Controdeduzioni alle osservazioni di ReCos al terzo incontro dell’inchiesta
Riferimento: documento Recos ‘Osservazioni Inchiesta Pubblica’ del 09/09/2019”
1_____________________________________________________________________________
Posizione Recos:

Si osserva che:
L’affermazione relativa ai volumi non è conforme con i dati del Piano d’Ambito i quali prevedevano
60.000 ton/a compreso il Verde Strutturante (equivalenti alle citate matrici compatibili); la
giustificazione che ha portato alla scelta del sito non risulta valida

2______________________________________________________________________________
Posizione Recos:

Si osserva che:
Nella Carta regionale “localizzazione impianti gestione rifiuti tipo A,B – Criteri escludenti
generali”, l’area di progetto è interessata dalla presenza di:
 Coinvolgimento nell’area di Pericolosità Idraulica PI3b (Id Magra 1795 PI3b) con un piccolo
settore a sud-ovest di PI3a (Id Magra 1315 PI3a)
 Presenza di Derivazioni Idriche non di uso umano
 Prossimità di Derivazioni Idriche di uso umano in un contesto di Corpi Idrici Porosi (PTA
2018)
Perché non si tiene conto dei criteri escludenti?

Stralcio cartografico

3_______________________________________________________________________________

Posizione Recos

Si osserva che:
I dati dichiarati da Recos non sono conformi a quanto indicato nel Piano d’Ambito Regionale per i
costi di conferimento FORSU sottoriportati

4_____________________________________________________________________________________

Posizione di Recos

Si osserva che:
Le aree limitrofe, occupate in buona parte da piazzali e capannoni (autoparco e TMB), sono
classificate ad elevato rischio idraulico PI3b dall’AdB del fiume Magra. La zona interessata dal
progetto che ad oggi un suolo permeabile di circa 50.000 mq, verrebbe totalmente cementificata.
A partire da questo dato, si dovrebbe considerare l’effetto che il consumo di suolo potrebbe avere
sul possibile aggravamento delle condizioni di rischio idraulico dell’intera area.
anoramica dell’area interessata al progetto ReCos

5______________________________________________________________________________
Posizione di Recos sulla sismicità

Si osserva che:
Le fondazioni dei fabbricati dovranno essere di tipo continuo (travi rovesce o platee armate) e
potranno compromettere percorso ed equilibrio della falda acquifera sottostante

6__________________________________________________________________
Posizione di ReCos su microplastiche

Si osserva che:
L’articolo citato “Organic fertilizer as a vehicle for the entry of microplastic into the environment”
che abbiamo letto e di cui riportiamo uno stralcio, non avalla la scelta dell’anaerobico, non
potendo minimizzare l’impatto delle MPP’s sulle forme di vita del suolo/acque
However, advantages and disadvantages of the continuation of using biowaste for fertilizer
production need to be carefully balanced, particularly because studies on the impact of MPPs on
terrestrial life forms are still inconclusive. It cannot be excluded that, analogous to aquatic systems,
MPPs can accumulate in the soil detrital food web (29). At least one study has shown that (pristine)
PE particles mixed with litter and offered to earthworms for uptake led to higher mortality and a
reduced growth rate (30). Another study showed that polybrominated diphenyl ether, a substance
mixed into polymers as a flame retardant, is bioaccessible and can enter soils after volatilization or
polymer deterioration. Accumulation in earthworms was shown, and transfer to higher trophic
levels is likely (31). However, it is unknown whether these additives are still present in secondary
MPPs after fermentation and/or composting. In addition, it cannot be excluded that MPPs in the
investigated size range, or smaller, exert a direct influence on active microbiota in biowaste
treatment plants or soils, which has not been considered yet in the literature. Hence, further
studies on the possible consequences and impacts of MPP contamination of fertilizers originating
from biowaste treatment plants for soil quality and soil life forms are necessary before any risk
assessment can be undertaken
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