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Schede delle singole discariche: 

 Geografiche 

 Fossir  
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Regione Toscana 
Elenco 1 sito di discarica  affidato al Commissario (regolarizzato) : 

 Grosseto - Isola del Giglio  ESPUNTA – V sem. 02 giugno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA OPERATIVA 
 

Regione: TOSCANA 

Titolo intervento: Isola del Giglio (Gr)   
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Isola del Giglio (GR)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi - € 254.482.00 

3 Oggetto dell’intervento 
MISP   
  

4 Localizzazione intervento località Le Porte 

5 Stato dell’intervento Lavori di MISP ultimati 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi Bonifica 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 
 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Comune di Isola del Giglio 

12 Responsabile del procedimento (RUP) Ufficio tecnico comunale 

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione ESPUNTA nella V semestralità (02 giugno 2017) 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 24.04.2017 – Proposta in espunzione dalla procedura d infrazione da parte del MATMM ma rigettata dalla Commissione 

Ue con questa motivazione: “Per  quanto riguarda la discarica dell’Isola del Giglio- Loc. le porte ( Toscana), dalla 

documentazione d’appoggio (determinazione del comune di ISOLA DEL GIGLIO n. 222 del 30/11/2016) risulta che il 

progetto di messa in sicurezza di emergenza è stato approvato solo il 30 novembre 2016. Al momento dell’invio della 

documentazione, gli interventi appaiono dunque essere in fase di progettazione e non di esecuzione. Inoltre, la relazione 

ARPAT allegata alla determinazione sopramenzionata riferisce degli esiti di un sopralluogo e delle attività analitiche 

svoltesi sul sito. Tale relazione menziona “ una situazione di evidente abbandono dovuto anche alla presenza di recenti 

lavori disminamento che hanno comportato una movimentazione dei rifiuti dalle vasche e conseguente esposizione degli 

stessi”. Inoltre non sono stati riscontrati sistemi di gestione del percolato stoccato in una vasca chiusa che, se troppo 

piena, potrebbe riversare il suo contenuto in fosso adiacente alla discarica. Infine campioni analizzati dalla matrice acqua 

e del percolato, mostrano per le acque sotterranee in almeno un caso significativi superamenti dei limiti previsti dalla 

normativa italiana per manganese. In questo quadro, non è possibile ritenere che la discarica dell’Isola del Giglio sia 

stata messa in sicurezza. Pertanto, i servizi della Commissione concludono che le Autorità italiane non hanno fornito 

prova del soddisfacimento del requisito iii). La penalità è dunque dovuta per sito. 

 06.05.2017  – Grosseto, riunione per programmare l’attività alla luce della probabile espunzione nella V semestralità.  

 08.05.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri al fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica. 

 14.05.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 05.09.2017 – f.n. DPE 0009311-P-05.09.2017 con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 

motivazione: “la documentazione d’appoggio (nota del responsabile della Direzione Ambiente ed Energia della Giunta 

della Regione Toscana e relazione dell’ARPA del 19/05/2017) completa la documentazione già inviata in precedenza con 

riferimento alla valutazione relativa al quarto semestre, a seguito della quale tale discarica era stata considerata non 

conforme in quanto gli interventi illustrati risultavano essere allo stadio di progetto e non di esecuzione. Inoltre, una 

relazione dell’ARPA menzionava il fatto che a seguito delle analisi di campioni di percolato e acque sotterranee in almeno 

un caso nelle acque sotterranee vi erano significativi superamenti dei limiti fissati dalla normativa italiana per i parametri 

di ferro e manganese e, in un altro, superamenti altrettanto significativi del parametro manganese. I documenti aggiuntivi 

trasmessi contengono un elenco degli interventi realizzati nel sito nel contesto della messa in sicurezza di emergenza, 

consistenti nell’isolamento del corpo dei rifiuti attraverso la loro copertura definitiva, nella creazione di un sistema di 

drenaggio del percolato munito di un serbatoio di raccolta e di un sistema di controllo delle acque superficiali, nonché 

nella recinzione del sito. I valori superiori ai limiti di ferro e manganese, rilevati in due punti di misurazione delle acquee 

sotterranee potrebbero essere compatibili con i valori di fondo naturali, come confermato dal fatto che i valori hanno 

andamento decrescente da monte a valle della discarica, dimostrando quindi che il corpo dei rifiuti non influenza il livello 

di contaminazione. Tale ipotesi è in attesa di essere verificata alla luce di analisi specifiche. Pertanto, sulla base delle 

informazioni fornite i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata.”    



SCHEDA GEOGRAFICA TERRITORIALE 
 

ISOLA DEL GIGLIO (GR) 
Località Le Porte 

 
 

 

 

L’Isola del Giglio è un comune italiano a carattere sparso di 1 426 abitanti della provincia di 

Grosseto in Toscana. Prende il nome dall'omonima isola dell'Arcipelago Toscano e comprende anche l'Isola di 

Giannutri, situata alcuni chilometri a sudest. L'isola deve il suo nome, sin dall'Antichità classica, alla presenza 

di capre (àighes): Aigylion (in greco Αιγύλιον) con la successiva trasformazione latina Igilium che nel 

Medioevo diventò Gilio. Al Comune sono state attribuite le 4 Vele di Legambiente nella Guida Blu 2012. 

 

 

Provincia: Grosseto 

Coordinate: 42°21′ N 10°54′E Altitudine: 405 m s.l.m. Superficie: 24,03 km2 

Densità ab.: 59,49 ab./km2 Area: costiera marina Frazioni: Giglio Campese, Giglio Castello, Giglio porto, 

Giannutri. Classificazione sismica: zona 4 (rischio molto - bassa)  

Aree Naturali limitrofe: Parco nazionale Arcipelago Toscano, alcuni isolotti di rilievo Le Scole, Isola della 

Cappa, Scoglio del Corvo, Faraglione, Secca di Mezzo Franco, nonché l’Isola di Giannutri. 

 

Territorio: Il territorio comunale, che interessa l'Isola del Giglio propriamente detta, è quasi completamente 

collinare e la cima più alta, il Poggio della Pagana, raggiunge i 496 metri s.l.m. nella parte interna centrale 

dell'isola. La composizione geologica è prevalentemente granodioritica. Il perimetro costiero è di 27 km ed è in 

larga parte roccioso, tranne che in alcuni punti, dove si aprono la spiaggia del Campese e altre spiagge minori 

situate sul versante orientale dell'isola (Arenella, Cannelle e Caldane). L'Isola del Giglio è caratterizzata dal 

tipico clima mediterraneo, con una lunga stagione estiva moderatamente calda ma molto siccitosa, e da una 

breve stagione invernale caratterizzata da clima più umido e con alcune precipitazioni. Dal punto di vista 

termometrico, sono molto rari gli eccessi, sia nelle massime estive che nelle minime invernali, grazie all'azione 

mitigante del mare. Tuttavia, nelle aree collinari dell'entroterra insulare, l'altitudine può localmente attenuare 

anche sensibilmente alcune caratteristiche del clima mediterraneo. L'isola riveste un grande interesse per la 

pratica della subacquea, ed è ritenuta spesso come una delle più amate dai sub in Italia. È nota per via delle 

immersioni poco impegnative, ma soprattutto per le bellissime gorgonie rosse visibili oltre i 35 metri di 

profondità, accompagnate da una ricca fauna marina caratterizzata anche da rarità, come le stelle marine della 

specie Astrospartus mediterraneus, dette stelle gorgone. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3712 

Regione : TOSCANA Provincia : GROSSETO 

Comune : ISOLA DEL GIGLIO Località : Le Porte - Isola del Giglio 

Coordinate UTM Est : 10.905834 Coordinate UTM Nord : 42.352519 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del rilevamento :13/04/2015 – sopralluogo non effettuato  

 Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiugere il sito: dalla piazza di Giglio castello (Piazza Gloriosa) prendere per il faro di 

Capel Rosso per circa 1 km e svoltare a sinistra seguendo la strada fino al cancello 
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