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In data 26.07.2017 viene trasmesso via mail il verbale riunione del CTP del 24.07.2017 

andata deserta per mancanza del numero legale e, con brevissimo lasso di tempo, con lo 

stesso mezzo vengono, altresì, trasmessi gli approfondimenti giuridici che l’avv. Donato 

Pascarella si era riservato di effettuare, così come risulta dal verbale del CTP del 10.07.2017. 

Pertanto, si prende atto della nota a firma dell’avv. Donato Pascarella inviata via mail al 

Settore Ambiente della Provincia di Taranto in data 25.07.2017 con prot.: 0024007 del 

26.07.2017 e tramessa in pari data dalla stessa Provincia non discussa/condivisa in CTP e 

si riscontra quanto segue: 

• Dopo un breve ma sostanziale excursus inerente la legislazione di settore mi pare 

opportuno sottolineare, soprattutto per me stesso, che se da una parte è imposta 

l’estrazione del gas dalla discarica dall’altra risulta solo preferibile la sua utilizzazione 

per produrre energia.  

Ritengo, a mio modestissimo parere, che tale pratica sia indispensabile in una 

moderna ed accurata gestione di una discarica oggetto di un’importante rimodulazione 

volumetrica dovuta, come riportato dalla stessa Società istante, ad un’errata 

valutazione nel progetto originario delle pendenze: “Infatti, l’attuale profilo altimetrico 

autorizzato della discarica non garantirebbe, su un orizzonte di lungo termine, come 

imposto dalla normativa vigente (30 anni di gestione post mortem), il regolare deflusso 

delle acque meteoriche di ruscellamento, presentando potenziali aree di ristagno delle 

acque piovane.” 

 

• Naturalmente Linea Ambiente gestisce la discarica in forza di una regolare 

autorizzazione, nel caso specifico AIA N° 426/2008,  e nella sua qualità di “gestore 

della discarica ai sensi del D.Lgs 36/2003 deve estrarre il gas da discarica e 

preferibilmente recuperarlo per produrre energia.”  

Questo, però, non attiva un automatismo diretto per cui il gestore della discarica è il 

soggetto unico su cui grava l’obbligo dell’estrazione del gas ed il recupero ai fini della 

produzione di energia elettrica. Di tale avviso è il Ministero dell’Ambiente che nel 

Novembre del 2016 circa i criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia 

di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche 

introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 al punto 3. Parti di installazione gestite 

separatamente precisa che “E’ possibile che diverse parti dell’installazione, soggetta 

ad AIA ai sensi dell’articolo 6, comma 13, del D.lgs. 152/06, siano gestite da diversi 

gestori. ………….. omissis”.  

Tant’è che, come riportato dalla stessa società, nel Quadro di riferimento progettuale 

di Giugno 2017 risulta che: “ Per la gestione del biogas prodotto dalla discarica 

esistente le autorità competenti (in ottemperanza alle disposizioni della D.D. 381 del 

26.07.2010, autorizzazione III lotto in sottocategoria ex art. 7 c.1 lett.c) D.M. 
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03.08.2005) hanno prescritto a Linea Ambiente un programma integrato di coltivazione 

del complesso IPPC (6 comparti), che prevede la realizzazione della rete di n. 219 

pozzi di capitazione e di combustione definitiva del biogas ai sensi del D.Lgs 36/2003 

e, inoltre la valutazione della fattibilità tecnico economica per la valorizzazione del 

biogas mediante recupero energetico. Le infrastrutture ad oggi realizzate nell’impianto 

esistente per la gestione del biogas prodotto sono di seguito elencate: Pozzi di 

captazione ….. Collettori ….. Dorsale ….. Centrale aspirazione ….. Una torcia 

dinamica”. Limpianto è in fase di completamento dal marzo 2017. 

Vi è da sottolineare che il sistema di combustione ad una torcia è individuato in 

sostituzione delle due torce originariamente previste e nonostante il parere CTP di 

mantenerne due e ritenuto, probabilmente, alla stregua di una dotta disquisizione.  

Ed infine, sempre nel Quadro di riferimento progettuale di Giugno 2017, per ciò che 

concerne l’impianto di recupero energetico viene precisato che: ” L’allestimento del 

sistema di recupero energetico (accoppiato alla torcia di combustione ad alta 

temperatura esistente ed in attività dal 2014), come si evince dalla foto di seguito 

allegata, è in stato avanzato di realizzazione ma i lavori so no sospesi. Inoltre, 

l’entrata in esercizio del sistema di recupero energetico è comunque subordinata al 

conseguimento da parte della scrivente società dell’approvazione della presente 

modifica sostanziale di ottimizzazione orografica che prevede anche l’introduzione 

dell’operazione R1 (come attività connessa) tra quelle esercitate nel complesso IPPC 

in esame”   

Conseguentemente è lapalissiano che in capo alla società che gestisce la discarica 

rimangano esclusivamente gli obblighi di cui al D.Lgs 36/2003 mentre per quanto 

riguarda i desiderata ambientali e gestionali è ancora tutto da decidere preferibilmente, 

questo sì, previo accurato esame. 

        

• Per quanto al punto precedente, e per quanto è dato sapere, l’autorizzazione a 

costruire ed esercire l’impianto di recupero energetico non risulta né in capo a MPE né 

a Linea Ambiente. Conseguentemente, lungi dal voler risolvere il contenzioso tra le 

due società in seno al CTP, ritengo prassi corretta, anche in ossequio al principio “chi 

inquina paga”, capire cosa si autorizza, come funziona e quali ricadute potrebbe avere 

in termini ambientali e di salute pubblica, chi si autorizza in forza di quali titoli e di quali 

capacità tecniche. 

In tal senso, nel parere del 10.07.2017, viene espressamente richiamata la Tav.4 rev. 

03 del giugno 2017 che colloca il “Futuro impianto recupero energetico” in una zona 

non ricompresa nell’area interessata nello specifico dal progetto sottoposto al CTP 

circa la modifica sostanziale per variazione volumetrica mediante adeguamento dei 

profili altimetrici. Rimandando alla soluzione, nelle sedi opportune, della diatriba tra 
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MPE e Linea Ambiente e cercando di ottenere elementi utili all’espressione di un 

parere compiuto.  

L’impianto di discarica avrebbe cosi continuato a funzionare seguendo le prescrizioni 

del più volte richiamato D.Lgs 36/2003 assolvendo anche alle necessità sopravvenute 

per l’emergenza rifiuti sul territorio regionale.      

• Circa l’alternativa di cui al punto 12 del PRGRS da un’attenta lettura del parere del 

10.07.2017, sottoscritto da tutti i componenti del CTP presenti, emergono chiaramente 

due precisazioni importanti nel rispetto della necessaria e condivisa chiarezza del 

parere reso:  

a. il richiamo allo specifico all’articolo del piano 12.2 - Valorizzazione in ambito civile;  

b. l’esplicitazione chiara dei limiti dell’applicabilità dell’articolo - indica che tra gli 

impieghi economicamente vantaggiosi del materiale proveniente da operazioni di 

dragaggio vi è sicuramente quello dell’utilizzo dello stesso come materiale di copertura 

in discarica in sostituzione degli inerti, precisando che per tale utilizzo occorre tenere 

conto di alcuni fattori limitanti esplicitati dalla norma. 

Tali limiti non presentano, sia in termini legali che tecnici, gravi pregiudizi ai fini della 

gestione della discarica se non, probabilmente, in termini economici. 

È prassi consolidata che i rifiuti in ingresso vengano controllati per verificarne 

l’ammissibilità in discarica, ovvero nell’impianto in genere.    

Del resto la stessa Linea Ambiente per ottenere il parere dell’ENAC ha dovuto 

uniformarsi alle linee guida della stessa ENAC e rinunciare al codice CER della 

Famiglia 02 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia 

e pesca, trattamento e preparazione di alimenti – per limitare il rischio di birdstrike. 

• Infine l’annotazione con l’obbligo di segnalazione riferita alle “possibili soluzioni di 

mitigazione riguardanti il recupero ambientale dell’invaso Pappadei e del Santuario 

Madonna delle Grazie”. 

Anche in questo caso è necessario sollecitare un’attenta lettura del parere del 

10.07.2017, che ribadisco, letto commentato e sottoscritto da tutti i componenti del 

CTP presenti nonostante sia stato necessario l’incipit che identifica il relatore anzi, nel 

caso specifico, quale tra i due relatori assegnatari della stesura preliminare del parere 

da sottoporre al CTP.   

Bene, nel parere del 10.07.2017 non vi è alcun riferimento ad opere di mitigazioni se 

non la constatazione che: “Nel prosieguo dell’esame del progetto integrativo/sostitutivo 

si riscontra che, sebbene nell’ultima audizione siano stati ampiamente discussi i limiti 

altimetrici della colmatura della discarica nonché i contenuti delle 

mitigazioni/compensazioni, si insiste pervicacemente a proporre altezze nettamente 

superiori e le BAT di settore come migliorie.” 
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Di contro l’unico riferimento alle due emergenze ambientali citate attengono alla 

mancata analisi negli effetti cumulativi conseguenti all’ampliamento della discarica e 

più in dettaglio:  

”Gli effetti cumulativi sembrano ancora limitati a specifici fattori, come la dispersione 

delle polveri, e non contengono, comunque, gli effetti delle altre emergenze ambientali 

già esistenti al contorno in ordine a siti sensibili quali a puro titolo esemplificativo 

l’invaso Pappadai (a circa 2500 mt) sulla probabile linea di deflusso della falda e di cui 

si chiede da tempo un nuovo recupero ambientale ed il Santuario rupestre della 

Madonna delle Grazie * (a circa 1500mt) in attesa del rilancio dell’importante sito per 

la collettività cattolica di San Marzano.”  

L’asterisco richiama una foto ritenuta significativa a rappresentare la bellezza del 

Santuario accompagnata da una breve annotazione informativa.  

Casualmente, nel corso della riunione promossa dal presidente della Provincia di 

Taranto, alla presenza del funzionario istruttore (ing. Aniello Polignano), ho avuto 

modo di argomentare di quest’ultimi due punti con la responsabile dell’ufficio di Linea 

Ambiente dott.sa G. Ruboni. 

Quest’ultima mostrava sull’argomento le medesime perplessità ancorché, forse in 

contraddizione, chiedesse che il CTP ponesse delle prescrizioni circa le opere di 

mitigazione/compensazioni. 

Quanto paventato dall’avv. Pascarella in effetti è stato già puntualizzato nel parere del 

14.03.2015 che proprio in chiusura, dopo altre richieste, precisa che: 

“Ed infine con un progetto delle mitigazioni e comp ensazioni concordato con le 

Amministrazioni competenti per i territori interess ati dal progetto e dalle relative 

ricadute.”   

L’urgenza della presente nota nasce dalla preoccupazione che, probabilmente, non ci 

sarà la possibilità di discutere e commentare nell’ambito del CTP i contenuti dei 

chiarimenti dell’avv. Pascarella. 

In altre occasioni e per note pervenute per altri progetti ho sempre preferito 

argomentarne e condividerne i contenuti nella sede naturale del CTP.    

Palo del Colle 27.07.2017  

Cordialmente                                                                

                                                                                      arch. Stefano Delli Noci 
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