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Co.Ge. = RAR_004 

 

Spett.le  PROVINCIA DI TARANTO  

Settore Pianificazione e Ambiente 

Servizio VIA-AIA 

protocollo@pec.provincia.ta.it 

 

Oggetto: Progetto Natura S.r.l. – Impianto di deposito preliminare, messa in riserva e recupero rifiuti 

speciali pericolosi e non pericolosi sito in Pulsano (TA) – Zona Industriale P.I.P. Comunicazione di modifica 

dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 smi – Nota della Provincia di Taranto prot. 

n. 29729 del 12/09/22 – Parere ARPA 

Rif.:  Autorizzazione di cui alla D.D. prov. P.A.U.R. n. 82 del 27/01/2021. 

 Nota Progetto natura prot. n. 23/21 del 14/12/2021. 

 Nota Provincia di Taranto prot. n. 43042 del 10/12/2021 (acquisita al prot. ARPA n. 84031 del 10/12/2021). 

 Parere ARPA prot. n. 87400 del 27/12/2021. 

 Nota Provincia di Taranto prot. 373 del 06/01/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 933 del 07/01/2022). 

Nota Progetto Natura prot. n. 2/22 del 18/01/2022 (acquisita al prot. ARPA n.  3917 del 19/01/2022). 

 Nota Provincia di Taranto prot. n. 25475 del 29/07/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 54173/2022). 

Parere ARPA prot. 57034 del 12/08/2022. 

Nota Provincia di Taranto prot. 29729 del 12/09/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 61691 del 13/09/2022. 

Nota Progetto Natura prot. n.32/22 del 20/09/2022 (acquisita al prot. ARPA n. 63614 del 20/09/2022. 

 

Con riferimento al procedimento in oggetto, come richiesto da codesta A.C. con nota prot. n. 29729 del 

12/09/2022, si trasmettono le valutazioni della scrivente Agenzia sulla documentazione inviata dal 

proponente, con nota prot. 32/22 del 20/09/2022, in riscontro al parere ARPA prot. n. 57034/22. 

Preliminarmente si segnala al Gestore che il numero di protocollo del precedente parere agenziale del 

12/08/2022 è il 57034, diversamente da quello riportato nella documentazione progettuale integrativa1 

(n.27310 del 12/08/2022) che corrisponde al protocollo di acquisizione dello stesso da parte dalla Provincia 

di Taranto.  

Si rammentano inoltre le richieste all’A.C. avanzate con i precedenti pareri ARPA, ossia: 

- verificare l’idoneità dei codici NOSE-P e ISTAT proposti dal Gestore, rispettivamente 105.14 e 38.32.3, in 

relazione a tutte le operazioni R/D autorizzate; 

- verificare se necessitano eventuali adempimenti del proponente nel procedimento in oggetto 

discendenti dall’intervenuta nuova pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti; 

- dare evidenza, nel provvedimento che sarà adottato all’esito del presente procedimento, di quanto 

riportato nel § 4.11 dell’elaborato “REL.AIA.1 - RELAZIONE TECNICA A.I.A.” rev. 01 del Gennaio 2022 

ossia che “...In riferimento ai rifiuti di cui al EER [200201] si specifica che in impianto continueranno ad 

essere conferiti esclusivamente i rifiuti della tipologia: rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla 

manutenzione del verde ornamentale…”; 

                                                 
1
 Cfr. elaborato intitolato “Integrazioni ed approfondimenti a risconto del parere Arpa Puglia prot. 0027310/2022 del 16/08/2022” 

(v. titolo e par. 1), nonché elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo-rev.02 datato settembre 2022 (v. prima pagina e par. 1). 
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- confermare quanto stabilito dal punto n. 9 del § “Prescrizioni rifiuti”, pag. 28/53, del Documento Tecnico 

AIA2 , atteso il mancato richiamo nel § 9 dell’elaborato “REL.AIA.1 - Relazione Tecnica A.I.A.”;  

- richiamare il rispetto del § “Prescrizioni rifiuti” della D.D. prov. n. 82/2021 (v. pag. 30/53) nel 

provvedimento da rilasciare ad esito del presente procedimento; 

- stabilire, rispetto a quanto riportato nel § 7.2.2 del PMC, la tempistica di consegna agli Enti ed i contenuti 

minimi del Report annuale sull’attuazione del PMC, in termini di confronto dei dati sulle matrici 

ambientali afferenti alle annualità precedenti e di attestazione dell’effettiva applicazione/ conformità 

alle BAT dell’installazione. 

Tavole progettuali 

Si dà atto che il Gestore ha provveduto ad integrare la Planimetria “TAV.07 - Planimetria stato di progetto: 

individuazione delle reti di gestione delle acque e punti di scarico” (rev. 01 - settembre 2022) con i contatori 

volumetrici (per uso industriale, per uso irriguo, per uso antincendio e per lo scarico in subirrigazione) e con 

i punti di distribuzione dell’acqua destinata al riuso irriguo e industriale. 

Attualmente soltanto le acque di seconda pioggia trattate sono destinate al riutilizzo, mentre le acque di 

prima pioggia vengono scaricate in subirrigazione. In ossequio all’art. 11 del R.R. n. 26/2013 si ritiene che le 

acque di prima pioggia debbano essere destinate in primis al riutilizzo e solo nel caso di eccedenza, avviate 

allo scarico; pertanto, si chiede al Gestore di prevedere il collegamento idraulico delle acque di prima pioggia 

trattate all’esistente “vasca di accumulo acque meteoriche depurate” e di destinare allo scarico in 

subirrigazione solo le acque eccedenti il riutilizzo. All’uopo dovranno essere predisposti idonei punti di 

campionamento delle acque meteoriche di prima pioggia trattate destinate a riutilizzo e dello scarico al fine 

delle verifiche di conformità ai limiti normativi; tali verifiche sostituiranno il controllo, attualmente previsto, 

delle acque di seconda pioggia dal punto di campionamento (C2) in quanto non contemplato dalla norma. 

Inoltre, si osserva che per il riutilizzo industriale e irriguo sono presenti due punti di erogazione distinti dotati 

di contatore, mentre mancano la reti di distribuzione della risorsa; atteso che la planimetria evidenzia la 

vicinanza tra il punto di distribuzione dell’acqua destinata al riuso irriguo e l’area a verde, si chiede al Gestore 

di realizzare per il riutilizzo irriguo una rete di distribuzione fissa. 

In riferimento alle succitate osservazioni si chiede al Gestore di aggiornare la Planimetria “TAV.07 - 

Planimetria stato di progetto: individuazione delle reti di gestione delle acque e punti di scarico” (rev. 01 - 

settembre 2022), nonché la Relazione Tecnica A.I.A. (Rev. 1 - gennaio 2022). 

 

Piano di Monitoraggio e Controllo-rev.2 datato settembre 2022 

Relativamente alla rev. 2 datata settembre 2022 dell’elaborato REL.AIA.3 – Piano di Monitoraggio e Controllo, 

trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 32/22 del 20/09/2022, si osserva quanto segue: 

a) Si dà atto che la tab. C3-Risorse Idriche al § 4.1.2 “Consumo risorse idriche” è stata integrata, per ciascun 

rete di riutilizzo, con la contabilizzazione distinta delle acque meteoriche trattate da riutilizzare ad uso 

industriale, antincendio e irriguo, in ossequio a quanto richiesto nel parere ARPA prot. 57034/2022. 

b) Il Gestore nell’ambito del PMC rev. 2 di settembre 2022 ha dato riscontro alla richiesta della scrivente 

Agenzia di revisionare alcune frequenze relative ai controlli manutentivi riportati in “Tabella C7” del § 

                                                 
2 “…In base al «principio di precauzione» i rifiuti devono essere considerati come «sostanze/miscele» ai fini delle valutazioni dei rischi 

rilevanti. Questo significa che il gestore, ovvero il produttore o detentore dei rifiuti, deve effettuare una valutazione di assoggettabilità 

(o meno) alla Seveso III, assimilando, per quanto possibile, detti rifiuti alle famiglie di chemicals pericolosi presentanti gli stessi rischi. 

Successivamente il sistema di gestione dovrà essere implementato con un sistema che giornalmente tenga sotto controllo il rispetto 

dei limiti alla non assoggettabilità al D. Lgs. 26/06/2015 n. 105…” 
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4.1.5 “Emissioni in atmosfera” relativi al sistema di abbattimento “Scrubber” a servizio del punto 

emissivo Ec13. 

In particolare il Gestore implementerà una frequenza almeno mensile per le attività di controllo e pulizia 

della vasca ed un controllo settimanale dello stato qualitativo della soluzione di lavaggio (ad es. presenza 

di cattivo odore) in aggiunta ai controlli previsti nella tabella sopra citata i quali saranno eseguiti secondo 

le frequenze ivi riportate. 

Per quanto concerne i sistemi di abbattimento a carboni attivi delle possibili emissioni rivenienti dagli 

sfiati dei silos aventi codice di emissione in atmosfera da Ec2 a Ec10, nell’ambito dei precedenti pareri 

prot. nn. 87400/2021 e 57034/2022 Arpa Puglia, a fronte di una frequenza annuale di sostituzione dei 

carboni attivi prevista dal Gestore, aveva richiesto che la frequenza di manutenzione/sostituzione dei 

citati sistemi fosse correlata al potenziale odorigeno delle sostanze contenute nei serbatoi ed alle ore di 

attività previste per ciascuno sfiato.  

Alla luce di quanto sopra riportato, ferme restando le valutazioni di codesta AC, si prende atto delle 

dichiarazioni del Gestore ossia che “…omissis…la tempistica di attività di ciascun filtro a servizio dei 

serbatoi da Ec2 a Ec10 è minima (1-2 h alla settimana) ed avviene unicamente nella fase di riempimento 

dei serbatoi stessi”4 e che “la frequenza di sostituzione del materiale filtrante, prevista a cadenza 

annuale, è stata definita in modo molto cautelativo in quanto il sistema di abbattimento funziona 

esclusivamente in fase di carico dei serbatoi”5.  

Si rinnova la presa d’atto della scrivente Agenzia relativa alla dichiarazione del Gestore, ossia che “i silos 

non conterranno né emetteranno, nemmeno nella configurazione di progetto, sostanze cancerogene, 

tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, 

come individuate dalla parte II dell’allegato 1 alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006. I silos non 

conterranno né emetteranno, nemmeno nella configurazione di progetto, le sostanze o i preparati 

classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a 

causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, 

R49, R60, R61”6.  

c) Il Gestore dovrà provvedere a modificare la tab. C9-Inquinanti monitorati al § 4.1.2 “Emissioni in acqua”, 

sulla base delle osservazioni fatte al § “Tavole progettuali” del presente parere; ovvero prevedendo il 

monitoraggio dei seguenti punti di emissione: -acque di prima pioggia trattate (C1) , -scarico in 

subirrigazione (da identificare con sigla es. C0), in luogo del monitoraggio dell’attuale punto di 

campionamento (C2), -riutilizzo (da identificare con sigla es. C3) Si ribadisce che lo scarico su suolo dovrà 

essere conforme ai limiti della Tabella 4 di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e delle 

sostanze di cui al punto 2.1 “Sostanze per cui esiste il divieto di scarico” del medesimo allegato 5; mentre 

le acque destinate al riutilizzo (irriguo/industriale) nonchè le acque di prima pioggia (C1), in ossequio 

all’art. 4 del D.M. n. 185/03 “Requisiti di qualità delle acque reflue ai fini del riuso”, dovranno possedere 

i requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella in’allegato 

al D.M 185/03. Pertanto, il Gestore dovrà integrare la tab. C9 “Inquinanti Monitorati” al § 4.1.6 

“Emissioni in acqua”, prevedendo per le acque di prima pioggia e per le acque destinate al riutilizzo il 

monitoraggio in ossequio alla tabella in allegato al D.M 185/03, mentre per lo scarico mediante rete di 

                                                 
3 Punto di emissione finalizzato alla captazione, abbattimento mediante “Scrubber” e convogliamento in atmosfera delle arie esauste 

del capannone.  
4 Vedasi elaborato “Integrazioni ed approfondimenti a riscontro del parere arpa puglia prot. 0027310/2022 del 16/08/2022” allegato 

alla nota Progetto Natura prot. n. 32/22 (acquisita al prot. n. 63614/2022) pag. 6 di 10. 
5 Vedasi elaborato “Integrazioni ed approfondimenti a riscontro della nota della provincia di taranto prot. 0000373/2022 del 

06/01/2022” allegato alla nota Progetto Natura S.r.l. prot. n. 2/22 (acquisita al prot. Arpa Puglia n. 3917/2022) pagg. 13-14 di 17.  
6 Vedasi elaborato “AIA.1 - Relazione Tecnica A.I.A.” allegato alla nota Progetto Natura S.r.l. prot. n. 2/2022 (acquisita al prot. Arpa 

Puglia prot. n. 3917/2022) pagg. 192÷193 di 205. 
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subirrigazione il monitoraggio in ossequio alla tabella 4 di cui all’allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 

152/06 , compreso le sostanze di cui al punto 2.1 dell’allegato 5 alla Parte Terza del T.U.A.. Inoltre, per 

ciascun punto di emissione, si chiede al Gestore di prevedere una tabella che riporti la sigla 

identificativa, i parametri monitorati, i valori limite di riferimento, i metodi analitici, la frequenza e la 

modalità di registrazione; in riferimento ai metodi analitici, si chiede al Gestore di utilizzare, 

perentoriamente, le norme EN disponibili, laddove non disponibili, in ordine gerarchico, dovranno 

essere utilizzate le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere 

dati di qualità scientifica equivalente. 

d) Pur avendo il Gestore provveduto ad integrare, nella trattazione e nelle tabelle del § 4.1.7 del PMC-rev.2 

dedicati alla caratterizzazione dei rifiuti (in ingresso, prodotti, in uscita), il richiamo alle “Linee guida sulla 

classificazione dei rifiuti” di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 105/21 approvate con Decreto 

direttoriale MITE n. 47 del 09/08/2021, risulta necessario procedere ad una revisione del predetto par. 

4.1.7 del Piano. In particolare, occorre dettagliare meglio, al fine di evitare incertezze su “chi fa cosa”: 

• per i rifiuti in ingresso, le modalità e frequenze della classificazione e caratterizzazione di base da 

parte dei produttori e le modalità e frequenze delle verifiche analitiche di conformità eseguite 

dall’installazione Progetto Natura s.r.l, distinguendo le previsioni inerenti ai “rifiuti generati 

regolarmente” (derivanti da un ciclo produttivo continuo ed omogeneo, per i quali è idonea una 

frequenza di analisi annuale oltre che al primo conferimento e ad ogni variazione significativa del 

processo produttivo di origine) da quelle riguardanti i “rifiuti generati non regolarmente” (che 

necessitano di caratterizzazione/classificazione ripetuta per lotti, di cui dovrà essere definita l’entità);  

• per i rifiuti prodotti, le modalità e la frequenza di  classificazione e caratterizzazione di base operata 

dal Gestore dell’installazione de qua per l’avvio al destino finale, distinguendo le previsioni inerenti 

ai “rifiuti generati regolarmente” (per i quali è idonea una frequenza di analisi annuale, oltre che al 

primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo produttivo di origine) da quelle 

riguardanti i “rifiuti generati non regolarmente” (che necessitano di caratterizzazione/classificazione 

ripetuta per lotti).  

Si invita il Gestore ad aggiornare rispetto a quanto sopra riportato anche i paragrafi della Relazione 

Tecnica AIA (3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.11.1 ) inerenti alla caratterizzazione dei rifiuti (in ingresso, prodotti, in 

uscita), trasmettendo copia dell’elaborato revisionato agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi. 

Infine, si prende atto dell’impegno assunto dal Gestore7 ad aggiornare all’uopo anche le procedure del 

SGA. 

e) Relativamente al § 4.1.8 del PMC-rev.2, diversamente da quanto richiesto nel precedente parere ARPA 

prot. n. 57034/22, si osserva che il Gestore ha integrato unicamente la seguente dichiarazione: “…Le 

procedure di controllo sulle materie End of Waste prodotte sono codificate nelle procedure dei sistemi di 

gestione conformi al Regolamento (UE) n. 333/2011 (rottami metallici) ed al Regolamento (UE) n. 

715/2013 (rottami di rame), ai quali si rimanda…”. Si ribadisce pertanto al Gestore di riportare in forma 

tabellare i controlli che saranno effettuati sui materiali qualificati EoW ai sensi dei rispettivi regolamenti 

UE, atteso che l’elaborato di PMC deve risultare autoconsistente.  

f) Per quanto concerne le matrici “suolo e acque sotterranee”, in conformità a quanto prescritto al punto 

i) del parere ARPA prot. 57034/2022, nel § 4.1.9 del PMC-rev.2 il Gestore ha provveduto ad illustrare i 

dettagli relativi alle procedure di campionamento della matrice suolo (pag. 42/55) e ad integrare la 

tabella C15-B con i parametri richiesti per l’analisi delle acque di falda, aggiornando all’uopo le 

metodiche (pagg. 44-46/55). Occorre comunque ribadire che i certificati analitici dovranno sempre 

essere accompagnati dai relativi verbali di campionamento. 

                                                 
7
 V. pag. 4/10 dell’elaborato “Integrazioni ed approfondimenti a riscontro del parere arpa puglia prot. 0027310/2022 del 16/08/2022” 

datato Settembre 2022. 
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Inoltre, in merito alla prescrizione ARPA di integrare il PMC con la carta di dettaglio delle isopieze e di 

inserire una tabella con le informazioni tecniche dei piezometri a servizio dell’impianto, il Gestore ha 

comunicato8 che quanto richiesto sarà trasmesso agli Enti non appena saranno realizzati i piezometri 

previsti. Si prende pertanto atto di tale dichiarazione e si chiede all’A.C. di stabilire, nel provvedimento 

da rilasciarsi, la tempistica di realizzazione dei suddetti piezometri, in modo da poter avviare quanto 

prima l’attività di monitoraggio ed ottenere dati utili alla definizione dello stato attuale della falda 

soggiacente l’impianto. 

g) Riguardo agli interventi di manutenzione individuati dalla tab. C17 Interventi di manutenzione ordinaria 

sui macchinari al § 4.2.1 “Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi” e alle frequenze ivi riportate si 

ribadisce al Gestore la raccomandazione di rispettare, pedissequamente, gli interventi previsti dai 

manuali di uso e manutenzione della ditta costruttrice. 

h) Rispetto al § 4.2.2 si dà atto che nella rev.02 del PMC il Gestore ha modificato, in conformità a quanto 

richiesto nel parere ARPA prot. 57034/2022, gli indicatori su Rifiuti ed End of Waste di cui alla Tabella 

C19-Monitoraggio degli indicatori di performance e ha integrato gli indicatori specifici: “Consumo 

d’acqua per unità di prodotto (m3/t)”, “Riduzione del consumo idrico” e “Indicatore di riutilizzo delle 

acque meteoriche”. 

 

Si rimette per il prosieguo, restando in attesa dei riscontri richiesti. 

 

 

 

 

 

 

Il GdL 

Ing. Mario Manna 

Dott.ssa Adele Dell’Erba 

Dott. Claudio Ivan Casciano 

Dott.ssa Adriana Primicino 

Dott. Carlo Rossetti 

Dott.ssa Elvira Zito 

Il Direttore f.f. del DAP 

(dott. Vittorio Esposito) 
(documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.) 
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