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Spett.le ARPA PUGLIA - DAP TARANTO 
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 
PROVINCIA DI TARANTO  

SETTORE Pianificazione e Ambiente  
Protocollo@pec.provincia.ta.it  
 
 

 

Oggetto: nota di riscontro al verbale della conferenza di servizi del 28 Luglio2022, ed al parere Arpa pervenuto 
durante la conferenza dei servizi  via pec  

 

Si formulano le seguenti osservazioni al documento di Arpa pervenuto in CDS il 28 Luglio 2022, al fine di 

riscontrare quanto dedotto circa in ordine alle modifiche proposte con comunicazione di giugno 2022 che 

contempla le modifiche che si intende apportare all’impianto autorizzato con AIA – DD.453 /2020. 

All’uopo, si ritiene utile richiamare la definizione di modifiche sostanziali definita dalla DGR 648/2011, di 

seguito riportata: 

 

 
 

In riferimento alle modifiche presentate con comunicazione di modifica non sostanziale di giugno 2022, si 

precisa quanto segue: 
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• MODIFICA N°1 - INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI ABBATTIMENTO DEGLI 

ODORIGENI PER EC1 COSTITUITO DA UNA BARRIERA OSMOGENICA: l’installazione del 

sistema non implica né l’introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel PMC 

autorizzato, né l’immissione di nuove tipologie di sostanze pericolose. 

Il sistema e in fase d’installazione, i lavori saranno ultimati entro la quarta settimana di agosto, pertanto 

le prove di taratura e collaudo saranno effettuate nell’ultima settimana di Agosto, ed i primi test 

potranno essere effettuati con l’arrivo della materia prima ovvero con l’inizio della campagna a 

settembre. 

Unica documentazione a disposizione della Distilleria è quella tecnica di riferimento già allegata alla 

nota di riscontro trasmessa in data 9 giugno 2022 

 

• MODIFICA NON SOSTANZIALE N°2 - REVISIONE DELLA TABELLA C6/1 EMISSIONI 

CONVOGLIATE: la modifica non implica né l’introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già 

previsti nel PMC autorizzato, né l’immissione di nuove tipologie di sostanze pericolose. Inoltre, 

l’adeguamento delle portate emissive richiesto, non è correlato ad alcun aumento della capacità 

produttiva dell’impianto rispetto allo stato attuale autorizzato, ma alla revisione di quanto riportato in 

autorizzazione che, per un mero errore di trascrizione, si riferiscono alle portate medie delle emissioni 

convogliate invece che delle portate massime. 

• MODIFICA NON SOSTANZIALE N°3 - ADEGUAMENTO ALLA L.R. N.32 DEL 16/07/2018 

“DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ODORIGENE”: la modifica non implica né l’introduzione di 

nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel PMC autorizzato, né l’immissione di nuove tipologie 

di sostanze pericolose. Inoltre, l’aumento delle nuove portate emissive non sono in alcun modo 

correlate ad un aumento della capacità produttiva dell’impianto rispetto allo stato attuale autorizzato. 

Nel suo testo, ARPA Puglia riferisce che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 

178/19 (non già la 179 come erroneamente riportato da ARPA, che ha ad oggetto altra questione di 

legittimità costituzionale su una legge della Regione Lombardia) la Legge regionale n. 32/18 sulle 

emissioni odorigene sarebbe stata in parte dichiarata illegittima, con la giuridica conseguenza della 

sua residua applicabilità soltanto agli impianti non gestiti con A.i.A. 

L’assunto è sorprendente, sol che si consideri che tutti i Dap provinciali si sono pronunciati e 

continuano a pronunciarsi sui Modelli elaborati sulle sorgenti odorigene significative ai sensi della 

stessa Legge n. 32/18 in svariati procedimenti di A.i.a. di competenza regionale e provinciale. 

Invero: 

la sentenza della Corte si è limitata ad abrogare solo l’art. 1 comma 2 lett. a) e b) e l’art. 6 della legge, 

rigettando per il resto tutte le altre censure della Presidenza del Consiglio del Ministri, con ciò restando in 
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vigore l’intera architettura della Legge regionale 32, tra cui l’art. 8, che stabilisce l’abrogazione della 

legge regionale n. 7 del 22.01.99 (novellata dalla legge regionale n. 23, i cui limiti ormai non possono più 

essere presi in considerazione nei procedimenti di nuova autorizzazione come in quelli di riesame, quale 

è quello in questione).  

Pertanto, i limiti alle emissioni odorigene apposti nella Determina di A.i.a., tutt’altro che immutabili, non 

hanno più alcun pregio giuridico stante l’intervenuta abrogazione della Legge regionale 7 e della sua 

novella n. 23, e gli stessi devono essere rivalutati alla luce di una metodologia tecnica rimasta a tutti gli 

effetti valida come quella, condotta, ai sensi della L.R.32/18. 

A tanto deve aggiungersi che al di là dell’errato richiamo alla sentenza della Corte, Arpa non fornisce 

alcuna giustificazione tecnica alla accettabilità o alla supposta necessità di confermare i limiti alle 

emissioni odorigene già apposti. 

 

• MODIFICA NON SOSTANZIALE N°4 – SPOSTAMENTO DELLA TRAMOGGIA DI 

CARICAMENTO BIOMASSA AL FORNO REFRATTARIO E SPOSTAMENTO CASSONE 

CENERI: le modifiche proposte non sono in alcun modo correlate ad un aumento della capacità 

autorizzata, ma ad esigenze aziendali volte al miglioramento gestionale delle attività. Inoltre, In 

riferimento allo spostamento della tramoggia di carico, e dall’operazione di scarico in tramoggia sotto 

tettoia, questa attività potrebbe genere delle emissioni durante le operazioni di carico della biomassa. 

A tal fine, si ritiene utile inquadrare il contesto emissivo nell’ambito di quanto definito nell’Allegato 

tecnico della L.R. n.32/2018 al punto 2: 

“b) sorgente diffusa: sorgente con dimensioni definite {per la maggior parte sorgenti areali) 

che non ha un flusso definito di affluente gassoso come discariche, cumuli di composti non 

aerati, ecc.; le sorgenti diffuse si distinguono altresì: sorgente diffusa areale con flusso 

indotto o attiva: sorgente con un flusso di aria uscente (ad esempio: biofiltri o cumuli 

areati) superiore a 5O m3 /h*m 2; sorgente diffusa areale senza flusso indotto o passiva: 

sorgente con un flusso di aria uscente inferiore a 5O m3/h*m2 in cui l'unico flusso presente 

è quello dovuto al trasferimento di materia dalla superficie all'aria sovrastante {ad 

esempio: discariche, vasche degli impianti di depurazione acque reflue};  

Pertanto, si ritiene che tali emissioni, oltre che essere di carattere temporaneo, non possano essere 

inquadrate come emissioni diffuse, non comportano quindi modifiche al quadro emissivo 

autorizzato, né in riferimento all’immissione di nuove sostanze pericolose, né l’introduzione di nuovi 

inquinanti rispetto allo stato attuale autorizzato. 
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• MODIFICA NON SOSTANZIALE N°5 – OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE 

VASCHE DI STOCCAGGIO SOTTOPRODOTTI N°1 E N°2: la modifica proposta non è in alcun 

modo correlata ad un aumento della capacità autorizzata, e non comporta modifiche al quadro emissivo 

autorizzato, né in riferimento all’immissione di nuove sostanze pericolose, né l’introduzione di nuovi 

inquinanti rispetto allo stato attuale autorizzato. 

In merito agli stoccaggi previsti nelle vasche 1 e 2 si precisa che al loro interno saranno previsti cumuli separati 

di vinacce, sanse e pastazzo di agrumi che sono le materie prime in ingresso alla distilleria come già presenti 

nel PMC autorizzato, le stesse vasche potrebbero essere utilizzate quale stoccaggio dei sottoprodotti in uscita 

quali buccetta essiccata, vinacciolo, e sansa essiccata. I sottoprodotti cosi come le materie prime saranno 

adeguatamente limitati con opportuna recinsione e segnalati da adeguati cartelli a norma. Si specifica che i 

quantitativi stoccati saranno limitati alla produzione giornaliera/settimanale e si ricorda che sono tutti limitati 

ad un ritiro stagionale. 

• MODIFICA NON SOSTANZIALE N°6 – INSTALLAZIONE CONDOTTA PER LA 

CONNESSIONE DELLO STABILIMENTO A SISTEMA DI FORNITURA GAS NATURALE: 

l’installazione del sistema non implica l’avvio di nuove attività IPPC, né l’emissione di nuove tipologie 

di sostanze pericolose. 

Su tale punto Arpa ha del tutto omesso ogni valutazione, sicché deve intendersi che, a maggior ragione, la 

comunicazione di modifica non sostanziale si intenderà consolidata alla scadenza del termine previsto dalla 

legge. 

Pertanto, si ritiene di confermare la non sostanzialità delle modifiche presentate e si insiste nel chiedere 

alla Provincia di pronunciarsi sulle stesse prima della conclusione del procedimento di riesame.  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@distilleriabartin.com
mailto:castelliti@distilleriabartin.com

