 



nell’ambito  della   riqualificazione  delle   aree,  si  ritiene 
opportuno, con  riferimento ai  siti con  potenziale  rischio  di 
inquinamento e  quindi oggetto  di censimento,  in particolare se 
sottoposti a  trasformazioni o  riutilizzazioni,  che  in  attesa 
della definizione  dei Piani provinciali, debbano comunque essere 
valutate le  condizioni di  integrita’  delle  aree  al  fine  di 
garantire  una   corretta  e   tempestiva   realizzazione   degli 
interventi. 
 
In ogni  caso in  attesa dell’eventuale  inserimento del sito nel 
Piano,  qualora  ne  vengano  accertati  i  presupposti,  saranno 
applicate, le  disposizioni sancite  dall’art.  17  del  Decreto, 
nonche’ quanto sancito dalla LR all’art. 20 comma 16. 
 
4.7 ARCHIVIO 
La Provincia  esercita funzioni  di vigilanza sull’attuazione del 
Piano Provinciale  per la  bonifica e  la messa  in sicurezza dei 
siti inquinati,  ed ai  sensi dell’art.  11 comma  2 let.d  della 
Legge  Regionale,   istituisce  un   Archivio  Provinciale.  Tale 
ARCHIVIO e’  parte integrante  del Piano  Provinciale di bonifica 
delle aree  inquinate di  cui all’art.  11 comma  2  della  LR  e 
costituisce parte del quadro conoscitivo del P.T.C. 
 
Costituiscono parte integrante dell’Archivio : 
 
I SITI BONIFICATI CON SPECIFICA DESTINAZIONE D’USO 
Siti   bonificati    tramite   uno    specifico   intervento   di 
disinquinamento che  tuttavia non  ha permesso il raggiungimento, 
per i  diversi comparti  ambientali interessati,  dei  limiti  di 
contaminazione piu’  restrittivi accettati,  dimostrando pero’ la 
non necessita’  di bonifica  per una specifica destinazione d’uso 
che ammetta  limiti di  contaminazione  relativamente  piu’  alti 
(residenziale od  industriale). e’  necessario, in  questo  caso, 
mantenere memoria di tali siti e dei relativi vincoli. Si ricorda 
che come  indicato dal  Decreto all’art. 17 comma 13, nel caso in 
cui il  mutamento  di  destinazione  d’uso  di  un’area  comporti 
l’applicazione dei  limiti di  accettabilita’  piu’  restrittivi, 
l’interessato  deve   procedere  a  proprie  spese  ai  necessari 
ulteriori interventi  di bonifica.  Rientrano in questa categoria 
anche i  siti per i quali si siano dimostrato tramite un apposito 
progetto, redatto in conformita’ alle indicazioni stabilite nelle 
norme tecniche  di cui  alla DGRT  1447  del  23/11/98,  che  non 
risulta necessario  alcun intervento  per l’uso secondo l’attuale 
destinazione prevista dagli strumenti urbanistici in vigore. 
 
I SITI IN SICUREZZA 
Siti oggetto  di uno  specifico intervento  di messa in sicurezza 
che ha  permesso l’isolamento  ed  il  contenimento  della  fonte 
inquinante  al  fine  di  impedire  la  migrazione  degli  agenti 
inquinanti negli  altri comparti.  Risultera’ pertanto necessario 
mantenere memoria di tali siti e degli eventuali vincoli imposti, 



in quanto permane sul territorio un’area sensibile per la quale: 
 
- e’  necessario verificare  la compatibilita’  di interventi che 
  possano in  futuro interessare  il  sito  o  le  sue  immediate 
  vicinanze  in   modo  da  accertare  e  certificare  l’assoluta 
  salvaguardia delle  condizioni e  delle strutture  di messa  in 
  sicurezza realizzate; 
- e’ necessario eseguire monitoraggi periodici o permanenti sulla 
  manutenzione  delle  strutture  nonche’  sulla  "tenuta"  delle 
  stesse nei  confronti dell’ambiente al fine di prescrivere, nel 
  caso si  verifichi l’inadeguatezza  della "messa in sicurezza", 
  la realizzazione di ulteriori interventi di risanamento. 
 
I SITI CHE NECESSITANO DI MEMORIA STORICA. 
 
Siti per  i quali  non e’ necessario alcun intervento di bonifica 
e/o  ripristino   ambientale  in  quanto  giudicati  marginali  e 
comunque in  condizione di sicurezza stabile. Di tali siti andra’ 
comunque tenuta  memoria in  quanto  permane  sul  territorio  un 
elemento per  il quale e’ necessario verificare la compatibilita’ 
di interventi  che in futuro possono interessare il sito o le sue 
immediate vicinanze e conseguentemente la condizione di sicurezza 
naturale presente. 
 
Saranno inseriti, per memoria, anche i siti oggetto di interventi 
di bonifica, certificati e sui quali non permane alcun vincolo ai 
sensi della normativa in tema di bonifica delle aree inquinate. 
Entro il  31 marzo di ogni anno la Provincia inviera’ alla Giunta 
Regionale ed  ai Comuni, una relazione nella quale e’ indicato lo 
stato di  attuazione del  Piano provinciale  di bonifica  secondo 
quanto indicato  all’art. 22 comma 3 della LR nonche’, unitamente 
a quanto  sopra, l’aggiornamento  dell’archivio provinciale al 31 
dicembre dell’anno  precedente. Nella suddetta relazione dovranno 
inoltre essere  indicati i siti per i quali sono state, nel corso 
dell’anno precedente,  attivate le  procedure di  cui all’art. 17 
del Decreto.  sulla base delle notifiche dei soggetti interessati 
ovvero sulla  base degli  accertamenti degli Organi di Controllo. 
Nel caso  che gli  interventi risultino conclusi e certificati la 
Provincia  aggiornera’   l’ARCHIVIO  inserendo   il  sito   nella 
specifica categoria secondo le sovraindicate articolazioni. 
 
I Comuni  provvedono, per  quanto di  competenza, ad inserire nel 
quadro conoscitivo  del Piano  Strutturale lo stato aggiornamento 
del Piano provinciale di bonifica. 
 
La Regione  ai sensi  dell’art.5 comma  1  lettera  d  della  LR, 
adottera’ specifiche  linee tecniche, concordate con le Provincie 
e l’ARPAT,  in merito  ai  contenuti,  alla  struttura  dei  dati 
essenziali  all’archivio   nonche’  alle   modalita’  della  loro 
trasposizione in  sistemi informativi  collegati  alla  rete  del 
sistema informativo regionale per l’ambiente. 



 
Il primo  elenco dei  siti ricadenti  nella  categoria  dei  siti 
bonificati con  destinazione d’uso o in sicurezza e’ riportato in 
allegato 7. 
 
5. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA 
La molteplicita’  delle situazioni  relative alle  aree inquinate 
rende  problematica   un’unica   trattazione   dei   criteri   di 
intervento. Allo  scopo e’  utile un’articolazione schematica per 
tipologia genetica  di area  inquinata. Le  principali  tipologie 
alle quali  sono riferibili  le  aree  inquinate  presenti  nella 
Regione Toscana sono: 
 
1. Aree  interessate da  episodi di  inquinamento conseguenti  ad 
   incidenti ,  malfunzionamenti, non  corretta  progettazione  o 
   gestione di impianti e stoccaggi, od a fenomeni naturali; 
2. aree interessate da pregresse attivita’ di smaltimento rifiuti 
3. aree industriali dismesse 
4. aree minerarie. 
 
Le specificazioni che seguono costituiscono indicazioni e criteri 
generali sulle  modalita’ di  intervento e  possono essere  lette 
anche  indipendentemente  alle  diverse  tipologie  a  cui  fanno 
riferimento  Per   quanto  attiene  le  direttive  procedurali  e 
tecniche si  rimanda integralmente  alla DGRT 1147 del 23/11/98 " 
LR 25/98 . Adozione ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera e) delle 
norme tecniche  per l’esercizio  delle funzioni  attribuite  agli 
enti locali  e per  le attivita’ di controllo" ed alle successive 
modifiche ed integrazioni che potranno intervenire. 
 
5.1 AREE INTERESSATE DA FENOMENI EPISODICI DI INQUINAMENTO 
Le aree  interessate dagli  effetti di  fenomeni particolari come 
fulmini, alluvioni,  incendi, frane etc. o da incidenti, compresi 
quelli che  hanno coinvolto  mezzi di  trasporto come  autocarri, 
treni , aerei, natanti etc. od a quelli dovuti a malfunzionamenti 
o rotture  di impianti industriali fissi o di infrastrutture come 
gasdotti, oleodotti,  fognature etc.  sono assimilate  se  e  per 
quanto tali aree risultano ancora inquinate, in relazione ai loro 
caratteri ad una delle tipologie definite di area inquinata. 
 
Per quanto  riguarda  le  aree  che  in  futuro  potranno  essere 
interessate dagli  effetti degli  stessi fenomeni  od  incidenti, 
esse saranno interessate da interventi che devono essere ritenuti 
urgenti ed  effettuati tempestivamente  nel  rispetto  di  quanto 
previsto all’art.  17 comma  2 e  3 del  D.Lgs, se necessario con 
criteri propri degli interventi di protezione civile. 
 
La tempestivita’  dell’intervento deve  essere mirata alla tutela 
della  salute  pubblica,  a  non  far  diffondere  l’inquinamento 
nell’ambiente  ed   ovviamente  alla   eliminazione  delle  fonti 
primarie di inquinamento. 



 
Sulla base  della relazione  annuale di  cui all’art.  22 comma 3 
della  LR   la  Provincia   indichera’  se  il  sito  oggetto  di 
inquinamento  debba   essere  inserito   nell’ARCHIVIO,  con   le 
modalita’ di  cui al  precedente punto 4.7, oppure se sussista la 
necessita’ di inserimento del sito stesso nell’ANAGRAFE del Piano 
regionale  indicando   la   classificazione   di   priorita’   in 
conformita’ ai criteri stabiliti 
 
In caso  di segnalazione  di  siti  inquinati,  in  attesa  delle 
certificazioni che  attestino o meno la necessita’ di inserimento 
nell’elenco delle  aree da  bonificare, la  Giunta regionale, con 
propria deliberazione,  puo’ adottare  misure di salvaguardia che 
vincolino l’area  segnalata per  un periodo  massimo di  un  anno 
durante il  quale viene  interdetto ogni  intervento modificativo 
sull’area stessa  in ottemperanza  a quanto  previsto all’art. 20 
comma 16 della LR 
 
5.2 LA  BONIFICA DEI  SITI RIFERIBILI  A PRECEDENTI  ATTIVITA’ DI 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
Tali aree  corrispondono, salvo  eccezioni, a  vecchie discariche 
utilizzate prevalentemente  per lo  smaltimento di rifiuti solidi 
urbani ,  ma anche per rifiuti speciali, talora pericolosi. Nella 
regione Toscana  tali aree  sono presenti  con dimensioni  ed  in 
condizioni ambientali  molto differenziate  fra di  loro. I  siti 
interessati, di  norma, non  interessano quasi  mai  direttamente 
aree urbanizzate, anche se non mancano casi di vecchie discariche 
eseguite   in    zona   rurali   "raggiunte",   con   il   tempo, 
dall’urbanizzazione. 
 
Spesso si tratta di piccole vallette come calanchi o scarpate, ma 
ci sono  anche vecchie  discariche in  pianure alluvionali  od in 
aree golenali inondabili o direttamente negli alvei di piena. 
 
Le vecchie  discariche vengono  classificate rispetto ad elementi 
relativi sia al corpo discarica che all’ambiente circostante. 
Elementi relativi al corpo della discarica 
 
Le  vecchie   discariche  devono   essere  assimilate,   ai  fini 
dell’identificazione  delle   "soluzioni"   piu’   idonee,   alle 
categorie utilizzate  per le  discariche attuali: I categoria; II 
categoria A/B/C; III categoria. 
 
Tale assimilazione  avviene dalla  ricostruzione storica del loro 
utilizzo a  da indagini specifiche atte a descrivere le tipologie 
dei rifiuti esistenti. 
 
Devono essere  rilevati la presenza ed i caratteri quantitativi e 
qualitativi dei  fluidi primari  (non prodotti dalla percolazione 
delle  acque   esterne)  che   l’ammasso  ancora   produce  e  la 
valutazione delle  loro variazioni qualitative o quantitative nel 



tempo. 
 
Devono  essere   definiti  i   caratteri  dimensionali:   volume, 
superficie, spessore medio e massimo. 
 
Devono essere  rilevati i rapporti con la superficie topografica: 
in rilevato (ove i rifiuti sono stati accumulati sulla superficie 
naturale  del   terreno);   in   escavazione   (ove   i   rifiuti 
costituiscono il  colmamento di fosse escavative ad hoc o vecchie 
cave); miste (ove vi e’ una parte in cavita’ ed una in rilevato). 
 
Devono essere  rilevati gli  aspetti giaciturali:  accumulo nella 
parte superiore  del versante;  colmamento di cavita’ nelle parte 
superiore  del  versante;  accumulo  nella  parte  inferiore  del 
versante;  colmamento   di  cavita’  nella  parte  inferiore  del 
versante; colmamento di vallette; accumulo su pianura; colmamento 
di cavita’ in pianura. 
 
Elementi relativi all’ambiente. 
Devono essere: 
 
- rilevati  i caratteri  delle rocce  del fondo  e delle  pareti: 
  rocce lapidee o rocce incoerenti o pseudocoerenti e loro tipo e 
  grado di permeabilita’; 
 
- studiati  e definiti  i  rapporti  con  le  acque  sotterranee: 
  presenza e  caratteri  (ivi  compresi  quelli  dinamici)  delle 
  falde; loro vulnerabilita’; loro interesse come risorsa idrica; 
  loro attuale utilizzazione. 
 
- studiati  e definiti  i rapporti  con  le  acque  superficiali: 
  rapporti con  le acque  di ruscellamento superficiale da monte; 
  rapporti con  le acque  superficiali di valle; alluvionabilita’ 
  dell’area. 
 
- valutate le condizioni di stabilita’ dell’ammasso e del sistema 
  ammasso-versante; 
 
- rilevati  i rapporti con i centri abitati, i nuclei abitati, le 
  abitazioni sparse,  le infrastrutture , le aree industriali, le 
  aree agricole,  le aree  turistiche e/o  di particolare  pregio 
  ambientale. 
 
Sulla base  delle determinazioni  precedenti verra’  valutata  la 
pericolosita’ della  discarica; la  vulnerabilita’ dell’ambiente, 
delle  risorse,   dei  beni   e  delle  persone,  arrivando  alla 
determinazione  di   eventuali   danni   all’ambiente   ed   alla 
valutazione del rischio. 
 
Sulla base  della determinazione  dei  danni  all’ambiente,  alle 
risorse e  alle persone nonche’ della valutazione del rischio, si 



definiranno i  criteri ed  i principi  ordinatori del progetto di 
bonifica e/o  messa in  sicurezza che  tenga  conto  anche  della 
fattibilita’ in termini tecnici ed economici. 
 
Tipi e livelli di bonifica 
La rimozione  totale, seguita  dall’allontanamento  dal  sito  di 
tutti  i  rifiuti,  operazione  necessaria  per  addivenire  alla 
"bonifica "  vera e propria, e’ da ritenersi la scelta idonea nel 
caso di  accumuli di  rifiuti con volumi e condizioni tali da non 
creare impatti rilevanti in ordine ai seguenti fattori: 
 
- rimozione:   valutando  gli  effetti  sanitari,  ed  ambientali 
  prevedibili nel corso delle operazioni di movimentazione; 
- trasporto: valutando i percorsi e le condizioni; 
- smaltimento:   valutando  la  reale  recettivita’  di  impianti 
  autorizzati. 
 
Tuttavia tale  scelta, per volumi rilevanti, e facendo salvi casi 
particolari,  e’   da  ritenersi   eccezionale  e   difficilmente 
attuabile. Ove  il progetto preveda l’allontanamento dei rifiuti, 
dovra’ essere  indicato anche  l’impianto di smaltimento al quale 
questi verranno conferiti. 
 
Ove a  seguito della  valutazione dei  parametri di  cui sopra si 
determini un  forte impatto ambientale conseguente all’operazione 
di rimozione e smaltimento, e’ opportuno prevedere il progetto di 
messa in sicurezza. 
 
I fattori  che tuttavia  possono escludere una scelta di messa in 
sicurezza in  situ facendo  preferire  una  "bonifica"  integrale 
mediante asportazione dei rifiuti sono i seguenti: 
 
- Presenza  di aree  carsiche comprensive  di grotte  o doline ai 
  sensi della LR 20/84; 
- Aree costiere di cui alla LR 74/82 e DCRT 47/90 e comunque zone 
  di dune mobili, consolidate e sedimenti di duna; 
- Aree    collocate    nelle  fascie  di  rispetto  da  punti  di 
  approvigionamento idrico  a scopo  potabile (200  m o superiore 
  definita  in   base   a   valutazioni   delle   caratteristiche 
  idrogeologiche del sito) ai sensi del DPR 236/88; 
- Aree nelle quali non sussista un franco di almeno 1.5 metri tra 
  il livello  di massima  escursione  della  falda  ed  il  piano 
  interessato dalla presenza dei rifiuti; 
- Aree    con  un  substrato  a  litologia  con  coefficiente  di 
  permeabilita’ elevato o mediamente elevato ; 
- Presenza   di    zone    di  particolare  interesse  ambientale 
  individuate ai  sensi della  L. 431/85  e sottoposte  a  tutela 
  della L.  1497/1939 o  con  presenza  di  immobili  e  cose  di 
  interesse  paleontologico,  che  rivestono  notevole  interesse 
  storico, artistico, ai sensi della L. 1089/39; 
- Aree   individuate    come  invarianti  strutturali  a  valenza 



  ambientale definiti dagli atti di pianificazione di cui alla L. 
  5/95. 
- Aree  che ricadono  negli ambiti  fluviali A1  di cui alla DCRT 
  230/94 o  destinate al  contenimento di  piene  individuate  ai 
  piani di bacino di cui alla L. 183/89; 
- Parchi  e riserve  nazionali, regionali  e provinciali  nonche’ 
  aree naturali  protette di interesse locale, istituite ai sensi 
  della L.  49/95 in  attuazione della L. 349/91, nonche’ le aree 
  di particolare  valore  ambientale  individuate  dal  Piano  di 
  Indirizzo Territoriale di cui alla LR 5/95. 
 
Per  tutte   le  discariche  messe  in  sicurezza  devono  essere 
garantite: la  stabilita’ strutturale,  se  del  caso,  anche  in 
condizione  dinamiche   (sismiche),  la  salvaguardia  idraulica, 
nonche’ adeguati sistemi di copertura antierosione che consentano 
la presenza  di un  manto vegetale perenne. Devono inoltre essere 
realizzati sistemi di raccolta dei fluidi interni che fuoriescono 
o  si   infiltrano  inquinando   risorse  idriche   utilizzate  o 
potenzialmente utilizzabili. 
 
In ogni  caso il progetto deve prevedere l’eliminazione del danno 
e  la   riduzione  del  rischio  a  livelli  compatibili  con  la 
vulnerabilita’ dell’ambiente,  delle risorse  dei  beni  e  delle 
persone, fino alla sua completa eliminazione. 
 
Ove non  fosse raggiungibile  un livello di rischio adeguato, pur 
utilizzando  la   migliore   tecnologia   disponibile   a   costi 
sostenibili, deve  essere ottenuto  il minor  livello di  rischio 
comunque  raggiungibile,   e,  per   il  tasso   di  rischio  non 
eliminabile, devono  essere previste apposite misure di sicurezza 
ed  eventuali   limitazioni  all’uso   dell’area,  rispetto  alle 
previsioni degli  strumenti  urbanistici  tali  da  garantire  la 
tutela della salute pubblica e la protezione dell’ambiente. 
 
Le  operazioni   di  messa  in  sicurezza  possono  prevedere  lo 
spostamento dei  rifiuti nell’ambito  dell’area di  bonifica  per 
addivenire a  sufficienti condizioni  di sicurezza  dell’ammasso, 
dopo aver  predisposto idonei sistemi di isolamento e di raccolta 
dei fluidi. 
 
Per  quanto  attiene  il  reinserimento  dell’area  nel  contesto 
paesaggistico ed  ambientale si  dovra’ far  riferimento a quanto 
previsto al  capitolo 4.5  dell’Allegato 1  alla DCRT  n. 88  del 
07/04/98 ed  in particolare  la  specifica  progettazione  dovra’ 
tenere  conto   dell’inquadramento  generale   nel   comprensorio 
dell’area con  l’approfondimento, di  alcuni  tematismi  ritenuti 
essenziali (uso  del suolo  Corine Land Cover, vegetazione reale, 
configurazione  paesistica,   pendenze,  esposizioni,  unita’  di 
paesaggio) e  con l’effettuazione  di analisi quali inquadramento 
climatico e  fitoclimatico,  situazione  litologica,  pedologica, 
idrografica e  faunistica. Il  progetto di ripristino, oltre alle 



scelte di  carattere tecnico  colturale e  paesaggistiche, dovra’ 
comprendere il piano di coltura e conservazione che identifichi e 
prescriva gli  interventi colturali  a carico  delle stesse  e la 
manutenzione delle  opere di  difesa idrogeologica  e  di  quanto 
altro realizzato  per l’inserimento  paesaggistico del  sito;  in 
particolare dovra’  riguardare le  irrigazioni  di  soccorso,  il 
ripristino delle  conche, il rincalzo delle piante, il ripristino 
dell’efficienza  dei   tutori,  gli   sfalci,   i   diserbi,   le 
sarchiature, la  sostituzione delle piante morte o deperienti, il 
rinnovo delle parti dei tappeti erbosi non riusciti, la difesa da 
fitopatie, la  sistemazione del  terreno e  degli eventuali danni 
derivati  da  eventi  meteorici  di  particolare  intensita’,  la 
verifica dell’efficienza  della rete  di smaltimento  delle acque 
meteoriche, le potature e le ceduazioni e la verifica delle opere 
di ingegneria naturalistica. 
 
5.3 LA BONIFICA DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE 
Le aree  inquinate a  causa di  vecchie attivita’  industriali si 
trovano in  situazioni  ambientali  apparentemente  meno  variate 
rispetto alle vecchie discariche; piu’ spesso interessano pianure 
alluvionali o  comunque situazioni  morfologicamente piane o poco 
acclivi. Spesso in queste aree vi sono falde acquifere importanti 
che costituiscono una risorsa idrica ampiamente utilizzata. 
 
Quasi sempre  si trovano  in aree urbane o in prossimita’ di aree 
urbane ed  hanno un  notevole valore  economico in funzione della 
loro diversa possibile riutilizzazione futura. 
 
Caratteristica delle  aree industriali  inquinate  e’  la  grande 
variabilita’ spesso  associata  alla  diversita’  delle  sostanze 
inquinanti: metalli  pesanti, solventi,  idrocarburi,  pesticidi, 
sostanza organica,  amianto, I.P.A,  composti organico clorurati, 
etc. 
 
Dati relativi all’attivita’ . 
 
Deve essere: 
 
- ricostruita  la storia  dell’attivita’ o delle attivita’ che si 
  sono susseguite  nell’area determinando: i processi, le materie 
  prime, i  prodotti intermedi, i prodotti finali, i rifiuti e le 
  emissioni liquide gassose o solide prodotte nel tempo; 
- determinato  l’uso di  ogni singola  struttura  e  l’ubicazione 
  delle strutture abbattute relative ad attivita’ passate; 
- determinato l’utilizzo passato delle aree esterne e l’eventuale 
  presenza di strutture, depositi e reti fognarie sotterranee; 
- rilevata  la presenza  di materiali  inquinanti sul soprasuolo, 
  nel suolo, nel sottosuolo e nella falda acquifera interessata. 
 
Dovranno, ove  possibile, essere  ricostruiti  gli  incidenti  ed 
altri episodi di interesse per la bonifica dell’area. 



 
Di ogni struttura, deposito, discarica, suolo inquinato, dovranno 
essere rilevati  i limiti  spaziali,  la  natura  e  l’intensita’ 
dell’inquinamento,   nonche’   le   modalita’   di   propagazione 
nell’ambiente. 
 
Dati relativi all’area 
Devono essere: 
 
- rilevati  i rapporti  dell’area con  i centri abitati, i nuclei 
  abitati, le  abitazioni  sparse,  le  infrastrutture  ,le  aree 
  industriali e commerciali, le aree agricole, le aree turistiche 
  e/o di particolare pregio ambientale; 
- definiti i vincoli e le destinazioni d’uso in vigore o previste 
  dell’area  e  delle  aree  limitrofe  in  quanto  interessabili 
  dall’impatto dell’area inquinata; 
- rilevati   i  caratteri  delle  rocce  del  substrato  e  degli 
  eventuali  rilevati   o  depositi   superficiali,  di   origine 
  antropica, ricostruendo  l’andamento della morfologia originale 
  e la sua evoluzione nel tempo; 
- determinati  il tipo  ed il  grado di permeabilita’ delle rocce 
  del substrato, nonche’ dei materiali di origine antropica; 
- studiati  e definiti  i rapporti  con le acque sotterranee ed i 
  caratteri (compresi  quelli  dinamici)  della  falda,  la  loro 
  vulnerabilita’, il loro interesse come risorsa idrica e la loro 
  attuale utilizzazione; 
- studiati  e definiti  i rapporti  con le  acque superficiali  e 
  l’alluvionabilita’ dell’area; 
- valutate le condizioni di stabilita’ dell’area; 
- determinati  i rischi  naturali o  indotti  presenti  nell’area 
  come: i  rischi di  erosione, di subsidenza, di sommersione, di 
  incendio, etc; 
 
La  bonifica  delle  aree  industriali  puo’  riguardare  diversi 
"comparti":  suolo,   sottosuolo,   acque   superficiali,   acque 
sotterranee, vegetazione, atmosfera etc. 
 
Per quanto  riguarda le  strutture soprasuolo,  gli impianti, gli 
edifici industriali  etc. andra’ preventivamente valutato il loro 
stato di  inquinamento per  determinare se  trattasi di  semplice 
"demolizione" oppure di vera e propria bonifica. 
 
Tipi e livelli di bonifica 
Come per  le discariche la bonifica corrisponde alla rimozione ed 
allontanamento totale dei materiali inquinati quando la quantita’ 
in  gioco   sono  limitate   ed  esiste  un  idoneo  impianto  di 
smaltimento che  li puo’  ricevere con  costi sostenibili o se le 
stesse sostanze  possono essere  riutilizzate in  altri  processi 
industriali senza  produrre ulteriori danni ambientali. In questo 
ultimo caso  deve essere  definito un programma di riutilizzo con 
tempi  certi   accompagnato  da   una  periodica  verifica  degli 



obiettivi  raggiunti   rispetto  al  programma.  Nel  periodo  di 
bonifica "per  riutilizzo" devono  essere prese  tutte le  misure 
necessarie a  garantire che  non si  verifichino ulteriori  danni 
all’ambiente ed  a contenere  quelli esistenti; in ogni caso deve 
essere posto  in essere  un sistema  di monitoraggio per tutto il 
tempo necessario all’allontanamento del materiale. 
 
In  relazione   alle  caratteristiche  dell’impianto,  del  mezzo 
inquinato e  degli altri  caratteri ambientali,  si puo’ arrivare 
alla bonifica totale del sito con trattamenti in situ o nel sito. 
Si tratta  al momento di esperienze avanzate con processi di tipo 
chimico, fisico,  biologico, meccanico  o combinazioni di queste. 
Se le  tecniche non  sono state  oggetto di esperienze positive o 
documentate, svolte  in  situazioni  ambientali  e  su  materiali 
simili, devono  essere precedute  da sperimentazioni  non solo in 
laboratorio, ma  anche in  scala reale,  autorizzate ai sensi del 
Decreto, verificate  dagli organi  di controllo  e seguite  da un 
significativo periodo di monitoraggio. 
 
Nelle situazioni  ove per  la dimensione  del problema e/o per la 
sua  complessita’-difficolta’,  non  e’  possibile  una  bonifica 
integrale  dell’area,  si  potra’  bonificare  la  massima  parte 
dell’area stessa  adottando le  migliori  tecnologie  disponibili 
utilizzando una  porzione dell’area per la messa in sicurezza dei 
materiali ivi  presenti  e  di  quelli  prodotti  dai  lavori  di 
bonifica delle  altre zone  ricadenti nell’ambito di bonifica. Di 
tale  soluzione,  dovra’  essere  verificata  la  fattibilita’  e 
sull’area oggetto  della messa  in sicurezza mantenuto un vincolo 
alla destinazione d’uso compatibile con l’intervento eseguito. 
 
La struttura  di messa  in sicurezza deve garantire un livello di 
protezione almeno  uguale a  quello previsto  dalle norme per una 
discarica idonea  ad accogliere  rifiuti con gli stessi caratteri 
dei materiali da mettere in sicurezza. 
 
Tale struttura  deve inoltre  non creare  rischi apprezzabili per 
l’ambiente  e  per  l’uomo.  La  struttura  deve  inoltre  essere 
compatibile  con   l’utilizzo  futuro   dell’area  e  costituisce 
comunque una  componente vincolata  e protetta.  Tale  struttura, 
della  quale   deve  essere  mantenuta  memoria  ed  eseguita  la 
manutenzione ed  il monitoraggio, potra’ essere utilizzata a vari 
scopi come:  parcheggio,  parco,  barriera  antisonora,  barriera 
verde etc. compatibilmente con la salvaguardia dell’intervento di 
messa in sicurezza adottato. 
 
I  criteri   di  intervento   nei  diversi  comparti  di  un’area 
inquinata, sebbene  ogni caso  necessiti di  una sua  particolare 
soluzione, possono essere cosi’ schematizzati: 
 
- Le   strutture    soprasuolo  prima  del  loro  abbattimento  o 
  riutilizzazione, per  quanto possibile  utilizzando le migliori 



  tecnologie disponibili,  devono essere  svelenate  separando  i 
  materiali inerti  da quelli inquinanti. Dove l’inquinamento non 
  ha impregnato  la muratura  puo’ essere eseguita la stonacatura 
  e/o la  sabbiatura. Gli  impianti, il  terreno di  sedime  e  i 
  sistemi di fognatura, devono essere controllati e se inquinati, 
  asportati. 
 
- Nel   caso    che  la  struttura,  in  considerazione  del  suo 
  significato storico  documentario o  perche’ utilizzabile per i 
  nuovi usi  dell’area, voglia  essere conservata  ed utilizzata, 
  deve essere  accertato che  non permangano  rischi residui  per 
  l’ambiente e  per le  persone utilizzando  criteri  di  massima 
  sicurezza. 
 
Le aree,  ove permangono  materiali inquinanti messi in sicurezza 
sul suolo o nel sottosuolo, devono rimanere vincolate; in esse e’ 
vietato ogni  lavoro ed  attivita’ non espressamente previsto nel 
progetto  di  bonifica.  Per  questa  ragione  il  progetto  deve 
contenere anche le specifiche di riutilizzo, di manutenzione e di 
monitoraggio dell’area post-intervento. 
 
Nell’ambito di  approvazione del progetto di riutilizzo dell’area 
o di  parte di  essa il  Comune dovra’ indicare, sulla base anche 
delle prescrizioni date nella certificazione finale, gli obblighi 
e gli oneri derivanti dall’intervento eseguito e dalla necessita’ 
di mantenere  le garanzie  di messa  in sicurezza nel tempo. Tali 
obblighi  ed   oneri  dovranno   gravare   sui   proprietari   od 
usufruttuari attuali e futuri dell’area. 
 
Dal momento  che diverse  aree industriali,  censite  nel  Piano, 
presentano una grande estensione, puo’ verificarsi il caso che il 
progetto,  ricorrendo   particolari   condizioni   di   interesse 
pubblico, con  riguardo allo  sviluppo economico ed occupazionale 
della zona,  venga approvato dal Comune per lotti, per consentire 
un loro rapido riutilizzo. In tal caso la LR all’art. 20 comma 11 
prevede la  possibilita’ di  certificazione della  bonifica per i 
singoli lotti, consentendo ai Comuni di rilasciare la concessione 
edilizia ed  il certificato  di agibilita’  ed abitabilita’ delle 
opere realizzate.  A garanzia della realizzazione dell’intervento 
su tutti  i lotti l’Ente che ha approvato il progetto svincolera’ 
la fideiussione  prestata  a  proprio  favore  al  termine  della 
completa realizzazione dell’intero progetto di bonifica. 
 
Inquinamento delle acque sotterranee. 
 
In molti  casi, nell’ambito  di  aree  industriali  od  anche  in 
prossimita’   di   discariche,   si   riscontrano   fenomeni   di 
inquinamento  di   origine  antropica   delle   falde   acquifere 
sotterranee. Tali  fenomeni sono  caratterizzati  da  alterazioni 
chimiche e/o  fisiche  della  qualita’  delle  acque  sotterranee 
rispetto alla loro naturale costituzione. 



 
L’origine di  tali contaminazione  in  alcuni  casi  puo’  essere 
evidente e  facilmente riscontrabile,  in altri  invece le  cause 
risultano difficilmente  identificabili, spesso  per  interazioni 
con   fenomeni    naturali   di    non   facile   interpretazione 
idrogeologica. 
 
La matrice  "acqua sotterranea"  spesso rappresenta il veicolo di 
trasporto  e   diffusione  preferenziale   di  elementi   chimici 
inquinanti nei confronti dell’ambiente e dell’uomo. L’emungimento 
di acque sotterranee inquinate tramite pozzi e l’interconnessione 
di queste con le acque superficiali rappresentano la piu’ diretta 
fonte di rischio. 
 
La presenza  degli elementi  inquinanti nelle  acque  sotterranee 
trae origine  di solito  da una  o  piu’  "sorgenti  inquinanti". 
L’identificazione di  quest’ultime  e’  spesso  difficile  e  non 
univoca ma in generale e’ possibile distinguere alcune tipologie: 
superficiali o  profonde;  arealmente  estese,  come  ad  esempio 
l’inquinamento di  origine agricola,  oppure  puntuali,  come  ad 
esempio sversamenti  sul suolo  o direttamente  in falda  tramite 
pozzi perdenti. La fonte inquinante puo’ essere stata prontamente 
rimossa oppure persistere come ad esempio nel caso di accumuli di 
rifiuti  o   materiali  inquinanti   sottoposti  a   processi  di 
dilavamento ed  infiltrazione nel  terreno. Talora e’ ragionevole 
ipotizzare   il    permanere,   a   causa   della   conformazione 
idrogeologica dell’area,  di sacche  concentrate di  sostanze che 
per la loro natura possono stazionare per lungo tempo. 
 
In  generale   e’  necessario  distinguere  fra  la  rimozione  o 
neutralizzazione della  sorgente inquinante  ed  il  processo  di 
disinquinamento vero  e proprio  della falda,  anche se in alcuni 
casi le due fasi sono strettamente connesse. 
 
Elemento fondamentale  per la  progettazione del  risanamento  e’ 
costituito dalla  conoscenza delle  condizioni idrogeologiche  ed 
idrochimiche della  falda nonche’ delle condizioni di flusso e di 
diffusione degli  elementi inquinanti  al fine  di  costruire  un 
modello concettuale che permetta di verificare le diverse ipotesi 
di intervento. 
 
In particolare  dovra’ essere  determinata, attraverso  studi  ed 
indagini mirate: 
 
- la struttura idrogeologica dell’area; 
- l’andamento della falda; 
- le caratteristiche degli inquinanti presenti; 
- la concentrazione e l’estensione delle aree contaminate; 
- le modalita’ e la sorgente di contaminazione; 
- identificazione  dei  flussi  degli  inquinanti  rispetto  alla 
  direzione ed  al senso  di scorrimento  della falda in rapporto 



  all’ubicazione dell’area; 
- le variazioni temporali delle concentrazioni; 
- l’influenza  dei contaminanti  sull’uso attuale  o futuro della 
  falda; 
 
L’intervento di  disinquinamento sulla falda dovra’ essere mirato 
a ricondurre  le caratteristiche  della  stessa  alle  condizioni 
naturali locali.  Si dovra’  far riferimento  a quei parametri di 
inquinamento per  i  quali  e’  stata  prodotta  alterazione  per 
effetto della contaminazione dell’area da bonificare. 
 
Dal punto di vista idrogeologico si distinguono diverse tipologie 
di intervento  che  generalmente  possono  essere  ricondotte  a: 
drenaggio delle acque contaminate tramite emungimento della falda 
(valutando la  necessita’ di  successiva depurazione  delle acque 
per lo  scarico); ricarica della falda con acqua non contaminata; 
drenaggio  e   ricarica;  barriere  fisiche  tese  all’isolamento 
dell’area contaminata;  trattamento in  sito con  metodi chimici, 
fisici, biologici o combinazioni di questi. 
 
In ogni caso l’efficacia dei metodi di disinquinamento, specie se 
sperimentali, andra’ attentamente valutata su modelli concettuali 
e con  campi prova  in situ  e raffrontata  con  altre  tipologie 
alternative di  intervento. Dovra’  essere valutata  la  "durata" 
delle operazioni  specificando l’andamento presunto nel tempo dei 
parametri  di  riferimento  in  modo  da  fissare  delle  "tappe" 
intermedie di  verifica e  "messa a  punto"  nonche’  indicati  i 
risultati finali. 
 
Come prevede  la LR  all’art.20 comma 12 la certificazione finale 
potra’ essere  rilasciata dalla  Provincia anche  in presenza  di 
processi di  depurazione a  lungo termine  della falda acquifera, 
approvati  nell’ambito   dello  stesso   progetto  di   bonifica, 
successivamente alla  neutralizzazione delle  fonti inquinanti ed 
alla bonifica  dell’area soprastante,  in conformita’ al progetto 
stesso. Gli  obiettivi di  decontaminazione della  falda  saranno 
indicati  nel   certificato  stesso,   fermo  restando   che   la 
fideiussione verra’  svincolata dall’Ente  che  ha  approvato  il 
progetto solo  all’avvenuta attuazione  di tutto  il progetto  di 
bonifica. 
 
5.4 LA BONIFICA DELLE AREE MINERARIE 
L’attivita’ mineraria nella Toscana meridionale, si e’ sviluppata 
in modo  industriale nel secolo scorso continuando ad accrescersi 
fino a  qualche decina  di anni  addietro. Attualmente  questa e’ 
praticamente inesistente. 
 
L’attivita’ mineraria  Toscana e’ stata una attivita’ industriale 
a fortissimo  impatto ambientale ed ha interessato vaste porzioni 
della Toscana  meridionale; fra  queste le  principali  sono:  le 
Colline Metallifere,  l’Argentario, l’Isola dell’Elba ed il Monte 



Amiata.  Queste   aree  minerarie   sono  tutte   interessate  da 
giacimenti metalliferi;  vi sono  altre aree  minori coltivate in 
passato per  l’estrazione dei  metalli e  altre ancora  dove sono 
stati  estratti   combustibili  fossili.   Vi  sono  infine  aree 
geotermiche come  la zona di Larderello - Pomarance - Chiusdino e 
quella del Monte Amiata, dove vengono estratti fluidi geotermici. 
Durante  il   lunghissimo  periodo   di  esercizio,   l’attivita’ 
mineraria, storicamente  poco attenta  all’impatto ambientale, ha 
prodotto  grandi   quantita’  di   materiali  che,   portati   in 
superficie,  venivano   accumulati  come  sterili  di  miniera  o 
utilizzati come minerali utili alla produzione. 
 
Il minerale  estratto dalle miniere subiva spesso, in prossimita’ 
dell’area mineraria o in stabilimenti appositi, un trattamento di 
arricchimento o  il processo  per la  produzione del  metallo  od 
altro prodotto (come ad esempio l’acido solforico). 
 
Uno   fra   i   piu’   rilevanti   impatti   ambientali   residui 
dell’attivita’ mineraria e’ costituito dalla presenza di numerose 
aree   nelle   quali   venivano   stoccate   provvisoriamente   o 
definitivamente materiali  di vario tipo, natura e dimensione. La 
natura dei  materiali va  dalle  rocce  inerti  agli  sterili  di 
miniera e minerali poveri, rosticci, ceneri, scorie e fanghi. 
 
Sostanzialmente le  singole aree minerarie si possono suddividere 
in "zona impianti minerari", "zona discariche" ed in "zona bacini 
di decantazione". 
 
Caratterizzazione delle aree minerarie ai fini della bonifica e/o 
messa in sicurezza. 
 
Una discarica  mineraria, ai  fini della  sua bonifica o messa in 
sicurezza puo’  essere descritta  attraverso  diversi  parametri: 
epoca di  colmamento; natura dei materiali e loro classificazione 
come rifiuti;  dimensioni; giacitura;  condizioni  di  stabilita’ 
dell’ammasso; condizioni di conservazione delle superficie; stato 
della vegetazione;  inserimento paesaggistico;  rapporto  con  le 
acque superficiali  e  sotterranee;  condizioni  di  inquinamento 
dell’aria,  del  suolo,  delle  acque  sotterranee,  delle  acque 
superficiali, della  flora e  della fauna; uso attuale e previsto 
dell’area. 
 
Epoca di colmamento 
L’epoca puo’  essere molto  diversa ed  e’ importante per diversi 
aspetti:  la  natura  dei  materiali  che  dipende  dai  processi 
tecnologici e  metallurgici  caratteristici  di  un  periodo,  il 
livello  di  rinaturalizzazione  dell’area  e  l’inserimento  nel 
paesaggio ed  infine per  l’individuazione del  soggetto che l’ha 
realizzata. 
 
Natura dei materiali e loro classificazione. 



 
I piu’  comuni materiali  presenti nelle  discariche o nei bacini 
sono: 
 
- roccia  derivata da scavi di gallerie di servizio al giacimento 
  (sterili di miniera); 
- roccia  mineralizzata  con  contenuti  eccessivamente  bassi  o 
  eccessivamente disomogenei; 
- sedimenti fini o fanghi, derivanti da processi di arricchimento 
  del minerale; 
- rosticci derivati da arrostimento della roccia mineralizzata; 
- scorie vetrose o spugnose; 
- ceneri  e fanghi  di impianti  di chiarificazione  di acque  di 
  processo o di filtraggio di aria di processo o di fumi. 
 
Altri materiali come: 
 
- rifiuti  speciali inerti o pericolosi, derivanti da demolizione 
  di  fabbricati   o  impianti   obsoleti  (laterizi,   intonaci, 
  refrattari ecc.); 
- rifiuti  speciali, anche  pericolosi come:  contenitori  vuoti, 
  parti metalliche di impianti; etc. 
- rifiuti  solidi  urbani  o  assimilabili,  frammisti  ad  altri 
  rifiuti  provenienti   da  passati   accordi  fra  le  societa’ 
  minerarie ed Enti pubblici o privati. 
 
Dimensioni 
Gli  elementi  dimensionali  di  principale  interesse  sono:  il 
volume, la  superficie occupata  e gli  spessori  accumulati.  Il 
volume delle discariche puo’ essere molto variabile da pochi mc a 
diversi milioni di mc. La superficie occupata varia da pochi mq a 
diversi ettari. Gli spessori possono arrivare a diverse decine di 
metri. 
 
Giacitura 
Si tratta  principalmente di ammassi costituiti in rilevato e per 
colmata, su versante, o in aree pianeggianti. Vi sono poi vecchie 
cave o parti di miniera a cielo aperto riempite. 
 
Condizioni di stabilita’ dell’ammasso. 
 
Le    condizioni    di    stabilita’    dell’ammasso    dipendono 
principalmente: dalla sua giacitura, dai caratteri del substrato, 
dalla  sua   morfologia,  dai   materiali   dell’ammasso,   dalle 
tecnologie di  accrescimento e  dalla presenza di falda o/e dallo 
stato di saturazione. 
 
I fenomeni  di instabilita’  possono essere  costituiti: da frane 
interessanti l’ammasso  e/o il  substrato, da  colate o flussi di 
detrito o  di fango,  da cedimenti del substrato, da assestamenti 
differenziali dell’ammasso. 



 
Condizioni di stabilita’ delle superficie stato della vegetazione 
Di norma  le discariche  minerarie, se  non utilizzate  per altri 
scopi, erano abbandonate a se stesse senza effettuare sufficienti 
operazioni di  copertura. Le condizioni delle superfici dipendono 
essenzialmente  dalla   morfologia  (pendenza   e  altezza  delle 
scarpate, aree drenate a monte) e dalla natura dei materiali. 
Naturalmente lo stato di stabilita’ delle superfici dipende anche 
da parametri idroclimatici. 
 
Lo stato  della vegetazione  puo’ essere  molto diverso e passare 
dall’assoluta assenza  dovuta alla  tossicita’ dei  materiali  od 
all’eccesso di erosione in scarpate instabili od alla presenza di 
situazioni estreme di aridita’. 
 
Inserimento paesaggistico 
L’inserimento nel  paesaggio delle  discariche esterne  ai centri 
abitati e’  condizionato principalmente  da due elementi: la loro 
morfologia e lo stato delle loro superfici. 
 
La vegetazione  puo’ essere  ben inserita  nel paesaggio  come in 
vecchie discariche  ben rivegetate  con un  processo naturale, ma 
puo’  anche   essere  male   inserita  come   talora  accade  per 
vegetazione introdotta  artificialmente con  aspetto e  struttura 
non presenti nella zona. 
 
Rapporto con le acque superficiali 
Tutte le discariche soprasuolo vengono interessate dalle acque di 
pioggia che cadono e ruscellano direttamente sulla superficie; le 
discariche di  versante e  di  colmamento  di  vallette,  possono 
essere  interessate   anche   dal   ruscellamento   delle   acque 
provenienti dalle aree poste idrograficamente a monte. 
 
Le acque di ruscellamento, se non opportunamente regolate possono 
determinare l’erosione  anche molto  intensa delle  superfici  o, 
accumularsi e  ristagnare  in  cavita’  dovute  al  non  corretto 
modellamento della  superficie o  in avvallamenti. La presenza di 
aree di  ristagno  aumenta  il  tasso  di  infiltrazione  e  puo’ 
determinare  maggiore  inquinamento  delle  acque  sotterranee  e 
peggiori condizioni di stabilita’ dell’ammasso. 
 
Le  acque   di  ruscellamento  superficiale  possono  erodere  il 
materiale  e   trasportarlo  sul   suolo  e   nei  corpi  idrici, 
disperdendoli assieme ai normali sedimenti lungo il corso. 
 
Le discariche effettuate per decantazione in bacini artificiali o 
in altri  bacini, hanno  un rapporto  diretto e  duraturo con  le 
acque superficiali  che spesso, dopo un periodo piu’ o meno lungo 
di  permanenza  a  contatto  con  i  materiali,  rientrano  nella 
circolazione del  sistema idrico  posto a  valle. I  materiali di 
discariche a  mare, se  realizzate sulla  costa,  possono  essere 



movimentati dal moto ondoso e trasportati lungo costa. 
 
Rapporto con le acque sotterranee 
Le  acque  di  ruscellamento  superficiale,  avendo  di  norma  i 
materiali di  discarica una  certa permeabilita’,  si  infiltrano 
nell’ammasso di discarica e, se il substrato non e’ impermeabile, 
si possono  infiltrare nel  sottosuolo e raggiungere le falde. Al 
contrario,  antiche  sorgenti  presenti  nell’area  di  discarica 
possono interessare  l’ammasso  di  materiali,  variando  la  sua 
stabilita’. 
 
Nelle  aree   minerarie,  molto   spesso,  per   le  esigenze  di 
coltivazione  dei   giacimenti,  la   falda  ha  subito  notevoli 
modifiche rispetto  alle sue condizioni naturali; generalmente e’ 
stata drenata  ed abbassata anche per diverse centinaia di metri. 
Le acque  di percolazione  delle  discariche,  in  aree  a  falda 
depressa, possono  mescolarsi con  le altre  acque di  miniera  e 
fuoriuscire da gallerie di scolo funzionanti a gravita’ o tramite 
sistemi di pompaggio. 
 
Quando la  miniera viene abbandonata, in relazione alle strutture 
drenanti, al  loro principio di funzionamento ed al loro stato di 
conservazione,  la   falda   puo’   subire   ulteriori   notevoli 
variazioni.  Tali  variazioni  possono  riguardare  la  falda  ai 
livelli  precedenti  la  coltivazione  o  addirittura  a  livelli 
localmente superiori  per il  collegamento fra  falde  e  sistemi 
idrici operato dal reticolo di gallerie di miniera. 
 
Agli effetti  del risanamento  delle discariche  minerarie o  dei 
bacini, i  rapporti con  la falda  devono essere definiti in ogni 
loro aspetto. Considerare attentamente il rapporto potenziale fra 
la discarica e la falda e’ importante per due ragioni principali: 
la prima  e’ per  gli  eventuali  problemi  di  inquinamento,  la 
seconda e’  perche’ la  stabilita’ del  sistema ammasso-substrato 
potrebbe essere messa in crisi dall’aumento del livello di falda. 
 
Condizioni di inquinamento ambientale. 
 
La condizione  primaria perche’ si possa determinare inquinamento 
di componenti  ambientali e’  la presenza  di sostanze inquinanti 
nei materiali.  La seconda  condizione necessaria  e’ che  queste 
sostanze vengano  "rilasciate  e  possano  essere  mobilitate  da 
vettori quale  l’aria, l’acqua etc. La terza condizione e’ che le 
quantita’  di   sostanze  mobilitate,  diffuse  o  assorbite  sia 
sufficiente  a  determinare  inquinamento,  considerati  anche  i 
fenomeni di accumulo nelle componenti ambientali. 
 
e’ opportuno  notare che  spesso nelle  aree minerarie  esiste un 
inquinamento naturale,  dovuto sia  a valori  anomali di sostanze 
tossiche 
in aria,  in acqua  e nel  suolo, sia  alla presenza  residua dei 



fluidi mineralizzanti o inquinati dalla mineralizzazione. 
 
Tale inquinamento, comunque presente ed ineliminabile, non sempre 
e’  distinguibile   da  quello   eventualmente   determinato   da 
discariche minerarie, e costituisce uno degli elementi principali 
da  tenere  in  debita  considerazione  nella  valutazione  degli 
interventi di bonifica e/o messa in sicurezza da realizzare. 
 
Atmosfera 
L’inquinamento dell’aria  puo’ essere  stato anche  molto intenso 
durante l’esercizio dell’attivita’ mineraria. 
 
Nelle aree  minerarie non  piu’ attive l’inquinamento atmosferico 
e’  pressoche’   irrilevante  e  il  fenomeno  e’  limitato  alla 
dispersione di  polveri su  discariche non  vegetate, formate  da 
ceneri o  da altro  materiale fine.  Altra  potenziale  fonte  di 
inquinamento atmosferico  puo’ essere  data dal mercurio in forma 
di metallo che, se presente in quantita’ significative in aree di 
discarica, puo’ disperdersi allo stato gassoso. 
 
Suolo 
L’inquinamento del  suolo e’  un fenomeno  comunissimo nelle aree 
minerarie.  Puo’   esserci  per   la  presenza  delle  discariche 
realizzate  e   lasciate  in  condizioni  non  ottimali;  per  la 
dispersione di  materiali inquinanti  operata durante l’esercizio 
delle miniere e degli impianti metallurgici; per le emissioni dai 
camini, che  hanno determinato  la ricaduta  al suolo di notevoli 
quantita’ di  sostanze pericolose.  Le  superfici  inquinate,  la 
profondita’  interessata  dall’inquinante,  la  sua  mobilita’  e 
l’intensita’ dello  stesso  inquinamento,  possono  essere  molto 
differenziate. Sono necessarie indagini specifiche per verificare 
le singole situazioni. 
 
Acque 
Le acque  superficiali raramente  risultano inquinate:  cio’  non 
significa necessariamente  che i materiali non rilascino, ma piu’ 
spesso significa  che i  tempi di  contatto e  il  meccanismo  di 
dispersione e  di diluizione  sono sufficienti  a non determinare 
problemi di  inquinamento localmente  apprezzabile. Dove esistono 
problemi di  inquinamento delle  acque superficiali  in genere si 
tratta di  acque che  tornano in  superficie  dopo  aver  drenato 
discariche e  gallerie minerarie  o di  acque di  bacini a debole 
ricambio con presenza di materiali inquinanti sul fondo. 
 
Le acque  sotterranee possono piu’ facilmente presentare problemi 
di inquinamento anche per i tempi lunghi di permanenza a contatto 
con  l’inquinante.   Non   e’   comunque   possibile   descrivere 
schematicamente  una   casistica  per   la  molteplicita’   delle 
situazioni idrogeologiche  e dei  rapporti  con  le  sorgenti  di 
inquinamento. 
 



Uso attuale e futuro dell’area 
La destinazione  attuale o  futura dell’area  e’  importante  per 
definire le  tecniche ed  i  livelli  di  risanamento.  Le  norme 
definiscono  diversi  standards  relativi  a  diverse  componenti 
ambientali in funzione dell’uso dell’area. 
 
Qualora non  risulti possibile raggiungere gli standards di legge 
considerati per  le diverse  destinazioni  d’uso,  e’  necessario 
variare l’uso previsto con altri usi compatibili. 
 
In ogni  caso deve  essere mantenuta  memoria  dell’intervento  e 
previsti vincoli  particolari all’uso  dell’area inquinata  o  di 
quelle  risanate,   che  non  abbiano  contemplato  per  il  loro 
risanamento la  totale asportazione  dei materiali  e la completa 
eliminazione dei problemi da questi determinati. 
 
Indirizzi per  la bonifica  o la  messa in  sicurezza delle  aree 
minerarie 
Le  aree   minerarie  costituiscono  un  problema  di  dimensioni 
notevoli per  la loro  estensione areale, per il loro volume, per 
le diverse  problematiche condizioni al contorno ed infine per la 
natura dei materiali che talora sono da considerarsi pericolosi. 
 
e’  opportuno  notare  che  situazioni  di  inquinamento  intenso 
sembrano essere  rare. Vi  sono  tuttavia  molti  altri  problemi 
legati alla  presenza di  discariche e bacini, come ad esempio, i 
rischi connessi  alle loro  condizioni  non  sempre  ottimali  di 
stabilita’ o relativi all’impatto negativo sul paesaggio. 
 
Non vi  e’ dubbio  che discariche e bacini devono essere messi in 
sicurezza ed  e’ opportuno  che cio’ avvenga contestualmente alla 
bonifica o  alla messa in sicurezza delle aree minerarie nel loro 
insieme. 
 
Il problema  che si  pone e’  quale debba  essere il  livello  di 
sicurezza da adottare. 
 
In  astratto   il  migliore   sistema  di   bonifica  risulta  l’ 
asportazione dei  materiali inquinanti  ed immissione  in  idonei 
impianti di  discarica. Questa soluzione non e’ perseguibile come 
regola generale  per molte  ragioni delle  quali una e’ il severo 
impatto ambientale che ne puo’ derivare. 
 
Le  soluzioni   che  si   possono   presentare   sono   molte   e 
diversificate. Le  soluzioni di  progetto  relative,  altrettanto 
variate e  numerose. I  principali caratteri  da considerare sono 
quelli indicati nel paragrafo precedente. 
Di seguito  indicheranno alcuni  principi ordinatori  da tenere a 
riferimento per la scelta del tipo di intervento da eseguire. 
 
In tutti  i casi  dove sia  previsto  il  permanere  in  zona  di 



materiali   classificati    pericolosi   messi    in   sicurezza, 
indipendentemente dal  loro livello di risanamento o protezione e 
della  loro   quantita’,  dovra’   rimanere  memoria  della  loro 
presenza.   Tale   memoria   dovra’   concretizzarsi   attraverso 
l’adozione  di  vincoli  che  siano  recepiti  e  adottati  dagli 
strumenti urbanistici  anche come  destinazione d’uso, ed abbiano 
carattere  permanente.  Tali  vincoli  dovranno  intendersi  come 
invarianti territoriali.  Il vincolo  potra’ essere differenziato 
con riferimento  all’area direttamente interessata dalla presenza 
dei materiali  od ad un’area definita di rispetto in relazione ai 
caratteri dei  materiali ed  ai caratteri  fisici, ambientali  ed 
antropici dell’area. 
 
Qualora quest’ultima  area,  definita  fascia  di  rispetto,  per 
ragioni  di   preminente  interesse  pubblico  con  caratteri  di 
essenzialita’ o  per  sopraggiunti  rischi  incombenti  e  gravi, 
dovesse essere interessata da lavori o opere, tali lavori o opere 
dovranno    essere     approvati    dall’autorita’     competente 
all’approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza 
e, sottoposti a valutazione di compatibilita’ ambientale. 
 
La fascia di rispetto potra’ essere differenziata in relazione ai 
diversi fattori ambientali ed i relativi problemi di utilizzo del 
territorio e delle risorse. 
 
Potranno esserci una o piu’ fasce di rispetto ed in particolare: 
 
- la    fascia  di  rispetto  per  la  stabilita’  geomorfologica 
  dell’area; 
- la fascia di rispetto idrogeologico; 
- la fascia di rispetto idraulico; 
 
All’interno dell’area direttamente interessata dalla bonifica non 
possono essere  effettuati lavori  e opere se non quelli previsti 
dal progetto;  il divieto  e’ categorico e riguarda anche piccole 
opere come:  reti fognarie, acquedotti, linee elettriche, uso del 
suolo e sistemi di lavorazione del suolo, etc.. 
 
Le fascie  di rispetto  devono essere  definite  sulla  base  dei 
caratteri di  inquinamento rilevato  o potenziale,  sui caratteri 
dinamici  e   di  vulnerabilita’   della  falda   nell’ambito  di 
approvazione dell’intervento di bonifica e/o messa in sicurezza. 
 
Le caratteristiche  delle discariche  minerarie e dei siti che le 
ospitano, sono  molto diverse;  a questa diversita’ corrispondono 
diversi impatti  sul paesaggio.  In molti casi dove la morfologia 
dell’ammasso e’  stabile, dove la discarica non e’ interessata da 
dissesti o  da intensa  erosione, dove  la natura dei materiali e 
delle coperture lo ha consentito, si e’ formato un manto vegetale 
spontaneo che  limita o  elimina quasi  del tutto l’impatto della 
discarica sul paesaggio. 



 
In  alcuni   casi  il   manto  vegetale   e’  stato  ricostituito 
artificialmente con  piante locali o con piante meglio adattabili 
alle condizioni  specifiche; in  ogni caso e’ opportuno che fatte 
salve le  esigenze di  bonifica, il manto vegetale, sia mantenuto 
ed eventualmente consolidato. 
 
Qualora le discariche siano state integrate in aree urbane, fatta 
salva la  necessita’ di  bonifica e/o  messa in sicurezza, dovra’ 
essere  mantenuto   al  massimo   livello  possibile   l’utilizzo 
consolidato. 
 
Nel caso  di aree che provocano o che possono provocare rilevante 
inquinamento   sulle    principali   componenti   ambientali   e’ 
prioritaria  la   conoscenza  della  situazione  di  inquinamento 
effettivo delle  singole componenti ambientali: aria, acqua suolo 
e  sottosuolo.   Tale  conoscenza  deve  riguardare:  il  tipo  e 
l’intensita’ dell’inquinamento, la sua distribuzione spaziale, la 
sua evoluzione  temporale prevedibile  ed il  livello di certezza 
delle previsioni, i rischi per la salute umana e i danni arrecati 
all’uomo ed all’ambiente. 
 
Deve inoltre  essere messa  in evidenza l’eventuale situazione di 
inquinamento  delle   stesse  componenti   ambientali  dovuta  ad 
anomalie naturali o a cause esterne. 
 
Deve essere  attivato un sistema di monitoraggio che definisca le 
condizioni  di   inquinamento  esistente   e  che  segua  la  sua 
evoluzione  durante   ed  eventualmente   dopo   il   risanamento 
dell’area. 
 
L’intervento di  bonifica o  di messa  in sicurezza  deve  essere 
valutato  caso   per  caso   sulla  base   delle   considerazioni 
sopraindicate. 
 
Di seguito  si indicano  schematicamente le  principali soluzioni 
adottabili: 
 
1 -   asportazione  dei materiali, dei terreni e delle strutture, 
     inquinanti; 
2 -   confinamento   dei   materiali  inquinanti  e  dei  terreni 
     inquinati tramite varie tecnologie quali ad esempio: 
 
   a) inertizzazione   in    situ,    realizzazione  di  barriere 
      impermeabili superiori, laterali, ed inferiori; 
   b) realizzazione  di barriere  attive tramite  pompaggio della 
      falda ed eventuale depurazione delle acque; 
 
Ove malgrado  l’utilizzo delle  migliori  tecnologie  disponibili 
permanga un  rischio residuo  per l’ambiente  e per l’uomo dovra’ 
essere: inibito  l’utilizzo dell’acqua  e dei prodotti del suolo, 



nell’area e  nella fascia di rispetto; inibito l’uso dell’area al 
transito delle persone e degli animali nell’area ed eventualmente 
nella fascia di rispetto. 
 
I vincoli devono essere permanenti e senza limite temporale, come 
detto  nei   paragrafi   precedenti.   L’inibizione   rappresenta 
l’estrema soluzione dove le altre non fossero realizzabili. 
 
La mancanza  di inquinamento  deve comunque  essere accertata con 
prelievo di  campioni ed  analisi e/o  con misure  in situ, sulle 
principali  componenti   ambientali.  Negli  accertamenti  verra’ 
tenuto conto  degli eventuali  valori anomali dovuti ai caratteri 
naturali  delle   stesse  componenti  ambientali  e  legati  alle 
mineralizzazioni  o   a  circolazione  di  fluidi  mineralizzanti 
caratteristici  dell’area   anche  nella   situazione  precedente 
l’attivita’ mineraria. 
 
Dovra’  in   questo  caso   essere  valutata   l’opportunita’  di 
realizzare un  sistema di  monitoraggio per controllare nel tempo 
il permanere  di assenza di inquinamenti. Tale sistema, nella sua 
versione  minima   potra’  essere   costituito   dalle   seguenti 
strutture: 
 
1) Un  piezometro di  controllo posto  a valle dell’area in senso 
   idrogeologico. Il  piezometro dovra’  essere eseguito  per  la 
   profondita’ necessaria  a raggiungere  la prima falda e dovra’ 
   avere una  profondita’ di  almeno 10  metri oltre  le gallerie 
   piu’ basse realizzate in passato nel caso che al momento della 
   perforazione non  si incontri nessuna falda e non sia prevista 
   la risalita della stessa falda; 
2) Un  punto di  prelievo di  campioni di  acqua di ruscellamento 
   superficiale nel sistema di scoline a valle dell’area. 
 
I due  punti di  prelievo dovranno  essere indicati  su  apposita 
cartografia da  consegnare  agli  organi  di  controllo  per  gli 
eventuali successivi prelievi. 
 
e’  opportuno   salvaguardare,  fatte   salve  le   esigenze   di 
risanamento,  il  livello  di  rinaturalizzazione  del  sito  con 
particolare riferimento  alla vegetazione (ripristino ambientale) 
ai fini del suo utilizzo per scopi vari. 
 
Gli interventi di bonifica dovranno, in ogni caso, considerare: 
 
- l’assetto    geomorfologico    dell’area  e  le  condizioni  di 
  stabilita’ dell’ammasso e del substrato. 
 
- le  condizioni  di  stabilita’  della  superficie  e  l’assetto 
  idraulico dell’area. 
 
- la protezione delle superfici e gli eventuali vincoli d’uso. 



 
Assetto geomorfologico dell’area e condizioni di stabilita’. 
 
Devono essere  garantite le  condizioni di stabilita’ dell’area e 
del  substrato   sia  in   situazione   statica   che   dinamica, 
considerando  il  massimo  livello  della  falda  e  definendo  i 
parametri di  interesse attraverso  rilievi diretti  o  adottando 
criteri prudenziali. 
 
Se le  condizioni di  stabilita’ non  sono garantite, il progetto 
deve prevedere misure idonee a garantirle. 
Le verifiche  di stabilita’  e i  lavori di consolidamento devono 
riguardare non  solo l’area  direttamente interessata,  ma  anche 
l’area  attorno   dove  eventuali  fenomeni  franosi,  cedimenti, 
subsidenza indotta  dalla presenza  di vecchie  gallerie o  altre 
situazioni di instabilita’, possono interferire con la stabilita’ 
dell’area stessa. 
 
Condizioni di  stabilita’ delle  superfici ed  assetto  idraulico 
dell’area 
Le superfici  dovranno avere  una pendenza  che, da  un lato  sia 
sufficiente a  garantire con  certezza il  rapido  allontanamento 
delle  acque  di  ruscellamento  superficiale  senza  determinare 
ristagni ed  accumuli, dall’altro  non  devono  fornire  pendenza 
troppo elevata  tale da  determinare eccessivi erosione con danni 
alla vegetazione ed asportazione di materiali. 
 
Nella determinazione  delle pendenze  si deve  valutare e  tenere 
conto degli assestamenti e dei cedimenti del substrato. 
 
Le scarpate,  se di  eccessiva altezza,  dovranno inoltre  essere 
interrotte  da   gradoni  che   consentano   un   piu’   ordinato 
allontanamento  delle   acque  di  ruscellamento  tramite  idonei 
sistemi  di   scoline  e  collettore  eventualmente  formati  con 
materiali resistenti all’erosione. 
Di norma  le acque di ruscellamento esterne alla discarica devono 
essere allontanate senza interferire in alcun modo con l’area. 
 
Le scarpate che si presentano erose e quelle di nuova formazione, 
devono essere  modellate con materiali e tecniche che contrastino 
l’erosione. Ove possibile, verranno utilizzati materiali naturali 
come ad esempio uno strato di pietrame a pezzatura media o grande 
intasato di  suolo. Sulle  coperture antierosione saranno formate 
limitate interruzioni  nella sua  continuita’ per  consentire  la 
piantumazione o la ricrescita di piante. 
 
Protezioni delle superfici delle discariche 
Le superfici  delle discariche,  una volta  rese stabili,  devono 
essere protette  in relazione  alle loro  diverse situazioni.  Le 
principali differenze  si hanno fra discariche in aree esterne ai 
centri abitati od in zone direttamente utilizzate dalle persone e 



discariche riutilizzate come zone urbane, industriali o a parco e 
comunque normalmente transitate dalle persone. 
 
Nel caso di discariche esterne ai centri abitati: 
 
- Dovra’  essere mantenuta e sviluppata al massimo la vegetazione 
  esistente. 
 
- Le  aree a  bassa pendenza,  se prive  di vegetazione, dovranno 
  essere coperte  con idoneo  spessore di suolo sul quale formare 
  subito un manto erboso, dovranno inoltre essere piantate piante 
  di  alto   fusto  possibilmente   di  tipo   locale,  cosi’  da 
  ricostituire nel tempo una copertura a bosco. 
 
- Le    aree    di  scarpata,  eventualmente  sistemate  in  modo 
  antierosione, dovranno essere parimenti seminate e piantumate. 
 
Le scarpate  dove si  e’ riformata  una vegetazione  spontanea di 
alto fusto  saranno, per  quanto possibile,  sistemate in modo da 
garantire il  permanere della  vegetazione presente  accertandosi 
che questa sia idonea alla protezione della superficie. 
 
Tutte le  aree di  discarica dovranno  essere evidenziate tramite 
idonei segnali. 
 
- Il divieto dovra’ essere esteso al pascolo e all’allevamento di 
qualsiasi animale. 
 
- Dovra’  inoltre essere  vietata la raccolta di tutti i prodotti 
del suolo ed in particolare dei funghi. 
 
Dovra’  essere  prevista  una  recinzione  nel  caso  ci  sia  la 
possibilita’ di  transito di  animali che  potrebbero  nuocere  o 
danneggiare ampie superfici. 
 
Nel caso di siti inseriti in aree urbane: 
 
- L’accertamento  delle condizioni  di assenza di inquinamento in 
  atto dovra’  essere sufficientemente approfondito e dettagliato 
  da garantire l’assenza di danni e le persone nel tempo. 
 
- Tutte le superfici formate direttamente da materiali pericolosi 
  e  non   protette  tramite  asfaltatura,  massicciata  o  suolo 
  vegetale, dovranno  essere protette  con gli  stessi  materiali 
  sopracitati o in altro modo ugualmente idoneo e compatibile con 
  l’uso dell’area. 
 
Dove cio’  non  fosse  possibile  per  ragioni  morfologiche,  il 
materiale inquinato  dovra’  essere  asportato  per  lo  spessore 
necessario alla sostituzione con materiale idoneo. 
 



Deve essere  vietato l’utilizzo  dell’area per coltivazioni e per 
la raccolta di prodotti del suolo. 
 
Le aree  dove la  copertura con suolo vegetale non e’ possibile o 
per le  quali  e’  stato  necessario  modificare  una  situazione 
vegetazionale ormai  stabilizzata e  ben inserita  nel paesaggio, 
devono essere attrezzate con barriere che impediscono il transito 
delle persone. 
 
Le aree  devono essere  inoltre  attrezzate  con  un  sistema  di 
monitoraggio o  quanto meno  devono essere  individuati punti  di 
misura dove  le autorita’ competenti possano effettuare controlli 
ambientali  anche   esterni  all’area   direttamente  interessata 
dall’intervento. 
 
Se necessario dovra’ essere vietato l’uso delle acque sotterranee 
e delle  acque di  ruscellamento. I pozzi esistenti devono essere 
chiusi e non potranno essere escavati nuovi pozzi. 
 
Per tutte  le aree  di discarica: esterne ai centri abitati od in 
zone urbane  e’ vietata  la rimozione  dei materiali senza idoneo 
progetto della  quale sia  determinata la compatibilita’ all’atto 
dell’autorizzazione. Questo  vale anche per lavori di adeguamento 
e manutenzione di eventuali infrastrutture sotterranee, lavori di 
manutenzione o  di demolizione di fabbricati etc. In ogni caso e’ 
categoricamente vietato  l’utilizzo dei  materiali di risulta dei 
lavori e delle demolizioni. 
 
In un’area  mineraria generalmente  si rileva la presenza di piu’ 
discariche,  distanti  fra  loro,  di  diversa  epoca,  di  varie 
dimensioni, tipo  e materiale.  La  bonifica  dell’area  nel  suo 
insieme  puo’  produrre  notevoli  quantita’  di  rifiuti  talora 
pericolosi  che   rendono  necessaria  la  realizzazione  di  una 
struttura con  caratteri idonei  alla  loro  messa  in  sicurezza 
secondo gli standard di legge. 
 
Un criterio  che minimizzi  l’impatto ambientale  delle azioni di 
bonifica ed  i conseguenti  costi  presuppone  la  necessita’  di 
definire azioni  di bonifica  in modo integrato ed intercorrelato 
in un  ambito piu’  ampio rispetto a quello delle singole aree di 
deposito. 
 
All’interno  dell’ambito   le  operazioni   e  le  infrastrutture 
necessarie potranno  seguire un  progetto unico  senza realizzare 
doppioni o sottoutilizzare impianti ed attrezzature. 
 
Se ad  esempio gli  ambiti di  bonifica  sono  interessati  dalla 
presenza di  piu’ ammassi  di piccole  dimensioni questi potranno 
essere accorpati  al fine di liberare gran parte dell’area o piu’ 
aree dal materiale e quindi da ogni e qualsiasi vincolo futuro al 
suo utilizzo. 



 
I materiali  rimossi potrebbero  essere utilizzati  anche per  un 
eventuale rinodellamento  degli ammassi  maggiori allo  scopo  di 
migliorarne i caratteri di stabilita’. 
 
In questo  modo si evitera’ di utilizzare un’area non compromessa 
per le  ulteriori necessita’ di discarica e nello stesso tempo si 
potra’  dare   alla  discarica   esistente  idonei  caratteri  di 
stabilita’ e/o una forma meglio inserita nel paesaggio. 
 
5.5 INTERVENTI  DI BONIFICA  E RISANAMENTO AMBIENTALE CON IMPIEGO 
DI MATERIALI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ DI RECUPERO 
e’ possibile  utilizzare, nell’ambito  di interventi  di bonifica 
e/o risanamento ambientale, materiali provenienti da attivita’ di 
recupero 
I materiali recuperati impiegabili, i procedimenti ed i metodi di 
utilizzo dei materiali comunque non devono costituire un pericolo 
per la salute dell’uomo ne’ recare pregiudizio all’ambiente, e in 
particolare non devono: 
 
a) creare  rischi per  l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e 
   la flora; 
b) causare inconvenienti da rumori e odori; 
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse; 
 
Le attivita’  di recupero  ambientale, definite  all’art.5 del DM 
del 05/02/98,  consistono nella restituzione di aree degradate ad 
usi produttivi  o sociali  attraverso rimodellamenti morfologici. 
Fra queste  attivita’ sono  da ricomprendere anche gli interventi 
di semplice ripristino ambientale o di ripristino ambientale come 
parte finale  degli interventi  di bonifica  approvati  ai  sensi 
dell’art. 17 del D.lgs n . 22/97. 
 
L’utilizzo dei materiali derivanti dalle attivita’ di recupero e’ 
sottoposto alle procedure semplificate previste dall’art. 33, del 
decreto  legislativo   22/97,  con   riferimento   ai   materiali 
individuati nelle  norme tecniche  generali per  il  recupero  di 
materia dai  rifiuti non  pericolosi contenute nell’allegato 1 al 
Decreto ministeriale  del  05/02/98  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni, a condizione che: 
 
a) i rifiuti di provenienza non siano pericolosi; 
b) sia  previsto e  disciplinato da  apposito progetto  approvato 
   dall’autorita’ competente,  nel caso  specifico,  un  apposito 
   progetto di bonifica approvato ai sensi del DLgs 22/97 art. 17 
   dall’Ente competente; 
c) sia  effettuato nel  rispetto delle  norme  tecniche  e  delle 
   condizioni specifiche  previste dal  DM del  05/02/98  per  la 
   singola tipologia  di rifiuto  impiegato, nonche’ nel rispetto 
   del progetto di cui alla lettera b); 
d)  sia   compatibile  con  le  caratteristiche  chimico-fisiche, 



   idrogeologiche e geomorfologiche dell’area da recuperare. 
 
L’utilizzo dei  materiali  recuperati  deve  essere  strettamente 
finalizzato  al   recupero  ambientale   per   il   reinserimento 
ambientale o riutilizzo dell’area bonificata o messa in sicurezza 
secondo  la  destinazione  d’uso  definita.  L’utilizzo  di  tali 
materiali, deve  essere espressamente  previsto  nell’ambito  del 
progetto e deve essere mirato a: 
 
- realizzare   rimodellamenti      morfologici    finalizzati  ad 
  armonizzare l’area degradata con l’ambiente circostante; 
- realizzare elementi o strati impermeabilizzanti o drenanti; 
- realizzare  lo strato superficiale destinato alla rivegetazione 
  dell’area degradata; 
I materiali utilizzati dovranno pertanto essere: 
 
- stabilizzati  ed  inerti  dal  punto  di  vista  chimico-fisico 
  secondo quanto previsto dalle specifiche norme; 
- tali   o    resi  tali  da  non  creare  problemi  di  erosione 
  superficiale o dilavamento; 
- valutati in funzione delle loro caratteristiche geomeccaniche e 
  di permeabilita’  (a breve  e lungo  termine)  con  riferimento 
  all’impiego previsto nel progetto; 
- valutati  nella loro  capacita’ agronomica  di  ricostituire  e 
  sostenere una vegetazione stabile 
- compatibili    con    le    caratteristiche    dell’intervento, 
  dell’ambiente circostante e con l’uso dell’area; 
- tali  da non  imporre vincoli  d’utilizzo dell’area superiori a 
  quelli che  si sarebbero  potuti ottenere  con  altri  tipi  di 
  materiali; 
 
Per  quanto   attiene  il  riutilizzo  di  materiali  inerti  non 
pericolosi derivanti  da demolizioni  di edifici  e manufatti  in 
muratura  e   calcestruzzo  armato,   nonche’  da  scavi  per  la 
realizzazione di infrastrutture pubbliche ed opere edilizie si fa 
riferimento a  quanto disposto  dalla LR n. 78 del 3/11/98 "Testo 
unico in  materia di  cave, torbiere,  miniere, recupero  di aree 
escavate e riutilizzo di residui recuperabili." 
 
Per  quanto   attiene  inoltre   il  riutilizzo   dei   materiali 
recuperabili in  appalti finanziati  anche solo  in  parte  dalla 
Regione si  rimanda alle disposizioni di cui alla DCRT n. 265 del 
28/07/98  "Disposizioni   per   favorire   l’uso   di   materiali 
recuperabili per la realizzazione di opere pubbliche di interesse 
pubblico finanziate dalla Regione o dagli altri Enti o Azienda da 
essa dipendente". 
 
III PARTE - IL PROGRAMMA FINANZIARIO 
6. INDICAZIONE  DELLE FONTI  PER  IL  REPERIMENTO  DELLE  RISORSE 
FINANZIARIE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO 
Fattore determinante  per l’attuazione  dei nuovi  obiettivi  che 



sono fissati  dal  Piano,  saranno  i  possibili  incentivi  alla 
realizzazione degli interventi di bonifica. 
 
Le  disponibilita’   finanziarie  per   la  realizzazione   degli 
interventi atti  a garantire  possono essere  ricondotte a  fonti 
comunitarie, statali e regionali tenendo presente che la limitata 
disponibilita’ delle  risorse pubbliche  obbliga  i  soggetti  ad 
attivarsi nella ricerca di forme di finanziamento alternative. 
 
6.1 FONTI COMUNITARIE 
Le attuali  risorse interessano  le aree  territoriali  ricadenti 
negli obiettivi  2 e  5b del  regolamento comunitario n. 2081/93, 
per  le   quali  e’   prevista   nel   triennio   1997/1999   una 
disponibilita’ di 52 miliardi di contributi pubblici. 
 
Sara’ cura della Regione Toscana ricercare e perseguire ulteriori 
fonti di  finanziamento  dalla  UE  su  specifici  interventi  in 
relazione  alle   destinazioni  di  spesa  caratteristiche  delle 
singole azioni  comunitarie a  partire  dal  Documento  Unico  di 
Programmazione (DOCUP) per gli anni 2000-2006 
 
6.2 FONTI STATALI 
La Legge n. 426 del 9/12/98"Nuovi interventi in campo ambientale" 
prevede, l’erogazione  di finanziamenti a favore di interventi di 
bonifica e di ripristino ambientale per il triennio 1998/2000 nel 
rispetto di quanto indicato dall’art. 17 comma 6 bis del Decreto. 
 
Per individuare  gli interventi  ammessi a  finanziamento  e  per 
l’utilizzazione   delle    risorse   finanziarie   il   Ministero 
dell’Ambiente adottera’  entro 120  gg. dalla  data di entrata in 
vigore della  Legge, d’intesa  con la Conferenza permanente per i 
rapporti tra  lo Stato,  le Regioni  e le  Provincie autonome  di 
Trento e  Bolzano uno  specifico programma  denominato "Programma 
Nazionale di Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati" 
nel  quale   saranno  individuati  gli  interventi  di  interesse 
nazionale, gli  interventi prioritari, i criteri di finanziamento 
e le modalita’ di trasferimento delle risorse. 
 
La Legge  considera primi  interventi di  bonifica "di  interesse 
nazionale" quegli  interventi ricompresi  nelle "Aree industriali 
ad Alto  Rischio Ambientale"  che in  ambito regionale sono state 
individuate nelle seguenti: 1)Piombino, 2) Massa Carrara. 
 
6.3 FONTI REGIONALI 
La LR  prevede, all’art.  20 c.  15,  che  per  l’esecuzione  dei 
progetti di  messa  in  sicurezza  e/o  di  bonifica,  la  Giunta 
Regionale, sulla  base  delle  proposte  delle  Province,  eroghi 
contributi, limitatamente  a  soggetti  pubblici  e  privati  che 
procedono alla realizzazione degli interventi in conformita’ alle 
disposizioni di  legge. Quanto  sopra facendo fronte con fondi di 
bilancio secondo  modalita’ e  priorita’ di attribuzione definite 



con deliberazione della Giunta regionale. 
 
Le  risorse  regionali  disponibili  provengono  attualmente  dal 
tributo  sui   conferimenti  dei   rifiuti  in  discarica  ed  in 
inceneritori senza  recupero di energia come da L. 549/95 e da LR 
60/96 di applicazione. 
 
Le disponibilita’  finanziarie derivanti  dai succitati  proventi 
sono normalmente quantificabili in un miliardo l’anno. 
 
6.4 ALTRE FONTI 
La disponibilita’  limitata di  finanziamenti pubblici  impone ai 
soggetti obbligati  siano essi  servizi di gestione e smaltimento 
dei rifiuti  o altro  l’attivazione di  nuovi  canali  finanziari 
anche attraverso il ricorso a: 
 
- finanziamento diretto con eventuale ricorso a mutui della Cassa 
  Depositi e Prestiti o di Altri Istituti; 
- autofinanziamento  attraverso Project  Financing nell’ambito di 
  progetti di recupero con varie finalita’; 
- definizione  di intese  e convenzioni  tra  soggetti  pubblici, 
  compreso aziende speciali e soggetti privati per la costruzione 
  di societa’  deputate alla  realizzazione degli  interventi  di 
  recupero  nell’ambito   di  un’eventuale   azione  volta   alla 
  realizzazione di nuovi impianti e/o servizi per la gestione dei 
  rifiuti o con altre finalita’; 
- interventi  eseguiti da  terzi nell’ambito  di una  concessione 
  alla realizzazione e gestione di progetti come sopra indicato. 
 
6.5 CRITERI  PER L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI INTERVENTI PRIORITARI DA 
AMMETTERE A FINANZIAMENTO 
Per  la  definizione  delle  priorita’  degli  interventi  a  cui 
attribuire le  risorse finanziarie  per le  quali  nei  paragrafi 
precedenti sono state individuate le fonti previste e prevedibili 
allo stato  attuale e  nel prossimo  futuro, di  seguito  vengono 
definiti i  criteri piu’  significativi sulla  base alle quali la 
Giunta Regionale  definira’  operativamente  il  dettaglio  delle 
procedure,  per   annualita’  di  bilancio  a  partire  dall’anno 
successivo alla data di entrata in vigore del presente atto. 
 
Premesso che deve essere accertata la conformita’ dell’intervento 
ai contenuti  del Piano,  l’assegnazione dei  finanziamenti sara’ 
effettuata sulla base dei seguenti criteri: 
 
- caratteristiche  di priorita’  dell’intervento (breve  termine; 
  medio termine; ripristino ambientale); 
- preferenza  accordata ad  interventi volti  al completamento di 
  opere  gia’   parzialmente  realizzate   e  per   le  quali  il 
  completamento sia sostanziale alla funzionalita’; 
- rispondenza   della    qualita’    tecnologica    e  dei  costi 
  caratteristici delle attivita’ a parametri tecnici ed economici 



  riconosciuti; 
- interesse   pubblico    al    riutilizzo  dell’area  per  scopi 
  ambientali, naturali o sociali. 
 
-  capacita’   dimostrata  dal   soggetto  ad   assumere  impegni 
giuridicamente vincolanti  per la  realizzazione  dell’intervento 
entro l’annualita’ di riferimento. 
 
ALLEGATO 0  - SCHEDA  DI VERIFICA  DEI PIANI/PROGRAMMI DI SETTORE 
AVENTI EFFETTO SULLE RISORSE ESSENZIALI DEL TERRITORIO 
 
 
 
ALLEGATO 1 - FACSIMILE SCHEDA TECNICA REDATTA DA ARPAT 
 
 
 
                 Legenda allegati 2; 3; 4; 5; 6; 
 
d.                                        = discarica; 
a.i.                                      = area industriale; 
a.m.                                      = area mineraria 
 
codice provincia + numero                 sito censito nel primo 
                                          Piano bonifiche. 
 
codice provincia + sigla "s.c." + numero  sito censito inserito 
                                          con la proposta di 
                                          Piano adottata con 
                                          n. DGRT 166/99. 
 
codice provincia + sigla "n.s." + numero  sito censito sulla base 
                                          di segnalazioni ed 
                                          osservazioni 
                                          intervenute in fase di 
                                          consultazione del Piano 
                                          adottato 
                                          con DGRT n. 166/99. 
 (*)                                      modifica avvenuta sulla 
                                          base di segnalazione od 
                                          osservazione 
                                          intervenuta in fase di 
                                          consultazione del 
                                          Piano adottato con DGRT 
166/99. 
 (**)                                     modifica avvenuta sulla 
                                          base di segnalazione od 
                                          osservazione 
                                          intervenuta in fase di 
                                          approvazione 
 



ALLEGATO 2 - ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE A BREVE TERMINE 
 
 
 
ALLEGATO 3 - ANAGRAFE DEI SITI DA BONIFICARE A MEDIO TERMINE 
 
 
 
ALLEGATO 4 - ANAGRAFE DEI SITI CON NECESSITA’ DI APPROFONDIMENTO 
 
 
 
ALLEGATO 5  - ANAGRAFE  DEI SITI  CON  NECESSITA’  DI  RIPRISTINO 
AMBIENTALE 
 
 
 
ALLEGATO 6 - SITI ESCLUSI DALL’ELENCO DELLE AREE DA BONIFICARE 
 
 
 
ALLEGATO  7  -  SITI  BONIFICATI  CON  DESTINAZIONE  D’USO  O  IN 
SICUREZZA 
 
 
 
                    ALLEGATO 8 -SITI MINERARI 
SITI DELL’AREA MINERARIA DEL MONTE AMIATA 
I siti  gia’  sede  di  impianti,  piu’  o  meno  importanti  per 
l’arrostimento del  cinabro  e  per  la  produzione  di  mercurio 
metallico della Toscana meridionale sono stati: 
 
Cod.         Comune           Denominazione       Classificazione 
 
GR 51        Scansano         Cerreto Piano       BREVE TERMINE 
GR51 bis     Sorano           Montebuono:         MEDIO TERMINE 
GR 51 ter    Semproniano      Catabbio            MEDIO TERMINE 
GR 51 quater Semproniano      Cortevecchia:       MEDIO TERMINE 
GR 54 1      Castell’Azzara   Morone:             BREVE TERMINE 
GR 54 bis    Castell’Azzara   Cornacchino:        MEDIO TERMINE 
SI 71 2      Piancastagnaio   Siele:              BREVE TERMINE 
SI 71 bis    Piancastagnaio   Argus:              BREVE TERMINE 
GR 48        S. Fiora         Bagnore:            BREVE TERMINE 
SI 67 3      Abbadia          Abbadia 
             S. Salvatore     S. Salvatore:       BREVE TERMINE 
SI 72        Castiglion       San Filippo         APPROFONDIMENTO 
             d’Orcia 
 
                        1. Cerreto Piano 
Situata  nel   territorio  del   Comune  di   Scansano  non   fa, 
propriamente,  parte  della  "Montagna".  L’attivita’  estrattiva 



inizio’ nel  1908, mentre  la produzione  di mercurio prese avvio 
solo nel  1923 per terminare nel 1971. Dal 1963 aveva adottato il 
metodo della  flottazione per  l’arricchimento del  minerale piu’ 
povero ricavato  dalla miniera  a cielo  aperto  delle  Zolfiere, 
situato in  prossimita’ delle  sorgenti  del  Fosso  Turbone.  Da 
questa si  ricavava un  tout-venant contenente  poco  piu’  dello 
0,03% di  mercurio che,  dopo flottazione veniva portato al 2,7%, 
con un  arricchimento di  80 volte  e quindi, con tavole a scossa 
(per ridurre il tenore di zolfo libero, che avrebbe ostacolato il 
processo di  scissione termica  del cinabro)  si arrivava  ad  un 
tenore del  15% di mercurio, con una contrazione di volume di ben 
210 volte.  I pozzi  migliori erano  quelli di Cerreto Piano, che 
davano un  minerale allo  0,4% di  mercurio. Anche  questo veniva 
arricchito con  la flottazione, portando il materiale da forno al 
25% di mercurio, con una contrazione di volume del tout-venant di 
oltre 60  volte. Il  minerale di  Cerreto Piano,  proveniente dal 
"Pozzo Uno",  o "Pozzo Olga", e dal "Pozzo Due" (vi sono anche il 
"Pozzo  Tre"   ed  il  "Pozzo  Quattro":  il  primo  serviva  per 
l’aerazione della  miniera,  l’altro  doveva  divenire  il  pozzo 
principale, ma non ne ha avuto il tempo) aveva un tenore di zolfo 
piuttosto  basso  e,  dopo  la  flottazione,  era  subito  idoneo 
all’arrostimento nei  forni a suole multiple, tipo "Pacific", che 
dal 1958 avevano sostituito i vecchi Cermak-Spirek. 
 
Queste  operazioni,  introdotte  per  il  cinabro  proprio  nella 
miniera di  Cerreto Piano,  permettevano di ridurre di un paio di 
ordini di  grandezza il  minerale da  passare al  forno, con  una 
proporzionale riduzione della quantita’ di rosticci. Questi erano 
dell’ordine di  2-3 m3  al  giorno  e,  anche  per  le  loro  non 
eccellenti   qualita’   come   "breccia",   venivano   carrellati 
direttamente verso  la sponda  destra del  Fosso del  Vivaio dove 
erano affidati  al vento  e, soprattutto,  all’acqua. Le  perdite 
dall’impianto  di  flottazione  erano  estremamente  modeste  per 
quanto riguarda  il minerale  proveniente dai  pozzi  di  Cerreto 
Piano. Piu’ importanti per i minerali di Zolfiere, che per il suo 
basso tenore  di mercurio  ed elevato  contenuto in zolfo libero, 
richiedeva il  trattamento gravimetrico  su tavole  a scossa. Nel 
rifiuto prodotto con questa procedura, si arrivava a perdere fino 
al 30%  del cinabro.  Tenendo conto  pero’ dei  bassi livelli  di 
partenza, si  arrivava ad un materiale di risulta con lo 0,01% di 
mercurio,  sotto   forma  di  cinabro.  Tale  materiale  dovrebbe 
costituire la  maggior parte  dei fanghi  compatti che si trovano 
nei tre bacini di raccolta degli scarti della flottazione (Figure 
1.1 e 1.2). 
 
In prossimita’  dei Pozzi Olga e Due (Figura 1.2), vi sono grandi 
quantita’  di   sterili,  contenenti   "tozzi"  di   cinabro  che 
l’erosione, violenta,  dei depositi  ha  portato  alla  luce.  La 
presenza di  zolfo non  ha permesso alla vegetazione spontanea di 
prendere campo. e’ necessario che sia sopra i bacini sopra detti, 
che sopra  gli sterili  di miniera  (questi ultimi opportunamente 



rimodellati) si  proceda ad  un intervento  di bonifica  in sito, 
riportando   una    copertura   con   uno   strato   di   argilla 
successivamente ricoperto con terra per togliere questi materiali 
dal contato diretto con l’aria e l’acqua, impedendone allo stesso 
tempo anche  l’erosione.  Uno  strato  erboso  potra’  completare 
l’opera di riassetto di queste aree. 
 
Un intervento  piu’ decisivo  sara’  necessario  nella  zona  dei 
forni, delle  condense, dei  fanghi neri  (dove sono  visibili ad 
occhio nudo  gocce di  mercurio metallico)  e dell’imbombolamento 
(vedi "forni",  Figura 1.2),  nonche’ per il camino fumi e per la 
ciminiera. I  forni veri  e propri furono smantellati subito dopo 
il fermo  dei lavori,  ma  restano  in  situ  ancora  i  tubi  di 
terracotta delle condense e una piccola quantita’ di fanghi neri. 
e’ necessario  completare la ripulitura degli edifici, rimuovendo 
gli intonaci  con la  sabbiatura, e  poi  gli  impiantiti.  Nelle 
vicinanze dei  forni, occorrera’ verificare se esiste la presenza 
di  mercurio   metallico  nel  suolo.  In  tal  caso,  lo  strato 
contaminato dovra’  essere completamente rimosso e sostituito con 
terra non  contaminata. I residui dei neri, i tubi delle condense 
ed  i   materiali  di   risulta  delle  operazioni  di  recupero, 
contenendo del  mercurio metallico,  dovranno essere  smaltiti in 
discarica di  II categoria,  tipo C.  Ad una  prima ispezione, e’ 
sembrato che  i condotti  fumari e  la  ciminiera  fossero  stati 
accuratamente ripuliti,  dopo la  chiusura degli  impianti. Sara’ 
opportuno controllare  l’efficacia di  tale operazione al fine di 
una eventuale  conservazione delle  strutture in  questione.  Una 
misura del  livello di  mercurio nell’aria  del tunnel dei gas di 
scarico e  nelle ciminiera  potra’ togliere  ogni  dubbio:  oltre 
50.000 ng/m3  (a 20  C) si dovra’ intervenire pesantemente, anche 
con la  demolizione dei  condotti fumari,  limitando  l’eventuale 
restauro alla  piccola ciminiera;  con meno  di 10.000 ng/m3 (nei 
condotti, con  ventilazione naturale dalle aperture esistenti) si 
potra’ tentare un restauro piu’ conservativo. 
 
Vi e’  urgenza di  una risistemazione  delle canalizzazioni delle 
acque meteoriche che attualmente invadono, di quando in quando, i 
locali dove  la contaminazione  e’ massima.  Per il  resto  degli 
edifici vale  il criterio  dei 100  mg di  mercurio per  kg nello 
spessore tra  0 e 2 mm (ovviamente, a condizione che non vi siano 
stati interventi  successivi alla  chiusura degli  impianti).  La 
bonifica dei  luoghi in  discussione  potra’  essere  attuata,  e 
certificata, secondo  quanto stabilito nei criteri generali per i 
siti sede di attivita’ metallurgica. 
 
 
 
                          2.Montebuono 
La ditta Menicanti, Scariglia, Soria e Thabet di Livorno verso il 
1885 apri’  una miniera  a Montebuono,  5 km  a sud  di  Selvena, 
introducendo, nel  1889, il  primo forno  di tipo  Cermak-Spirek, 



adatto all’impiego  su minerale povero. Si trattava di un forno a 
tegole, dove  il minerale  veniva  fatto  scivolare  lungo  piani 
inclinati, contro un gradiente termico piuttosto ripido: man mano 
che questo si impoveriva di cinabro incontrava, lungo la discesa, 
temperature  sempre  piu’  elevate,  riuscendo  cosi’  a  rendere 
possibile lo  sfruttamento di minerali anche al di sotto dell’ 1% 
di mercurio. La piccola dimensione dell’impresa non le permise di 
sopravvivere, come  attivita’ metallurgica, alla crisi del 1919 e 
degli  anni   immediatamente  successivi.  Continuo’  l’attivita’ 
estrattiva,   con il  minerale che veniva trattato negli impianti 
di Selvena (Morone). 
 
I forni  erano stati  costruiti sulla sponda destra del Fosso del 
Reto, in  modo da  avere a disposizione l’acqua necessaria per le 
condense, per  il lavaggio  dei fanghi neri e, probabilmente, per 
l’allontanamento dei  rosticci. Di  questi ultimi  se ne  possono 
ancora vedere  le  tracce  nelle  strutture  murarie  di  annessi 
minerari, dove  sono ancora  ben visibili  piccoli  frammenti  di 
cinabro non  arrostito. Oggi,  di quelli che furono i forni resta 
ben poco:  il tetto  e’ franato  e gran  parte delle  pareti sono 
scomparse. Sul  fondo, una  fitta vegetazione spontanea di canne, 
rovi e le tracce del passaggio dell’ultima piena. E probabile che 
la Natura abbia gia’ rimesso le cose al loro posto. Un controllo, 
tuttavia, si rende necessario, al fine di verificare se esistano, 
o meno, tracce di mercurio metallico sotto i vecchi forni. 
 
 
 
                           3. Catabbio 
Catabbio era  nata come  ricerca mineraria negli anni ’60, per lo 
sfruttamento di  un giacimento situato poche centinaia di metri a 
nord degli  impianti metallurgici,  dove si  era dato vita ad una 
coltivazione a cielo aperto. L’attivita’ metallurgica non riusci’ 
mai a  decollare veramente.  Dopo  alterne  vicende,  l’attivita’ 
venne a  cessare nel  1972, i  forni smantellati e trasferiti. Le 
Figure  3.1   e  3.2   indicano  l’ubicazione   dei  resti  dello 
stabilimento e  dei forni,  di fronte  a quali vi e’ un cumulo di 
sterili di  miniera e rosticci sul quale si e’ da tempo insediata 
della vegetazione spontanea. 
 
I pozzi  e le  gallerie sono  chiusi da oltre 20 anni, mentre una 
frana ha ricoperto la miniera a cielo aperto. Anche qui, come nel 
caso precedente,  sarebbe opportuno  un controllo  nella zona dei 
ruderi dei  forni per verificare se esistano tracce delle passate 
lavorazioni. Per il resto non vi sono da suggerire interventi. 
 
 
 
                         4. Cortevecchia 
Anche Cortevecchia fa parte del gruppo delle miniere "antiche". I 
forni erano  stati costruiti  sopra un’ansa della riva destra del 



Fosso Maestrino,  all’altezza del  ponte della strada vicinale di 
Grossetello (Figura  4.1). Ai  primi del  secolo era forte di ben 
quattro forni ed aveva una produzione di mercurio intorno alle 70 
t/a. Non  sopravvisse alla  crisi del primo dopoguerra ed i forni 
sono spenti  da oltre  70 anni.  Restano le rovine dei forni, due 
carrelli con  un breve  tratto di  strada ferrata  e, di fronte a 
questi,  un   cumulo  di  vecchi  rosticci,  ormai  ricoperto  da 
vegetazione spontanea.  La collocazione  dei ruderi  e’  indicata 
nella Figura 4.2. 
 
Data la collocazione degli impianti, in prossimita’ del torrente, 
ma posti  ben al  sicuro dalle  piene, e’  possibile che  qualche 
traccia  di   mercurio  sia  ancora  presente  all’interno  delle 
strutture che  ospitavano i  forni. Per  queste sara’  necessario 
procedere ad  una rapida indagine per poi, se del caso, rimuovere 
gli eventuali  residui contaminati  ancora presenti  in  modo  da 
portare aria ed acqua entro i limiti fissati nei criteri generali 
per la  bonifica. I  ruderi sono  diversi dai  "soliti" forni, ed 
assomigliano piu’  ad una  antica fortezza, collocata in un luogo 
inconsueto. Si  raccomanda di non distruggere questa interessante 
eredita’ del passato. 
 
 
 
                            5. Morone 
Gli impianti  del Morone sono situati di fronte allo sbocco della 
galleria della  miniera, nota sin dall’antichita’, poco meno di 2 
km SSW da Selvena (Figura 5.1). 
 
In epoca  moderna, i  lavori di  ricerca mineraria  sono  ripresi 
attorno alla meta’ dell’ottocento. Questi permisero, nel 1907, di 
raggiungere strati  di minerale non ancora sfruttati, permettendo 
alla miniera  di entrare  in attivita’  nel 1909.  Nel 1917 passa 
alla Societa’  Monte Amiata  che dopo  una  dozzina  di  anni,  a 
seguito della crisi economica del 1929, la mette in manutenzione. 
Riprendera’ l’attivita’  estrattiva solo  nell’ultimo  dopoguerra 
per avviare,  nel 1951,  forni propri del tipo Cermak-Spirek ed a 
tino che, nel 1962, vennero sostituiti dai piu’ moderni Pacific a 
suole multiple. 
 
L’attivita’ dei  forni cessa  definitivamente nel 1972, mentre il 
minerale continuava ad essere estratto per essere trattato presso 
gli  impianti   di  Abbadia   San  Salvatore.  La  miniera  viene 
disattivata completamente  nel 1980.  Come si  vede dalla  Figura 
5.2, sul lato sinistro del Fosso della Canala venivano accumulati 
gli  sterili  di  miniera,  mentre  i  rosticci,  con  un  nastro 
trasportatore, venivano  trasferiti in riva destra, attraversando 
il torrente. 
 
Mentre gli  sterili sono  di media  pezzatura  e  sembrano  avere 
raggiunto una certa stabilita’, fatto salvo, attraverso una serie 



di misure  accurate che  di sterili  e non  di altro si tratta, i 
rosticci  nonostante   siano  stati   parzialmente  ricoperti  da 
vegetazione  spontanea   (inclusa  una   notevole  quantita’   di 
ginestre), sono  in frana  e necessitano  un  rimodellamento  del 
cumulo, a  cui far  seguire una  ricopertura con argilla e terra. 
Gli  impianti  industriali  versano  in  uno  stato  di  completo 
abbandono, a  parte la  recinzione che  impedisce l’accesso  alle 
zone dove  vi sono  strutture pericolanti. Vi sono ancora residui 
di fanghi neri da rimuovere e tutti gli impianti di arrostimento, 
le condense,  la zona  di lavaggio dei neri e dell’imbombolamento 
necessitano di  una profonda  opera di  bonifica  secondo  quando 
riportato nei  criteri generali.  Occorre ritrovare le tracce dei 
condotti dei  fumi e  della ciminiera  per sottoporli al medesimo 
trattamento. 
 
 
 
                         6. Cornacchino 
Nel  1880  fu  prodotto  il  primo  mercurio  nella  miniera  del 
Cornacchino, situata  nel versante  meridionale del  Monte Penna, 
tra Selvena  e Castell’Azzara (Figura 6.1). I primi dieci anni di 
attivita’ furono  piuttosto buoni,  poi la  miniera’ comincio’  a 
rallentare la  produzione sia per la caduta di tenore in mercurio 
del  minerale,   sceso  al  di  sotto  dello  0,5%,  sia  per  il 
manifestarsi di  numerosi casi di silicosi nei minatori. Nel 1917 
venne ceduta  alla Monte  Amiata che  la mantenne in vita sino al 
1921, anno  dopo il quale le attivita’ si sono ridotte a saltuari 
interventi di ricerca mineraria. 
 
Dei forni non restano che dei ruderi, restaurati in passato con i 
loro medesimi  rosticci (Figura 6.2). Di questi non ne e’ rimasta 
che qualche  traccia, essendo  i rosticci  del Cornacchino famosi 
per la  loro alta  qualita’ come  materiale da costruzione: nelle 
strutture  in   cemento  armato   del  Siele   sono  ancora   ben 
riconoscibili. 
 
L’unico intervento  auspicabile e’ un controllo sul basamento dei 
ruderi dei  forni per  verificare la  presenza di  residui  della 
lavorazione altamente  inquinanti. In  caso  affermativo,  questi 
dovranno essere  rimossi secondo  quanto prescritto  nei  criteri 
generali  in  modo  da  raggiungere  gli  obiettivi  di  qualita’ 
necessari alla bonifica del sito. 
 
Data la collocazione degli impianti, in prossimita’ del torrente, 
ma posti  ben al  sicuro dalle  piene, e’  possibile che  qualche 
traccia  di   mercurio  sia  ancora  presente  all’interno  delle 
strutture che  ospitavano i  forni. Per  queste sara’  necessario 
procedere ad  una rapida indagine per poi, se del caso, rimuovere 
gli eventuali  residui contaminati  ancora presenti  in  modo  da 
portare aria ed acqua entro i limiti fissati nei criteri generali 
per la  bonifica. I  ruderi sono  diversi dai  "soliti" forni, ed 



assomigliano piu’  ad una  antica fortezza, collocata in un luogo 
inconsueto. Si  raccomanda di non distruggere questa interessante 
eredita’ del passato. 
 
 
 
                            7. Siele 
La miniera  del Siele  e’ la  piu’  vecchia,  in  epoca  moderna, 
essendo  stata  attivata  nel  1846,  dalla  societa’  denominata 
Stabilimento Mineralurgico  Modigliani di Livorno. La miniera era 
situata nel  versante grossetano  della montagna, nella contea di 
Santa Fiora,  vicino alle sorgenti del torrente Siele, al confine 
del  territorio   comunale  di  Castell’Azzara  e  Piancastagnaio 
(Figura 7.1).  A questa si aggiunse, in seguito, la miniera delle 
Solforate che,  non essendo  dotata  di    impianti  metallurgici 
propri, conferiva  il minerale  ai forni  del Siele.  Quindi alle 
Solforate non  vi   e’ stata  produzione di  rosticci, e si e’ in 
presenza di  soli sterili  di miniera  e di  edifici  adibiti  ad 
officine ed  uffici. Sopra  il  cumulo  degli  sterili  e’  stata 
realizzata, con  regolare autorizzazione, nel 1993, una discarica 
per rifiuti  speciali originati  dalle trivellazioni  ENEL per la 
ricerca geotermica  che vengono  smaltiti dopo inertizzazione con 
cemento. 
 
Al Siele,  oltre ad  una serie  di edifici,  alcuni dei  quali in 
buono stato  di conservazione,  che  si  sono  sempre  trovati  a 
distanza di  sicurezza dal  mercurio, vi e’ abbondanza di tipi di 
forni, dai  primi a  storte, parzialmente incassati nella roccia, 
risalenti agli  inizi dell’attivita’,  a quelli  a tino, a cupole 
fino a  quelli a  suole multiple.  Quando cessarono le attivita’, 
nel  1972,  gli  impianti  del  Siele  avevano  prodotto  750.000 
bombole, pari a poco meno di 26.000 tonnellate di mercurio. 
Occorrera’, pertanto,  un’accurata opera di ripulitura della zona 
forni e  delle attrezzature,  specie se  si intendesse recuperare 
edifici e  strutture.   probabile che  sia necessario individuare 
una "zona  grigia" nella  quale procedere  allo scorticamento del 
suolo per qualche decina di centimetri. 
Tutti i  residui di  mercurio metallico  dovranno essere rimossi, 
fino al  raggiungimento degli obiettivi di qualita’ stabiliti nei 
criteri generali. 
 
Essenziale  sara’   la  ripulitura  e  ricostruzione  delle  rete 
fognaria. Particolare attenzione dovra’ essere rivolta anche alla 
zona  delle   ciminiere,  dove   e’  da   attendersi  una   forte 
contaminazione residua. 
 
La gran  massa di  rosticci, ancora  presente a  valle dei  forni 
(Figura 7.2)  potra’ essere bonificata in sito, mediante parziale 
rimodellamento e  ricopertura con  argilla e  terra, e rivegetata 
con specie tipiche della flora locale. 
 



Perche’ l’azione  di bonifica  sia completamente  efficace  sara’ 
necessario procedere  alla rimozione  piu’ accurata  possibile di 
tutti i  residui di  mercurio metallico  dalle acque del Torrente 
Siele, in  modo da  permetterne un  completo recupero,  una volta 
rimosse le  sorgenti di  contaminazione. I materiali da rimuovere 
dovranno essere  smaltiti come  rifiuti tossici  e nocivi, a meno 
che non  si attivino, data la quantita’, alternative valide, come 
quella della  cessione dei medesimi ad impianti di produzione del 
mercurio ancora in funzione. 
 
 
 
                            8. Argus 
Accanto alla  miniera  delle  Solforate,  sempre  nel  comune  di 
Piancastagnaio, al di fuori della concessione mineraria, vi erano 
importanti  giacenze  di  cinabro  che  vennero  sfruttate  dalla 
Anonima Mercurifera  Italiana, subito  dopo la  fine della  prima 
Guerra Mondiale;  solo per  breve tempo,  pero’, a  causa di  una 
lunga serie  di scioperi che termino’ solo nel 1922. Alla ripresa 
delle attivita’,  vi fu  un riassetto  societario che porto’, nel 
1925, alla  costituzione della Societa’ Ricerche Minerarie Argus, 
che dette  inizio alla  produzione di  mercurio nello stesso anno 
impiegando con  forni Cermak-Spirek; nel 1929 la societa’ divenne 
la Mineraria  Argus che  rimase attiva  fino al 1948, anno in cui 
passa sotto il controllo del gruppo Siele-BNA, pur mantenendo una 
sua autonomia organizzativa e gestionale. Nel 1967 fu considerata 
esaurita  e   venne  incorporata  con  la  vicina  miniera  delle 
Solforate, per poi passare, nel 1974 alla SMMA e quindi, nel 1977 
all’ENI. L’attivita’  metallurgica era  gia’ cessata dal 1964. Le 
Figure 8.1 e 8.2  illustrano la collocazione degli impianti. 
 
Dei forni  non e’  rimasto quasi  piu’ nulla,  essendo stati  gli 
impianti rimossi  e gli  edifici  abbattuti.  Un  intervento  per 
misurare l’efficicacia  di tale rimozione e’ essenziale. Anche lo 
stato di  contaminazione residuo  della ciminiera  dovra’  essere 
valutato. I  rosticci che  si trovavano  in prossimita’ dei forni 
sono stati  gia’ ricoperti  con riporti  con terra, mentre piu’ a 
valle vi e’ un cumulo di sterili di miniera. e’ possibile che non 
vi siano  grandi problemi, tuttavia una serie di accertamenti per 
valutare dove, e se, si raggiungano gli obiettivi di qualita’ per 
la bonifica si rende necessario. 
 
 
 
                           9. Bagnore 
La Societa’  Mercurifera Italiana  gestiva una  piccola miniera a 
Bagnore, in  localita’ Aiole,  nel comune  di  Arcidosso  (Figura 
9.1). Di  questa aveva  preso il  controllo la  Edison all’inizio 
degli anni  ’60. L’attivita’ metallurgica si avvio’ nel 1963, per 
cessare completamente  nel settembre  1975,  dopo  aver  prodotto 
circa 70.000 bombole, per lo piu’ con il minerale di Monte Labro. 



Gli impianti  sono ormai  ridotti a  ruderi, in  prossimita’  dei 
quali si  trova ancora  un consistente cumulo di rosticci (Figura 
9.2). Questi  dovranno trovare  opportuna  collocazione,  qualora 
l’area  dovesse   essere  adibita   ad  uso  edificabile:  questo 
comporterebbe un consistente movimento di terra, nome che male si 
appaia con  la natura  di tale  "terra". Inoltre,  la zona  forni 
necessita di  un intervento  di  decontaminazione  molto  deciso, 
anche se di estensione limitata. 
 
La soluzione piu’ radicale e’ quella di uno splateamento generale 
dell’area,  piu’   profondo  nella   zona  dei   forni,  fino  al 
raggiungimento degli  obiettivi di  qualita’ di  cui  ai  criteri 
generali.  Tale   intervento  e’   percorribile  per  la  modesta 
estensione che  gli impianti hanno sempre avuto, anche durante il 
loro funzionamento.  Infatti essi  si trovano  circondati da  una 
strada statale  e da una provinciale, mentre il confine di SE era 
chiuso dal  podere  del  Termine,  dove  si  svolgevano  regolari 
attivita’ agricole. 
 
 
 
                    10. Abbadia San Salvatore 
Nel 1897, a Livorno, fu fondata la Societa’ Anonima delle Miniere 
di Mercurio del Monte Amiata che aveva il controllo della miniera 
di Abbadia  San Salvatore,  che si  rivelo’ rapidamente  la  piu’ 
importante di  tutto il  comprensorio. La disponibilita’ di mezzi 
economici permise  alla miniera  di Abbadia San Salvatore (Figura 
10.1) di  partire con  quattro forni  Cermak-Spirek ed un forno a 
tino per  le pezzature  piu’ grosse.  Il primo  forno  entro’  in 
azione nel  gennaio 1899  e gli  impianti arrivarono a regime nel 
1905. Gli  impianti di Abbadia furono continuamente potenziati ed 
ammodernati: nel  1912 vi  era  stato  sperimentato  e  messo  in 
funzione il  primo forno  rotativo; tanti  sforzi furono premiati 
con il  raggiungimento di una potenza produttiva tale da arrivare 
al primo  posto tra i produttori mondiali, con 31.101 bombole nel 
1914, superando la Spagna (30.000 bombole). Dopo alterne vicende, 
nel 1974  si fermarono  le attivita’,  dopo aver  prodotto  oltre 
1.500.000 bombole (pari a piu’ di 50.000 tonnellate) di mercurio. 
Come si  vede  dalla  Figura  10.2,  gli  impianti  sono  passati 
attraverso diverse  fasi che  hanno visto  l’abbandono dei  forni 
vecchi e la costruzione di nuovi, per almeno due volte. 
 
Per quanto  emerge da  una serie  di studi  effettuati nel  corso 
degli ultimi  anni al fine di valutare lo stato di contaminazione 
dell’area, si  e’ in  presenza di  valori veramente notevoli, non 
solo dove  si trovano  ancora i forni, ma anche in corrispondenza 
dei siti  dove, in  passato, vi  sono stati  istallati forni. Non 
fanno eccezione  le ciminiere,  alla base  delle quali il terreno 
risulta molto  contaminato. In  questo caso le linee guida di cui 
alla parte  precedente potranno  trovare completa  applicazione e 
verifica  sperimentale  della  loro  fattibilita’  ed  efficacia, 



soprattutto per  le operazioni  di bonifica  non effettuabili  in 
sito. Di  queste ultime,  invece, potra’  essere fatta oggetto la 
discarica di  rosticci in  localita’ Le Lame, per la quale potra’ 
essere, se  necessario, ulteriormente  controllato  lo  stato  di 
pericolosita’ attuale  (certamente  assai  modesto)  al  fine  di 
decidere se,  e quali  interventi, siano  necessari per  una  sua 
definitiva bonifica.  Anche nel  laghetto La  Gora potra’  essere 
verificata,  se   necessaria,  l’efficacia   dell’intervento   di 
bonifica con sostituzione dello strato di sedimento superficiale. 
Data l’estensione  della zona interessata da presenza di mercurio 
metallico, nella  quale si  dovra’ provvedere  alla rimozione  di 
tutti  i  materiali  ricchi  di  mercurio  (come  certi  "suoli", 
impiantiti ed  intonaci di  edifici), potra’  essere prevista  un 
fascia   intermedia ("zona  grigia") nella  quale procedere  alla 
rimozione di  un strato  di suolo superficiale, da sostituire con 
altro non  contaminato, in  modo da  permettere il raggiungimento 
degli obiettivi di qualita’. 
 
I materiali  da rimuovere  dovranno essere  smaltiti come rifiuti 
tossici e  nocivi, a meno che non si attivino, data la quantita’, 
alternative valide,  come quella  della cessione  dei medesimi ad 
impianti di produzione del mercurio ancora in funzione. 
 
 
 
                         11. San Filippo 
Anche i  forni di  San Filippo (in localita’ Pietrineri), situati 
sulla sponda  sinistra del  torrente Rondinaia,  fanno  parte  di 
quegli impianti che, partiti con grande entusiasmo agli inizi del 
secolo, non  hanno avuto  molta fortuna:  i tre  forni  a  cupola 
ebbero ben  presto a  cessare l’attivita’  (attorno al 1920), per 
conferire il  minerale di Pietrineri agli impianti di Abbadia San 
Salvatore. L’ubicazione della miniera e dei forni e’ riportata in 
Figura 11.1. 
 
Per quanto  riguarda la  miniera vi e’, ben visibile, una piccola 
discarica  di  sterili,  di  media  pezzatura,  gia’  disposti  a 
terrazze. Non  e’ necessario  alcun intervento  di  bonifica,  in 
quanto essa  si trova  in mezzo  ad una  zona a  putizze, dove la 
presenza di idrogeno solforato ed anidride carbonica non rende il 
sito adatto  ad insediamenti  umani di  alcun tipo (Figura 11.2). 
Dei forni  non  rimangono  che  dei  ruderi,  collocati  in  riva 
sinistra del  torrente Rondinaia  (Figura 11.3).  Della copertura 
non vi  e’ piu’  traccia e  restano solo  alcune parti delle mura 
perimetrali. In  mezzo ai  resti dei  forni si  e’ insediata  una 
piuttosto fitta  vegetazione spontanea  e qualche  albero  d’alto 
fusto. Un  semplice controllo  sui vegetali  potra’ permettere di 
valutare se  sia o  meno  necessario  procedere  ad  una  qualche 
operazione di bonifica. 
 
 



 
                           Allegato 8B 
L’AREA MINERARIA DELLE COLLINE METALLIFERE 
ELENCO DEI SITI E SINTESI DELLE SCHEDE TECNICHE 
 
                    Comune di Massa Marittima 
Area mineraria Niccioleta: 
 
GR74a - Discarica Pozzo Rostan 
GR74b - Area impianti Pozzo Rostan (zona sottostante carosello) 
GR74c-Bacino di decantazione n.1 
GR74d-Bacino di decantazione n.2 
GR74e-Bacino di decantazione n.3 
GR74f - Area impianti Pozzo Rostan (zona superiore carosello) 
GR74g - Discarica Poggio Madonna 
Area mineraria Fenice Capanne: 
 
GR75a - Bacini di decantazione 
GR75b - Discarica mineraria 
Area mineraria Accesa Serrabottini: 
 
GR76a - La Pesta (area discarica) 
GR76b - La Pesta (area impianti) 
GR77 - Forni dell’Accesa 
GR78 - Serrabottini 
GR79 - Scabbiano 
GR80 - Ritorto - Fontalcinaldo 
 
                       Comune di Montieri 
Area mineraria Boccheggiano: 
 
GR81a - Cantiere Ribudelli (discarica) 
GR81b Cantiere Ribudelli (depuratore) 
GR82  - Bacino sterili del Gabellino 
GR83 - Miniera di Molignoni 
GR84 - Miniera di Botroni 
GR85 - Miniera di Baciolo 
GR86 - Miniera di Ballarino 
GR87 - Miniera di Bagnolo 
GR88 - Impianto lavoria Rigagnolo 
 
                       Comune di Scarlino 
GR89 - Terra Rossa 
 
FACSIMILE SCHEDA 
 
 
 
ALLEGATO  9   -  CENSIMENTO   IMPIANTI  SMALTIMENTO  RIFIUTI  SUL 
TERRITORIO REGIONALE 
 



 
 
ALLEGATO 10: 
1. CENSIMENTO  DEGLI IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE DI 
   CUI AL DPR 17/05/88 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
2. IMPIANTI    INDUSTRIALI    NEI  QUALI  SONO  SVOLTE  ATTIVITA’ 
   POTENZIALMENTE INQUINANTI 
3. IMPIANTI  INDUSTRIALI NEI  QUALI SONO  STATE SVOLTE  ATTIVITA’ 
   POTENZIALMENTE INQUINANTI 
 
 
 
ALLEGATO 11  - RIEPILOGO  IPOTESI DI INTERVENTO, PER OGNI SINGOLO 
SITO E DETERMINAZIONE NECESSITA’ SMALTIMENTO RIFIUTI 
 


