
VERBALE COMMISSIONE SPECIALE DISCARICA DEL CASSERO 

L’anno duemilasedici (2016), addì diciannove (19) del mese di ottobre, alle ore 21.20, si riunisce 
presso  la sede  del Comune in Casalguidi, la Commissione speciale istituita dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 53 del 02/09/2016, a seguito della convocazione del 011/10/2016 
prot. n° 16842, per esaminare i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1) Incontro con il Dott. Poggi di Arpat  
2) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri: 
1. BARDELLI Roberto (Presidente) 
2. FASSIO Leonello (componente) 
3. BOLOGNINI  Ermano (componente) 
4. MENCHETTI Elisabetta (componente) 
5. MONTINI Massimiliano (componente) 
 
Assente all’appello GORBI Federico (componente), il quale arriva alle ore 21,42. 
 
Formalmente invitati: 
il sindaco Eugenio Patrizio MUNGAI, (assente giustificato) e l’Dott. AGNESINO Andrea, 
(presente) 
                                                                                                                                                                
Si apre la seduta ed il presidente Roberto Bardelli invita il Dott. Poggi di Arpat ad illustrare il 
lavoro svolto da ARPAT in relazione all’evento del 04/07/2016 presso la discarica del Cassero. 
 
Il Dott. Poggi inizia la sua esposizione:  
l’incendio ha avuto una durata di circa  una dozzina di ore, l’area interessata, in base ai rilievi del 
Gestore,  misura circa un ettaro e in quell’area sono contenuti all’incirca trecento mila tonnellate di 
rifiuti. L’incendio ha interessato lo stato superficiale, la profondità interessata dall’incendio è di 
circa dieci centimetri, sempre sulla base dei dati forniti dal gestore. Sono bruciati circa mille 
tonnellate di rifiuti. I dati a disposizione di ARPAT sono stati forniti dal gestore senza proprie  
verifiche in tal senso. I numeri sono comunque approssimativi. La maggioranza dei lotti erano in 
copertura giornaliera a pulper, alcuni erano coperti dai teli verdi. I lotti interessati dall’incendio 
erano ancora in coltivazione, anche se alcuni di essi non ricevevano rifiuti da alcuni anni, ma erano  
formalmente aperti.  
In discarica vengono conferiti sostanzialmente quattro tipo i rifiuti: 

• Non pericolosi, a basso contenuto organico 
• Non pericolosi ad alto contenuto organico 
• Rifiuti pericolosi stabilizzati 
• Amianto 

La zona dell’amianto non è stata interessata dalla combustione, mentre sono stati coinvolte tutte e 
tre le altre tipologie di rifiuti. Comunque, la stragrande maggioranza dei rifiuti bruciati è costituita 
dal pulper. 

Altra componente coinvolta dalla combustione, che ha dato luogo alle fiamme è costituita dagli 
pneumatici, i quali hanno prodotto una fumosità molto forte e moto acre. Gli pneumatici erano 
presenti per i lavori di drenaggio per i lotti in apertura. 



Il presidente BARDELLI chiede se quello sia l’unico impiego degli pneumatici. 

Il Dott. Poggi risponde che gli pneumatici presenti non possono costituire rifiuti conferiti, ma 
servono per i lavori di ingegneria relativi al drenaggio dei lotti; altro utilizzo degli stessi può 
consistere per fermare i teli di copertura provvisoria. 

Il presidente BARDELLI rileva che nella documentazione prodotta dalla Conferenza dei servizi si 
sconsigliava l’utilizzo degli pneumatici per fermare la copertura provvisoria e pertanto chiede se 
questo elemento possa divenire una prescrizione per il Gestore. 

Il Dott. Poggi risponde che è possibile.  

Il lavoro svolto da ARPAT, post incendio,  si è focalizzato sull’individuazione di  quattro possibili 
pericoli che dovevano essere verificati: 

• Pericolo conseguente ai fumi che si liberano durante l’incendio 
• Contaminazione che i fumi possono produrre al suolo su vegetali e sul terreno 
• Lesioni che l’incendio può aver causato alle strutture della discarica 
• Pericolo conseguente al fatto che i rifiuti combusti sono modificati rispetto a quando sono 

stati portati in discarica. 

Fin dalla sera alle quattro fu fatta una rilevazione meteo per la valutazione dei venti, poi è stato 
contattato il Lamma per avere il bollettino meteo anche delle ore successive.  Non ci sono verifiche 
analitiche utili in quelle circostanze sui fumi, perché  i tempi che occorrono per organizzare l’analisi 
dei fumi ed avere le risposte sono più  lunghi di quelli nei quali si devono dare  le risposte ai 
problemi che si possono generare. 

Il consigliere MENCHETTI chiede, allora, quali siano le precauzioni da prendere in eventi del 
genere.  

Il Dott. Poggi risponde che non esistono protocolli da seguire, ma tutto quello che viene fatto 
avviene sulla base delle valutazioni empiriche del momento. 

Di solito le precauzioni che vengono adottate sono la chiusura delle finestre e a seconda 
dell’evoluzione dell’evento, si può arrivare all’evacuazione della popolazione. 

Comunque, l’analisi dei fumi porterebbe via tempo senza avere ritorno utile per la gestione della 
situazione. 

In relazione alla contaminazione dei fumi su vegetali e sul suolo, ARPAT ha ritenuto significative 
solo quelle sulla vegetazione e non quelle sul suolo e quelle sull’acqua. 

Gli elementi inquinanti critici, per prassi consolidata, sono i cosiddetti microinquinanti cioè: 
diossine, furani, PCB e idrocarburi … “omissis”. Sono sostanze che si formano con la combustione 
e sono considerate le più pericolose. Sono sostanze persistenti, in quanto si accumulano sia 
nell’ambiente che negli organismi viventi. Nella maggioranza non sono solubili in acqua e quindi 
una volta disperse nell’ambiente aderiscono al particolato. Il bersaglio più pericoloso sono i vegetali 
destinati all’alimentazione, in particolare i vegetali a foglia larga. 
 
In base a elementi raccolti a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati in occasione di 
precedenti  incendi, si può affermare che quando tali sostanze non sono presenti nei vegetali a foglia 



larga si possano escludere contaminazione in superfici più piccole, nonché contaminazioni su suolo 
e acqua.  
Alle ore 21,42 entra il consigliere GORBI. 
 
La mattina del 05 è stata fatta una prima mappa delle ricadute, successivamente affinata.  
Nella giornata del 6 è stata fatta una mappa definita, aggiustando i punti di campionamento. 
L’obiettivo era quello di avere dei campioni all’interno del perimetro di massima ricaduta ed altri 
appena fuori il confine. Al termine di queste verifiche si è potuto stabilire che al di fuori della 
mappatura non vi erano pericoli di contaminazione, all’interno vi era, invece, questa possibilità. 
Il Dott. Poggi illustra la mappa ed i risultati delle analisi e dice che i risultati sono arrivati il 
14/07/16. I campioni non sono molti, ma perché in questi casi occorre fare un bilanciamento tra 
avere una descrizione molto precisa di quel che è successo e avere in tempo utile le informazioni 
necessarie per prendere delle decisioni. I campionamenti hanno la funzione di consolidare le 
valutazioni fatte sulla base della mappa. 
La prima precauzione presa è stata quella di dare il divieto di consumo di alimenti e ortaggi che si 
trovavano nel raggio di due chilometri. Tale decisione è stata cautelativa in quanto è stato indicato 
un raggio lineare più ampio di quanto poteva essere il limite massimo stimato di un chilometro e 
mezzo. Le analisi dei campioni sono arrivate con valori rassicuranti, e questo ha consentito di 
confermare che, fuori dalle aree indicate, non vi era pericolo per la salute; non solo, ma anche 
dentro le aree, la contaminazione era contenuta. 
Per quanto riguarda i danni alla discarica, il 20/07 sono stati effettuati dei prelievi, in particolare 
quelli delle acque del sotto telo. Il tecnico illustra i dati delle slide.  
Il Dott. Poggi rassicura i consiglieri sul fatto che non vi sono stati sversamenti di percolato nel sotto 
telo.  
I danni presso la discarica hanno riguardato anche i teli che raccolgono i rifiuti, danni visibili nelle 
zone alte del telo, i quali sono stati riparati dal gestore. Naturalmente non tutto il catino della 
discarica è visibile, altri danni potrebbero essere stati causati dai mezzi che hanno percorso la 
discarica durante le fasi di spegnimento,  in modo non troppo ortodosso.  
Per quanto concerne il cambiamento dei rifiuti a seguito della combustione le cose da dire sono due: 
la prima riguarda il cambiamento dei rifiuti, la seconda il cambiamento del percolato. 
Dalla valutazione dell’impianto di depurazione del percolato è emerso che non vi è stato un 
cambiamento rilevante nel percolato. La parte dei rifiuti è stata controllata dal gestore e dalle analisi 
fornite non emergono dati significativi. La cosa migliore sarebbe stata che i rifiuti non fossero  
spostati dalla posizione in cui  si trovavano al fine di agevolare il normale processo di degradazione, 
tuttavia una parte di questi è stata rimossa per ripristinare l’impianto del biogas che era stato 
danneggiato. Il Dott. Poggi conclude l’illustrazione. 
Il presidente BARDELLI chiede se ci siano domande da fare. 
Il consigliere FASSIO chiede se vi sia la possibilità che  le sostanze inquinanti che aderiscono al 
particolato possano essersi estese anche a distanze oltre i confini del nostro comune. 
Il dott. Poggi risponde che tali sostanze viaggiano sulla base di come si muovono i fumi.  
Il presidente BARDELLI fa notare che a seguito dell’incendio nell’impianto sono state emesse 
prescrizioni più restrittive rispetto a quelle già esistenti, pertanto chiede se si possa lavorare per una 
prevenzione più accurata anziché correre ai ripari quando un evento come quello del 04/07 si è 
oramai verificato.  
Il Dott Poggi risponde che la direzione è indubbiamente questa anche se ARPAT non è l’ente più 
indicato per occuparsi di prevenzione incendi e aggiunge che la normativa vigente non assoggetta le 
discariche alla certificazione prevenzione incendi. 
Il presidente BARDELLI chiede come mai non siano state fatte analisi su foglie di ortaggi, ma solo 
su quelle di nocciolo, quercia ecc. 
Il Dott. Poggi risponde che non ha importanza che la foglia esaminata sia commestibile o meno, 
interessa l’ampiezza della superficie della stessa. 



Il consigliere FASSIO chiede quanto sia inquinante il fumo derivante  dalla combustione del pulper, 
visto che l’incendio ha interessato per gran parte questo materiale. 
Il Dott Poggi conferma che i fumi sprigionati per gran parte sono stati prodotti dalla combustione 
del pulper. 
Il presidente BARDELLI chiede  come mai nei vari documenti si trova scritto che è sconsigliato 
l’utilizzo del pulper per la copertura dei rifiuti e che al suo posto è meglio utilizzare terra o rifiuti a 
consistenza terrosa e perché questo “consiglio” non diventi una prescrizione. 
Il Dott Poggi risponde che fino ad oggi il pulper viene autorizzato per la copertura di determinati 
siti e che è oggetto di valutazione da parte della Regione Toscana l’ipotesi che il pulper non sia più 
impiegato. Inoltre il pulper utilizzato nella discarica del Cassero è di una consistenza molto umida, 
quasi fangosa e quindi meno pericoloso. BARDELLI ribatte che questo concetto è stato però 
smentito dal fatto stesso che la combustione avvenuta nella discarica ha interessato proprio questo 
materiale. 
Questo, dice Poggi, è ciò che  fa riflettere sull’utilizzo o meno del pulper: materiale che dal punto di 
vista analitico non è considerato infiammabile, ma che rimane combustibile.  
Il consigliere GORBI domanda se abbiano influito sull’innesco dell’incendio le alte temperature che 
si rilevano nel periodo estivo (luglio). 
Poggi esclude che l’innesco sia partito dalle alte temperature stagionali e precisa che la combustione 
della sola parte superficiale è spiegata dal fatto che in questa zona vi è  presenza di ossigeno il quale 
si riduce spostandosi nella zona più interna.   
BARDELLI chiede se sia opportuno che il Gestore effettui per proprio conto i controlli 
sull’impianto. Poggi ritiene che sia interesse del gestore effettuare i controlli in quanto chi meglio 
dello stesso può accorgersi di malfunzionamenti e disporre interventi in tempi brevi. Poi occorrono 
anche i controlli ufficiali degli enti preposti. 
BARDELLI chiede se un controllo formale da parte degli enti preposti, effettuato una volta l’anno, 
sia sufficiente a verificare il regolare funzionamento dell’impianto. 
Poggi risponde che i controlli vengono decisi dalla Regione e che il numero è indicato sulla base 
delle problematiche dell’impianto ed il corretto/scorretto comportamento del gestore.  
Poi vengono effettuati i controlli straordinari come ad esempio quelli avvenuti a seguito 
dell’incendio in discarica. 
MENCHETTI chiede se a in base alle analisi effettuate si possa affermare che nel nostro comune ed 
eventualmente anche in quelli limitrofi non sia cambiata la qualità della vita delle persone che 
hanno respirato l’aria e mangiato prodotti della zona. 
Poggi dice che la qualità dell’aria non era certo delle migliori, ma escluderebbe una ripercussione 
sulla salute delle persone, anche perché nei giorni successivi all’incendio le prescrizioni ed i divieti 
inizialmente imposti, sono stati quasi del tutto ritirati. 
FASSIO chiede se ci siano altre discariche in Toscana che accolgono rifiuti della tipologia di quelli 
della discarica del Cassero. Poggi dice che discariche che  raccolgono rifiuti di vario genere ce ne 
sono moltissime in Toscana, ma non sa dire con esattezza il tipo di rifiuti accolti. FASSIO chiede 
inoltre se si siano verificati altri incendi. POGGI risponde affermativamente e aggiunge che al di là 
dei fatti, la discarica del Cassero è a basso rischio di incendio rispetto alle discariche che raccolgono 
rifiuti urbani nei quali è possibile trovare oggetti che facilitano l’innesco, ad esempio bombolette 
spray ecc.  
BARDELLI chiede se vi sia la possibilità che l’acqua utilizzata per lo spegnimento sia filtrata 
attraverso i teli danneggiati e abbia raggiunto le falde acquifere. POGGI dice che potrebbe anche 
essere possibile, ma che dalle analisi del sotto telo questo non è emerso. 
GORBI chiede se siano state eseguite analisi per verificare la presenza di metalli pesanti. POGGI 
risponde che per conto di ASL hanno effettuato l’esame sul foraggio di due aziende agricole vicine 
alla discarica ed è risultato che non vi sono importanti presenze di metalli pesanti.  



Vista la vasta area interessata dall’incendio e la diversità di rifiuti conferiti nelle varie zone, il Dott.  
Agnesino afferma che, sarebbe interessante sapere da dove ha avuto origine l’incendio al fine di 
capire se si tratta di un lotto più vecchio, un lotto più recente e di che tipo di rifiuto fosse contenuto. 
POGGI risponde che sono in corso ancora delle verifiche e che la zona di sviluppo dell’incendio è 
stata posta sotto sequestro in attesa dell’esito di detti accertamenti. 
Seguono altre domande del Dott. Agnesino sui codici CER alle quale POGGI risponde che non vi 
sono elementi che portano a pensare che vi siano particolari rifiuti a rischio di incendio. 
Il Dott. Agnesino chiede se fosse stato possibile effettuare una misurazione delle sostanze 
sprigionate dai fumi dell’incendio. POGGI risponde che il punto di vista è un altro: è evidente che 
durante l’incendio l’aria sia stata contaminata, ma nel periodo di permanenza dell’incendio era 
importante capire se  la gente poteva respirare quell’aria senza sentirsi male, quindi in quel 
momento si dà più importanza ai segnali empirici.   
BOLOGNINI chiede se vivere vicino alla discarica è consigliabile, domandando al Dott Poggi se 
comprerebbe una casa vicino alla discarica. FASSIO interviene consigliando a Bolognini di non 
porre domande da bar. 
Poggi risponde a Bolognini, che le discariche sono un problema ambientale sottovalutato per 
l’impatto che hanno sull’ambiente; non sono un problema per la salute delle persone che ci vivono 
accanto, la maggior parte dei problemi delle discariche sono dovuti alle maleodoranze, soprattutto 
le discariche per rifiuti urbani; non è questo il problema della discarica del Cassero, almeno non 
frequentemente. 
Le discariche sono un problema sottovalutato perché  lasciano un’eredità importante sul territorio. 
Vi sono ad esempio ex discariche, non lontane, che continuano a creare problemi sulla falda per le 
quali non si riescono a trovare soluzioni adeguate per metterle in sicurezza. Ci sono città che si sono 
dimenticate di avere una ex discarica che hanno permesso la costruzione di quartieri sopra quei 
terreni. 
Le discariche sono un problema ambientale che va gestito con estrema attenzione. 
BARDELLI chiede  se durante in conferimento dei rifiuti sia possibile controllare la polvere che si 
alza durante lo scarico dei camion e se possa essere dannosa per la salute. POGGI risponde che ci 
sono degli accorgimenti che il gestore deve prendere durante la movimentazione dei rifiuti. 
Il presidente e la commissione ringraziano il Dott. Poggi che lascia la seduta. 
Il presidente chiede al Dott. Agnesino se ritiene vi siano altre cose da aggiungere.  
Il Dott Agnesino sostiene che, pur riservandosi ulteriori approfondimenti, le analisi dei fumi 
potrebbero  essere comunque effettuate a prescindere dalle valutazioni empiriche.  
I consiglieri discutono sulla validità o meno della presenza di un protocollo da seguire in casi simili, 
Infatti, come  detto dal Dott. Poggi, al momento, le decisioni vengono assunte sulla base 
dell’esperienza affidandosi alle valutazioni del momento. 
I consiglieri confrontando i documenti a loro disposizione cercando di capire se le richieste fatte 
dall’Amministrazione Comunale sono state recepite dal decreto dirigenziale che rivede l’AIA di 
Piostoiambiente. 
Il presidente e i consiglieri con il Dott. Agnesino cercano di capire se e quali suggerimenti possano 
essere indicati  nella relazione conclusiva. In particolare sulla copertura dei rifiuti e sull’impianto 
del biogas. 
Il presidente concorda la convocazione del Dott. Cantini di ASL per la prossima commissione. 
  
 
La seduta termina alle ore 23,56  del 19/10/2016 
 
Serravalle Pistoiese 19/10/2016                                                                  Il Presidente 
 
                                                                                                                 Roberto Bardelli 


