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Ai destinatari in elenco allegato 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:   ID 36 - S.I.N. “LIVORNO” – DOCUMENTAZIONE  INERENTE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI 

VALORI DI RIFERIMENTO E ALL’ATTIVAZIONE DELL’ITER DI RIPERIMETRAZIONE 

DELL’AREA MARINO-COSTIERA SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI LIVORNO. 
INDI ZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E 

IN MODALITÀ ASINCRONA AI  SENSI  DELL’ART .  14,  COMMA 2,  LEGGE 7  

AGOSTO 1990,  N .  241,  S .M .I . .  PROPONENTE: AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE. 
 
 
VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, il 
quale all’articolo 2, comma 1 dispone che “Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016; 
 
VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante “Riordino della 
legislazione in materia portuale”, in particolare l'art. 5-bis (“Disposizioni in materia di dragaggio”); 
 
VISTO il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: Programma 
Nazione di bonifica e ripristino ambientale”, che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito 
di “Livorno” come intervento di bonifica di interesse nazionale; 
 
VISTO il D.M. del 24 febbraio 2003, che ha disposto la perimetrazione del Sito di Interesse 
Nazionale di “Livorno”; 
 
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia 
ambientale”, in particolare gli artt. 242 e 252; 
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VISTO il D.M. n. 147 del 22 maggio 2014, che ha disposto la ridefinizione del perimetro del Sito 
di Interesse Nazionale di “Livorno”; 
  
VISTO l’articolo 252, comma 4, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede 
che il Ministero della Transizione Ecologica si avvale, per le istruttorie tecniche relative alle 
procedure di bonifica, del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) e 
dell'Istituto Superiore di Sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati; 
 
VISTO il decreto prot. n. 351/STA del 8 giugno 2016, con il quale è stata approvata la “Procedura 
per la derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione 
dei Siti di Interesse Nazionale”; 
 
VISTO il decreto del 15 luglio 2016, n. 172, recante “Regolamento recante la disciplina delle 
modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai 
sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il 
conferimento al Dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il 
Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
 
VISTO l’art. 2, co. 8-bis, della Legge 241/90 così come modificata dall’art. 12, co. 1, lett. a), della 
Legge 120 del 2020; 
 
VISTA la documentazione inerente all'individuazione dei Valori di Riferimento e all'attivazione 
dell’iter di riperimetrazione dell’area marino-costiera Sito di bonifica di Interesse Nazionale di 
Livorno, trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (di seguito 
AdSP) con nota prot. ADSP – MTS n. 17059 del 01/06/2020, acquisita al protocollo n. 
0040420/MATTM del 01/06/2020; con detta nota, l’AdSP ha chiesto “che vengano attivate le 
procedure per la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 comma 1, Legge 7 
agosto 1990, n°241 e s.m.i, ai fini dell’approvazione dei Valori di Riferimento specifici in aree 
marine e salmastre interne al perimetro del SIN di Livorno e l’attivazione dell’iter di 
deperimetrazione dell’area marina costiera di interesse dal SIN di Livorno”; 
 
VISTA la Conferenza di Servizi istruttoria di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, indetta 
con nota prot. n. 0044038/MATTM del 12/06/2020, avente ad oggetto l’esame della 
documentazione inerente all'individuazione dei Valori di Riferimento e all'attivazione dell’iter di 
riperimetrazione dell’area marino-costiera del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Livorno, 
trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con nota prot. ADSP – 
MTS n. 17059, acquisita al protocollo n. 0040420/MATTM del 01/06/2020; 
 
VISTO il parere dell’INAIL trasmesso con nota prot. n. 72000/21893 del 08/07/2020, acquisita al 
protocollo n. 0053044/MATTM del 09/07/2020, nel quale l'Istituto, sentita l’AUSL Toscana Nord 
Ovest, constatato che i contenuti non rappresentano temi di competenza dell’Istituto medesimo, 
rimanda agli Enti competenti per gli aspetti di carattere ambientale (ISPRA e ARPAT); 
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VISTO il parere di ARPAT trasmesso con nota prot. n. 2020/45948 del 09/07/2020, acquisita al 
protocollo n. 0053231/MATTM del 09/07/2020, nel quale l'Agenzia prende atto del lavoro 
effettuato da ISPRA sia in fase di predisposizione del piano di indagini sia in fase di elaborazione 
ed interpretazione dei risultati, e formula alcune osservazioni sui risultati medesimi; 
 
VISTO il parere della AUSL Toscana Nord Ovest, trasmesso con nota prot. n. 2020/0185032 del 
09/07/2020, acquisita al protocollo n. 0053480/MATTM  del 10/07/2020, nel quale l'Azienda 
Sanitaria si rimette alle competenti valutazioni dell’ARPAT e dell’ISPRA; 
 
VISTO il parere della Regione Toscana trasmesso con nota prot. n. 241215 del 10/07/2020, 
acquisita al protocollo n. 0053815/MATTM del 13/07/2020, nel quale la Regione medesima 
esprime, per quanto di competenza, parere di massima positivo all’applicazione della procedura 
sopra richiamata; la Regione, inoltre, rinvia le verifiche circa la corretta applicazione della 
procedura, l’analisi dei dati ambientali ecotossicologici e sanitari, la valutazione delle conclusioni 
scientifiche nonché ogni eventuale prescrizione, alla competenza degli Organismi scientifici 
correttamente richiamati dal MATTM ad esprimere specifico parere: ARPAT e ISPRA (SNPA), 
ISS, INAIL; 
 
VISTA la nota prot. n. 0058600/MATTM del 27/07/2020, con la quale - atteso che ISPRA ha 
contribuito alla redazione della documentazione oggetto di esame, trasmessa dall'Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con nota prot. ADSP – MTS n. 17059 acquisita al 
protocollo n. 0040420/MATTM del 01/06/2020 - è stato richiesto un parere sulla documentazione 
medesima al CNR-IAS, anche in qualità di uno degli Istituti che hanno redatto la Procedura inerente 
all'individuazione dei valori di riferimento per le aree marine e salmastre incluse all’interno della 
perimetrazione dei S.I.N.; 
 
VISTO il parere del CNR-IAS trasmesso con nota prot. n. 0003032 del 28/09/2020, acquisita al 
prot. n. 0075294/MATTM del 28/09/2020, che costituisce il parere integrato frutto dell’analisi della 
documentazione oggetto di esame da parte di esperti di Chimica Ambientale (CNR-IAS Capo 
Granitola) e di Ecotossicologia Marina (CNR-IAS di Genova) dell’Istituto medesimo, nel quale si 
esprime una valutazione positiva e concorde rispetto alle conclusioni espresse dall’ISPRA, 
condividendo una particolare attenzione a quei livelli sub-superficiali che hanno evidenziato il 
superamento dei LEC (Livello di Effetto Certo) e per i quali sarà necessaria una caratterizzazione 
dettagliata e con una risoluzione spaziale dei campionamenti più fine, in vista di una gestione che 
ne preveda movimentazione. Nel medesimo parere, l’Istituto formula alcune osservazioni, 
suggerendo, in particolare, un’indagine più approfondita del dataset disponibile, un suo possibile 
aggiornamento e una valutazione prudenziale di questi ultimi dati in considerazione degli elevati 
valori riscontrati nei sedimenti, in funzione dell’analisi numerica eseguita. 
Il CNR-IAS conclude che “Tutte queste evidenze suggeriscono inoltre una tendenza verso la 
conformità rispetto ai valori di riferimento che potrebbe non escludere una riconsiderazione delle 
condizioni che hanno portato all’inclusione dell’intera area all’interno del SIN”; 
 
VISTO il parere dell’ISS trasmesso con nota prot. AOO – ISS n. 0031231 del 29/09/2020, acquisita 
al prot. n. 0077251/MATTM del 02/10/2020, nel quale si ritiene necessario, per il completamento 
della citata “Procedura per la derivazione di valori di riferimento in aree marine e salmastre 
interne alla perimetrazione dei S.I.N.” utilizzata, che sia svolta una Relazione contenente le 
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specifiche informazioni previste, ai sensi della suddetta procedura, in merito all’aspetto sanitario di 
valutazione del bioaccumulo, in aggiunta all’aspetto ambientale; 
 
VISTA la nota prot. n. 0078815/MATTM del 07/10/2020, con la quale sono stati trasmessi 
all’AdSP i pareri di INAIL, ARPAT, AUSL Toscana Nord Ovest, Regione Toscana, CNR-IAS e 
ISS acquisiti sulla documentazione presentata e si è richiesto all’AdSP, al fine di proseguire l’iter 
istruttorio, di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima, 
documentazione integrativa in risposta alle richieste formulate da CNR – IAS e da ISS nonché di 
fornire eventuali controdeduzioni anche in ordine al parere formulato da ARPAT; 
 
VISTA la nota dell’AdSP prot. n. 36868 del 05/11/2020, acquisita al prot. n. 0090408/MATTM del 
05/11/2020, con la quale è stata trasmessa una nota specifica di risposta alle osservazioni del parere 
ARPAT e la richiesta di proroga per la presentazione dell’intera documentazione di riscontro 
richiesta, nonché un focus sui prossimi approfondimenti ambientali programmati a supporto della 
progettazione definitiva degli interventi marittimo-portuali previsti nell’ambito dello sviluppo 
infrastrutturale del Porto di Livorno in accordo con il proprio Piano Regolatore Portuale;  
 
VISTA la nota MATTM prot. n. 0091777/MATTM del 10/11/2020, con la quale, prendendo atto 
del maggiore tempo necessario per la predisposizione dell’intera documentazione tecnico-
scientifica integrativa, è stata accolta la richiesta di sospensione dei termini presentata dall’AdSP 
con la nota prot. n. 36868 del 05/11/2020 sopra citata; 
 
VISTA la Nota Tecnica “Risposta alla Nota MATTM Prot. 0078815 del 07.10.2020 – Procedura di 
deperimetrazione del SIN di Livorno ai sensi del Decreto Direttoriale del MATTM dell’8 giugno 
2016” redatta dall’ISPRA, trasmessa dall’AdSP con nota prot. ADSP-MTS n. 0038669 del 
19/11/2020, acquisita al prot. n. 0095524/MATTM del 19/11/2020, in risposta alla citata nota 
MATTM del 07/10/2020 ed in particolare alle osservazioni espresse dal CNR-IAS e dall’ISS nei 
rispettivi pareri; in detta Nota Tecnica, l’ISPRA conclude che “Nel corso degli anni di 
monitoraggio considerati (2013-2020), le concentrazioni dei parametri inorganici ed organici 
misurate nel biota non superano i valori di riferimento normativo, né sono evidenti trend temporali 
di bioaccumulo. Inoltre, le concentrazioni medie misurate nei mitili traslocati all’interno dell’area 
SIN al termine del periodo di esposizione, sono del tutto comparabili, se non inferiori, alle 
concentrazioni misurate nell’area esterna al SIN”; 
 
VISTA la nota prot. n. 0099619/MATTM del 01/12/2020, con la quale è stata trasmessa la richiesta 
agli Enti/Istituti di valutare la documentazione integrativa trasmessa dall’AdSP in riscontro alle 
osservazioni formulate e, in particolare, di pronunciarsi espressamente in ordine alla 
riperimetrazione dell’area marino-costiera del S.I.N. di Livorno, con precipuo riferimento alla zona 
antistante alle attuali vasche di colmata del porto di Livorno ed in particolare all’intorno della 
stazione ID65, in cui sono stati rilevati superamenti dei LEC-Livelli di Effetto Certo (scelti come 
LEA-Livelli di Effetto Accettabile) determinati da ISPRA. La tossicità riscontrata è associata a 
parametri quali Mercurio e IPA. La stessa ISPRA, nel documento presentato, suggerisce di riservare 
ai livelli di sedimento interessati “una specifica attenzione nel caso di una possibile futura 
gestione”. Vista l’urgenza segnalata dall’AdSP in merito all’avvio della procedura di affidamento 
per la realizzazione delle opere denominate “Darsena Europa”, si è chiesto agli Enti di esprimersi 
entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima; 
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VISTO il parere di ARPAT sulla documentazione integrativa trasmessa dall’AdSP (con nota prot. 
n. 36868 del 05/11/2020 e con nota prot. n. 38769 del 19/11/2020), trasmesso con nota prot. n. 
85060 del 09/12/2020, acquisita al prot. n. 0102717/MATTM del 09/12/2020, nel quale il 
Dipartimento si esprime positivamente in merito alla suddetta documentazione integrativa e ritiene 
condivisibile il percorso di caratterizzazione di dettaglio e di gestione dei sedimenti nell’intorno del 
punto ID65 proposto dall’AdSP; 
 
VISTO il parere di CNR-IAS sulla documentazione integrativa trasmessa dall’AdSP con nota prot. 
n. 36868 del 05/11/2020 e con nota prot. n. 38769 del 19/11/2020, trasmesso con nota prot. n. 4221  
del 14/12/2020, acquisita al prot. n. 0104923/MATTM del 15/12/2020, nel quale l’Istituto esprime 
parere positivo sulla potenziale deperimetrazione dell’area a mare del S.I.N. di Livorno, con alcune 
osservazioni; 
 
VISTO il parere dell’ISS sulla documentazione integrativa trasmessa dall’AdSP con nota prot. n. 
36868 del 05/11/2020 e con nota prot. n. 38769 del 19/11/2020, trasmesso con nota prot. AOO-ISS 
n. 0039182 del 21/12/2020, acquisita al prot. n. 0107616/MATTM del 21/12/2020, nel quale in 
particolare: 

- si evidenzia la criticità della stazione DE02 e aree limitrofe per il parametro Benzo(a)pirene, 
il cui dato 2020 risulta tra l'altro nettamente superiore rispetto agli anni precedenti nel trend 
di bioaccumulo; 

- si ritiene che un’origine potenzialmente interna al SIN della contaminazione da 
Benzo(a)pirene riscontrata in Vn4, stazione rappresentativa delle aree marine esterne - zona 
Nord, non possa essere esclusa; 

- si evidenziano problemi di metodica analitica in riferimento alle diossine e si segnala 
comunque la necessità di ulteriori informazioni affinché sia possibile valutare 
compiutamente la metodica utilizzata, 

 
VISTA la nota prot. n. 0000652/MATTM del 05/01/2021, con la quale sono stati trasmessi 
all’AdSP i sopra richiamati pareri di ARPAT, CNR-IAS e ISS inerenti alla documentazione 
integrativa (di cui alle note prot. n. 36868 del 05/11/2020, acquisita al prot. n. 0090408/MATTM 
del 05/11/2020, e prot. n. 0038669 del 19/11/2020, acquisita al prot. n. 0095524/MATTM del 
19/11/2020) trasmessa dall’AdSP in risposta alla citata nota prot. n. 0078815/MATTM del 
07/10/2020, segnalando in particolare le criticità evidenziate nel parere dell’ISS, con precipuo 
riferimento alla stazione DE02 e aree limitrofe, che allo stato attuale non consentirebbero la 
deperimetrazione totale dell’area marina SIN; con la stessa nota si è chiesto all’AdSP di trasmettere, 
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota medesima, eventuali controdeduzioni alle 
osservazioni formulate dagli Enti nei suddetti pareri ed in particolare le seguenti informazioni, ai 
fini del completamento della fase istruttoria: 
1) chiarimenti sulla mancata definizione del LEC (Livello di Effetto Certo) per il contaminante 
benzo(a)pirene, i cui motivi non risultano chiaramente indicati; 
2) informazioni integrative sulla metodica analitica utilizzata per le diossine, con particolare 
riferimento alla quantità di campione sottoposta ad analisi e alla procedura di estrazione e 
frazionamento, ai fini della compiuta valutazione della stessa; 
 
VISTA la nota ISPRA prot. n. 2021/3585 del 27/01/2021, acquisita al prot. n. 0008253/MATTM 
del 27/01/2021, in risposta alla nota prot. n. 0000652/MATTM del 05/01/2021 di cui sopra; 
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VISTA la nota prot. n. 4653 del 02/02/2021, acquisita al prot. n. 0010448/MATTM del 02/02/2021, 
con la quale l’AdSP ha trasmesso chiarimenti allegando le note tecniche di ISPRA [definizione 
LEC per benzo(a)pirene] e di ARPAT in risposta alla nota prot. n. 0000652/MATTM del 
05/01/2021, e presentato un’istanza di totale esclusione dell’area marina SIN di Livorno dalla 
perimetrazione del SIN medesimo; 
 
VISTA la nota prot. n. 0012061/MATTM del 05/02/2021, con la quale il Ministero ha trasmesso 
una richiesta di parere agli Enti, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, sulla suddetta 
documentazione integrativa trasmessa dall’AdSP in riscontro alle richieste di 
chiarimenti/informazioni di cui alla nota MATTM del 05/01/2021 sopra citata, per la successiva 
indizione della CdS decisoria. In particolare, con detta nota si è chiesto agli Enti di pronunciarsi 
espressamente in ordine ai seguenti aspetti: 
- approvazione dei valori di riferimento proposti in termini di LEC, tenuto conto in particolare 
dell’assenza di definizione del LEC per il contaminante benzo(a)pirene, come confermato 
dall’ISPRA; 
- riperimetrazione dell’area marino-costiera del S.I.N. di Livorno e, in particolare, valutazione della 
proposta di totale deperimetrazione della stessa, formulata dall’AdSP nella nota sopra citata. 
Con la stessa nota, inoltre, il Ministero ha segnalato alla Regione Toscana e agli Enti locali di 
controllo che nell’ultima nota tecnica di risposta dell’ISPRA, allegata alla citata nota dell’AdSP del 
01/02/2021, è stata evidenziata la probabile esistenza di apporti/sorgenti esterni, particolarmente 
attivi negli ultimi due anni, che avrebbero determinato nel SIN la comparsa evidente di 
contaminazione da benzo(a)pirene sia nei sedimenti che nel biota; 

VISTO il parere CNR-IAS trasmesso con nota prot. n. 638 del 22/02/2021, acquisita al prot. n. 
0018497/MATTM del 22/02/2021, nel quale si evidenzia che “Alla luce di una serie di 
interlocuzioni per vie brevi con ISPRA e ISS ed approfondimenti specifici sui risultati presentati nei 
documenti … è emersa la necessità di una revisione delle conclusioni relative all’applicazione del 
modello statistico a cui fare riferimento secondo il DD 08.06.2016, soprattutto in funzione 
dell’opportunità del sul utilizzo in relazione al dataset ambientale disponibile. É inoltre emersa, 
durante queste interazioni tra gli Enti coinvolti, la necessità di approfondimenti tecnico-scientifici 
relativi a specifiche problematiche di carattere sanitario, evidenziate dal parere inviato da ISS, 
connesse a temi ad effetti di possibile contaminazione ambientale sulla catena trofica marina e 
conseguente impatto sulla salute umana. Tutte queste evidenze, condivise con i colleghi di ISPRA e 
ISS, suggeriscono una tendenza verso un ulteriore sforzo sinergico per chiarire e definire tutti i 
nuovi aspetti emersi ed arrivare ad un parere condiviso riguardo la definizione dei valori di 
riferimento proposti in termini di LEC e la proposta di riperimetrazione dell’area marino-costiera 
del S.I.N. di Livorno”; 

VISTO il parere dell’ISS prot. AOO ISS n. 0009669 del 11/03/2021, acquisito al prot. n. 
0025522/MATTM del 11/03/2021, in cui si confermano le raccomandazioni e le conclusioni già 
espresse nel parere trasmesso con nota prot. AOO-ISS n. 0039182 del 21/12/2020, acquisita al prot. 
n. 0107616/MATTM del 21/12/2020, in quanto si ritiene che la documentazione integrativa 
pervenuta non contenga, per i profili di competenza dell’Istituto, elementi tecnico-scientifici nuovi 
tali da far modificare i contenuti del precedente parere;  

VISTA la nota prot. n. 0009699 del 05/03/2021, acquisita al prot. n. 0023489/MATTM del 
05/03/2021, con la quale, tenuto conto delle criticità emerse, la stessa AdSP ha comunicato a questa 
Amministrazione di aver ritenuto opportuna la programmazione di un’ulteriore campagna di 
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indagine “mussel watch”, i cui risultati sarebbero stati comunicati non appena disponibili; in detta 
campagna si è previsto di prendere in considerazione le stazioni precedentemente indagate, 
sostituendo però la stazione DE09 con la stazione DE11, ubicata in posizione più vicina alla costa e 
maggiormente rappresentativa ai fini dell’ottenimento di informazioni sulla contaminazione. Nella 
stessa nota, inoltre, l’AdSP ha chiesto delucidazioni sui metodi analitici da utilizzare nel biota in 
relazione al parametro diossine; 

VISTA la nota prot. n. 0027075/MATTM del 15/03/2021, con la quale il Ministero ha trasmesso 
agli Enti (e p.c. anche all’AdSP e all’ISPRA) i pareri del CNR-IAS prot. n. 638 del 22/02/2021 e 
dell’ISS prot. n. 4661 DAS 01.00 del 09/02/2021, acquisiti rispettivamente al prot. n. 
0018497/MATTM del 22/02/2021 e al prot. n. 0025522/MATTM del 11/03/2021, relativi alla 
documentazione integrativa fornita dall’AdSP con la citata nota del 01/02/2021, nei quali, come 
sopra ricordato: 

a) CNR-IAS evidenzia la necessità di una revisione delle conclusioni relative all’applicazione 
del modello statistico a cui fare riferimento secondo il D.D. 08/06/2016, soprattutto in 
funzione dell’opportunità del suo utilizzo in relazione al dataset ambientale disponibile, e di 
approfondimenti tecnico-scientifici relativi a specifiche problematiche di carattere sanitario, 
evidenziate nel parere inviato da ISS, connesse a temi ed effetti di possibile contaminazione 
ambientale sulla catena trofica marina e conseguente impatto sulla salute umana; 

b) ISS conferma il parere già espresso in precedenza con nota del 21/12/2020, con le 
raccomandazioni e le conclusioni ivi contenute, in quanto la documentazione integrativa 
esaminata non contiene, per i profili di competenza dell’Istituto, elementi tecnico-scientifici 
nuovi tali da comportare una modifica del parere medesimo. 

VISTO che, con la suddetta nota, nelle more dell’esecuzione della campagna “mussel watch” e dei 
relativi esiti, il procedimento è stato sospeso; inoltre, si è chiesto all’ISS di fornire le indicazioni sui 
metodi analitici richieste dall’AdSP. Stante l’esigenza rappresentata dall’AdSP di conclusione del 
procedimento in tempi brevi, si è chiesto alla medesima Autorità di Sistema, conclusa la campagna 
integrativa di “mussel watch”, di ripresentare, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della nota 
stessa, pena l’archiviazione del procedimento, un documento aggiornato tale da superare, ove vi 
siano i necessari presupposi tecnici allo stato assenti, le criticità evidenziate da CNR-IAS e ISS in 
relazione sia alla valutazione ambientale (in particolare, alle elaborazioni statistiche per la 
definizione dei valori di riferimento) sia alla valutazione del bioaccumulo, quali previste dalla 
procedura di cui al citato decreto, complementari e fondamentali ai fini della riperimetrazione; 

VISTO il parere dell’ISS prot. AOO ISS n. 0011536 del 26/03/2021, acquisito al prot. n. 
0032047/MATTM del 26/03/2021, formulato in risposta alla nota del Ministero prot. n. 
0027075/MATTM del 15/03/2021; 

VISTA la nota del 06/04/2021, con la quale il Ministero ha trasmesso all’AdSP, per quanto attiene 
ai metodi analitici da utilizzare nell’ambito dell’ulteriore campagna di indagine “mussel watch” 
programmata, il parere dell’ISS di cui alla nota prot. n. 10186 DAS 01.00 del 16/03/2021, acquisita 
al prot. n. 0032047/MATTM del 26/03/2021, richiesto da questa Amministrazione con la citata nota 
prot. n. 0027075/MATTM del 15/03/2021. Con la stessa nota, sulla base di quanto evidenziato 
dall’ISS, l’Amministrazione ha chiesto all’AdSP di fare riferimento a metodi estrattivi consolidati 
per l’analisi di diossine e PCB nel biota, quali quelli richiamati nel suddetto parere; 
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VISTA la riunione tenutasi in data 05/05/2021 nell’ambito della procedura di audizione, solo con 
rappresentanti dell’AdSP, sui SIN di Livorno e di Piombino, su richiesta dell’AdSP medesima con 
nota prot. n. 0017330 del 28/04/2021, acquisita al prot. n. 0044689/MATTM del 28/04/2021, avente 
ad oggetto, per il SIN di Livorno, la “conclusione della procedura di deperimetrazione del Sin di 
Livorno, quale elemento indispensabile alla procedura di affidamento opere foranee e dragaggi 
con destinazione dei sedimenti a ripascimento in aree marine interessate da erosione costiera (Il 
progetto è denominato Darsena Europa, per cui il sottoscritto è nominato dal governo in carica 
commissario straordinario)”; 

VISTA la nota prot. n. 19524 del 11/05/2021, acquisita agli atti al prot. n. 0049816/MATTM del 
11/05/2021, con la quale l’AdSP ha trasmesso il documento integrativo richiesto “Integrazioni -
Trasmissione esiti campagna Mussel Watch 2021 e nota tecnica di approfondimento sugli aspetti 
ambientali e sanitari redatta da ISPRA”, contenente la Nota tecnica “Procedura di 
deperimetrazione del SIN di Livorno ai sensi del Decreto Direttoriale del MATTM dell’8 giugno 
2016: approfondimenti relativi agli aspetti ambientali e sanitari” redatta da ISPRA, comprensiva 
dei seguenti 4 allegati: 
a) Approfondimenti statistici per il calcolo dei valori di riferimento; 
b) Rapporti di prova IPA – analisi eseguite dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 

- Università Politecnica delle Marche (DISVA); 
c) Rapporti di prova IPA – analisi eseguite da ARPAT – Dipartimento di Livorno; 
d) Rapporti di prova Diossine e PCB-diossina simili  - analisi eseguite dall’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”; 
 
VISTO quanto illustrato nel documento integrativo di cui al punto precedente: “Essendo ancora 
disponibili campioni di riserva congelati relativi al periodo Settembre/Ottobre 2020 (ad esclusione 
del tempo Zero), si è deciso di ripetere le analisi nei laboratori DISVA. 
Le letture delle concentrazioni del Benzo(a)pirene effettuate da DISVA sui campioni ancora 
disponibili della campagna di ottobre 2020, confermano la conformità al Regolamento 
835/2011/CE all’interno e all’esterno del perimetro del SIN. Tali valori risultano, inoltre, del tutto 
confrontabili con i dati rilevati nelle campagne di Mussel Watch degli anni 2013-2017, oltre a 
quelli relativi all’ultima campagna 2021. Pertanto appare evidente che i dati della campagna 2020 
riportati nella precedente comunicazione tecnica sono da considerarsi con tutta probabilità un 
mero errore di laboratorio, e che si possa invece confermare l’assenza di rischio sanitario secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti riguardo il Benzo(a)pirene. 
…Per quanto concerne le Diossine ed i PCB-diossina simili, dai rapporti di prova forniti da ISZ si 
evince che in tutti i campioni le concentrazioni risultano inferiori ai Limiti previsti nel Regolamento 
UE n. 1259/2011”; 
 
VISTE le conclusioni riportate nel suddetto documento: “Le concentrazioni del Benzo(a)pirene 
misurate nel biota durante la campagna di Mussel Watch realizzata nel periodo marzo-aprile 2021 
non superano i valori di riferimento normativo, evidenziando l’assenza di trend di bioaccumulo nel 
perimetro del SIN per quanto riguarda questo parametro. Inoltre, i risultati delle analisi delle 
Diossine e PCB diossina simili confermano i risultati ottenuti da ARPAT nella campagna di 
settembre-ottobre 2020, dimostrando la totale assenza di questo tipo di contaminazione. 
Riguardo la valutazione ambientale, benché l’applicazione dei modelli GAM [Modelli Additivi 
Generalizzati] sia un approccio scientificamente valido per la definizione dei valori/soglia sito-
specifici, risulta fortemente vincolata ad una distruzione bilanciata dei dati chimici ed 
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ecotossicologici, situazione che non si è verificata nel contesto ambientale del SIN di Livorno per 
l’assenza di tossicità e la ridotta contaminazione ritrovata nei fondali indagati”, 
 
 
 

è indetta 
 
 

 
la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata 
e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto le determinazioni in merito 
all’istanza presentata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, di cui 
alla documentazione inerente all’individuazione dei Valori di Riferimento e all’attivazione 
dell’iter di riperimetrazione dell’area marino-costiera Sito di Interesse Nazionale di Livorno 
trasmessa dall’AdSP con nota prot. ADSP – MTS n. 17059 del 01/06/2020, acquisita al protocollo 
n. 0040420/MATTM del 01/06/2020, nonché ai successivi documenti/note tecniche integrativi 
trasmessi dall’AdSP nel corso del procedimento, e alla conseguente ridefinizione del perimetro 
dell’area marina del SIN di Livorno. 
 
La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link  
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota). 
La password di accesso verrà resa nota su richiesta (e-mail: bonifiche@minambiente.it). 
 

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:  
- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il 

termine perentorio di 10 giorni, con atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o 
approfondimenti alla documentazione oggetto della presente nota di indizione, nonché 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche 
Amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni, sarà cura della scrivente Amministrazione 
inviare un’unica richiesta al proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il 
procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della Legge n. 241 del 1990, nonché 
una nuova data della eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona;  

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 45 giorni, ovvero, nel caso 
previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della scrivente Amministrazione delle 
integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. 
Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o 
dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 
Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 
dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le 
stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 
amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse 
pubblico. 
Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui 
disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la 
mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione 
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di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, 
restando ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei 
confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito; inoltre, ai sensi dell’art. 2, 
co. 8-bis, della medesima Legge 241/90 (comma introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. a), Legge 120 
del 2020), le determinazioni adottate dopo la scadenza del suddetto termine, ovvero 
successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14-ter, co. 7, sono inefficaci; 

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, Legge 
241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o 
prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, all’eventuale riunione della Conferenza di 
Servizi decisoria ai sensi di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90 presso il Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma, 
per il giorno 28/07/2021 (primo giorno utile considerati i termini temporali di cui sopra, alla 
quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente; la predetta riunione del 28/07/2021 
sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata al 
Rappresentante unico delle amministrazioni statali ed alle Amministrazioni competenti.  

Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione 
comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti. 

Nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90, la 
scrivente Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Rappresentante unico delle amministrazioni statali, che legge per conoscenza, indicando 
altresì le Amministrazioni statali coinvolte nella specifica questione e la loro competenza nella 
Conferenza, i motivi per i quali l’Amministrazione procedente ricorre alla procedura di cui all’art. 
14-ter della Legge n. 241/90, esplicitando al Rappresentante unico delle amministrazioni statali il 
dissenso “non facilmente componibile” e/o illustrando “la particolare complessità della questione”.  

Si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 252, D. Lgs. n. 152/2006, e art. 
14-quater, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m.i., “la determinazione motivata di conclusione 

della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a 

ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e 

dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”.  

In particolare, si chiede agli Enti di pronunciarsi espressamente in merito ai seguenti aspetti: 

a) per quanto riguarda la valutazione del bioaccumulo, se i risultati della seconda 
campagna “mussel watch”, condotta nel periodo marzo-aprile 2021, e gli esiti della 
ripetizione delle analisi sui campioni di riserva congelati della prima campagna 
“mussel watch”, relativi al periodo settembre-ottobre 2020, consentano di ritenere 
superata la criticità sanitaria (assenza di rischio); 

b) per quanto riguarda la valutazione ambientale, se sia confermata l’impossibilità di 
definire valori di riferimento per l’area marina del SIN di Livorno ai sensi del Decreto 
351/2016; 

c) se, nonostante i valori di contaminanti non ambientalmente trascurabili riscontrati nei 
sedimenti di alcune stazioni di indagine (i.e. zona ID65 e aree limitrofe), non sussistano 
elementi di criticità tali da mantenere l’area marina nel SIN e vi siano quindi i 
presupposti per l’esclusione dell’area marina attualmente ricompresa all’interno del 
SIN di Livorno dalla perimetrazione del SIN medesimo (deperimetrazione totale), 
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come da istanza presentata dall’AdSP con nota prot. n. 4653 del 02/02/2021, acquisita 
al prot. n. 0010448/MATTM del 02/02/2021.  

 

 
Il Dirigente 

Luciana Distaso 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Elenco destinatari 
 
Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese 
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 
 
Al Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 
 
Alla Regione Toscana 
Direzione Ambiente ed Energia 
Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti 
regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
Al Comune di Livorno 
Dipartimento Lavori Pubblici e Assetto del Territorio 
Settore Ambiente e mobilità 
comune.livorno@postacert.toscana.it 
 
Al Comune di Collesalvetti 
Settore Ambiente 
comune.collesalvetti@postacert.toscana.it 
 
All’Azienda USL Toscana Nord Ovest 
Dipartimento di Prevenzione 
U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) 
U.F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) 
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 
 
All’ARPA Toscana 
arpat.protocollo@postacert.toscana.it 
All’ARPA Toscana – Dipartimento di Livorno 
arpat.protocollo@postacert.toscana.it 
 
All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
Al CNR – IAS 
protocollo.ias@pec.cnr.it 
 
All’INAIL 
dit@postacert.inail.it 
 
E p.c.: 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
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Rappresentante unico delle amministrazioni statali 
c.a. Consigliere Donato Attubato 
segreteria.dica@mailbox.governo.it 
d.attubato@palazzochigi.it 
 
All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 
adsp@pec.portialtotirreno.it 
 
All’ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
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