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In riferimento al procedimento in oggetto, si trasmette con la presente il parere di competenza illustrato in sede 
di riunione della Conferenza dei Servizi del 22 febbraio scorso. 
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Co.Ge. = AIA_025 
 
c.a. 

ARPA PUGLIA 
Direttore Dipartimento di Taranto 

 
 
Oggetto: Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per impianto esistente della BALICE DISTILLATI di 
trattamento rifiuti, ubicato in Mottola, Area P.I.P. San Basilio. Nota Provincia di Taranto prot. 2332 del 
25/01/2018 - Parere ARPA. 
 

Si trasmette con la presente il parere di competenza illustrato in sede di riunione della Conferenza dei Servizi 
del 22 febbraio scorso, nell’ambito del procedimento in oggetto. E’ stata esaminata la documentazione 
pubblicata sul sito istituzionale della Provincia1, come da schermata di seguito riportata, in particolare il 
riscontro del proponente all’ultimo parere ARPA prot. 61404 del 12/10/2017: 
 

Si evidenzia in primo luogo che nonostante le enfasi utilizzate dal proponente nella nota di riscontro al parere 
ARPA prot.61404 del 12/10/2017, non vi sia ancora un corretto inquadramento delle attività svolte 
nell’installazione oggetto dell’AIA in corso. A titolo esemplificativo, nella Tabella C1 della scheda C aggiornata 
(03/12/2017) per i rifiuti in ingresso vengono riportate nella colonna “attività di recupero/smaltimento” le 
operazioni R1-R13. Si ritiene che considerando il bilancio di massa (rif. pag.5 RT rev.2), le operazioni di 
trattamento dei rifiuti in ingresso allo stabilimento si riconducano ad altre operazioni R e/o D (viene infatti 
richiesta una potenzialità di trattamento a regime di 700 mc/giorno e un’autorizzazione allo scarico, da 
ricomprendere in AIA, di 700 mc/giorno). Da tale trattamento si genera il biogas che il produttore ha qualificato 
definitivamente come rifiuto prodotto, il quale viene prima raccolto in un polmone a campana (operazione 
richiesta R13) e poi bruciato (operazione richiesta R1) sia nella caldaia per la produzione di vapore sia nel 
cogeneratore per la produzione di energia. 
Si invita l’A.C, ad esito del chiarimento sulle operazioni di trattamento R e/o D richieste dal proponente, a 
verificare i codici IPPC applicabili all’installazione, atteso che tutte le attività svolte nello stabilimento risultano 
tecnicamente connesse all’impianto di trattamento e, pertanto, da ricondurre all’AIA.  

                                                           
1 http://www.provincia.ta.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/balice-distillati-srl-procedura 
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Si segnala altresì all’Autorità Competente la necessità di una verifica, in termini di idoneità/ammissibilità al 
trattamento, dei CER da autorizzarsi in ingresso allo stabilimento; infatti, la norma tecnica settoriale di 
riferimento, rappresentata tuttora per il recupero dei rifiuti non pericolosi dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. sulle 
procedure semplificate, prevede la possibilità di recupero solo in relazione a specifiche operazioni “R” e limitati 
codici CER.  

Il processo di trattamento produce anche dei fanghi (rifiuti), sui quali si riporta il seguente 
approfondimento. Per quanto riguarda la codifica occorre riferirsi al capitolo 19 dell’allegato D alla parte quarta 
del T.U.A., essendo tali rifiuti prodotti da un impianto di trattamento rifiuti liquidi; in particolare, per i fanghi del 
digestore anaerobico si individua il CER 190606 “digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di 
origine animale/vegetale”. Per i fanghi del trattamento biologico aerobico e quelli del trattamento chimico-fisico 
finale sono necessari chiarimenti da parte del proponente, poiché emergono discrepanze tra quanto descritto 
nella Determina VIA 440/2007 (ove si riporta che “...I fanghi biologici in parte vengono riciclati e utilizzati in testa 
al processo per l’attivazione del ciclo, mentre il supero viene inviato all’ispessitore fanghi e quindi avviato alla 
digestione anaerobica…”) e la RT R1 rev.02 (ove, alla pag.50, si riporta invece che i fanghi vengono in parte 
ricircolati in testa, mentre il supero viene inviato al serbatoio polmone e quindi alla digestione anaerobica, ossia 
senza trattamento). Il proponente dovrà altresì chiarire modalità di ingresso al digestore (a mezzo tubazione o 
altro) e conseguente natura/qualifica del fango, contabilizzazione dei quantitativi e tracciabilità. Tali informazioni 
vanno riportate nelle Schede AIA, in Tavola 10 (da revisionare anche per altri aspetti segnalati), nonché nel PMC. 
Per quanto riguarda il digestato il destino prevalente attuale è l’utilizzo agronomico autorizzato ai sensi del D. 
L.vo 99/1992 con D.D. provinciale n. 164 del 05/12/11. Tale autorizzazione sarebbe ricompresa tra quelle 
sostituite dall’AIA come da Allegato IX alla Parte seconda del T.U.A., tuttavia si evidenzia che il D.Lgs. 99/92 non 
risulta, a parere di questa Agenzia, applicabile al caso di specie in quanto i fanghi non rientrano in nessuna delle 
tipologie elencate al relativo art.1, ossia:  

 

In riferimento al ciclo di lavorazione della sansa (rif.pag.12 RT rev.02), si reputano necessari i seguenti 
chiarimenti: 

a) per quanto riguarda la fase di disoleazione delle acque di vegetazione della sansa 2F a mezzo del 

“separatore centrifugo verticale” (rif. pag. 12), per l’olio di sansa viene indicato come destino la vendita 
(non per uso alimentare) o l’utilizzo come biomassa all’interno dell’opificio, senza fornire ulteriori 
dettagli. Il proponente  ha poi specificato nella RT integrativa rev.17.11.2015 che “…al momento questa 
attività non è stata mai svolta e pertanto non è procedurizzata. In futuro, qualora estratto, sarà 
contabilizzato su appositi registri vidimati dalle Dogane…”. Attualmente, pertanto, al digestore 
anaerobico le acque di vegetazione giungono ancora cariche della componente oleosa che potrebbe 
interferire negativamente con i processi di degradazione in atto delle altre sostanze organiche. Si 
prescrive che questa pratica, come tutte le altre pratiche operative, vengano procedurizzate ai fini del 
conseguimento dell’atto autorizzativo; 

b) negli elaborati grafici Tavola 2 e Tavola 9 non compaiono i serbatoi chiusi destinati allo stoccaggio della 
sansa 2F in ingresso, né risulta identificata l’area di stoccaggio della sansa essiccata, per cui le stesse 
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tavole vanno opportunamente revisionate (si raccomanda per maggiore chiarezza di utilizzare la dicitura 
silo solo per indicare serbatoi cilindrici chiusi); 

c) la descrizione del processo riportata nella RT rev.2 non è coerente con il flow chart di Tavola 10, in 
particolare dalla Relazione tecnica emerge che la sansa 2F centrifugata (impianto di disidratazione) 
viene “…stoccata, assieme alla sansa vergine umida proveniente dall’esterno e prodotta dal processo di 
estrazione a ciclo continuo a 3 fasi, nel Silos SOTTOPRODOTTI n°2 all’aperto…”. Anche tale aspetto 
richiede un chiarimento e la revisione della relativa documentazione. 

I documenti presentati e da approvare in AIA, tra cui Schede AIA, Flow chart e PMC, non risultano 
aggiornati neanche con i rifiuti costituiti da “acque di condensa” provenienti dalla depurazione fumi e conferite 
al digestore (all’uopo si ritiene idoneo il CER 100119, voce specchio) e fanghi da fosse settiche CER 200304 
(richiamato in Tavola 9 tra i rifiuti prodotti dallo stabilimento), né con l’olio di sansa che potrebbe essere gestito 
come biomassa all’interno dell’opificio (v. punto che precede del presente parere). 

Circa la potenzialità dell’impianto di trattamento rifiuti, nella premessa della D.D. regionale n. 440/2007 di 
VIA (v. rilievi espressi dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 22/05/07, che si intendono 
integralmente riportati nel dispositivo della determina insieme alle altre motivazioni espresse in narrativa) è 
riportato che:  

 

Atteso che dalla lettura del punto richiamato non è chiaro se l’esercizio dell’impianto alla portata massima di 
700 mc /giorno sia subordinato alla costruzione del 3° digestore, attualmente non ancora realizzato, si chiede 
all’A.C. ed al Gestore un approfondimento in merito. 

Al fine di individuare nell’atto autorizzativo i valori limite di emissione associati alle MTD applicabili, come 
richiesto in art. 29-quater, comma 4-bis, del TUA, risulta necessario definire le MTD di riferimento. Nel 
documento R5 rev. 27.11.2015 il proponente richiama esclusivamente le MTD sul trattamento meccanico-
biologico dei rifiuti riportate nel D.M. 27 gennaio 2007, senza considerare anche quelle sui rifiuti liquidi che si 
reputano altrettanto pertinenti e che dovranno essere integrate (si raccomanda di richiamare nell’elaborato la 
numerazione delle MTD richiamate). Di tanto si dovrà tener conto anche ai fini della necessaria integrazione ed 
aggiornamento del PMC per tutte le matrici ambientali motivando l’assenza di alcuni controlli di processo 
previsti dalle BAT (quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quelli previsti per la digestione 
anaerobica). Il Gestore dovrà altresì indicare i valori soglia di accettabilità (parametri critici), per sezione 
d’impianto, dei materiali in input al processo (sottoprodotti e rifiuti) ai fini dell’ammissibilità degli stessi al 
trattamento.  
Atteso che le BAT prevedono che vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze 
inquinanti e venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che 
permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo, si 
rammenta all’A.C. che dovranno essere acquisiti, tra gli elaborati da considerarsi parte integrante dell’eventuale 
provvedimento autorizzativo, sia il Piano di gestione delle emergenze ambientali che il Piano di ripristino 
ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell’impianto secondo la destinazione urbanistica dell’area, allo 
stato mancanti. 

In considerazione del non allineamento alla Relazione tecnica di alcune tavole progettuali finora presentate 
(es. Tav. 2, 7, 9, 10), si chiede di predisporre specifici elaborati grafici (con legenda) per singola sezione in cui 
risulta articolato lo stabilimento, come da descrizione del par. 4 della RT R1 rev.2 (distilleria, essiccatoio, 
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sansificio, depurazione), da annettere al PMC quale parte integrante. Si raccomanda per maggiore chiarezza di 
utilizzare la dicitura “silo” solo per indicare serbatoi cilindrici chiusi. 

 
OSSERVAZIONI SU ELABORATO “Controdeduzioni al parere ARPA n. 61404 del 12/10/17” 
 
1) Riscontro a richiesta di chiarimenti sulla qualificazione normativa/giuridica dei materiali in ingresso - 

Nell’elaborato “Controdeduzioni al parere ARPA n. 614040 del 12/10/17” (pag. 1) il proponente, premettendo 
che  per lo stabilimento - che produce principalmente alcool e tartrati - le materie prime per la propria 
produzione sono i sottoprodotti della lavorazione provenienti da altre attività agroindustriali (cantine 
vitivinicole e frantoi oleari), rappresenta che:  
- applica già procedure di contrattualizzazione e di fornitura di sottoprodotti di altre Aziende, ma che per lo 

Stabilimento Balice sono materie prime per la produzione di alcool ed altri prodotti. Di ciò ne è stata data 
contezza già a Dicembre 2015; 

- ulteriori procedure di cui al nuovo DMA 264/2016, strumenti probatori per dimostrare i requisiti di cui 
all’art. 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, sono la documentazione contrattuale e la scheda 
tecnica, entrambi documenti essenziali ed indispensabili per la Balice Distillati, affinché possa 
approvvigionarsi di sottoprodotti (documenti che la Balice Distillati già predispone a monte della 
fornitura); 

La compilazione della scheda tecnica, in tutto o in parte, non è obbligatoria. La Balice a tal proposito ha già 
predisposto un modello “SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO/SOTTOPRODOTTO” [MOD-CPO-
02.01], secondo uno schema approvato dalle procedure aziendali, e quindi in perfetta linea con il DM 
264/2016 laddove recita: «E’ lasciata all’operatore la possibilità di scegliere mezzi di prova individuati in 
autonomia, e diversi da quelli previsti dal Regolamento. Rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la 
sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli 
espressamente disciplinati negli allegati, anche mantenendo i sistemi e le procedure aziendali adottati prima 
dell’entrata in vigore del Decreto o scegliendone di diversi, ferma restando la vincolante applicazione delle 
pertinenti norme di settore»...”.  
Prendendo atto di quanto sopra, la scrivente Agenzia evidenzia che il Piano di Monitoraggio e Controllo non 
risulta essere stato aggiornato di conseguenza (si rimanda ad osservazioni che seguono sul PMC_rev. 
30/11/17). In aggiunta, si rende comunque necessario che il Gestore fornisca le informazioni necessarie a 
chiarire: 
- la frequenza con cui viene richiesta la ripetizione della caratterizzazione di base al produttore del 

sottoprodotto in ingresso nel ciclo di trattamento della Balice Distillati, oltre che la tempistica di scadenza 
dei contratti di fornitura dei vari sottoprodotti, atteso che nel “Contratto di fornitura.MOD.02.00” si legge 
che “… Si precisa inoltre che tale procedura deve essere ripetuta ogni qualvolta si renda necessaria una 
nuova caratterizzazione di base, ovvero: scadenza del contratto; ad ogni variazione significativa del ciclo 
produttivo …”; 

- la modalità di attestazione delle caratteristiche non solo chimico-fisiche ma anche merceologiche da parte 
dei fornitori dei singoli sottoprodotti, considerato che nella Procedura di cui al “Contratto di 
fornitura.MOD.02.00” si legge che “… In base alle informazioni indicate dal Fornitore, Balice Distillati S.r.l. 
verifica la compatibilità merceologica e la fattibilità economica sul mercato del sottoprodotto, 
relativamente al proprio ciclo produttivo, attraverso la valutazione di: descrizione del sottoprodotto e del 
ciclo produttivo di origine; caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche dello stesso; quantità da 
conferire; frequenza di conferimento …” 

2) Riscontro a richiesta di chiarimenti sulle modalità di gestione (stoccaggio e successivo allontanamento) del 
digestato prodotto (CER 190606) - Nell’elaborato “Controdeduzioni al parere ARPA n. 61404 del 12/10/17” 
(pag. 6) il proponente, premettendo che il DM n. 5046/2016 è finalizzato all’utilizzo del digestato come 
sottoprodotto ammendante e non già come rifiuto, ha dichiarato unicamente che “…La BALICE DISTILLATI 
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gestisce il digestato (con contenuto di umidità pari all’ 85-90% circa) come rifiuto e, dopo averlo sottoposto a 
centrifugazione all’interno del capannone trattamento fanghi, ottiene un fango con contenuto di umidità pari 
al 70-75% circa. Questo viene depositato sotto la tettoia «deposito fanghi» (circa 1560 t) e quindi, 
ulteriormente stabilizzato, da qui caricato sui cassoni per avviarlo a successivo recupero con spandimento sui 
terreni agricoli (D.Lgs. 99/1992) o in alternativa nelle industrie dei fertilizzanti. Per questi motivi non deve 
affatto rispettare il Decreto suddetto …”.  
Si ribadisce a riguardo il rilievo di cui alla nota ARPA prot. 61404 del 12/10/17, ribadito anche nella premessa 
del presente parere, circa il fatto che il D.Lgs. 99/1992 concerne esclusivamente, per le finalità descritte 
all’art.1, l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione e non anche del digestato derivante da 
impianti di trattamento rifiuti. 

3) Riscontro a richiesta di chiarimenti su previsione di attività di scavo e/o produzione di rifiuti derivanti - Si 
prende atto di quanto dichiarato dal proponente a pag. 7/15 dell’elaborato “Controdeduzioni al parere ARPA 
n.614040 del 12.10.2017” circa il fatto che “…Non sono previste operazioni di scavo perché l’attività è già 
esistente…” 

4) Riscontro su richiesta revisione planimetrie (es. Tavv. 2, 7, 9 e 10) -  Nell’elaborato “Controdeduzioni al 
parere ARPA n.614040 del 12.10.2017” (pag. 7) il gestore ha dichiarato di aver aggiornato con i codici CER le 
Tavole 7 e 9 (rispettivamente “Planimetria deposito materie prime e rifiuti” e “Planimetria depositi rifiuti e 
materie prime e stato di copertura”), precisando che “...non sono previste nuove opere da realizzare, per cui 
c’è uno stato di fatto e non di progetto....”. 
Si rileva innanzitutto che la revisione della Tavola 7 allegata alla nota della società datata 06/12/17 è ancora 
una volta priva di legenda; inoltre, rispetto alla dichiarazione del proponente sopra richiamata, si fa 
osservare, a titolo di esempio, che la tavola riporta: 
- la voce “da realizzare” riferita sia al Deposito sottoprodotti alimentari che al “3° digestore”;  
- il CER 200304 tra i rifiuti prodotti (corrispondente a “fanghi da fosse settiche” da Allegato D alla Parte IV 

del TUA), codice quest’ultimo assente sia nella Tav.10 che nell’ultima revisione della Scheda AIA “I” e del 
PMC (allegati alla nota datata 06/12/17 della Balice Distillati); 

- l’indicazione del deposito temporaneo solo per alcune tipologie di rifiuti prodotti, quanto invece nella 
Scheda AIA “I” aggiornata (rif. a Tab. I2) è riportata l’adozione di tale regime, con criterio quantitativo, per 
la totalità dei rifiuti prodotti; 

- l’indicazione della sola operazione R13 per i rifiuti in ingresso, informazione parziale rispetto alle attività  
descritte nella Scheda AIA “C” aggiornata (operazioni R13/R1) e, comunque, da verificare in termini di 
idoneità/correttezza di inquadramento, come già richiesto all’A.C. nei precedenti pareri dell’Agenzia e 
ribadito nella premessa del presente; si consideri, infatti, che la vigente autorizzazione all’esercizio ex art. 
208 TUA in possesso della Balice Distillati fa riferimento ad attività di recupero R3;  

- l’operazione R13 anche per il CER 190606 (digestato) che, invece, nella Scheda AIA “I” risulta gestito in 
regime di deposito temporaneo, come d’altronde tutti gli altri rifiuti prodotti dall’impianto. Alla luce della 
definizione di operazione R13 fornita dall’Allegato C alla Parte  IV del T.U.A. [Messa in riserva di rifiuti per 
sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima 
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)] si reputa che debba essere chiarito definitivamente il regime 
di gestione del rifiuto (anche in considerazione del destino finale) uniformando i riferimenti all’uopo 
riportati nei vari elaborati progettuali (ivi compreso il PMC). 

Per quel che concerne la richiesta di revisione della Tavola 10, il proponente non ha provveduto né ha fornito 
ulteriori riscontri. Si rinnova pertanto la richiesta di aggiornamento dell’elaborato, atteso che lo stesso risulta 
inficiato da errori sia rispetto alla descrizione delle attività effettuate, che ai flussi di massa gestiti 
nell’impianto di trattamento; si rileva altresì che la numerazione dei contributi in ingresso ed in uscita  
illustrati nei quadri B e C della tavola non è coerente con quella descritta nel quadro A, alla quale va allineata 
(anche in termini quantitativi).  
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5) Riscontro su tracciabilità distinta nel processo di digestione anaerobica dei rifiuti in ingresso e dei reflui 
definiti “interni” dal Gestore stesso (es. CER 020704 frazioni di testa e coda della distillazione frazionata) - 
In merito al CER 02.07.04 - Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione, nell’elaborato 
“Controdeduzioni al parere ARPA n.614040 del 12.10.2017” (pag. 9) il proponente afferma che “... questi si 
riferiscono a scarti liquidi provenienti da trattamento e preparazione di alimenti. Si ribadisce che la procedura 
è la seguente: «Le frazioni di teste&code provenienti dalla distillazione sono gestite tramite cessione delle 
stesse ad altre distillerie (vendita) o in alternativa se non conformi avviate allo smaltimento previa 
autorizzazione delle Dogane (Codice CER 020704 - Scarto della distillazione). In attesa di smaltimento viene 
posto in deposito temporaneo nello stesso silos nel quale era depositato prima dell’analisi da parte del 
Laboratorio dell’Agenzia delle Dogane. Lo smaltimento avviene all’interno dell’impianto anaerobico. 
Ovviamente la tracciatura è d’obbligo in quanto è una attività sotto il diretto controllo dello Stato»...”. 
Il riscontro del proponente appare tutt’altro che chiarificatore. Infatti, non si comprende:  
- come tali frazioni possano essere di interesse per altre distillerie (che sostanzialmente dovrebbero 

produrle anch’esse ed avere la medesima problematica di gestione delle frazioni definite non conformi);  
- con quale qualifica vengano cedute le frazioni definite conformi;  
- se la tracciabilità del CER 020704 a cui fa riferimento il proponente comprenda anche l’annotazione nel 

registro di carico e scarico dei rifiuti (con indicazione della specifica che trattasi di rifiuto di produzione 
propria dell’impianto) ai fini della necessaria contabilizzazione;  

- quale sia il silo di deposito temporaneo del CER 020704, costituito dalle predette frazioni di teste&code 
provenienti dalla distillazione presso lo stabilimento de quo, atteso che nella configurazione impiantistica 
rappresentata in Tav. 7 non è rappresentato alcun serbatoio specificamente dedicato a tale rifiuto 
prodotto (viceversa, il medesimo codice risulta tra i CER da autorizzare in ingresso all’impianto con attività 
R13). Si precisa che, in ogni caso, non è consentita alcuna commistione tra le frazioni di teste&code 
provenienti dalla distillazione conformi e quelle non conformi (queste ultime gestite come rifiuto CER 
020704), per cui i serbatoi dedicati al loro deposito dovranno essere distinti e debitamente contrassegnati 
in funzione dell’utilizzo previsto;  

- quale sia l’operazione di riferimento (ai sensi degli allegati B o C della Parte IV del TUA), tra quelle 
attualmente autorizzate nonché tra quelle oggetto dell’istanza di AIA, con cui  il gestore provvede al 
dichiarato “smaltimento” all’interno del  proprio impianto anaerobico del CER  020704 autoprodotto;  

- come mai il predetto CER 020704 attribuito alle frazioni di teste&code non conformi non risulti 
contabilizzato tra i rifiuti prodotti nella Scheda AIA “I” e nel PMC allegati alla nota Balice Distillati del 
06/12/17. 

6) Riscontro a richiesta di chiarimenti su funzionamento in serie o in parallelo dei due digestori anaerobici in 
esercizio. Nelle “Controdeduzioni al parere ARPA n.614040 del 12.10.2017” (pag. 10) il proponente ha 
dichiarato unicamente che l’utilizzo dei digestori è in serie. 

7) Riscontro a richiesta interventi per il rischio osmogeno - In merito al rischio osmogeno, come desumibile 
dalla Tavola 9 “Planimetria depositi rifiuti e materie prime e stato di copertura” la ditta non ha accolto le 
proposte di ARPA di copertura delle vasche afferenti all’impianto di depurazione, delle vasche scoperte 
stoccaggio sansa, vinaccia e sottoprodotti alimentari. Atteso che secondo quanto previsto dalla L.R. Regione 
Puglia n. 23/2015 …tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, 
serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli, o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in 
ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento 
delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace… si ritiene che non siano state previste tutte le 
misure atte a ridurre/eliminare il numero di eventi estremi di esposizione olfattiva descritti nella Relazione 
tecnica Lenviros; pertanto si conferma il giudizio tecnico negativo. In aggiunta nella documentazione 
progettuale non v’è alcun richiamo circa l’ottemperanza alle prescrizioni stabilite dall’art. 2 della L. R. n. 7/99 
in materia di gestione della sansa e acque di vegetazione. 
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8) Riscontro fornito sulla gestione del biogas prodotto -  In merito all’inquadramento normativo del biogas 
prodotto, alla sua produzione ed utilizzo, ancora una volta il proponente nelle “Controdeduzioni al parere 
ARPA n.61404 del 12.10.2017” ha fornito il seguente riscontro: 
Il BIOGAS rispetta quanto previsto dalla sezione 6 parte II Allegato X del D.Lgs. 
152/2006 ovvero: 
1) provenienza - Il biogas derivato dai rifiuti è utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla 
normativa sui rifiuti; 
2) Caratteristiche - in quanto costituito da ca. 60% CH4, CO2 35%, 5% vv. e un contenuto max di H2S ca. 
0,004% (<0,01%) 
3) Condizioni di utilizzo - in quanto utilizzato esclusivamente nel medesimo comprensorio industriale. 
Si evidenzia a riguardo che la sez. 6 All. X alla parte V del TUA afferma che il biogas derivato dai rifiuti è 
utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. Nell’impianto in esame, il biogas 
deriverà anche dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti; pertanto, si ritiene che il proponente sia obbligato 
a garantire il rispetto dei valori limite di emissione e di tutto quanto  previsto dall’ALLEGATO 2 - 
Suballegato 1 del D.M. Ambiente 05/02/1998 e ss.mm.ii. (es. caratteristiche del gas combustibile quali 
contenuto di metano, H2S e PCI, già richiamate nel seguito del presente parere rispetto ai controlli sui 
combustibili oggetto del par. 3.3 del PMC rev.30/11/17). Nel bruciare il biogas la temperatura di uscita del 
gas combustibile dovrebbe essere almeno pari a 900 °C e il tempo di residenza di 0,3 sec; l’efficienza di 
rimozione di composti dello zolfo dovrà essere di almeno 98% (come previsto dalle BAT e dal BRef 
applicabile). 

9) Riscontro sulla compilazione delle schede AIA_rev.09/12/15 “C” (Materie prime ed ausiliarie) e “D” 
(Capacità produttiva) – Si prende atto di quanto dichiarato nelle “Controdeduzioni al parere ARPA n.61404 
del 12.10.2017” (pag. 11) ove il proponente afferma che: “... Le materie prime, per la Balice Distillati, sono i 
SOTTOPRODOTTI della lavorazione provenienti da altre attività agroindustriali (Cantine vitivinicole e frantoi 
oleari, ecc…..) utili alla produzione di distillati (alcole grezzo, grappa,…) e di biomasse (tartrati, buccetta, 
vinacciolo, sansa essiccata, …); I RIFIUTI, invece, sono materie prime finalizzate all’utilizzo in continuo del 
comparto “impianto di produzione biogas” mediante digestione anaerobica. Le prime entrano come 
SOTTOPRODOTTI mentre le seconde come RIFIUTI. Entrambe, ai fini dell’inserimento nelle schede C, sono 
state inserite come MATERIE PRIME essenziali per la produzione. Nella Tabella D invece vengono riportati tutti 
i prodotti dello Stabilimento. Tra questi vi è anche il biogas che è il risultato di una lavorazione di recupero. 
Questo viene gestito però con codice CER, in ottemperanza a quanto detto in precedenza...”.  
Si segnala in ogni caso all’A.C. ed al Gestore che le Schede AIA “C” e “D” (così come la Tab. C1 a pag. 7 delle 
“Controdeduzioni al parere ARPA n.614040 del 12.10.2017”), elaborati annessi alla nota della società datata 
06/12/17, risultano tuttora affette da imprecisioni/refusi sulle attività “R” da autorizzarsi, i quali, pertanto, 
dovranno essere corretti. 

10) Riscontro sulla compilazione delle schede AIA_rev.09/12/15 “I” (Rifiuti prodotti) - Nelle “Controdeduzioni al 
parere ARPA n.614040 del 12.10.2017” (pag. 11) il proponente afferma che “...E’ stato già dichiarato che il 
biogas viene gestito come rifiuto, pertanto viene depositato temporaneamente con attività in R13 e poi 
recuperato con R1...”, riportando in successione stralcio della Scheda AIA “I” ed in particolare della Tab. I1 “ 
Tipologia del rifiuto – Rifiuti Prodotti dal Ciclo Produttivo dello Stabilimento – (STIMA DEI QUANTITATIVI A 
REGIME)”. Si rileva ancora una volta una incongruenza tra la dichiarazione del proponente, che richiama 
l’operazione R13 (messa in riserva), e l’attività effettiva da svolgersi che, secondo quanto riportato nei vari 
elaborati progettuali ivi compresa la successiva Tab.I2 della medesima Scheda AIA “I”, sarebbe il deposito 
temporaneo del rifiuto prodotto ex art. 183 comma 1 - lett. bb) del T.U.A., per il quale la società ha anche 
indicato l’adozione del criterio quantitativo di gestione.  
Va altresì osservato, rispetto alla Tab.I1 della Scheda AIA “I”, che: 
- il CER 190606 non può essere descritto, come risulta attualmente, in termini di “fanghi da impianto di 

depurazione”, in quanto trattasi correttamente di “digestato prodotto dal trattamento anaerobico di 
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rifiuti di origine animale o vegetale” (come identificato in Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e 
ss.mm.ii.); altresì andrebbe  

- per il biogas (CER 190699) non risulta specificato che l’operazione R1 di destinazione finale sarà svolta 
all’interno dello stabilimento (diversamente dagli altri rifiuti prodotti ivi richiamati che risultano destinati 
ad impianti terzi); 

- non sono censiti tra i rifiuti prodotti, per cui vanno inseriti ex novo, il CER 200304-Fanghi da fosse settiche 
ed il CER 020704-Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (attribuito alle frazioni di 
teste&code di distillazione non conformi). 

In riferimento alla Tab.I2, inoltre, si ritiene debba essere: 
- modificato il riferimento alle gestione del digestato CER 190606 “… secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 

99/1992 …” ed alla successiva destinazione, per le ragioni illustrate sull’argomento nella premessa del 
presente parere; 

- corretto il richiamo alla Tav.8 “Aree di stoccaggio e lavorazione” in quanto non esiste una corrispondente 
tavola nella documentazione progettuale presentata. 

11) Riscontro a richiesta di ARPA su aggiornamento della dichiarazione sugli stabilimenti a rischio rilevante alla 
nuova normativa – Il Gestore non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di aggiornamento della 
dichiarazione riportata al par. 12 “Stabilimento a rischio di incidente rilevante” dell’elaborato “R1-Relazione 
tecnica-rev.01” secondo cui “…In relazione al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334…omissis.. coordinato 
con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238, le quantità stoccate sono 
inferiori ai limiti previsti per l’applicazione della suddetta normativa…. Si evidenzia pertanto nuovamente la 
necessità che il gestore fornisca attestazione circa l’assoggettamento o meno agli obblighi imposti dal D.L.vo 
105/2015. Nel caso di detenzione di quantità di sostanze pericolose inferiori a quelle indicate nelle tabelle 
dell’allegato 1 di detto decreto, il Gestore dovrà attestare l’esclusione dalla 105/2015.normativa Seveso 
evidenziando il rispetto della nota n. 4 dell’Allegato 1 del D.Lvo. 

12) Riscontro alle richieste e criticità segnalate sulla gestione delle acque meteoriche - il proponente nulla ha 
riscontrato e si ribadisce pertanto in toto quanto espresso nel parere prot.61404/2017 e le richieste ivi 
contenute non essendovi nuovi documenti/elementi da valutare. 

13) Riscontro in merito allo scarico delle acque reflue industriali - In relazione allo scarico delle acque reflue 
industriali codificato con sigla S1 nel Canale Franco, si ribadisce quanto espresso nel parere precedente circa 
l’applicabilità dei limiti della tabella 4 allegato 5 parte terza del TUA, come stabilito dal PTA al par. 9.6.2.3 
lettera a). Si prende atto della nota prot. AOO_064/2760 del 16/02/2018 trasmessa dalla Sezione Lavori 
Pubblici della Regione Puglia recante il nulla osta idraulico allo scarico in Canale Franco e il rimando a 
successivo atto dirigenziale con il quale verrà rilasciata la concessione demaniale di durata ventennale. 

14) Riscontro alle criticità segnalate in materia di acustica – Il proponente nulla ha riscontrato a riguardo e 
pertanto si ribadisce la sussistenza delle stesse che ad ogni buon conto si riepilogano: 
La documentazione esaminata descrive lo scenario acustico relativo alla fase di esercizio della distilleria ma 
nulla dice rispetto all’impatto acustico delle opere e attività di cui si chiede autorizzazione. La 
documentazione prodotta, pertanto, risulta essere non adeguata in riferimento all’istanza prodotta. Ad ogni 
buon conto, l’esame di quanto inoltrato evidenzia, comunque, numerose criticità che di seguito si portano 
alla c.a. della AC: 
a. La relazione fonometrica non è debitamente timbrata e firmata dal tecnico competente in acustica; 
b. Non è stato specificato tecnicamente il motivo per il quale è stata utilizzata per le misure fonometriche 

del Leq(A)  una costante di integrazione SLOW ( in assenza di adeguata giustificazione è da ritenersi 
conforme al DM 16/03/98  l’uso di una costante di integrazione “Fast”); 

c. In riferimento alla calibrazione ante e post misure, nel documento è citato uno scostamento poco 
significativo del livello mentre nulla è detto sulla conformità degli esiti della calibrazione rispetto a quanto 
prescritto dal DM di cui sopra (intervallo di accettazione per ritenere valida la calibrazione 0,5 dB); 
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d. Premesso che in assenza di zonizzazione acustica da parte del Comune di Mottola il riferimento normativo 
è l’art. 6 del DPCM 01/03/91 e che, inoltre, la sorgente citata nei rapporti di misura allegati è il Rumore 
Residuo, non è altresì chiaro il contesto urbanistico nel quale ricade lo stabilimento se trattasi di zona 
esclusivamente industriale,  (per la quale valgono i limiti dell’art.6 del DPCM 1/03/91 di 70 dB(A) diurno e 
notturno) o zona prevalentemente industriale, vista la presenza di almeno un recettore, correttamente 
considerato come punto di misura e per il quale i limiti stabiliti dal sopra citato art. 6 del DPCM 01/03/91, 
relativi “Tutto il territorio Nazionale” pari a 70dB(A) e 60 dB(A), rispettivamente, diurno e notturno.Tale 
aspetto è importante dal momento che dai risultati delle misure fonometriche emerge un superamento 
del limite assoluto in periodo di riferimento notturno pari a 60 dB(A) per i punti D,E e G. In riferimento a 
tale osservazione si ritiene dirimente il parere della AC in materia ossia l’Amministrazione Comunale di 
Mottola; 

e. Si segnala inoltre che nei medesimi rapporti di misura è riportato erroneamente il riferimento normativo 
alla classe V “aree esclusivamente industriali” in termini di limiti di immissione ed emissione che sono, 
invece, propri delle aree prevalentemente industriali, previste dalle tabelle B e C del DPCM 14/11/97; 

f. Non è presente un’ adeguata e chiara analisi dei dati ottenuti. Vi è l’ambiguità, infatti, sulla eventuale 
applicazione dei fattori correttivi, evidenziati in rosso nei rapporti di misura per alcuni punti. Non è altresì, 
chiaro,  per quanto detto sopra, se i risultati riportati nelle tabelle di pag. 12 della relazione fonometrica si 
riferiscano ai livelli di rumore ambientale (macchine funzionanti, come riportato) o ai livelli di rumore 
residuo che viene citato, invece, come sorgente nei relativi rapporti di misura allegati. Nel caso, infatti, 
dovessero essere applicati i fattori correttivi relativi alla eventuale presenza di componente tonale, 
impulsiva e in bassa frequenza, emergerebbero potenziali situazioni di superamento del limite assoluto in 
periodo di riferimento notturno pari a 60 dB(A). 

g. Si segnala, per quanto specificato sopra, che le conclusioni riportate a pag. 13 della relazione fonometrica, 
si riferiscono erroneamente, al DPCM 14/11/97 e non al DPCM 01/03/91. 

h. Nella scheda H  in Tab H2, in fine, si evince la presenza di una sorgente sonora in progetto relativa a un 
cogeneratore a Biogas da 999kW per il quale non è stata eseguita nessuna valutazione previsionale sul 
suo livello di rumore atteso in termini di contributo relativo al livello di rumore complessivo esistente ; 

i. Non è indicato lo stato di esercizio dell’impianto oggetto di valutazione ossia se le prove siano state 
condotte con stato di marcia a pieno regime o in diversa configurazione; 

j. La campagna di misura è basata sulla effettuazione di un solo campionamento per ogni postazione (tempo 
di misura compreso tra 5 e 10 minuti). La conduzione di un solo campionamento può essere accettata 
esclusivamente nel caso in cui si attesti che l’impianto marci sempre nella stessa configurazione (pieno 
regime). Si evidenzia che comunque un tempo di misura pari a 5 minuti è a parere dell’Agenzia da 
ritenersi non adeguato. 

 

OSSERVAZIONI SULL’ELABORATO R2 “PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO” rev. 30/11/2017 

Rispetto alla precedente versione datata 07/12/2015 sulla quale ARPA si era espressa, il proponente ha 
presentato una revisione dell’elaborato “R2 - Piano di Monitoraggio e controllo” datata 30/11/17. Di seguito si 
riporta quanto emerso dal confronto tra il documento aggiornato e le carenze con richiesta di integrazioni 
rilevate dall’Agenzia con i precedenti pareri. 
● La tabella Tabella C3 - Risorse idriche del par. 3.1 del PMC è stata integrata come richiesto con la risorsa non 

convenzionale recuperata distinguendo le varie fasi di utilizzo. Si evidenzia che analoga differenziazione dei 
consumi era stata richiesta per l’acqua di pozzo, ma non è stata inserita. Nel documento “Relazione Tecnica 
Integrativa chiarimenti Provincia e ARPA (Rif.C.d.S. 15/06/2015) rev.17.11.2015”, il proponente ha dichiarato 
che “Le acque emunte dal pozzo artesiano, pari a 63.750 mc/anno autorizzati, vengono utilizzate in misura di 
circa 45.000 mc/anno nel modo seguente (* Stima in base all’attività media svolta stagionalmente): 
− Acque di processo centrale termica (circa 20% delle acque emunte) 
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− Processi produzione/estrazione tartrato di calcio (circa 40% delle acque emunte) 
− Preparazione polielettroliti in impianto di depurazione (circa 15% delle acque emunte) 
− Processi impianto di distillazione (circa 5% delle acque emunte) 
− Processo impianto di depurazione fumi elettrofiltro (circa 5% delle acque emunte) 
− Usi sanitari e assimilati (circa 10% delle acque emunte) 
− Varie e imprevisti (circa 5% delle acque emunte)”. 

Prendendo atto degli utilizzi dichiarati per le acque emunte dal pozzo, si evidenzia che la concessione rilasciata 
con n.52/2014 è per uso igienico-sanitario – non potabile. Premesso che tale dicitura non è contemplata dalla 
L.R. 18/99 di riferimento, la concessione andrebbe rilasciata per “uso privato” ex art. 7-bis della medesima L.R. 
Tanto si evidenzia al proponente affinché ne tenga conto in fase di rinnovo della concessione in scadenza nel 
2019. 
● Si dà atto che il gestore ha provveduto a reintrodurre, in Tabella C5 “Combustibile” del par. 3.3 del PMC 

rev.30/11/17, il gasolio per autotrazione nella Tab.C5 del par. 3.3 del PMC rev.30/11/17. Manca tuttavia nel 
PMC l’informazione circa i controlli periodici di conformità dei combustibili ai requisiti della normativa di 
riferimento (esempio per biogas e olio BTZ All. X alla Parte V del TUA nonché il D.M. 05/02/1998 e smi), che 
dovrà essere necessariamente integrata. Resta inteso che qualora la buccetta d’uva essiccata, il polverino 
(sansa di oliva disoleata) e/o altre biomasse esclusivamente conformi alla sez. 4 parte II dell’ All. X alla Parte V 
del TUA  dovessero essere utilizzati come combustibili come indicato nella Relazione tecnica integrativa del 
17/11/2015, il proponente dovrà riportare le medesime informazioni circa i controlli periodici di conformità 
alla disciplina dei combustibili.  

● Relativamente al par.3.4 “emissioni in aria”, nella Tab C6/1 il proponente dovrà riportare tutti i parametri 
che saranno oggetto di controllo delle emissioni convogliate e diffuse nonché, per ciascun parametro, i valori 
limite di emissione in atmosfera ( valori desunti dall’All. 1 alla Parte V del D. Lgs. n. 152/06 e smi, All. 2 sub. 1 
del D.M. 05/02/1998 e smi,  L.R. Regione Puglia n. 23/2015). 
Nelle note della citata Tab C6/1 dovrà richiamare il riferimento al sistema torcia di sicurezza che rappresenta 
anch’esso un punto di emissione in atmosfera, riportando altresì la prescrizione seguente: il sistema torce 
dovrà entrare in funzione esclusivamente in condizioni di malfunzionamenti e manutenzioni all’impianto di 
cogenerazione. Il Gestore dovrà contabilizzare la quantità di biogas avviata a valorizzazione energetica e la 
quantità bruciata in torcia di emergenza. Le azioni da intraprendere in caso di malfunzionamento del 
cogeneratore dovranno essere definite in dettaglio all’interno di una adeguata “Procedura/istruzione 
operativa” alla quale il proponente dovrà attenersi in caso di malfunzionamento del cogeneratore.  
Nella Tab. C7 si rileva che il proponente non ha tenuto conto di tutti i parametri elencati nell’Allegato tecnico 
della L.R. Regione Puglia n. 23/2015; ha considerato soltanto alcuni parametri per gli autocontrolli periodici 
(Idrogeno solforato, ammoniaca, sostanze organica volatile, metanolo, etanolo, acido acetico, acetaldeide).  
In merito al monitoraggio delle sostanze odorigene da effettuarsi al perimetro dell’azienda, dovrà precisare 
che le postazioni di prelievo dovranno essere almeno quattro di cui una a monte ed una a valle rispetto alla 
direzione del vento al momento del prelievo e che dovranno essere registrate le condizioni meteoclimatiche 
durante il campionamento. 
Il proponente dovrà contabilizzare giornalmente la quantità di combustibile liquido e combustibile gassoso 
bruciato nella caldaia (punto di emissione Ec2).  
In riferimento a quanto riportato nelle Tabelle del PMC, si segnala che il report annuale dovrà essere 
trasmesso oltre che all’A.C., anche ad ARPA,  ASL e Comune di Mottola. 
Per l’Impianto di cogenerazione con potenza termica < 3 MW (punto di emissione Ec3) il proponente dovrà 
riportare tutti i parametri prescritti ed i valori limite di emissione di cui al citato DM 05/02/1998 e smi.  
Nel PMC si dovrà riportare la prescrizione inerente alla posizione ed alle caratteristiche della sezione di 
campionamento per ogni punto di emissivo; essi dovranno essere conformi a quanto previsto dall’Allegato VI 
alla Parte V del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. ed  alle norme tecniche EN 15259, UNI 16911 e UNI 
EN 13284-1. Al fine di consentire le operazioni di campionamento, il Gestore dovrà garantire le condizioni di 
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accessibilità in conformità alle norme in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.). 
Nella Scheda L – Energia si rileva altresì un’incongruenza (vedasi tabella L3); in particolare viene citata quale 
sigla dell’emissione del motore endotermico la E4. 

● La frequenza di monitoraggio dello scarico S1 riportata Tabella C9 - Inquinanti monitorati del par. 3.5 del 
PMC risulta invariata rispetto alle richieste contenute nel precedente parere e non è adeguata alle BAT di 
settore che prevedono specifici controlli anche giornalieri. Riguardo ai limiti di conformità ARPA ritiene che 
sia da adottare la tabella 4 dell’Allegato 5 alla Parte terza del TUA in combinazione con i limiti delle MTD che 
l’A.C. vorrà fissare. 

● Al par. 3.6 “rumore” si indica di introdurre le seguenti prescrizioni: 
1. mantenere chiusi, in fase di lavorazione al coperto, i portoni dello stabilimento, fatte salve le normali 

esigenze produttive; 
2. verificare periodicamente lo stato di usura delle guarnizioni e/o dei supporti antivibranti dei vari 

apparati meccanici ed elettrici presenti provvedendo alla sostituzione delle parti usurate quando 
necessario;  

3. il Gestore e tenuto a registrare l’esecuzione di tali operazioni in apposito “Registro delle attività” da 
sottoporre a preventiva vidimazione della (autorità competente; 

4. intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un 
evidente inquinamento acustico; 

5. provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico condotta da un tecnico 
6. competente in acustica ai sensi della Legge n°447 del 26/10/1995 nel caso di modifiche all’impianto che   

lo richiedano o qualora sia adottata ZAC ai sensi della L.R. 3/02; 
7. effettuare le misurazioni dell’inquinamento acustico nel rispetto del Decreto del Ministero 

dell’ambiente del 16/03/1998 e della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
del 06/09/2004; 

8. comprendere nella valutazione fonometrica anche la registrazione grafica dei tracciati sonori relativi ad 
ogni singola misura, un adeguato report fotografico e la georeferenziazione dei siti di misura; 

9. stabilire i tempi di misura in maniera tale che siano rappresentativi del fenomeno acustico in relazione al 
tempo di riferimento interessato; 

10. impiegare strumenti di misura con la certificazione di taratura in corso di validità; 
11. avere durante le misurazioni acustiche le sorgenti sonore alla massima operatività; 
12. trasmettere con frequenza ANNUALE all’ARPA Puglia, DAP di Taranto, e per conoscenza alla Regione 

Puglia, Servizio Rischio Industriale, Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti nonché alla Provincia di 
Brindisi, Ufficio IPPC/AIA, a corredo della relazione annuale sui risultati del monitoraggio  i risultati 
dell’indagine acustica svolta nell’anno precedente; 

13. comunicare con un preavviso almeno di 10 (dieci) giorni lavorativi all’ARPA PUGLIA, DAP di Taranto, e 
per conoscenza alla Regione Puglia, Servizio Rischio Industriale, Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti 
nonché alla Provincia di Taranto (autorità competente), Ufficio IPPC/AIA, le date di svolgimento degli 
autocontrolli; 

14. archiviare i dati relativi agli autocontrolli svolti su supporto cartaceo e/o informatico. 
● Il par. 3.7 del PMC non è stato integrato come richiesto. In particolare, in merito al rilievo sul paragrafo 3.7 

di cui al punto a) del parere ARPA prot. 61404 del 12/10/17 si rileva che nel PMC_rev.30/11/17 è stato 
inserito un riepilogo degli adempimenti previsti in materia di Report annuale, Registro di carico e scarico dei 
rifiuti, FIR, MUD, SISTRI (senza però che sia specificato se l’impianto sia iscritto o sia obbligato alla iscrizione 
al Sistema ed ai connessi adempimenti); risulta tuttora mancare il riferimento alla verifica documentale dei 
titoli abilitativi dei trasportatori ed autorizzativi degli impianti destinatari dei rifiuti 
Per quel che concerne i rilievi sul paragrafo 3.7 di cui ai punti b) e c) del parere ARPA prot. 61404 del 
12/10/17 si ribadiscono le criticità già evidenziate, atteso che: 
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- sono completamente assenti: l’informazione sulle operazioni “R” e/o “D” da autorizzarsi sui rifiuti in 
ingresso (anche per il biogas il gestore definire univocamente le modalità/operazioni di 
stoccaggio/deposito richieste in funzione del successivo trattamento R1); la descrizione ed univoca 
individuazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (ai sensi della vigente normativa per 
“stoccaggio” si intende la messa in riserva R13 e/o il deposito preliminare D15) e di quelle di deposito 
temporaneo dei rifiuti prodotti (art. 183 - comma 1 lett.bb - del TUA); 

- non è stata recepita la prescrizione ARPA (formulata a verbale di CdS del 15/06/15, v. punto 5 delle 
osservazioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo) inerente all’integrazione dei controlli (giacenze e 
stato manutentivo) da effettuarsi sulle aree dedicate al deposito temporaneo e/o allo stoccaggio dei 
rifiuti; 

- la Tabella C13/4 dedicata al controllo della qualità del digestato prodotto (CER 190606) ai fini del 
riutilizzo in agricoltura, sulla scorta dell’obiezione espressa a riguardo nella premessa del presente 
parere e considerato che il proponente ha attribuito al digestato la qualifica di rifiuto, deve essere 
sostituita con un’idonea previsione di caratterizzazione dello stesso in funzione del destino finale che, 
allo stato delle informazioni fornite, si reputa possa essere unicamente l’avvio ad attività di 
compostaggio. I controlli sul digestato dovranno in ogni caso essere effettuati con frequenza almeno 
annuale ovvero in occasioni di modifiche del ciclo produttivo, al fine di verificare il rispetto delle 
caratteristiche di ammissibilità ad impianti di compostaggio stabilite dalla vigente normativa; 

- non è stata recepita la prescrizione ARPA (formulata a verbale di CdS del 15/06/15, v. punto 5 delle 
osservazioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo) relativa all’integrazione di una rappresentazione 
tabellare di tutti i codici CER prodotti dall’impianto, articolata per rifiuti derivanti dal trattamento, 
rifiuti generati da interventi di manutenzione e dal funzionamento di uffici (a mero titolo di esempio 
non risulta riportato quanto dichiarato dal proponente in altro elaborato “Controdeduzioni al parere 
ARPA n. 614040 del 12/10/17” riguardo alle frazioni di teste&code provenienti dalla distillazione 
definite non conformi che sarebbero gestite come rifiuto avente codice CER 020704-Scarto della 
distillazione ed avviate a smaltimento all’interno dell’impianto anaerobico). 

- la breve descrizione riportata in premessa della Tabella C13/3, pag. 18, del PMC rev.30/11/17 contiene 
riferimenti a norme non attualmente vigenti (es. DM 133/2005);  

- non risultano censiti nel PMC tra i rifiuti prodotti le “acque di condensa” provenienti dalla depurazione 
fumi e conferite al digestore (all’uopo si ritiene idoneo il CER 100119, voce specchio), i fanghi da fosse 
settiche CER 200304 (tipologia richiamata invece in Tavola 9), né l’olio di sansa che potrebbe essere 
gestito come biomassa all’interno dell’opificio. 

- non risulta congrua la proposta di caratterizzazione e relativa frequenza di eventuali rifiuti prodotti 
dotati di voce specchio (rif. pag. 18 del PMC rif. Tabella C13/3); d 

- non appare congrua la caratterizzazione e la frequenza prevista sui CER xx.xx.99 in ingresso 
all’impianto;  

- non risultano apportate variazioni al paragrafo 3.7 rispetto alla trattazione sui sottoprodotti e neppure 
sono stati riportati i riferimenti alla documentazione di cui alla Procedura interna aziendale sui 
sottoprodotti (richiamata piuttosto nell’elaborato “Controdeduzioni al parere ARPA n. 614040 del 
12/10/17”); 

- non sono stati trasfusi i riferimenti alla documentazione di cui alla Procedura interna aziendale sui 
rifiuti in ingresso al ciclo produttivo (richiamata invece nell’elaborato “Controdeduzioni al parere ARPA 
n. 614040 del 12/10/17”). 

Per quanto riguarda infine il rilievo sul paragrafo 3.7 di cui al punto d) del parere ARPA prot. 61404 del 
12/10/17, si prende atto delle indicazioni fornite sulle Procedure aziendali dedicate ai sottoprodotti ed ai 
rifiuti ingresso all’impianto osservando al contempo che lo stabilimento non è allo stato in possesso di un 
Sistema di Gestione Ambientale certificato. Si segnala all’A.C., per gli adempimenti a carico del gestore da 
disciplinare in caso di rilascio dell’AIA, che  le BAT di settore prevedono che“… Le attività connesse con la 
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gestione dell’impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito 
manuale di gestione al quale il gestore dell’impianto dovrà attenersi. E’ necessario attivare le procedure per 
l’adozione sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (ISO 14001) e soprattutto 
l’adesione al sistema EMAS …” 
Alla luce di quanto fin qui descritto e dando seguito a quanto già indicato nei precedenti pareri dell’Agenzia, 
si indica che il PMC deve: 
1) essere reso conforme alle previsioni in materia di rifiuti riportate nelle BAT di settore applicabili (v. 

premessa del presente parere), partendo dal presupposto che la conoscenza approfondita delle matrici in 
ingresso (per i rifiuti è richiesta la conoscenza “esatta della composizione”) è di estrema importanza, sia 
per preparare una miscela iniziale idonea, sia per orientare la qualità del prodotto in uscita dall’impianto.  

2) essere integrato rispetto agli aspetti carenti evidenziati, nonché osservare quanto di seguito riportato 
con specifico riferimento all’inquadramento delle verifiche sui sottoprodotti in ingresso e sui rifiuti (in 
input ed output). 

CONTROLLI SUI SOTTOPRODOTTI IN INGRESSO – Il proponente dovrà integrare il PMC con: 
a) le informazioni richieste al punto 1 del presente parere; 
b) il riepilogo della documentazione che il gestore ha dichiarato essere di riferimento ai fini 

dell’attestazione della sussistenza dei requisiti dei sottoprodotti utilizzati quali materia prima nel 
trattamento operato presso lo stabilimento, ossia quella richiamata a pag. 1 delle “Controdeduzioni al 
parere ARPA n. 614040 del 12/10/17” di cui fanno parte gli elaborati denominati: “Contratto di 
fornitura.MOD.02.00”; “Scheda di caratterizzazione prodotto/sottoprodotto MOD-PO-02.01”; tabella 
“Parametri controllo.02_INTERNO_sottoprodotti” (concernente i parameri di controllo analitico dei 
sottoprodotti al momento del primo conferimento nello stabilimento da parte del laboratorio interno 
della società). Si precisa che la documentazione citata dovrà essere allegata al PMC di cui costituirà 
parte integrante;  

c) un Piano annuale degli autocontrolli sui sottoprodotti in ingresso, secondo criteri e parametri che il 
gestore reputa critici per il proprio ciclo produttivo, al fine di garantire il costante controllo di tutte le 
tipologie di sottoprodotti e provenienti dai diversi fornitori. 

CONTROLLI SUI RIFIUTI IN INGRESSO E SUI RIFIUTI PRODOTTI – Il proponente dovrà integrare il PMC con le seguenti 
previsioni:  
d) il riepilogo della documentazione afferente alle Procedure interne aziendali sui rifiuti in ingresso (rif. a 

elaborati: “MOD-01.00 Omologa”; “MOD-CPO-01.00 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”;  
“MOD-CPO-01-01 Scheda di caratterizzazione del rifiuto”; “MOD-CPO-01.02 Analisi di caratterizzazione 
del rifiuto”), previa integrazione dei controlli dei seguenti parametri aggiuntivi: “BOD5” nel modulo 
“Analisi di caratterizzazione del rifiuto”; “metalli” e “BOD5” nel Modulo dedicato al “Controllo dei 
reflui al momento del primo conferimento tramite Laboratorio interno”. Il proponente specificherà 
altresì se la frequenza di conduzione delle analisi di omologa dei rifiuti in ingresso sia da intendersi 
almeno annuale (oltre che in occasione di modifiche del processo produttivo) rispetto alla durata 
massima prevista per la stessa omologa (2 anni) dal MOD.01.00. Si precisa che tutta la 
documentazione afferente alle Procedure interne aziendali sui rifiuti in ingresso dovrà essere allegata 
al PMC, di cui costituirà parte integrante; 

e) un Piano annuale degli autocontrolli sui rifiuti in ingresso, ad eccezione delle tipologie indicate al 
punto f) che segue, contemplante la verifica dei parametri che la Balice Distillati reputa critici per il 
proprio ciclo produttivo, in modo da garantire il costante controllo di tutte le tipologie CER autorizzate 
e provenienti dai diversi fornitori; 

f) per i rifiuti in ingresso dotati di voce specchio [es. CER 161002 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di 
cui alla voce 161001 (esclusivamente acque di scarto da a processi e/o lavorazioni di origine agro-
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alimentari)], nonché per quelli aventi CER xx.xx.99 “Rifiuti non specificati altrimenti” (si rammenta che 
gli stessi sono “da identificare e specificare”, secondo quanto previsto dal citato Allegato D alla Parte 
IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) il Gestore dovrà eseguire con frequenza almeno annuale il controllo 
analitico, provvedendo alla classificazione e caratterizzazione completa (parametri critici, metalli 
pesanti, solventi organici, pesticidi, diossine, IPA, clorurati, POPs, ecc.) secondo quanto previsto dai 
vigenti criteri comunitari richiamati dall’Allegato D alla Parte IV del T.U.A. e ss.mm.ii.2; resta ferma la 
necessità di eseguire altresì le caratterizzazioni previste dalla vigente normativa per l’ammissione alla 
specifica tipologia di destino finale. I citati autocontrolli dovranno soddisfare i requisiti previsti per i 
certificati analitici dalla nota del Consiglio Nazionale dei Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/12 e 
ss.mm.ii. ed essere accompagnati dal relativo verbale di campionamento, che ne costituirà parte 
integrante;  

g) per i rifiuti prodotti dotati di c.d. “voce specchio” o aventi CER xx.xx.99 “Rifiuti non specificati 
altrimenti” (ad esclusione del biogas) il Gestore dovrà provvedere, con frequenza annuale e 
indipendentemente dalla tipologia di destino, alla classificazione e caratterizzazione completa 
(parametri critici, metalli pesanti, solventi organici, pesticidi, diossine, IPA, clorurati, POPs, ecc.) 
secondo quanto previsto dai vigenti criteri comunitari richiamati dall’Allegato D alla Parte IV del T.U.A. 
e ss.mm.ii.(v. nota 3 a piè pagina), fermo restando la necessità di eseguire le caratterizzazioni previste 
dalla vigente normativa per l’ammissione alla specifica tipologia di destino finale.  
Per i rifiuti prodotti pericolosi assoluti il gestore dovrà provvedere a classificazione e caratterizzazione 
analitica annuale nei termini già descritti o fornire altra documentazione idonea ad attestarne le 
caratteristiche di pericolo, fermo restando la necessità di eseguire le caratterizzazioni previste dalla 
vigente normativa per l’ammissione alla specifica tipologia di destino finale. I citati autocontrolli 
dovranno soddisfare i requisiti previsti per i certificati analitici dalla nota del Consiglio Nazionale dei 
Chimici n. 57/12/cnc/fta del 27/01/12 e ss.mm.ii. ed essere accompagnati dal relativo verbale di 
campionamento, che ne costituirà parte integrante. 
A proposito del biogas si prescrive che la tabella del PMC dedicata ai rifiuti prodotti dovrà contenere, 
in riferimento al medesimo biogas, il richiamo ai controlli sulle caratteristiche fissate dall’ALLEGATO 2 - 
Suballegato 1 del D.M. Ambiente 05/02/1998 e ss.mm.ii. per l’utilizzo come combustibile (contenuto di 
metano, H2S e PCI).  

● Per quel che concerne gli indicatori riportati in Tab. C.16, pag. 24, il proponente ha disatteso nuovamente la 
richiesta di ARPA, ed infatti l’unica modifica apportata alla tabella in questione consiste nell’aggiunta 
dell’indicatore “IBIOGAS” che misura la quantità di biogas inviato annualmente a cogenerazione rispetto a 
quello inviato in torcia. L’indicatore IFANGHI deve essere ridefinito alla luce delle necessarie modifiche 
intervenute sul destino dei fanghi (vedasi quanto evidenziato da ARPA sull’applicabilità del D. L.vo 99/92. 

● Il proponente ha recepito quanto richiesto da ARPA nel par. 5 “Comunicazione dei risultati del monitoraggio 
ed informazione del pubblico”, pag. 39, del PMC_rev. 30/11/17, quest’ultimo allegato a nota della società 
datata 06/12/17. Si richiede all’A.C. che fra gli Enti destinatari del Report annuale del gestore sia prevista 
anche la ASL competente. 

 Per la "Manutenzione dei sistemi", è stato integrato il PMC (rif. par. 5) con una tabella riepilogativa degli 
interventi di manutenzione e di calibrazione, nonché della relativa frequenza, per singola componente 
impiantistica, strumentazione, apparecchiatura, come richiesto da ARPA. Si prescrive al Gestore che tutte le 
manutenzioni vengano segnate su registri cartacei ed informatici, completi della data in cui sono state 
effettuate, del nominativo del tecnico che le ha effettuate e della sua sigla identificativa. Si chiede, altresì, al 

                                                           
2 Il comma 1 dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. recita: “...La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando 
ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/Ue e nel Regolamento (Ue) n. 1357/2014 della 
Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (Ue) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017...”. 
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Gestore di evidenziare nella “Tabella C18.2 – Programma attività di manutenzione (tipologia e cadenza delle 
attività)” del PMC_rev. 30/11/17, la calibrazione di tutte le sonde elencate, con relativa periodicità. 

 Quanto richiesto da ARPA riguardo la "Gestione dei dati, assicurazione della qualità" della precedente 
versione del PMC, è stato integrato nella sua revisione datata 30/11/17 con una “Tabella dei registri”, in cui 
sono elencati i modelli utilizzati per la registrazione: 
1. Registro carico/scarico dei rifiuti  
2. Fogli di marcia  
3. Registro degli sversamenti  
4. Registro di manutenzione  
5. Registro delle emissioni  
6. Registro dei dati di monitoraggio  
7. Registro delle emissioni eccezionali imprevedibili 

Alla luce delle carenze e dei rilievi evidenziati il parere dell’Agenzia rimane allo stato sfavorevole. 
 
Distinti saluti. 
 

 Il Direttore del Servizio Territoriale 
Dott. Vittorio Esposito 

  
 
      
 
 
 
          Il GdL  
Dott. Roberto Barnaba 
Ing. Nicola De Santis 
Dott.ssa Adele Dell’Erba 
Dott.ssa Adriana Primicino 
Dott. Alessandro Saraceno 
Dott. Valerio Rosito 
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