
Firenzuola, 02/09/2016 

COMITATO PER FIRENZUOLA 

Via Evangelista Torricelli n. 5/B 
50033 Firenzuola (Fi) 

CF 90029220481 

Spett.1e Regione Toscana 
Settore Valutazione di Impatto Ambientale

Valutazione Ambientale Strategica 
Piazza dell 'Unità Italiana 1, 50123 Firenze 

Fax: 055 4384390 

e.p.c. ARPAT - Settore VIA/VAS 
Via N.Porpora 22,50144 Firenze 

Fax: 055 3206324 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed 

Etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato 
Piazza Pitti 1, 50125 Firenze 

Fax: 055 21939 

Depositiamo alla Vostra cortese attenzione, nell'abito del procedimento coordinato VIA ed AIA, 
relativo alla realizzazione del 5° lotto della discarica per rifiuti non pericolosi "Il Pago", i seguenti 
allegati: 

1. osservazioni al progetto, attualmente in consultazione; 
2. raccolta firme (ammontanti a 1.209), intesa ad affermare la contrarietà dei sottoscriventi alla 

realizzazione del progetto di cui sopra; 
3. lettera redatta dai proprietari dell' Azienda Agricola Biologica "Cambonciolo", situata sul 

territorio di Firenzuola; 
4. lettera redatta da Stefano Fioravanti, residente nelle strette vicinanze della discarica "Il Pago". 

Ringraziando Vi per la cortese attenzione, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti . 



Firenzuola, 01/09/2016 

COMITATO PER FIRENZUOLA 

Spett.le Regione Toscana 

via Evangelista Torricelli n S/ B 
S0033 Firenzuola (FI) 

Settore Val utazione di Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica 
Piazza dell'Unità Italiana 1, 50123 Firenze 
Fax: 0554384390 

e, p.c. ARPAT - Settore VIAlVAS, 
Via N. Porpora 22,50144 Firenze 
Fax: 055 3206324 

Soprintendenza per i Beni Architettonici, 
Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici di Firenze, Pistoia e Prato 
Piazza Pitti 1, 50125 Firenze 
Fax: 055 21939 

OSSERVAZIONI AL PROGETTO, attualmente in consultazione, per la "Realizzazione 5° lotto 
della discarica per rifiuti non pericolosi "II Pago", ubicata nel Comune di Firenzuola (FI). 

Si intende qui formulare le osservazioni all'ipotesi di intervento in oggetto. 
A tal fine si fa riferimento e si segue fedelmente l'elaborato "Studio di impatto ambientale", così come 
appare sul sito internet della Regione Toscana, e il suo articolarsi in capitol i e paragrafi , di cui si riporta 
la numerazione. Si farà riferimento altresì alla sua numerazione di pagine a stampa. 

Di seguito, le parti scritte in carattere corsivo, di colore rosso e comprese fra doppie virgolette , sono 
da considerare citazioni dell'elaborato stesso. I caratteri in tondo sono invece l'espressione del punto 
di vista dell'estensore del presente documento. 

INTRODUZIONE GENERALE: 

L'ampliamento della discarica "II Pago" fa parte di un vecchio progetto elaborato negli anni '90 del 
Novecento, quando la sensibilità ai temi di conservazione del paesaggio e dell'ambiente era appena 
agli inizi. 
Il Comune di Firenzuola traeva allora le sue maggiori risorse economiche dall'estrazione e dalla 
lavorazione della pietra serena. In quel periodo inoltre parte del territorio comunale fu interessato dai 
lavori per la realizzazione delle linea ferroviaria Alta Velocità tra Bologna e Firenze. 
La visione di quegli anni fu improntata a uno sfruttamento delle risorse materiali nell'ambito di una 
congiuntura economica con prospettive di sviluppo a lungo termine. Lo sfruttamento intensivo del 
territorio di Firenzuola, con i dissesti idraulici provocati dagli scavi e dalle esplosioni per la costruzione 
delle gallerie della TAV, con le cave per inerti utilizzati per la variante di valico, con la real izzazione di 
un cosiddetto Parco Eolico e di campi di fotovoltaico non ha avuto contropartite significative per lo 
sviluppo economico del Comune, là dove era più necessario: vale a dire nel potenzia mento e 
miglioramento dei collegamenti stradali con l'autostrada A 1. 
La crisi del 2008 non ha risparmiato il Comune di Firenzuola , e ha portato a una drastica riduzione 
dell'attività estrattiva della pietra serena, legata alla più generale crisi dell'edilizia e alla globalizzazione 
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La crisi perdura anche adesso, ed è chiaro a tutti che le risorse del territorio sulle quali si possa 
programmare e prevedere uno sviluppo sostenibile sono il turismo e l'agricoltura biologica, con la 
valorizzazione del paesaggio e dei prodotti tipici dell'Appennino. 
L'interesse turistico di questi luoghi è legato alla pace, al silenzio, al verde, all'aria pulita, alle 
passeggiate nei boschi, agli sport all'aria aperta, all'osservazione della flora e della fauna; al piacere di 
cibi genuini con sapori veri e a una cucina tradizionale che utilizza i prodotti locali. 
In questo contesto la riapertura e l'ampliamento della discarica contraddicono ogni ragionevole 
previsione di sviluppo turistico. Sarebbe al contrario auspicabile un progetto di risanamento 
ambientale per mitigare e nascondere la presenza della discarica. 

OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE TECNICA GENERALE (ELABORATO 1). 

Pago 7 
"In particolare l'area della discarica è quella di Poggio alla Posta, sita circa 2, 5 km a nord 
dell'abitato di Firenzuola (1,6 km in linea d'aria); l'impianto è ubicato in un'area montana 
parzialmente boscata lungo il versante settentrionale tra le quote 540 e 600 m s.I.m. e non risulta 
visibile dall'abitato di Firenzuola". Non risulta visibile dall'abitato di Firenzuola, ma risulta visibile da un 
lungo tratto della SP 117 del Sasso di San Zenobi e dalla strada del Peglio , che da Pietramala si 
immette sulla SP 117. L'area è sottoposta a vincolo paesaggistico e confina co l il SIR37 "Conca di 
Firenzuola". Inoltre la distanza in linea d'aria risulta essere di 1 km circa. 
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La durata temporale del cantiere indicata nel cronoprogramma è di 28 settimane, vale a dire circa 6 
mesi e mezzo: durante un periodo così lungo il disturbo alla fauna stanziale, col rumore di escavatori, 
ruspe e quant'altro, polveri , traffico di mezzi pesanti per il trasporto di materiali e attrezzature, sarà tale 
da alterarne definitivamente abitudini e percorsi. 
Se tra la fauna stanziale consideriamo anche gli abitanti, la presenza di rumori e inquinanti per un 
periodo di tale durata è certamente dannosa per la serenità del vivere e per la salute. 

Pag.36 
"sono stati previsti i seguenti interventi di compensazione/miglioramento idraulico del Rio ricettore 
che garantisce il deflusso delle acque meteoriche di dilavamento delle aree interne ed esterne al 
sito verso il Torrente Oiaterna; per una descrizione degli stessi si fa rimando alla relazione idraulica 
all 'elaborato 4". 

Gli interventi sul Rio recettore prevedono: 

il disboscamento delle rive per le attività di cantiere, con grave danno della stabilità delle 
stesse, che, private della vegetazione, saranno esposte a una forte erosione; 
l'alterazione dell'alveo del torrente con la posa di una tubazione di acciaio e il rimodellamento 
dell'alveo, con la conseguente modifica di uno dei siti più caratteristici del Comune, con 
suggestivi scorci paesaggistici, emergenza di stratificazioni geologiche affascinanti, piccoli 
canyon e cascate. 

Si riporta qui di seguito uno stralcio dall'Elaborato 4 - Relazione Idraulica, nel quale sono descritti gli 
interventi previsti, molto invasivi per un piccolo torrente situato in zona di rischio idrogeologico 
medio/alto. 

"La tubazione sarà posata all 'interno dell'attuale alveo che, insieme alle sponde, saranno 
riprofilati se necessario. La tubazione, una volta posata, sarà completamente interrata. 
La tubazione si dipartirà da una vasca in calcestruzzo armato che sarà realizzata all'interno del sito 
della discarica e nella quale confluiranno le acque meteoriche provenienti dai vari lotti di 
discarica e le acque di seconda pioggia proveniente dai piazzali pesa - lavaggio - uffici. Le 
dimensioni della vasca saranno di 3 x 2 m e profondità pari a 1,2 m, tali da poter contenere tutti i rami 
idraulici in arrivo. Questa vasca avrà la funzione di ricevere le diverse tubazioni di grosso 
diametro, di cui due di esse su uno stesso lato della vasca, in arrivo eliminandone l'azione erosiva e 
indirizzare le acque al nuovo tubo in lamiera ondulata. I nodi idraulici più a valle, anche grazie alla 
possibilità di posa ex-novo delle tubazioni, saranno realizzati con pozzetti prefabbricati da 1 x1 m. Le 
acque meteoriche che interesseranno le aree boschive circostanti e che normalmente 
confluiscono nel Rio, troveranno naturale deflusso lungo l'impluvio che verrà ricostruito al di sopra o a 
lato del tracciato della tubazione prevista. Le portate e la velocità attese sono tali da non far 
prevedere fenomeni erosivI". 

OSSERVAZIONI ALLA RELAZIONE PAESAGGISTICA (VERIFICA DI COMPATIBILITA' 
PAESAGGISTICA). 

La Relazione Paesaggistica analizza in modo esaustivo e preciso i vincoli e gli strumenti di tutela della 
zona interessata dal progetto. Alcuni riguardano direttamente l'area di progetto, altri sono presenti 
nelle zone immediatamente confinanti. 
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Si evidenziano qui di seguito principali elementi di contrasto tra i vincoli presenti e il progetto di 
ampliamento: 

1) Un importante elemento di interesse naturalistico è il SIR (Sito di Interesse Regionale) 
n° 37 "Conca di Firenzuola" individuato dal PTCP della provincia di Firenze come 
"Ambito di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di 
interesse locale". Per il Comune di Firenzuola sarebbe molto interessante dal punto di 
vista turistico istituire un parco per l'osservazione della flora e della fauna locali, tuttavia 
l'area di pertinenza del SIR è immediatamente confinante con l'area di progetto del lotto 
n. 5, ed è evidente che la presenza di una discarica a ridosso di un percorso 
naturalistico è del tutto inaccettabile. 

2) Una caratteristica del paesaggio della conca di Firenzuola è la presenza di alberature in 
fregio alle strade carrabili tradizionali; tale presenza costituisce un elemento di 
individuazione storicamente definito dei percorsi più importanti: la sdemanializzazione e 
l'eliminazione degli alberi lungo il vecchio tracciato della Strada di San Zenobi 
rappresentano un'alterazione ben visibile da più parti, in particolare dalla strada che 
proviene dalla parte Nord del Comune. 

3) La Regione Toscana ha definito con specifici provvedimenti (D.G.R. 644/04, DGR 
454/08 e DGR 1006/2014 ) i principali obiettivi di conservazione del paesaggio agrario 
appenninico. Tali obiettivi sono: il mantenimentolrecupero del paesaggio agricolo 
tradizionale e degli importanti popola menti faunistici che lo caratterizzano e il 
mantenimento dell'integrità dei corridoio fluviali". Anche in questo caso l'ampliamento 
della discarica è in stridente contrasto con gli obiettivi di conservazione presenti nella 
pianificazione regionale. Il cantiere di realizzazione, con gli interventi sul torrente, il 
rumore, la polvere le vibrazioni connesse ai lavori, rappresenta un elemento di disturbo 
molto forte e difficilmente reversibile per le presenze faunistiche della zona . 

4) Dopo un'ampia e puntuale disamina degli strumenti di pianificazione e di vincolo, il 
capitolo "Impatti potenzial i prodotti dal progetto" valuta l'impatto paesaggistico del 
progetto dal punto di vista strutturale e percettivo. Si riporta qui di seguito testualmente 
la motivazione che dovrebbe giustificare il basso impatto del progetto della discarica: 
"L'area di progetto insiste su un settore già trasforma to dalla presenza di una 
discarica, e si inserisce in adiacenza alla struttura esistente in un'area intere/usa tra 
l'impianto e la SP 117. Gli impatti indotti e l'alterazione dei caratteri strutturali del 
paesaggio sono limitati alla sola area di intervento e si ritiene siano di carattere 
localizzato su area priva di elementi di particolare rilievo paesaggistico. In merito alla 
presenza dell'area di interesse regionale e alle specificità della stessa non si 
prevede alcuna sottrazione o riduzione di habitat, o perturbazione permanente di 
specie significative". La principale giustificazione per l'ampliamento della discarica è la 
pre-esistenza di una discarica. Dal punto di vista logico siamo di fronte a una 
tautologia, in termini più correnti al tipico circolo vizioso. La discarica non compromette 
il paesaggio, perché il paesaggio è già compromesso da una discarica . Si tace che la 
discarica attuale è chiusa e già in fase di rinaturalizzazione, e che la ferita inferta nel 
passato alla vallata si sta lentamente rimarginando; l'ampliamento comporterebbe la 
riapertura e l'allargamento della ferita, spostando la guarigione a un futuro molto 
lontano. Si ritornerebbe alla costante presenza di cattivo odore nelle immediate 
vicinanze, lungo il percorso della strada di San Zenobi, e al propagarsi di quello fino al 
centro del paese quando il vento soffia nella direzione nord-sud. Si tace anche del 
danno ambientale provocato dal traffico dei mezzi pesanti che portano i rifiuti alla 
discarica, e del danno alla sede stradale, che ancora adesso mostra i segni di dissesto 
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provocati negli anni di funzionamento della vecchia discarica. 

5) L'analisi degli elementi percettivi in base alla documentazione fotografica e di 
fotoinserimento risulta poco significativa , perché molte riprese fotografiche sono state 
fatte con la presenza di nebbia, che evidentemente attutisce e nasconde gli elementi 
del paesaggio. La presenza di nebbia non costituisce un a situazione meteorologica 
frequente in questa zona, anzi è del tutto episodica; perciò lo studio degli elementi 
percettivi ne risulta invalidato. 

6) Dal punto di vista percettivo vale la pena sottolineare come il confronto significativo dal 
punto di vista paesaggistico sia da riferire alla situazione futura di miglioramento della 
vecchia discarica e non a quella attuale. Sarebbe auspicabile infine piantare una siepe 
per nascondere i serbatoi del percolato visibili dalla strada. 

OSSERVAZIONI ALL'ELABORATO 6 (QUADRO AM BIENTALE - Flora, fauna ed ecosistemi). 

L'elaborato 6 (QUADRO AMBIENTALE - Flora, fauna ed ecosistemI), importante per "fornire una 
descrizione della flora, della fauna e degli ecosistemi che contraddistinguono la zona di interesse", 
"nonchè dei potenziali impatti derivanti dall'opera in progetto" (vedi pag.3), risu lta in ogni sua parte 
carente di informazioni utili al perseguimento degli scopi sopra elencati , superficiale, lacunoso, 
frettoloso e privo di informazioni che supporti no il fondamento scientifico. 

A sostegno di tale posizione riportiamo quanto segue: 

1) L'elaborato, che dovrebbe forn ire una descrizione dettagliata della zona di interesse (dal punto 
di vista faunistico, botanico ed ecosistemico) tale da permettere agli enti preposti di poter 
effettuare una valutazione basata su dati oggettivi, puntuali e circostanziati, non fa riferimento 
alla zona di interesse (quella interessata dall'ampliamento), ma tratta in generale di "flora e 
vegetazione a livello regionale" ; "aree fitoclimatiche sovraregionali"; "aree fitoclimatiche della 
Toscana" ; "fauna delle aree collinari" e "flora e fauna della fascia appenninica e apuana" . 
L'area in oggetto non viene descritta dettagliandone le varie componenti ambientali, rendendo 
quindi difficoltosa (se non impossibile) una valutazione oggettiva dei possibili impatti. 

2) La quasi totalità della presente relazione, da pagina 4 a pagina 26 (comprese), è stata 
riscontrata integralmente in almeno due siti web (stesse fotografie, uguale punteggiatura e 
medesime tabelle): 

- http://www.ecomuseochia nti.org/wp-contentluploads/20 13/05/Flora-e-fauna. pdf (dal 
cap. 6.2) 

- http://www.badiaamontemuro.itlitlimmersinelverde.html(dal capitolo "Vegetazione in 
Toscana") 

Nel caso del primo link, nella didascalia delle numerose immagini (le stesse presenti nel 
presente Studio di Impatto Ambientale), sono state mantenute le stesse descrizioni, omettendo 
gli autori e la fonte delle immagini. 

3) L'area d'interesse viene descritta frettolosamente in sole 9 righe (cap. C1), dove viene 
effettuato un mero inquadramento territoriale, senza illustrarne gli aspetti oggetto della 
presente relazione (faunistici, botanici ed ecosistemici). 
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4) Il capitolo C2 "Conca di Firenzuola" (pag . 28 e 29 della presente relazione), è la fedele 
trascrizione del testo della scheda SIR, riscontrabile al seguente indirizzo web: 

http://www.provincia.fi.itlfileadmin/assetslTerritorio/REVISIONE PTCP/APPROVAZION 
E DEFINITIVA APRILE 2013/RepertoriiSIR 37 Conca di Firenzuola.pdf 

5) A pagina 16, descrivendo la "fauna delle aree collinan" si parla di "passeroW', termine 
puramente dialettale usato per identificare, in modo improprio e generico, alcuni uccelli della 
famiglia dei Passeridae, senza distinzione alcuna fra le specie. In tale area potrebbero infatti 
essere presenti "passerott!' di due specie ben distinte, Passer italiae e Passer montanus. 
Questo termine, inserito in una relazione "scientifica" presentato ad un ente pubblico, è 
inaccettabile e pone legittimi interrogativi sulla serietà e sulla scientificità dell'elaborato. 
Sempre a pagina 16 si enuncia inoltre che "numerosi passeriformi si odono nel bosco come 
capinera, sterpazzola ... "; la sterpazzola è un silvide che non nidifica in aree boschive, ma in 
aree con cespuglieti ed arbusteti (Svensson 2013), ed è quindi improbabile e casuale 
ascoltarla nel bosco. A pagina 35, invece, si afferma che "i falchi non costruiscono il nido ma 
utilizzano quello di altri uccelli (soprattutto corvidi) , riducendone conseguentemente la 
consistenza numerica". AI di là della va lenza scientifica di tale affermazione, contestabile sia 
per il fatto che i Corvidi si riproducono mediamente molto prima dei Falconidi di piccola taglia, 
che per la caratteristica che il numero di nidi presenti ma non occupati è di ci rca 1,4 volte per 
la Cornacchia grigia e 3 volte per la Gazza (Fasola & Vigorita, 1995), il termine "Falch!' è 
generico e improprio perché in Italia se ne ritrovano come nidificanti almeno 7 specie, alcune 
delle quali NON nidificano MAI su albero (Pellegrino, Lanario e Falco della regina). 

6) In virtù della continuità ecologica con il SIR37 "Conca di Firenzuola" (distante solo 20 metri 
dall'area interessata dall'ampliamento), della complessità degli aspetti da considerare per 
effettuare una seria valutazione d'impatto, e della doverosa necessità di fornire agli Enti 
valutanti dati oggettivi, sono necessari specifici rilevamenti in campo (da effettuare con 
modalità idonee a seconda dei taxa indagati ). Nel presente elaborato non è presente nessun 
monitoraggio, censimento e/o rilievo, così come nessuna trattazione o descrizione puntuale 
delle componenti faunistiche rappresentate da avifauna, mammalofauna, rettili, anfibi e 
chirotteri. 

7) Considerata la superficialità delle argomentazioni presentate e l'assenza di specifici 
monitoraggi faunistici e botanici, pensiamo che la presente relazione non possa fornire un 
sufficiente quadro conoscitivo dello stato di fatto della zona in oggetto, e di riflesso non sia 
quindi possibile avere indicazioni o fornire previsioni del reale impatto del progetto, sugli 
aspetti fauna, flora ed ecosistemi. 

8) L'importanza ecosistemica del SIR37 "Conca di Firenzuola" è ribadita più volte nella relazione 
presentata; viene infatti riportato come "Elevato è /'interesse faunistico del sito che rappresenta 
una delle principali roccaforti, a scala regionale, per varie specie ornitiche minacciate ... Da 
segnalare, ad esempio, ortolano o bigia grossa, quest'ultima seriamente minacciata di 
estinzione in Toscana e in diminuzione su tutto l'areale", e ancora "la presenza del lupo 
conferma l'elevata importanza naturalistica dell'area". Le affermazioni seguenti riguardanti il 
progetto risultano quindi a dir poco contradditorie; a pagina 34, infatti, benché l'importante 
SIR37 sia diviso dall'area di progetto da solo 20 metri circa (dalla S.P.17), si asserisce che "il 
progetto non inciderà sul SIR in modo diretto in quanto gli interventi previsti saranno condotti 
esternamente ai suoi confim" (ma molto vicino ad essi!). Questa dichiarazione ignora il benché 
minimo principio di precauzionalità e il concetto che, in questo caso, la fascia di rispetto è 
praticamente inesistente. 
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Sempre riguardo l'elevato interesse faunistico citato, è allarmante la conclusione di pagina 35, 
cioè che "l'emissione di rumore derivante dalle attività di coltivazione della discarica potrà 
provocare un potenziale danno alla fauna". Ci teniamo a puntualizzare che, a causa 
dell'esaurimento dei precedenti lotti (in via di rinaturalizzazione) il clima acustico dell'area 
attuale non è particolarmente disturbato, come invece enunciato nella relazione qualche riga 
più avanti. 

9) AI termine dell'elaborato 6, come opera di compensazione si prevede "il rimboschimento di 
un 'area di 7000 m2" esternamente al corpo della discarica. Dato che (come indicato dalla 
Regione Toscana nelle "misure di conservazione del SIR37"), vanno messe in atto "misure 
finalizzate a impedire/scoraggiare opere di riforestazione" volte alla "tutela degli ambienti 
proprii del paesaggio agricolo tradizionale" (cespuglietilarbusteti) "e degli importanti 
popolamenti faunistici che lo caratterizzano", è auspicabile che detti interventi di riforestazione 
siano congrui con gli obiettivi di conservazione del sito (evitare l'impianto di parcelle di bosco 
privilegiando siepi e macchie di vegetazione arbustiva). 

10) Durante l'argomentazione della breve Valutazione di Impatto, a supporto delle diverse 
affermazioni e tesi enunciate non viene mai riportato nessun riferimento ad autori, fonti o studi; 
così come non compare nessun cenno riguardante la bibliografia. 

Riteniamo inoltre che la realizzazione del suddetto progetto NON SIA COMPATIBILE con gli obiettivi 
di mantenimento in buono stato di conservazione di specie ad interesse conservazionistico e 
comunitario assegnate al SIR limitrofo. A sostegno di tale tesi riportiamo che: 

1) Nella scheda del SIR37 Conca di Firenzuola si afferma che " ... alcune delle principali cause di 
disturbo/degrado dipendono da pressioni ambientali originate nel contesto esterno al sito"; 
risulta quindi legittima la nostra preoccupazione riguardo agli impatti potenzialmente ascrivibili 
al progetto contestato, anche se ricade (di pochissimi metri) esterno al SIR. 

2) l'idoneità ambientale della zona interessata e la sua continuità ecologica con il SIR37, rendono 
le due aree un continuum, e non destano dubbi sull'importanza e sulla funzione vitale del 
comparto comprendente entrambi i sistemi. 

3) Considerata una delle specie target per la quale è stato istituito il SIR37, cioè l'Ortolano 
(Emberiza hortulana); considerata la sua bassissima densità in quest'area geografica e le 
problematiche di conservazione legate alla fragilità dell'habitat tipico per la specie; considerato 
che nello Studio di Impatto Ambientale non è stato presentato nessun monitoraggio della 
possibile popolazione avifaunistica nidificante, non è possibile escluderne a priori la presenza, 
sia dal sito di progetto che dalle zone limitrofe . L'impatto dal punto di vista conservazionistico 
che si avrebbe con la perdita di un'eventuale coppia nidificante (causato da fattori primari o 
indotti) sarebbe enorme, e avrebbe una forte ripercussione sulle sue finalità di conservazione 
del SIR37 "Conca di Firenzuola". 

Evidenziamo inoltre che: 

1) Nel paragrafo 2.2.3 del "Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti" (2012) si asserisce che 
l'area dell'ampliamento "è a distanza di circa 2,5 km dal paese" e che "il sito di interesse 
comunitario e regionale più prossimo" è posto, "in linea d'aria, a circa 300 metri da questo"; 
entrambe le affermazioni risultano errate in quanto l'abitato di Firenzuola dista solamente 1000 
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metri dal perimetro esterno dell'ampliamento e la distanza dal SIR37 è, come ribadito più volte, 
di circa 20 metri. 

C \,v'.'lw502.regione t OSCJI1J .it 

~ Trov.l r: LC9Cnda H,tera lllva U ln~ 

J J Stra ti WI'IS te mpo rol ne l a Q!]lIlIltl dal'utente 

J J AmbitI ,l IlNnil' f5 lra l ivi 

J Albe r i mOIl UlI"le ll t a li 

• ./ ..J Aree II l'I hua lipro t elte 

J ParcJll ua: lO lIa ll c riscrv.e s!il t a li 

J ..J P;n chie mcrw reoklOa li 

J Pa rchi provincw li 

J A,rec ll<ll t ura li prote ttC'd l inlc re~,.C'locak(ArjPll ) 

. • J .J Srti " a lura 2000 

J $,lldllrrp9rtw.Cqm,Plla?a{';i1p 

J Ù -çr .. dIPrW;;tCntSç"mlt (Lf'S 

J Slç t:P'j çç,rct'trh ~-lç. "po;; 

,. J ...J S'h Ild hH<l 2000 regiolli confin a nti 

J SlCeZPShçOl,rcER',ha·Perraçl'llo 

J J ZOlle tm Mdc d i Impor1 ,u,u Illt oe . nlllionale (RANSAR ) 

;;; 

-'" J Geolo p! d i importanlil rC' g iona le 

. _ _ ,. J ...J Spec ie e ha bitat prole ti i 

,...,-____ J ScQll tt Ll llOm pc r g ruppo 

/ ! J So:j) n a lil u o mpC'rhol /.J it a t 

l ,: 4 ,501 " I J St:gnal.:Uitmi pe r fd ocenO'i i 

Fig.1, interpolazione dell'area del 5C lotto, contermine al SIR37. (Fonti: Relazione Tecnica Generale - EL 1 + Geoscopio Reg . Toscana) 

2) All'interno del supplemento n.179 al BURT del 30.12.2015, allegato A, "misure di 
conservazione generale valide per tutti siti di importanza comunitaria terrestri e marinI', la 
GEN_05 pone il "DIVIETO DI REALIZZAZIONE DI NUOVE DISCARICHE, di nuovi impianti di 
trattamento e smaltimento fanghi, e rifiuti, nonché AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI IN 
TERMINE DI SUPERFICIE, se localizzati all'interno di habitat di interesse conservazionistico". 
Dato che le due aree visualizzate in figura 1 sono senza soluzione di continuità, e considerato 
che i precedenti lotti sono chiusi e in fase di rinaturalizzazione, si richiede per questo progetto 
l'applicazione di tale divieto. 

ULTERIORI OSSERVAZIONI: 

Richiamiamo inoltre gli indirizzi e le direttive del "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati (PRB)" approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 94 del 18 novembre 2014, da cui 
emerge la volontà di razionalizzare e ridurre il numero delle discariche, tenendo operative solo le 
maggiori , con ampie capacità residue. La discarica il Pago non rientra sicuramente tra queste, 
essendo tra l'altro l'ampliamento richiesto di limitata volumetria. Inoltre il sito in cui sorge si trova ad un 
altitudine compresa tra i 540 ed i 600 mt. s.l.d.m., giusto al limite dei criteri di esclusione previsti per la 
localizzazione degli impianti. Ci domandiamo se la riapertura della discarica sarebbe coerente con 
!'impianto programmatico regionale. 

Considerato il materiale presentato nell'elaborato 6, e alla luce delle osservazioni da noi 
evidenziate, riteniamo che le "conclusioni" enunciate sia nel "Quadro ambientale" (elaborato 
6), che nella" Valutazione di incidenza ecologica" (allegato 6.1) siano a dir poco azzardate in 
quanto non sostenute dalle tre colonne portanti della ricerca scientifica: logica, oggettività e 
parsimonia. 

Riteniamo inoltre che l'elevato valore naturalistico-conservazionistico dell'area, in continuità 
ecologica con un importante Sito di Interesse Regionale, sia incompatibile con la 
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trasformazione ambientale conseguente all'ampliamento del SOlotto (cioè alla realizzazione di 
una nuova area industriale), sia nella fase di cantiere che nella fase di esercizio. 

Alla luce delle osservazioni presentate si ritiene quindi palese che il progetto di cui trattasi non 
sia accettabile, e che l'impianto in oggetto non sia congruente con il contesto attuale in cui è 
stato concepito. 

RingraziandoVi per la cortese attenzione, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 
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Egr. Presidente della Regione Toscana 

Enrico Rossi 

Regione Toscana - Settore VIA 

Mi ch iamo Stefano Fioravanti e sono un cittadino che abita a pochi metri dalla 

Discarica "II Pago" di Firenzuola. Ad ottobre dello scorso anno f inalmente l'impianto 

veniva chiuso per esaurimento della cubatura prevista dall'autorizzazione. 

Purtroppo ad inizio luglio di quest'anno viene pubblicato un nuovo progetto per la 

riapertura e conseguente nuovo ampliamento. 

La convivenza con questa discarica è sempre più difficile, e sono preoccupato per le 

conseguenze per mia salute! Spesso l'odore nauseabondo invade la mia abitazione e 

i pericoli derivanti da un impianto così vicino mi fanno temere per l'insorgenza di 

patologie oncologiche. Cosa già successa al precedente inquilino che vi abitava 

prima di me. 

Confidando che la vostra valutazione sia di non procedere ad una nuova 

autorizzazione, porgo distinti saluti. 

STEFANO FIORAVANTI 

VIA PROVINCIALE PEGLIO, 2600 

FIRENZUOLA - FIRENZE 

In fede 



Azienda Agricola Cambonciolo 
Di Galeotti Giordano 
Via Rapezzo, 168 
50033 Firenzuola (FI) 
Email brilli.sabrina1@gmail.com 

AI Presidente della Regione Toscana 
Sig. Enrico Rossi 

Oggetto: Ampliamento discarica "II Pago" 5 lotto - Firenzuola (FI) 

Sono proprietaria insieme a mio marito dell 'Azienda agricola Cambonciolo situata nel 
Comune di Firenzuola in località Rapezzo. È un'azienda che si tramanda da 4 generazioni, 
da quando il bisnonno di mio marito acquisto' il podere in queste bellissime montagne. Da 
oltre vent'anni la nostra azienda ha convertito la produzione ai criteri dell'agricoltura 
biologica: ci troviamo in un territorio montano non adatto alle colture estensive, ma a 
prodotti locali tradizionali nel rispetto del territorio che i nostri avi ci hanno lasciato, e che 
vorremmo lasciare alle generazioni future ancora fertile e produttivo. Abbiamo compiuto 
questa scelta consapevoli del lavoro, della cura e dell'impegno che richiede, ma felici di 
poter portare avanti questo progetto in un territorio ancora poco contaminato. 
La presenza di una discarica nell 'ambito del Comune di cui abbiamo sede, e che dista in 
linea d'aria pochi chilometri dal nostro podere, e' in contrasto con le caratteristiche dei 
nostri prodotti e con il messaggio che vogl iamo trasmettere. 
Le ricchezze del nostro territorio sono il verde, il silenzio e l'aria pulita, la vocazione a un 
turismo naturalistico ed ecologico che non sono compatibili con la presenza di una 
discarica. 
La discarica e' stata chiusa ed è in fase di rinaturalizzazione: una riapertura on 
ampliamento, oltre ad essere dannosa, e' del tutto anacronistica in questo periodo di 
raccolta differenziata e ricido dei rifiuti. 

Distinti saluti. 
Galeotti Giordano - Brilli Sabrina 

~~\~~ 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Come riportato nella nota di accompagnamento della presente 

osservazione, in allegato alla stessa sono state depositate anche n. 1209 

firme di cittadini al fine di affermare la contrarietà alla realizzazione 
del progetto. 

Tali firme sono disponibili agli atti del fascicolo. 

 
 
 

 
 


