
OSSERVAZIONI al PAUR - ex D.Lgs. n. 152/2006, art. 27 bis e LRT n.
10/2010, art 73 bis - relativo all' "Adeguamento volumetrico della discarica

per rifiuti non pericolosi di Casa Rota, nel Comune di Terranuova
Bracciolini (AR)." Proponente: CSA Impianti SpA.

Il progetto di cui trattasi prevede, in sintesi, l'ennesimo ampliamento della discarica
per  rifiuti  non  pericolosi  di  Casa  Rota,  sita  nel  territorio  del  Comune  di  Terranuova
Bracciolini (AR), intervento che occuperà una superficie complessiva di 71.450 m2, di cui:

• 46.530 m2 con occupazione di nuova area di sedime;
• 24.920 m2 in sopraelevazione (sormonto) dell'attuale discarica.

Si  tratta  di  un  "adeguamento"  (per  usare  un  eufemismo)  della  capacità  volumetrica  di
800.000  m3,  corrispondenti  a  circa  900.000  tonnellate  ("solo"  di  rifiuti  speciali  non
pericolosi) in più da smaltire nei 6 anni che vanno dal 2022 al 2027. Tale discarica è stata
autorizzata,  in primis, con Deliberazione del Consiglio provinciale di Arezzo n. 340/1988,
per 1.526.000 m3, poi – con Delibera della Giunta provinciale di Arezzo n. 589/2003 – è
stata ingrandita per altri 2.174.000 m3, ed infine – con Delibera della Giunta provinciale di
Arezzo n. 7/2011 – è stato concesso un ulteriore ampliamento per 1.587.768 m3, per un
totale complessivo di capacità volumetrica, senza considerare il progetto in questione, pari a
5.287.768 m3, corrispondenti ad oltre 5.200.000 tonnellate di rifuti ivi sotterrati dal 1999. 
L'unica  discarica  ad  oggi  operativa  in  Italia  che  ha  maggiore  capacità  volumetrica  –
autorizzata - di Casa Rota, è localizzata ad Imola (5.603.930 m3).

Prima di declinare alcune osservazioni al progetto di che trattasi, ci sarebbe -  anzi c'è
– una vera e propria "questione pregiudiziale": è gravissimo, intollerabile, insopportabile,
assurdo...il solo pensare di voler procedere al benché minimo (ennesimo) ampliamento della
discarica di Podere Rota. Adesso basta, non si tratta di mascherarsi dietro la frase "non nel
mio  giardino",  ma  noi  –  intendo  il  nostro  territorio  –  abbiamo  già  abbondantemente
contribuito  a  risolvere  le  cd.  "emergenze  rifiuti",  non  solo  dell'ATO del  nostro  ambito
(Toscana  Sud)  ma  –  anzi  soprattutto  –  di  quelle  dell'ATO Centro  (Area  Metropolitana
fiorentina,  Valdisieve,  Valdarno  fiorentino)  fino  a  dare  doverosa  solidarietà  accogliendo
rifiuti  anche  da  altre  regioni  (Lazio,  Calabria,  Campania).  Ma  è  l'ora  che  la  Città
Metropolitana di Firenze rispetti le normative – tutte, dal livello europeo a quello nazionale,
fino al regionale – e diventi da subito autosufficiente dal lato impiantistico, smettendola di
conferire la propria spazzatura in giro per tutta la Toscana, dall'inceneritore Picchianti di
Livorno alla discarica di Peccioli nell'ATO Costa, dal Polo impiantistico di Podere Rota agli
inceneritori  di  Arezzo  e  Poggibonsi  nell'ATO  Sud.  Il  Valdarno  aretino  sopperisce  alle
mancanze altrui sin dal lontano 1999: solo per la discarica -  quindi senza considerare le
tonnellate di rifiuti trattate nel Selettore (in funzione a regime dal 2009) e nell'impianto di
Compostaggio – sono state conferite, come già sopraddetto, oltre 5.200.000 di tonnellate di
rifiuti a Podere Rota...Che dite, sarà o no l'ora di chiuderla, al termine della capacità delle
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volumetrie  residue,  cioè  entro quest'anno,  ed iniziare  quindi  la  gestione post  operativa?
Vogliamo  evidenziare,  giusto  per  fare  un  esempio  sugli  ultimi  3  anni  disponibili,  la
provenienza dei rifiuti al Polo impiantistico di Podere Rota:

Rifiuti 2017 da ATO Sud verso il Polo di Podere Rota: Selettore/Compostaggio t.
39.504-Discarica t. 84.011 = t. 123.515 

Rifiuti 2017 da fuori ATO Sud verso il Polo di Podere Rota: Selettore/Compostaggio t.
49.877-Discarica t. 166.162 (compresi i rifiuti non regolamentati) = t. 216.039

Rifiuti 2018 da ATO Sud verso il Polo di Podere Rota: Selettore/Compostaggio t.
38.240-Discarica t. 66.827 = t. 105.067

Rifiuti 2018 da fuori ATO Sud verso il Polo di Podere Rota: Selettore/Compostaggio t.
43.500-Discarica t. 151.525 (compresi i rifiuti non regolamentati) = t. 195.025

Rifiuti 2019 da ATO Sud verso il Selettore del Polo di Podere Rota : t. 26.526
Rifiuti 2019 da fuori ATO Sud verso il Selettore del Polo di Podere Rota : t. 43.448

Rifiuti 2019 da ATO Sud verso la discarica di Podere Rota : t. 64.835
Rifiuti 2019 da fuori ATO Sud verso la discarica di Podere Rota: t. 82.591, più t. 75.000

di Rifiuti Non Regolamentati (provenienti da fuori Ato Sud) = t. 157.591  

OSSERVAZIONE n. 1: il Dipartimento ARPAT di Arezzo, il 2.12.2020, ha provveduto alla
notifica  di  potenziale  contaminazione  di  un'area  in  sito,  a  seguito  accertamento circa  il
superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) nella acque sotterranee
(sito  censito  SISBON  con  codice  AR-1195).  Considerato  che  –  laddove  emergesse  la
necessità e l'obbligo di proseguire con l'intervento di bonifica dell'area, cioè qualora questa
fosse  iscritta  all'anagrafe  dei  siti  da  bonificare  –  troverebbe  immediata  applicazione  il
criterio escludente del PRB, per cui verrebbe stabilita d'ufficio la completa "non idoneità"
dell'area  medesima  alla  realizzazione  di  impianti  di  smaltimento  e  recupero  rifiuti,
chiediamo  con  forza  –  invocando  il  "principio  di  precauzione" –  di  "congelare"
cautelativamente il  PAUR di cui trattasi,  data la  pressochè scontata – secondo la nostra
opinione - responsabilità dell'attività  ivi svolta,  classificata come industria insalubre di I
classe, per la contaminazione in parola.

OSSERVAZIONE  n.  2:  per  realizzare  l'ampliamento  in  oggetto  occorre  una  variante
urbanistica,  dato che una consistente parte  del  nuovo sedime di  discarica (UTOE Santa
Maria) non ricade all'interno di ambito funzionale dedicato alla gestione dei rifiuti: vieppiù,
tale nuovo sedime interessa una porzione di  territorio oggi destinata ad area agricola di
fondo valle,  in direzione di altro Comune (San Giovanni Valdarno).  Quindi,  non solo si
andrebbe in direzione fortemente contraria rispetto alle normative – europee, nazionali e
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regionali  –  tendenti  ad  evitare  consumo  di  nuovo  solo,  ma  addirittura  si  andrebbe  ad
intaccare un'area agricola, che ha anche la funzione di "cuscinetto" rispetto alla discarica e
svolge da zona "filtro" nei confronti dell'area di produzione. Perciò, siamo contrari ad una
valutazione positiva – da parte del Comune di Terranuova Bracciolini – alla variante allo
strumento  urbanistico  avanzata  dal  proponente,  e  facciamo anche  leva,  a  tal  fine,  sulla
sensibilità ambientale di tutti i consiglieri comunali - che sono diretta espressione del
territorio amministrato - affinchè rigettino, anche per detti motivi, la variante di che trattasi,
che rappresenterebbe un sostanziale via libera all'intero progetto di ampliamento di Podere
Rota.

OSSERVAZIONE  n.  3:  l'ampliamento  di  una  discarica,  in  Toscana,  va  in  plateale
contraddizione  non  solo  con  il  PRB,  che  mira  alla  riduzione  sempre  più  netta  della
dipendenza del ciclo dei rifiuti regionale dal sistema delle discariche, ma anche con tutte le
normative di settore - europee, nazionali, regionali - che proiettano l'interramento dei rifiuti
come quella che deve essere la forma, la più residuale possibile, di chiusura del loro ciclo.
Perciò,  siamo  contrari  al  progetto  in  parola,  anche  perchè  –  dovendo  raggiungere  gli
obiettivi  imposti  dalle  leggi  vigenti  sulla  riduzione  della  produzione  dei  rifiuti  e  sulle
percentuali di RD da traguardare, sia dal lato quantitativo che qualitativo – un'ipotesi di
ampliamento  volumetrico  di  una  discarica  va  clamorosamente  in  controtendenza  ed  è
francamente  paradossale.  Vieppiù,  ad  abudantiam,  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (Pnrr) – legato alla pandemia da COVID - al ciclo dei rifiuti vengono destinati
4,5 miliardi  di  euro,  di  cui  1,5 miliardi  per  la  realizzazione e  l’ammodernamento degli
impianti per il riciclo;  2,2 miliardi per il Progetto Economia Circolare, per interventi
funzionali alla riduzione della produzione netta di rifiuti e il conferimento in discarica
di  tutti  gli  scarti  di  processo.  Gli  investimenti  riguardano,  in  prevalenza,  le  fasi  della
raccolta e del riciclo; essi dovranno poi essere accompagnati dalle riforme previste dalla
“Strategia nazionale per l'economia circolare”, da definire nei prossimi mesi: con tutto ciò,
francamente, c'azzecca poco l'ampliamento di una discarica...

OSSERVAZIONE n. 4: i "picchi emissivi" segnalati frequentemente negli ultimi anni dalle
centraline dell'impianto (per il monitoraggio della qualità dell'aria) riguardanti ad esempio
gli inquinanti toluene, xileni, benzene, fibre di amianto, CVM, rappresentano indubbiamente
una forte criticità. Il toluene (idrocarburo aromatico) è una sostanza nociva che danneggia i
reni, i nervi ed il fegato: i suoi vapori producono sintomi di nausea, stanchezza, disturbi alla
coordinazione dei movimenti e possono anche portare alla perdita di coscienza. Lo xilene
(idrocarburo aromatico) danneggia il  cervello e l'esposizione ad esso causa mal di testa,
mancanza di  coordinazione dei  movimenti,  vertigini,  anche irritazione degli  occhi,  della
pelle,  del tratto respiratorio, difficoltà nella respirazione, danni ai polmoni,  ai reni ed al
fegato.  Il  benzene (idrocarburo  aromatico  monociclico)  si  distingue  per  la  sua  grande
tossicità  per  l'uomo,  a  danno  delle  cellule  sanguigne  e  degli  organi  che  le  producono
(soprattutto  midollo  osseo).  Gli  effetti  possono  variare  dalla  anemia  alla  diminuzione
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simultanea dei globuli rossi,  dei globuli bianchi e delle piastrine, fino alla comparsa del
cancro del sangue, della leucemia mieloide e di altre forme di cancro. Nota preoccupante, ai
fini del caso in esame, è che l'insorgere di queste malattie si manifesta solitamente in seguito
ad esposizioni anche basse ma  continuate...Delle  fibre di amianto, inutile parlare. Il loro
accumulo  causa:  infiammazione  permanente,  ispessimento  della  parete  e  una  specifica
fibrosi  polmonare,  chiamata  asbestosi.  Questa  condizione limita  la  funzione respiratoria
degli alveoli polmonari, procurando una progressiva malattia dell’apparato respiratorio che,
nel  tempo,  passa  da fibrosi  polmonare a enfisema,  pleurite  cronica fino all'insufficienza
respiratoria. L’asbestosi è associata ad un’alta incidenza di tumori ai polmoni, della laringe,
dell'ovaio e mesoteliomi - tumori maligni della pleura - e del peritoneo. Il CVM (cloruro di
vinile monomero) è un composto organico clorurato, che procura mal di testa, stordimento,
perdita di coordinazione dei movimenti, disturbi della percezione visiva ed uditiva e - nei
casi più gravi - allucinazioni, perdita di coscienza e paralisi dei centri bulbari, nonchè fibrosi
polmonare  e  neuropatia  periferica.  Il  cloruro  di  vinile  è  altresì  un  potente  cancerogeno
riconosciuto ed è stato correlato in particolar modo con alcune forme di cancro del fegato,
principalmente il carcinoma epatocellulare e l'angiosarcoma epatico. Sulla base di quanto
sopra,  anzichè  "pensare"  di  aggravare  una  situazione  già  pesantemente  compromessa,
tramite  ampliamento  della  produzione,  occorrerebbe  accellerare  sulla  chiusura  prima
possibile della gestione operativa della discarica, e procedere senza indugio ad interventi
sostanziali di miglioramento della qualità dell'aria ambiente: ed è questo che "osserviamo",
chiedendo l'avvio della gestione post operativa dell'impianto entro la fine del corrente anno.

OSSERVAZIONE n. 5: questa osservazione è direttamente connessa alla precedente. Un
impianto di trattamento rifiuti come quello in oggetto è – ripetiamolo fino all'ossessione -
indubbiamente ed oggettivamente insalubre per la popolazione della zona (le generose e
sostanziose "compensazioni" in denaro che vengono elargite annualmente al Comune sede
di  impianto  lo  dicono plasticamente  ed  esplicitamente...)  ed  il  suo  funzionamento  –  o
addirittura il suo ampliamento, come nel caso di specie, dovrebbero garantire, al di la di
ogni  ragionevole  dubbio  e  nel  pieno  rispetto  del  “Principio  di  precauzione” -  di
“mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi”.
Quindi, nella sostanza, l'eventuale – ma malaugurata – autorizzazione, da parte dell'autorità
competente, al progetto in parola dovrebbe essere concessa se – e solo se – l'ampliamento
volumetrico  dell'impianto  dimostrasse  inequivocabilmente  che  “mantiene  la  qualità
dell'aria ambiente, laddove buona, e la migliora negli altri casi” (art. 1 Direttiva 96/62/Ce
sulla gestione e qualita dell'aria ambiente – D.L.vo n. 155/2010). Tanto premesso, siamo
contrari al progetto, perchè crediamo fermanente che detto ampliamento contribuirà, senza
dubbio alcuno, a peggiorare la qualità attuale dell'aria ambiente, già – ribadiamo – con tutta
evidenza abbondantemente compromessa.

OSSERVAZIONE n. 6: ai fini della VIS (Valutazione Impatto sulla Salute) non è stato
approfonditamente considerato il CO2, importante come valore di riferimento della qualità
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dell'aria. Tra l'altro – per la valutazione del rischio sanitario delle emissioni in atmosfera – la
CSA Impianti  non  effettua  l'analisi  di  rischio  proprio  sulla  CO2,  per  il  quale  sono
individuati valori di riferimento ben precisi all'interno del D.Lvo n. 155/2010. Non convince
neppure  l'effettuazione della  valutazione  del  rischio  per  la  salute  di  tipo deterministico,
riferita  esclusivamente  agli  inquinanti  SO2  e  NO2:  mentre  detta  valutazione  andrebbe
effettuata  anche  per  il  PM10 (ed  inferiore),  sia  come  HQ  individuale,  che  come  HI
cumulato per tutti gli inquinanti d'interesse. In generale, le costanti e sistematiche emissioni
diffuse  di  inquinanti  odorigeni,  che  interferiscono  da  sempre  –  senza  soluzione  di
continuità – sulla qualità della vita dei residenti nei pressi dell'area di produzione - via via
segnalate  con  esposti/denunce  alle  autorità  competenti,  ma  che  non  hanno  per  nulla
migliorato la situazione – hanno esasperato la popolazione, superando abbondantemente la
soglia di tollerabilità. 

OSSERVAZIONE n.  7:  la  presente  osservazione  riguarda  l'assoluta  inopportunità  (per
usare un eufemismo...) che una SpA come la CSAI – che vede la partecipazione sia di soci
privati  che  di  comuni,  con  in  testa  Terranuova  Bracciolini,  sede  d'impianto  e  socio  di
maggioranza,  amministrazioni  quindi  che  dovrebbero rappresentare  unicamente  interessi
pubblici/collettivi – faccia  business aggiuntivo non con rifiuti urbani, ma addirittura con
quelli speciali, in libero mercato ed in arrivo non solo da fuori ATO Toscana Sud, ma anche
da fuori Toscana.

OSSERVAZIONE  n.  8: l'ampliamento  volumetrico  in  progetto,  come  detto,  riguarda
"rifiuti  speciali  non pericolosi,  con flussi  toscani e da aree limitrofe",  per  800.000 m3,
corrispondenti a circa 900.000 tonnellate di residui: attenzione, però, dato che è previsto
l'interramento  –  oltre  che  di  rifiuti  aventi  codici  CER (Codice  Europeo  Rifiuti)  che  li
qualifica  come  "rifiuti  speciali  non pericolosi  cosiddetti  assoluti" –  anche di oltre  100
(precisamente  105)  tipologie  di  rifiuti  aventi  codici  CER che  li  qualifica  come  "rifiuti

speciali  non pericolosi  cosiddetti  speculari"  ,  "  a  specchio"    (*)   (cioè,  che  ne  esiste  uno

pericoloso ed uno – equivalente - non pericoloso)  per i quali – onde, appunto, stabilire se
detti  rifiuti  speciali  sono pericolosi  o  no –  devono essere determinate le  proprietà di
pericolo - per la salute e l'ambiente - che essi possiedono...Cioè occorrerebbe, in primis,
individuare i composti presenti nei rifiuti tramite la scheda informativa del produttore – non
sempre "veritiera" – la conoscenza precisa del processo chimico dal quale deriva e l'analisi
del  rifiuto.  Poi determinare i  pericoli  connessi  a  detti  composti,  attraverso la normativa
sull'etichetattura delle sostanze e dei preparati pericolosi. Infine stabilire se le concentrazioni
dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo,
mediante comparazione delle concentrazioni - rilevate all'analisi chimica - con il limite cd
"soglia" di rischio.  Trattasi di indagini sostanzialmente e francamente impossibili  da
fare in un impianto che lavora a ciclo produttivo continuo, come quello in oggetto, nè –
ripetiamo – possiamo fidarci solo della scheda informativa del produttore che lo porta in
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sito:  praticamente,  la  linea  di  demarcazione,  individuabile  solo  con  complessi
approfondimenti analitici,  tra l'attribuire - ad un rifiuto con codice a specchio – la
qualificazione di rifiuto non pericoloso, invece che pericoloso, è sottilissima...Ma c'è di
mezzo la salute delle persone e questa non dovrebbe ammettere incertezza alcuna! Perciò,
siamo contrari all'ampliamento delle discarica, con l'ulteriore aggravante che – addirittura –
esso riguarda il conferimento, in aggiunta, di oltre 100 tipologie di  "rifiuti speciali non
pericolosi cosiddetti speculari".

In  ultimo  –  ad  ulteriore  supporto  della  nostra  ferma  contrarietà  al  progetto  in
questione – citiamo due studi epidemiologici effettuati sulla popolazione residente nei pressi
di alcune discariche:

1. Studio di coorte (ERAS) - concluso nel 2013 – sulla popolazione residente entro
5 km intorno a 9 discariche laziali: per questo è stato usato un modello diffusionale
che  utilizza  le  concentrazioni  in  atmosfera  di  H2S (acido  solfidrico),  ritenuto  un
surrogato  dell'esposizione  alle  emissioni  di  questi  impianti.  I  risultati  hanno
evidenziato che – ad ogni  incremento di  1  ng/m3 – sono stati  stimati  eccessi  di
mortalità per tumore al polmone ed, in generale, malattie respiratorie, nonché
eccessi  di  ospedalizzazione  per  i  medesimi  motivi,  soprattutto  per  infezioni
respiratorie acute nell'infanzia.

2. Studio di coorte - concluso nel 2013 – sulla popolazione residente entro 7 km
intorno ad una particolare discarica del  Lazio (la  più grande in  Europa,  da
diversi anni in gestione post operativa), quella situata in Loc.  Malagrotta: esso
ha evidenziato – sia per la mortalità che per le ospedalizzazioni - eccessi di rischio
degni  di  attenzione,  soprattutto  per  malattie  cardiovascolari,  respiratorie  e
alcune forme particolari di tumore. Anche in questo caso, le associazioni emerse
sono indicative della concentrazione stimata dell'inquinante scelto come tracciante
per la discarica, cioè l'H2S. Si segnalano "...patologie dell’apparato cardiovascolare
(donne)  e  respiratorio  (uomini),  che  sono  aumentate  tra  i  residenti  nell’area  più
prossima all'impianto. Per le patologie tumorali, si osserva tra le donne un eccesso di
tumore  della  laringe  e  della  mammella...I  residenti  (uomini  e  donne)  più  prossimi
all'impianto ricorrono più frequentemente alle cure ospedaliere (+8%), in particolare
per malattie circolatorie, urinarie e dell’apparato digerente..."

Arezzo, 20 febbraio 2021

Forumambientalista 
Il referente provinciale Arezzo 
F.TO Fausto Tenti  
fausto.tenti@pec.libero.it - 3396519997
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(*)
La classificazione dei rifiuti pericolosi vigente (dal 1.1.2002) discende dalla Decisione 2000/532/CE, e

s.m.i., e si basa sul criterio dell’origine/provenienza del rifiuto o, nel caso di  “voci a specchio”, sulla
presenza di sostanze pericolose. Ai fini della classificazione del rifiuto come pericoloso, solo nel caso di
voci speculari si fa riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose nel rifiuto. In questo caso
un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni
tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all’Allegato I “Caratteristiche di pericolo per i
rifiuti” alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.. Nel caso di voci “a specchio”, l’Elenco europeo dei
rifiuti individua - infatti - due o più codici attribuibili ad un rifiuto, appunto dette voci specchio. Solo
se le concentrazioni dei composti pericolosi superano quelle massime previste dal succitato punto 3.4,
verrà attribuito il codice pericoloso, altrimenti il rifiuto verrà classificato con il corrispondente codice
non pericoloso. 
E qui si   "dovrebbe"   esplicare – plasticamente - il   "Principio di precauzione  "  , così come espresso all'art.
191 del Trattato UE (il comma 2 della norma dice che “la politica dell'Unione in materia ambientale
mira  a  un  elevato  livello  di  tutela,  tenendo  conto  della  diversità  delle  situazioni  nelle  varie  regioni
dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio “chi inquina
paga”)  principio che trae ispirazione dal  principio elaborato dal  filosofo statunitense John Rawls,
secondo il quale  “ogni scelta da compiersi in condizioni di incertezza va valutata in base alla peggiore
delle sue possibili applicazioni” (c.d.  "maximin rule" 30). Come è stato più volte rilevato in dottrina,
una  definizione  precisa  del  principio  può  essere  ricavata  dalle  considerazioni  svolte  nella
Comunicazione  della  Commissione  sul  Principio  di  Precauzione,  COM  (2000)  1.2.2002,  la  quale
precisa  che  il  principio  «comprende  quelle  specifiche  circostanze  in  cui  le  prove  scientifiche  sono
insufficienti,  non conclusive  o incerte e vi  sono indicazioni,  ricavate  da una preliminare valutazione
scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli  motivi  di  temere che gli  effetti  potenzialmente pericolosi
sull’ambiente e sulla salute umana,  animale o vegetale  possono essere incompatibili  con il  livello  di
protezione prescelto». 
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