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Trasmesso via PEC

Ns prot.: 2471/2020
Montignoso, 9 luglio 2020
OGGETTO: VS. richiesta informazioni del 24/06/2020 pervenuta tramite PEC
A seguito della Vostra citata in oggetto, si comunica che le motivazioni che hanno portato all’attuale
“disallineamento temporale dalle previsioni progettuali” è dovuto principalmente a due condizioni, non prevedibili
al tempo della presentazione della richiesta di AIA:
1.

Il sensibile calo del conferimento a discarica della “marmettola” prodotta nel comprensorio apuano, che è
passata dalle 45.000 tons/anno, ritirate mediamente fino al 2013, per calare a 5.500 tons/anno nel 2016 e
passare a 1.500 tons/anno nel 2019. Tale calo è stato determinato sia alla crisi che ha portato alla chiusura
di numerose realtà produttive, dall’ottimizzazione dei processi produttivi che hanno portato ad una sensibile
riduzione della produzione dei rifiuti stessi, oltra che dall’avvio a riutilizzo della marmettola stessa da parte
dei produttori, ai sensi di quanto previsto all’art. 179 del D. Lgs. 152/06 e smi. Si stima che alla data odierna
vi sia stato un mancato conferimenti pari a 160.000 – 180.000 tons, pari a ca 110.000 mc

2.

La sospensione del ricevimento dei MCA, a far data da 26 gennaio 2018 ad oggi, che hanno portato alla
mancanza di ca 75.000 tons di rifiuti, pari a ca 100.000 mc.

Si fa presente che, alla conclusione della “fase 1” di coltivazione, al 30 aprile u.s. residuavano ca 110.000 mc di
volumi utili come specificato nella relazione allegata redatta dall’Ing. Massimo Gardenato.
Cordiali saluti
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