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Un impianto di compostaggio?  

No, sarà un impianto per 

incenerire i fanghi  

Roberto Barocci- Forum Ambientalista Toscano 



Noi siamo contrari all’incremento evitabile di 

emissioni di nano particelle. Siamo allarmisti 

noi, oppure loro (i Sindaci, l’Arpat, la USL…) 

sono inefficaci? 
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 Loro chi sono? 
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Questo hanno scritto al 

Ministero sulle ceneri di pirite 

della  Nuova Solmine: 

  che contengono «pochi ppm» di Arsenico, anziché 420 ppm 

 

 che l’azienda non ha manifestato « in nessuna occasione 

l'intensione di volersene disfare», quando invece ha presentato 

progetti di discarica  e le ha nascoste nella miniera di Campiano 

 

 Hanno presentato al Ministero analisi incomplete, nascondendo le 

cessioni di metalli tossici in soluzione acquosa, come per Campiano 

 

 che «non vi è alcun dubbio che da parte dell'azienda ci siano state, 

in questi anni, tutte le attenzioni necessarie per salvaguardare, 

nella gestione delle ceneri, gli aspetti ambientali», quando, a 

distanza di 27 anni, non hanno bonificato la piana di Scarlino e 

Follonica, dopo averla avvelenata  

 

 



19/10/2014 5 

noti produttori 

di dati non veri 

 



Se i ricavi dalla vendita del compost saranno 

pari all’1,5% del Totale Ricavi, non è corretto  

definirlo un impianto di compostaggio. 
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E’ norma che il nome di un impianto derivi dall’attività 

prevalente e non da quella minimale  



Quel poco di compost sarà vendibile? 

Sarà di qualità? Probabilmente No 

Nel compost, per essere vendibile, i 

fanghi non possono superare il 35%.  

 

 

Nell’ATO Sud non c’è offerta di  rifiuti 

urbani e sono in realizzazione decine di 

impianti a biomasse. 

Pertanto, con molta probabilità, il poco 

compost prodotto andrà  in incenerimento 
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Allora  prevedono la crescita della 

produzione di rifiuti urbani e scrivono: 
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Sarà vero? 



E’ l’esatto contrario: nel 2013 e 2014 

ARRR conferma la tendenza alla 

riduzione della produzione dei rifiuti 

nell’ATO-Sud, iniziata fin dal 2005 ! 
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Scrivono che l’impianto è 

funzionale alle esigenze 

pubblicvhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrivono che l’impianto è funzionale 

all’interesse pubblico 

 

 

 

 

 

NON è vero. Nel Piano dell’ATO-Sud 

adottato nel 2013 non è previsto, anzi… 
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Nel piano interprovinciale dell’ATO-Sud 

si dice il contrario: c’è già un eccesso di 

impianti del 40% 
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Impianti  TMB  (da Piano interprovinciale ATO Sud - 2013) 

                       produzioni anno 2011     

POTENZIALITA' AUTOR. FOS DISCARICA RECUPERO PERDITE INCENERIM. TOTALE 

              

TERRANUOVA B. Casa Rota 75.000 5.499 56.151 355 2.900   64.905 

AREZZO S.Zeno 86.000 22.811 13.135 34 775 36.968 73.723 

ASCIANO Cortine 95.000 7.511 3.307 225 20.372 30.863 62.278 

GROSSETO Strillaie 70.931 13.281 5.882 3.931 1.374 46.463 70.931 

PIOMBINO Ischia di Crociano 51.150           

  totale                    378.081 49.102 78.475 4.545 25.421 114.294 271.837 



I Comuni possono non conferire agli 

impanti pubblici? 

 Se i Comuni della Provincia di 

Grosseto riducono nei prossimi 28 

anni il conferimento dei propri rifiuti 

alle Strillaie, dovranno pagare una 

penale, secondo la Convenzione 

firmata nel 2005 
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Tant’è che oggi in sede di ATO SUD è stato 

proposto di importare rifiuti da fuori ATO 
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Consentirà la produzione di energia? 
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pag. 58 



Conclusioni: 

 Non ci sarà compost vendibile 

 Non ci saranno sufficienti rifiuti 

urbani compostabili o da fermentare 

in gassificatore a Monterotondo 

 L’energia prodotta servirà tutta ad 

essiccare i fanghi 

 È prevedibile che i fanghi essiccati 

verranno   inceneriti 

 Aumenteranno le nano patologie 
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L’alternativa c’è. Se prevalesse l’interesse 

pubblico e se si usasse l’ analisi Costi/Benefici, 

valutando tutti gli aspetti economici e sociali 
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http://www.funzionepubblica.gov.it/media/275372/air_acb.pdf 



Un esempio di corretta analisi 

Costi/Benefici 
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