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1. PREMESSA 

Il presente elaborato è stato redatto in risposta al parere espresso da ARPA Puglia nell’ambito del 

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale 

relativo al “Progetto per la realizzazione di un impianto di essiccamento e recupero energetico dei 

fanghi” in Comune di Massafra (TA). 

Le osservazioni e le richieste di integrazioni formulate da ARPA Puglia sono contenute nelle 

comunicazioni prot. n. 35149-35 del 23/6/2014, n. 35276-173 del 22/6/2015 e n. 37001-170 del 30/6/2015. 

 

Il presente documento è stato strutturato assegnando un paragrafo a ciascun punto di discussione 

delle suddette comunicazioni, mantenendo inalterato l’ordine degli argomenti (cfr. Tabella 1.1). 

I paragrafi sono suddivisi in due parti; nella parte iniziale riportano il testo della comunicazione 

originale, in corsivo, nella seconda parte le controdeduzioni prodotte dalla ditta S.T.F. Puglia S.r.l.. 

 

 

Tabella 1.1. Struttura dell’elaborato 

Riferimento Punto Argomento 
Rif. 

relazione 

Parere ARPA prot. n. 
35149-35 del 23/6/2014 

- Documento di non aggravio degli impatti sanitari da 
inquinamento ambientale 

par. 2.1 

Parere ARPA prot. n. 
35276-173 del 22/6/2015 

a) Quadro programmatico par. 2.2 

b) Matrice flora e fauna par. 2.3 

c) Matrice paesaggistica par. 2.4 

d) Recupero energetico par. 2.5 

e) Accettazione rifiuti in ingresso par. 2.6 

g) Tracciabilità dei rifiuti par. 2.7 

h) Gestione rifiuti prodotti par. 2.8 

i) Acque meteoriche par. 2.9 

k) Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera par. 2.10 

m) PMC par. 2.11 

Parere ARPA prot. n. 
37001-170 del 30/6/2015 

- 
Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera e 
monitoraggio del rumore 

par. 2.12 

 

Sono inoltre allegati i seguenti elaborati: 

- Allegato 1. Documento di non aggravio degli impatti sanitari da inquinamento ambientale – rev. 01 

- Allegato 2. Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera – rev. 01 

- Piano di Monitoraggio e Controllo – rev. 02 

- Tavola A3. Sistemazione generale con indicazione dei punti di scarico. 
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2. CONTRODEDUZIONI 

2.1 DOCUMENTO DI NON AGGRAVIO DEGLI IMPATTI SANITARI DA 
INQUINAMENTO AMBIENTALE 

1. Come noto a partire dal 1990 i territori comunali di Massafra e di Statte, insieme con quelli di Taranto, 

Crispiano e Montemesola sono stati definiti “area ad elevato rischio ambientale” e successivamente Statte, 

insieme con Taranto è stato inserito tra i 14 siti a interesse nazionale che richiedevano interventi di bonifica 

(DPR 196/1998). Una situazione di questo tipo determina la necessità di porre grande attenzione allo stato 

di salute della popolazione nel caso si vogliano introdurre nuovi impianti che possano determinare un aggravio 

in termini di emissioni di sostanze nocive aerodisperse. È altresì nota la situazione di criticità presente in agro 

di Massafra in riferimento al superamento del Tenore Massimo stabilito dal Regolamento CE 1259/2011 per 

il parametro “Somma di diossine e PCB diossina-simili” in campioni di latte di massa bovino, da cui consegue 

l’aggravio di rischio specifico che sarebbe costituito dalle deposizioni prodotte dalle emissioni dell’impianto. 

Si richiede di integrare il documento con una valutazione dello stato di salute della popolazione residente nei 

comuni interessati dal progetto, a partire dalle evidenze disponibili in letteratura (Perizia epidemiologica, A. 

Biggeri, F. Forastiere e M. Triassi, 2012; dati sanitari - relativi a mortalità e ricovero ospedaliero pubblicati 

dall’Osservatorio Epidemiologico della Regione Puglia per gli anni 2006-2011, l’indagine Epidemiologica Sito 

Inquinato di Taranto (studio IESIT)). 

2. Il documento non fa alcun riferimento alla procedura di risk assessment per caratterizzare la natura e l’entità 

dei rischi sanitari (cancerogeni e non cancerogeni) dovuti a contaminanti oggetto di studio. 

Per il calcolo del rischio cancerogeno inalatorio (R), basandosi sulle concentrazioni stimate e conoscendo la 

distribuzione della popolazione sul territorio, è possibile calcolare la dose inalatoria della popolazione 

potenzialmente esposta. Nella tabella 3.2 devono essere chiaramente identificate le sostanze cancerogene e per 

queste essere ricercati in letteratura i rispettivi Unit Risk (UR) e Slope Factor (SF). La stima e la caratterizzazione 

del rischio consiste nell’integrazione della dose inalatoria calcolata con l’informazione tossicologica quantitativa 

(SF). Nella valutazione deve essere incluso il calcolo del rischio cancerogeno inalatorio sostanza-specifico e per il 

totale. 

Per le sostanze non cancerogene, il quoziente di pericolosità (Hazard Quotient) deve essere calcolato 

rapportando il livello di esposizione di una data sostanza con il valore di RfC (indicati in tabella 2.6 con 

l’acronimo REL) di tale sostanza. L ‘indice di Pericolosità (“Hazard lndex”), è dato dalla somma di due o più HQ 

(“Hazard Quotient”) calcolati per singolo apparato. 

Sia per R sia per HQ valgono le proprietà additive, ossia il rischio determinato da più sostanze deve essere 

sommato. Il processo di valutazione deve terminare confrontando il valore di rischio calcolato con i criteri di 

accettabilità del rischio (cancerogeno e non cancerogeno). 

Pertanto alla luce di quanto sopra dettagliato, emerge: 

- Una carenza delle informazioni sanitarie della popolazione potenzialmente esposta, residente nelle 

immediate vicinanze dell’impianto; 

- Un’assenza di una valutazione quantitativa del rischio cancerogeno e non cancerogeno per esposizione 

per via inalatoria attraverso l’utilizzo delle procedure di risk assessment. 
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Risposta: alla luce delle osservazioni di ARPA Puglia, è stato aggiornato il Documento di non aggravio 

dell’Impatto Sanitario (cfr. Allegato 1). 

 

 

La modellazione, presentata nel documento in oggetto, è stata eseguita mediante i codici EPA, denominati 

AERMET e AERMOD, utilizzati rispettivamente per l’acquisizione dei dati meteorologici nel modello e per la 

simulazione degli inquinanti. 

Si richiede di integrare lo studio modellistico con una valutazione specifica relativa: 

a) ai flussi di deposizione di tutti gli inquinanti trattati; 

b) ai microinquinanti BaP, As, Cd, Ni e Pb. 

Si chiede inoltre che la valutazione di impatto sanitario sia effettuata sommando le concentrazioni modellate 

degli inquinanti trattati ai livelli di inquinamento (background), già presenti nell’area di interesse. 

Risposta: il progettista dichiara che, sulla base del processo di trattamento e della tipologia di rifiuti 

in ingresso all’impianto, non si prevede la formazione e quindi l’emissione di IPA. Per tale ragione non è 

prevedibile né quantificabile l’emissione di Benzo(a)Pirene. 

Per quanto riguarda As, Cd, Ni e Pb, le simulazioni modellistiche sono state eseguite per la somma 

dei metalli Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni e V e per la somma dei metalli Cd e Tl, assunte 

cautelativamente pari al limite di legge (diminuito del 20%) di 0,4 mg/Nm3 e 0,04 mg/Nm3 

rispettivamente. 

Per i metalli, sulla base di esperienze simili, si prevedono valori ampiamente inferiori rispetto ai limiti 

normativi. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stato aggiornato lo Studio di ricaduta delle emissioni in 

atmosfera mediante AERMOD con il calcolo dei flussi di deposizione al suolo di tutti gli inquinanti trattati 

(cfr. Allegato 2). Per i microinquinanti BaP, As, Cd, Ni e Pb si rimanda alle valutazioni di carattere 

sanitario riportate nel Documento di non aggravio dell’Impatto Sanitario (cfr. Allegato 1). 

 

 

In riferimento alle emissioni utilizzate si rileva una incoerenza numerica tra i flussi di massa degli inquinanti 

simulati espressi in gr/sec ed in tonn/anno, indicati nella tabella 3.2 a pag.10. 

Si chiede di precisare la motivazione di tale incoerenza, nonché di indicare quali sono gli input emissivi, 

effettivamente utilizzati nella modellazione. 

Risposta: i flussi di massa sono stati calcolati correttamente. I flussi espressi in gr/sec derivano dal 

prodotto della portata (31.000 Nm3/h) per la concentrazione dell’inquinante considerato, mentre i flussi 

espressi in ton/anno sono stati determinati moltiplicando la portata per la concentrazione dell’inquinante 

e per la frequenza dell’emissione, pari a 7.500 ore/anno (come indicato a pag. 9 del documento citato). 

Si confermano pertanto i dati di input emissivi riportati nel documento citato. 
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Inoltre il punto 2.3.6 “Riepilogo valori limite definiti dal D.Lgs. 155/2010” omette dall’elenco il Valore 

Obiettivo per il Benzo(a)pirene. Analogamente, il successivo elenco OEHHA (Tabella 2.6), proposto dal gestore 

come riferimento per gli inquinanti non normati dal D.Lgs. 155/2010, non presenta alcun riferimento agli 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (lPA), pur essendo disponibile un Reference Exposure Level (REL), per il solo 

Naftalene, comunque appartenente alla famiglia degli IPA, pari a 9 microg/m3. Tuttavia, la Tabella 3.5 presenta 

un REL per lPA (pari a 100 microg/m3), senza che sia definito a quali composti appartenenti al gruppo degli IPA 

si faccia riferimento, e senza che sia chiara la fonte da cui tale REL sia stato estratto. Comunque, l’elenco degli 

IPA cui si deve fare riferimento nella caratterizzazione della sorgente emissiva ai sensi del D.Lgs. 133/2005 

(tabella 3.2) include i seguenti composti: Benzo(a)antracene, Benzo(b+k+j)fluorantene, Benzo(a)pirene, 

Indeno(123-cd)pirene, Dibenzo(ah)antracene, Dibenzo(al)pirene, Dibenzo(ae)pirene, Dibenzo(ai)pirene, 

Dibenzo(ah)pirene. 

La mancata definizione del parametro “lPA” comporta una ulteriore ambiguità nella stima dei “Valori 

Massimi di Concentrazione al Suolo” proposta dal Gestore (Tabella 3.4 pagina 17), la quale produce per il 

parametro IPA un valore di 0,4 ng/m3. Ben più utile sarebbe stata la stima della concentrazione del 

Benzo(a)pirene al suolo, o l’espressione del parametro “IPA” come “Benzo(a)pirene equivalente” (cfr. US-EPA), 

confrontabile con il Valore Obiettivo per il Benzo(a)pirene sopra citato, pari a 1 ng/m3. 

Pertanto, per il parametro IPA, la valutazione di non pericolosità per la salute dei recettori presenti nell’area 

di studio, e quindi di non aggravio sanitario, appare basata su dati e valutazioni altamente incoerenti. 

Non è stata effettata alcuna stima delle deposizioni atmosferiche totali nei punti di massima ricaduta, per 

nessuno degli inquinanti presi in considerazione. È utile sottolineare che le deposizioni atmosferiche secche ed 

umide rappresentano uno dei principali meccanismi di contaminazione della catena alimentare (e quindi 

dell’uomo) sia attraverso l’ingestione diretta di polveri depositate e sia attraverso la contaminazione delle 

produzioni alimentari (zootecniche o ittiche). Stime attendibili dimostrano che più del 90% dell’esposizione 

umana alle diossine e ai PCB diossina-simili deriva dagli alimenti; circa il 90% dell’assunzione per via alimentare è 

riconducibile ai prodotti di origine animale. Il materiale particellare sedimentabile è in grado di trasferire il suo 

carico di microinquinanti alla vegetazione, ai corpi idrici ed ai depositi idrici superficiali, agli edifici e a qualsiasi 

tipo di superficie per semplice deposizione secca, mentre le piogge sono in grado di depositare anche le particelle 

altrimenti sospese ed in parte gli inquinanti presenti in fase gassosa. Per questo motivo, il monitoraggio delle 

deposizioni atmosferiche di microinquinanti organici riveste particolare importanza nella valutazione dell’impatto 

sull’ambiente delle emissioni di diossine da parte di fonti fisse (ad es. emissioni a camino) e diffuse (ad es. 

movimentazione e stoccaggio di rifiuti) e sono oggetto di attenzione da molti anni. 

Risposta: il valore del REL per gli IPA è tratto dal sito dell’ATSDR Agency for Toxic Substances & 

Disease Registry (http://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=13&po=8), nel quale è indicato un valore 

di riferimento di 0,1 mg/m3. 

La simulazione del parametro IPA è stata svolta su precisa richiesta di ARPA Puglia. Nello specifico, 

con verbale prot. n. 53353 del 9/10/2012, ARPA ha chiesto di “valutare l’impatto al suolo di tutti gli 

inquinanti per cui la normativa prevede i limiti emissivi”, con riferimento al D.lgs. 133/2005. Al fine di 

rispondere a tale richiesta, si è sviluppata quindi un’elaborazione astratta basata sul limite emissivo 

normato. 

Si conferma quanto su esposto circa la possibile formazione di IPA: il progettista dichiara che, sulla 

base del processo di trattamento adottato e della tipologia di rifiuti in ingresso all’impianto, non è 

prevista la formazione di tali sostanze. 
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Non è pertanto possibile definire quali siano i composti appartenenti al gruppo degli IPA, né tanto 

meno esprimere gli IPA come Benzo(a)pirene equivalente. Si rimanda alle valutazioni di carattere 

sanitario riportate nel Documento di non aggravio dell’Impatto Sanitario (cfr. Allegato 1). 

Si precisa che il Titolo III-bis della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., avente ad oggetto 

“Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti” (che abroga il D.lgs. n. 133/2005) si riferisce 

genericamente ad impianti di incenerimento di rifiuti e norma senza specifiche distinzioni delle 

caratteristiche dei rifiuti da trattare. 

Alla luce delle osservazioni formulate da ARPA Puglia è stato aggiornato il Documento di non aggravio 

dell’Impatto Sanitario (cfr. Allegato 1). 

2.2 PUNTO A) QUADRO PROGRAMMATICO 

 Mitigazione e compensazione: si ritiene congruo ai fini della compensazione l’intervento proposto 

consistente nel creare una fascia boscata di larghezza 5 m e per una lunghezza di circa 5 km. Occorre 

comunque inserire un cronoprogramma di realizzazione e quantificare la CO2 consumata dalla vegetazione 

da impiantare rispetto a quella prodotta dall’impianto. Si consiglia di valutare con il comune l’eventualità di 

realizzare e gestire in area comunale, con gli stessi costi e con gli stessi alberi, una zona ricreativa a verde. 

Inoltre, alla luce di quanto riportato nelle controdeduzioni dal Proponente in merito all’intervento di bonifica 

sperimentale di phytoremediation eseguito dal CNR IRSA nell’area, sita in località ex parco Cimino 

Manganecchia, contaminata da metalli e PCB, si evidenzia che tale intervento non può configurarsi quale 

compensazione del progetto in esame in quanto già realizzato e finanziato da altra Società (CISA S.p.A.). In 

aggiunta, trattasi di attività di sperimentazione in un sito nel quale non risultano ancora attivate le procedure 

ex art. 242 del 152/06 e ss.mm.ii., non è stato ancora redatto il piano di caratterizzazione, né è prevedibile 

l’approvazione del progetto di bonifica eventualmente basato sulla metodica sperimentale finanziata e le 

tempistiche di attuazione della eventuale bonifica. 

Risposta: si riporta nell’Annesso I il calcolo della CO2 consumata dalla fascia boscata in oggetto. La 

tabella seguente riporta il cronoprogramma di massima di realizzazione dell’intervento di mitigazione, 

che sarà meglio dettagliato in fase di progetto esecutivo. 

 

Tabella 2.1. Cronoprogramma dell’intervento di compensazione 

Settimana 

Fase 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Impianto cantiere, allestimento 
baracche e recinzione 

                                

Preparazione e sistemazione 
terreno                                 

Messa a dimora delle piante                                 

Realizzazione impianto di 
irrigazione 

                                

Sistemazione finale aree di 
intervento e dismissione cantiere 
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 Conformità con lo studio di fattibilità per la gestione dei fanghi: 
- le osservazioni di ARPA già riportate nei precedenti pareri sono state fornite a completamento del quadro 

di riferimento del progetto, evidenziando una serie di circostanze che penalizzano la realizzazione 

dell’intervento nel sito prescelto: presenza di area di crisi ambientale, limitrofi impianti (discarica, 

termovalorizzatore, progetto di impianto di trattamento rifiuti liquidi), conformità con lo studio di fattibilità 

per la gestione dei fanghi gerarchie nella gestione dei rifiuti (art. 179 D.Lgs. 152/06); 

- risulta inoltre non ottemperata la richiesta di specificare l’origine dei fanghi. Il proponente ha infatti 

indicato nel PMeC e nel SIA in maniera sommaria la provenienza del fanghi, invece si intende conoscere 

l’anagrafica dei siti di produzione, con relativi quantitativi, anche con riguardo ai rifiuti che si intendono 

incenerire, diversi da quelli provenienti dal trattamento delle acque e afferenti al capitolo 03 dell’elenco 

CER (scarti del legno) e 02 (settore agroalimentare). 

Risposta: la ditta intende stralciare i rifiuti appartenenti ai capitoli 02 (settore agroalimentare) e 03 

(scarti del legno) dell’elenco dei CER richiesti. 

L’origine dei fanghi risulta descritta nel Piano di Monitoraggio e Controllo (cfr. Tabella 6.1, pag. 8): 

l’impianto tratterà Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue e Rifiuti prodotti dalla 

potabilizzazione dell’acqua o dalla sua preparazione per uso industriale. 

Al momento non è nota l’anagrafica dei siti di produzione; tali informazioni saranno trasmesse 

successivamente all’autorizzazione dell’impianto. 

Per quanto riguarda la corretta gestione dei rifiuti si ribadisce che la modalità di trattamento 

proposto si colloca correttamente all’interno della normativa nazionale, mentre le attuali onerose 

pratiche dello smaltimento in discarica si svolgono in deroga alla normativa di settore. 

 

 

Criteri di localizzazione previsti dal Plano di gestione dei Rifiuti Speciali: il Piano regionale di gestione 

dei Rifiuti Speciali, in ordine alla localizzazione di nuovi impianti, richiama la necessità di localizzare i nuovi 

impianti a distanza sufficiente da quelli esistenti in modo da poter distinguere ed individuare il responsabile di un 

eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, 

nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” (art. 178, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. e 

ii.). Evidentemente, la stretta vicinanza tra l’impianto STF e la discarica CISA esistente non esclude possibili 

interferenze nel caso di rilascio e perdita di sostanze inquinanti da uno dei due impianti. D’altra parte, come si 

evince dalla documentazione tecnica in possesso di questa Agenzia, il fatto che il proponente abbia individuato lo 

stesso pozzo di monitoraggio della falda superficiale (PF01) sia per l’impianto STF in oggetto sia per l’impianto 

CISA di trattamento dei rifiuti liquidi, anch’esso attualmente in fase di progettazione, non fa che confermare le 

perplessità sopra evidenziate e non fornisce adeguata garanzia di protezione delle matrici ambientali in caso di 

contaminazione, in termini di tempestività di intervento ed individuazione delle possibili cause. 

Risposta: con riferimento alla vicinanza tra l’impianto STF Puglia e la discarica CISA, si evidenzia che 

l’acquifero superficiale insistente sull’area di progetto si rileva a valle della discarica (cfr. Figura 2.1), 

pertanto eventuali contaminazioni della falda superficiale saranno riconducibili esclusivamente 

all’impianto STF. 
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Figura 2.1. Carta idrogeologica 

 

Non si può tuttavia escludere che l’acquifero superficiale e quello profondo siano in collegamento: i 

piezometri per il monitoraggio della falda profonda individuati (PM1, PX1, PX2 e PV1) consentono di 
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individuare l’eventuale fonte di contaminazione (cfr. 

 
Figura 2.2). 

Il pozzo PX1, collocandosi tra la discarica e l’impianto in progetto, è in grado di rilevare un’eventuale 

problematica proveniente dalla discarica e di distinguerne la provenienza rispetto all’impianto di 

essiccamento e recupero energetico in progetto. 
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Si precisa inoltre che i pozzi di monitoraggio della falda superficiale previsti per l’impianto STF Puglia 

sono distinti da quello realizzato per l’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi (cfr. 

 
Figura 2.2), pur essendo stati numerati PF01 e PF02; al fine di evitare incomprensioni, tali pozzi sono 

stati numerati come PF03 e PF04. 

La ditta intende inoltre realizzare un ulteriore piezometro (PF05), al fine di determinare con 

maggiore precisione l’andamento della falda superficiale. 

 



S.T.F. Puglia S.r.l. – Controdeduzioni ai pareri ARPA 

 

 12 di 24

 
Capire, progettare e gestire l’ambiente  

Parco Tecnologico e Scientifico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it info@eambiente.it 15.03437_STF_Controdeduzioni 

 

 

Figura 2.2. Ubicazione pozzi di monitoraggio 

2.3 PUNTO B) MATRICE FLORA E FAUNA 

Il proponente non ha ottemperato a quanto prescritto al punto b) del parere ARPA prot. n. 37133 del 

03/07/2014. Dette prescrizioni vengono pertanto ribadite nel presente parere. 

Risposta: il Piano di Monitoraggio e Controllo è stato aggiornato recependo le richieste di ARPA. 

2.4 PUNTO C) MATRICE VISIVA-PAESAGGISTICA 

Il proponente ha demandato l’ottemperanza alla prescrizione di cui al punto c) del parere ARPA prot. 

n.37133/14 alla fase di progettazione esecutiva. Si richiede, al contrario, all’A.C., che la prescrizione venga 

recepita in AIA con realizzazione della barriera visiva verde lungo la perimetrazione dell’impianto selezionando 

essenze vegetali arboree autoctone e consoni con la vegetazione spontanea caratterizzante il sito Natura 2000 

limitrofo. 

Risposta: si conferma che tale prescrizione sarà recepita dalla ditta in fase di progettazione 

esecutiva. 

PF03

PF04 
PF05
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2.5 PUNTO D) RECUPERO ENERGETICO 

Si prende atto, che al momento il recupero di acqua calda è solo una “possibilità”. Si chiede al Gestore, come già 

indicato in premessa, di modificare negli elaborati la denominazione del progetto. Infatti, si ritiene che in tutti gli 

elaborati e nell’istanza autorizzativa, la definizione di “impianto di essicamento e recupero energetico dei fanghi” 

debba essere sostituita con “inceneritore per rifiuti speciali non pericolosi”. 

Resta la possibilità da parte del proponente di presentare in seguito istanza di modifica sostanziale, nel caso 

intenda aggiungere una sezione di pretrattamento che conferisco ai fanghi maggiore PCI. 

Risposta: come già indicato nel documento depositato Allegato 2 – Calcolo dell’efficienza energetica 

(agosto 2013), si conferma che l’impianto in oggetto non può essere considerato a recupero energetico 

in quanto non risponde a tutte le condizioni operative di cui alla nota 4 dell’Allegato C alla Parte IV del 

D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto il rispetto o meno di tale condizione dipende dal potere calorifico 

contenuto nel rifiuto da trattare, nel caso specifico dal grado di secco contenuto nei fanghi (la norma 

citata fa rifermento agli impianti RSU, con un potere calorifico nettamente superiore rispetto a quello di 

un fango). Si può dunque affermare che la legislazione è parzialmente carente in materia di trattamento 

di fanghi da impianti da depurazione delle acque reflue. 

L’impianto è progettato per massimizzare il recupero dell’energia termica prodotta; di seguito si 

riassume quanto tecnicamente descritto e dimostrato nell’Allegato 2 citato: 

 recupero energia per essiccamento dei fanghi; 

 recupero energia attraverso la produzione di energia elettrica con sistema ORC; 

 recupero energetico attraverso produzione di acqua calda da utilizzarsi come acqua sanitaria e 

riscaldamento all’interno dell’impianto stesso; 

 recupero energetico attraverso l’utilizzo dell’energia termica eccedente all’esterno dell’impianto. 

A fronte di quanto riportato in dettaglio nell’Allegato 2 – Calcolo dell’efficienza energetica e 

considerando quanto sopra brevemente sintetizzato dal punto di vista tecnico è da considerarsi ad alto 

recupero energetico. 

Alla luce di tali considerazioni, il proponente non ritiene necessario modificare il titolo del progetto. 

2.6 PUNTO E) ACCETTAZIONE RIFIUTI IN INGRESSO 

Specificando che il controllo analitico diretto dei rifiuti è previsto dalle BAT, si ribadisce che: 

- le analisi di autocontrollo al primo conferimento dovranno riguardare tutti i rifiuti in ingresso, 

indipendentemente dal codice e quantità, e saranno poi effettuate con cadenza semestrale 

- le analisi devono essere effettuate su ogni lotto omogeneo per i CER 99 finale 

- le analisi dovranno dimostrare la non pericolosità del rifiuto, il contenuto di tutti i composti più rilevanti dal 

punto di vista delle emissioni (metalli volatili, composti del cloro e del fluoro, POPs) e tutti i dati tecnici utili 

ai fini del corretto funzionamento dell’impianto (densità, PCI, etc). 

Le frequenze dei controlli devono essere inserite nel PMeC, inserendo ogni analita da ricercare con il relativo 

metodo di prova. 
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Risposta: in merito a tale punto, ARPA Puglia, con verbale prot. n. 53353 del 9/10/2012, aveva 

chiesto quanto segue: Le analisi devono essere effettuate almeno per i rifiuti maggiormente trattati e per tutti 

quelli identificali con “99” finale nel codice CER. 

La ditta aveva accolto tale richiesta, come riportato nel documento depositato Controdeduzioni al 

parere ARPA – Relazione tecnica (agosto 2013). 

Non è chiaro per quale ragione ARPA Puglia abbia modificato la propria precedente richiesta una 

volta accolta dalla ditta. 

La ditta tuttavia accoglie le richieste di ARPA, pertanto: 

- le analisi di autocontrollo saranno effettuate su tutti i rifiuti in ingresso al primo conferimento e 

successivamente con cadenza semestrale; 

- le analisi saranno effettuate su ogni lotto omogeneo per i CER 99 finale; 

- su tutti i rifiuti in ingresso verranno svolte le analisi elencate nella tabella seguente. 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo è stato aggiornato secondo quanto indicato. 

 

Tabella 2.2. Analisi svolte sui rifiuti in ingresso e relativo metodo di misura 

Parametro Metodo di misura 

Densità - 

PCI (*) UNI EN 9903 

Residuo secco UNI EN 14346:2007 

TOC UNI EN 13137:2002 

Zolfo (*) UNI EN 15309:2007 

Cloro totale EPA 9056A 2007 

Cloro organico (*) EPA 9056A 2007 

Fluoro totale APAT IRSA CNR 4020 

Piombo (Pb) (*) UNI EN 15309:2007 

Cromo (Cr) (*) UNI EN 15309:2007 

Rame (Cu) (*) UNI EN 15309:2007 

Manganese (Mn) (*) UNI EN 15309:2007 

Nichel (Ni) (*) UNI EN 15309:2007 

Arsenico (As) (*) UNI EN 15309:2007 

Cadmio + Mercurio (Cd + Hg) (*) UNI EN 15309:2007 

PCDD/F EPA8280B:2007 

PCB EPA 3550 C 2007 + EPA 8082 A 2007 

(*) parametro previsto dall’Allegato 2, Suballegato 1 del D.M. 5/2/1998 (Norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi 
come combustibili o come altro mezzo per produrre energia) 

2.7 PUNTO G) TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 

Non risulta ottemperata la richiesta di ARPA. Si ribadisce che la procedura dell’allegato 11 non è esaustiva, in 

quanto si riporta la distribuzione delle responsabilità ma non sono adeguatamente descritte le procedure, 

demandando all’esperienza degli operatori la correttezza delle attività. 
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In particolare deve essere prodotta una procedura per la miscelazione dei rifiuti. Infatti, non essendo presente in 

documentazione alcuna caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, non si può avere certezza che i rifiuti abbiano 

tutti le stesse caratteristiche. Peraltro è ragionevole attendere che i fanghi prodotti dai depuratori urbani abbiano 

caratteristiche diverse da quelli provenienti dal settore della produzione del legno e della carta o dai fanghi 

industriali. Le BAT per gli inceneritori prevedono che i rifiuti siano omogeneizzati per evitare picchi nelle 

emissioni. La procedura deve descrivere come utilizzare gli impianti in progetto (vasca di omogeneizzazione e 

serbatoi), specificando come identificare incompatibilità per la miscelazione e le quantità massime miscelabili in 

relazione alle tipologie di rifiuti in ingresso. Inoltre alcuni dei rifiuti per i quali si chiede l’autorizzazione, da 

denominazione CER, potrebbero non essere fanghi, per cui deve essere specificato che non potranno essere 

accettati rifiuti che abbiano stato fisico diverso da “fango”. 

Nella verifica visiva dei rifiuti, inoltre si deve prevedere di controllare l’assenza di materiali plastici clorurarti, 

come da BAT. 

Risposta: la ditta intende stralciare i rifiuti appartenenti ai capitoli 02 (settore agroalimentare) e 03 

(scarti del legno) dell’elenco dei CER richiesti. 

Il sistema di trattamento non prevede una fase di miscelazione dei rifiuti conferiti. 

L’Allegato 1 – Relazione Tecnica datata marzo 2012, a pag. 33 riporta: 

Il fango umido, avente le caratteristiche definite in precedenza, verrà scaricato all’interno di due vasche 

interrate della capacità complessiva di circa 80 m3. 

Ogni vasca di ricevimento è dotata di un estrattore a fondo mobile e a barre spintrici e di pompe che 

invieranno i fanghi al sistema di stoccaggio, di una capacità complessiva finale pari a 1.200 m3, costituito da sei 

sili verticali a base cilindrica, identici fra loro e funzionanti in parallelo. In una prima fase è prevista la 

realizzazione di n.4 sili, per un totale di 800 m3, mentre gli altri due verranno realizzati successivamente alla 

messa a regime dell’impianto. 

Un silo sarà dotato di doppio scarico, con possibilità di scaricare sia verso la pompa di alimentazione del 

reattore termico, sia verso il sistema di essiccamento. 

Successivamente il materiale viene trasferito al reattore termico. 

2.8 PUNTO H) GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI 

Si prende atto che il Proponente ha recepito l’osservazione in merito alla gestione dei depositi temporanei, 

intendendo avvalersi del criterio temporale. 

Il proponente non ha recepito l’implementazione di un registro delle giacenze, che pur non essendo previsto per 

legge è di norma utilizzato nei sistemi di gestione ambientale. 

Risposta: l’azienda implementerà un apposito registro sulle giacenze come richiesto da ARPA, 

sebbene non sia previsto da alcuna normativa di settore. 

2.9 PUNTO I) ACQUE METEORICHE 

Il gestore non ha ottemperato alla prescrizione di ARPA di “rivisitare lo schema di raccolta e di trattamento delle 

acque meteoriche, al fine di adeguarlo alla normativa di settore, provvedendo alla raccolta separata delle acque 

di prima pioggia a monte dell’impianto di trattamento”. 
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L’accumulo delle acque di prima pioggia dopo il trattamento di tutte le acque meteoriche non garantisce la 

corretta separazione della prima pioggia (a monte dei trattamenti) dalle acque di dilavamento successive come 

normato ai capo Il del R.R. 26/2013. 

Risposta: in relazione alla richiesta di ARPA di rivisitare lo schema di raccolta e di trattamento delle 

acque meteoriche, al fine di adeguarlo alla normativa di settore, provvedendo alla raccolta separata delle 

acque di prima pioggia (48 m3) a monte dell’impianto di trattamento, si conferma che la configurazione 

impiantistica prescelta, che prevede la separazione delle acque di prima pioggia in apposita vasca 

adeguatamente dimensionata posta subito a valle (anziché a monte) rispetto al trattamento di grigliatura, 

dissabbiatura e disoleatura che interesserà tutte le acque meteoriche e di dilavamento, sia già conforme 

alla normativa vigente richiamando il Piano Direttore Puglia e Linee Guida del Piano di Tutela delle 

Acque Regionale. 

Nelle norme in materia, infatti, non è esclusa la possibilità di prevedere il trattamento di grigliatura, 

dissabbiatura e disoleatura, precedentemente allo stoccaggio, delle acque di prima pioggia e pertanto di 

posizionare la vasca di prima pioggia a valle dell’impianto di trattamento. Anzi, la collocazione 

dell’impianto di trattamento a monte delle vasche di stoccaggio delle acque di prima pioggia evita di far 

entrare nelle stesse pietrisco od altro materiale che potrebbe creare problemi all’impianto di 

trattamento dove viene inviata l’acqua di prima pioggia prelevata come per legge. 

Si evidenzia che, con l’entrata in vigore del Regolamento 26/2013 Disciplina delle acque meteoriche di 

dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), avvenuta in data 9 

dicembre 2013, nulla è cambiato relativamente all’interpretazione delle modalità di gestione delle acque 

meteoriche che si ritiene quindi conforme alla normativa vigente e in linea con i contenuti del 

Regolamento citato. 

Il trattamento e la separazione delle acque meteoriche avverrà come di seguito descritto: 

1. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regione Puglia 9 dicembre 2013, n. 26, tutte le aree esterne 

del bacino scolante sono impermeabilizzate e dotate di un’apposita rete di raccolta e 

convogliamento, dotata di “appropriato impianto di trattamento”, dimensionata sulla base di volumi 

d’acqua relativi alla portata di piena calcolata sulla base delle caratteristiche pluviometriche della 

summenzionata area scolante, secondo un tempo di ritorno idrologico di 5 (cinque) anni. 

2. Tutti i volumi relativi alle acque meteoriche di dilavamento sono opportunamente grigliati nei punti 

d’intercettazione, opportunamente dislocati lungo la summenzionata rete di convogliamento. 

3. Tutti i volumi relativi alle acque meteoriche di dilavamento, oltre al summenzionato trattamento di 

grigliatura, sono sottoposti, altresì, a trattamenti di dissabbiatura e disoleazione, di cui la rete di 

convogliamento è dotata, nella sezione terminale, onde non avere flottato ed interrimento nelle 

successive vasche preposte allo stoccaggio delle acque di prima pioggia. 

4. Tutte le acque meteoriche di dilavamento, così grigliate, dissabbiate e disoleate, sono avviate a dette 

vasche di stoccaggio, realizzate in c.a., a perfetta tenuta stagna, e della capacità atta a contenere 

tutto il volume relativo alle acque di prima pioggia. 

Tali vasche di stoccaggio sono dotate di un sistema di chiusura idraulica che consentirà di separare 

le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento successive una volta raggiunto il volume 

risultante dai primi 5 millimetri di pioggia caduta sulla superficie impermeabile scoperta del bacino 

scolante, impedendo l’ingresso in tale vasca delle acque di dilavamento successive. 
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5. Il volume delle acque di prima pioggia, così raccolto e separato, è avviato, entro 48 h (quarantotto 

ore) dal termine dell’evento meteorico, ad appropriato impianto di trattamento in loco ossia ad 

un processo, effettuato localmente, tale da conseguire, allo scarico, la conformità alle disposizioni 

di cui alla Parte III del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. 

6. Il volume delle acque successive alla prima pioggia si unirà con le acque provenienti dai tetti e 

verrà stoccato in una vasca di raccolta separata per l’eventuale riutilizzo in sito. La parte 

eccedente le dimensioni della vasca proseguirà verso lo scarico passando per il pozzetto di 

campionamento fiscale S1, prima del successivo scarico in condotta A.S.I.. 

Si segnala con la presente che in nessun punto degli articoli 9 e 10 del Regolamento 26/2013 si fa 

menzione alla necessità di eseguire la separazione delle acque di prima pioggia prima o dopo i 

trattamenti di dissabbiatura e disoleatura. Di conseguenza non si ritiene di dover accogliere tale 

indicazione e l’impianto di trattamento delle acque meteoriche rimarrà nella sua configurazione attuale 

salvo diverso avviso della Conferenza di Servizi. 

Il volume della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia è stato calcolato considerando le 

superfici scolanti potenzialmente interessate dal dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per 

l’ambiente, e tali superfici sono state determinate al netto dei tetti e delle coperture. La superficie 

scolante risulta essere pari a 8.579,94 m2 che, moltiplicata per 0,005 m (5 mm), restituisce un valore pari 

a 42,90 m3 (<48 m3 di progetto). 

2.10 PUNTO K) STUDIO DI RICADUTA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA 

La valutazione è demandata a successiva nota. Si puntualizza che essendo nel frattempo intervenuta la 

pubblicazione della L.R. N. 23 del 16/04/2015, “Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come 

modifica/a e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17”, è necessario che il gestore si impegni 

all’adeguamento dell’impianto alla nuova normativa, nei termini temporali previsti dalla citata legge regionale. 

Risposta: l’impianto di trattamento in esame è conforme alle disposizione della L.R. n. 23/2015. Tale 

legge dispone all’art.1 che: 

3. 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. 

4. Le concentrazioni limite si applicano alle seguenti tipologie di emissioni: 

a) emissioni puntuali 

Le emissioni di sostanze odorigene, derivanti da sorgenti puntuali, devono rispettare i limiti riportati 

nell’Allegato tecnico; 

b) emissioni diffuse. 

Come si evince dalla documentazione tecnica depositata non sono presenti sorgenti odorigene, 

puntuali o diffuse, che possano produrre impatti significativi e negativi sulla componente atmosfera. 
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Non sono presenti vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli che possano dare origine a emissioni 

diffuse di odori. Lo scarico dei fanghi avviene in area coperta come si evince dalle planimetrie di 

progetto, mantenuta in depressione al fine di evitare emissioni di odori nell’ambiente. 

Come riportato nella Relazione tecnica di dettaglio del Progetto Definitivo (marzo 2012), nel cap. 2 

(pag. 12) “Il progetto prevede la segregazione e la deodorizzazione delle aree in cui vengono scaricati i 

fanghi, ma anche la minimizzazione dei tempi di scarico, quindi di emissione di odori o rumori molesti, 

così come la possibilità di pulizia dei piazzali e dei camion prima dell’uscita dall’impianto”. 

L’unica possibile sorgente di odori è costituita dalle vasche di stoccaggio dei fanghi in ingresso. Come 

precisato nella documentazione tecnica depositata, tali vasche sono ubicate in ambienti chiusi, interrate, 

in depressione forzata; l’aria esausta viene captata, convogliata mediante apposita tubazione alla soffiante 

di fluidificazione e da qui inviata all’interno del reattore dove viene trattata termicamente con 

abbattimento totale degli odori. 

Come documentato, l’impianto risulta inoltre conforme al punto H.4.3 delle migliori tecniche 

disponibili (BAT) per gli impianti di incenerimento. Nello specifico (cfr. Allegato 1 – Relazione Tecnica, 

marzo 2012, pag. 61): 

“Gli odori saranno contenuti tramite: 

- confinamento delle aree di stoccaggio; 

- stoccaggio e movimentazione dei fanghi in ambiente chiuso e in depressione; 

- trattamento tempestivo dei fanghi; 

- pulizia regolare ed eventuale disinfezione dei sistemi di movimentazione dei fanghi; 

- trasporto dei rifiuti prodotti in contenitori chiusi; 

- prevenzione dei fenomeni di anaerobiosi tramite insufflazione di aria. 

L’aria esausta sarà inviata come comburente nel reattore termico e nel trattamento a secco sono 

impiegati carboni attivi”. 

Si rimanda infine a quanto riportato nel parere ARPA n. 37001-170 del 30/6/2015 (par. 2.12). 

2.11 PUNTO L) PMC 

Preliminarmente si evidenzia che il PMC è carente delle modalità di comunicazione dei risultati di monitoraggio. 

All’uopo dovrà essere inserito un paragrafo “Comunicazione dei risultati del monitoraggio” con indicazione dei 

contenuti minimi del Rapporto annuale di attuazione PMC, completo sia degli esiti dei monitoraggi (dati e 

rappresentazione grafica dei trend) che delle informazioni su eventuali incidenti, malfunzionamenti, respingimenti 

di carichi non conformi verificatisi, etc.. Detta Relazione dovrà altresì riportare il bilancio di massa delle 

componenti in input ed output dall’impianto e gli indicatori ambientali e di prestazione. Al fine di garantire la 

prevista informazione al pubblico, si suggerisce di provvedere alla pubblicazione di detto Rapporto sul sito web 

aziendale. 

Risposta: è stato aggiornato il Piano di Monitoraggio e Controllo inserendo il paragrafo 

“Comunicazione dei risultati del monitoraggio”. 
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Suolo 

Con riguardo alla prescrizione ARPA di elaborare uno studio idrogeologico, a supporto della scelta operata sulla 

localizzazione dei pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee, si rileva che lo studio prodotto dall’Azienda ha 

evidenziato la presenza di una falda superficiale ed una profonda. 

Tuttavia dallo studio citato non si evince univocamente la direzione di flusso, la cui definizione avrebbe richiesto, 

per la falda idrica superficiale, la misura del livello idrico in più pozzi e non, come è invece stato fatto; in un unico 

pozzo (PF01). 

In particolare, si rilevano le seguenti criticità: 

- il pozzo di monitoraggio PF01 indicato nella relazione idrogeologica ha una posizione diversa rispetto allo 

stesso pozzo indicato nel PMC; 

- nel PMC si individuano, quali pozzi di monitoraggio della falda superficiale, i pozzi PF01 e PF02, 

rispettivamente di monte o valle, senza che sia stata definita la direzione di flusso della falda superficiale. 

Nel PMC presentato per l’impianto CISA impianto di trattamento dei rifiuti liquidi, adiacente all’impianto in 

oggetto, i pozzi di monitoraggio della falda superficiale sono analogamente denominati PF01 e PF02, stavolta 

rispettivamente di valle e monte, oltre ad essere localizzati in punti diversi. Ciò genera confusione e richiede 

chiarimenti anche in relazione a quanto già evidenziato sopra al punto A (quadro programmatico) con riguardo 

al rispetto delle prescrizioni del Piano regionale dei Rifiuti Speciali. 

Risposta: in merito alla direzione di flusso della falda superficiale, si riporta quanto indicato a pag. 6 

dello studio idrogeologico: 

...il livello idrico oscilla in funzione del regime pluviometrico; tali falde superficiali  sono a pelo libero e possono 

emergere, dando origine  a manifestazioni sorgentizie,  lì dove la superficie topografica intercetta il livello 

piezometrico.  L’andamento  sotterraneo di tale falda segue la  morfologia  quindi le linee di deflusso sono verso 

zone a quote più basse. 

Al fine di caratterizzare l’andamento della falda superficiale, la ditta ha integrato lo studio 

idrogeologico dal quale emerge che nel lotto di intervento la direzione di deflusso della falda superficiale 

è da nord verso sud (cfr. Annesso II e Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Andamento falda superficiale (cfr. Annesso II) 

 

Alla luce dell’approfondimento idrogeologico svolto, la ditta intende integrare la rete di monitoraggio 

delle acque sotterranee con un ulteriore piezometro per il monitoraggio della falda superficiale, 

posizionato a valle idrogeologica rispetto all’impianto in progetto (cfr. Figura 2.4), realizzato all’interno 

dell’area di pertinenza dell’impianto STF Puglia. 

Il pozzo di monitoraggio PF01 indicato nella relazione idrogeologica si riferisce all’impianto CISA di 

trattamento di rifiuti liquidi in progetto, mentre i pozzi PF01 e PF02 indicati dal proponente si riferiscono 

all’impianto STF Puglia. 

Al fine di evitare incomprensioni, i pozzi per il monitoraggio della falda realizzati da SFT Puglia sono 

stati numerati PF03, PF04 e PF05. 

La Figura 2.4 riepiloga i piezometri utilizzati per il monitoraggio dell’impianto in progetto. Con la sigla 

PF sono individuati i piezometri previsti per il monitoraggio della falda superficiale. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è stato aggiornato il Piano di Monitoraggio e Controllo. 
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Figura 2.4. Ubicazione pozzi di monitoraggio 

 

 

Rifiuti 
Nel PMC devono essere integrate le procedure di controllo di cui ai punti e) e g). 

Non si comprende nel cap 6 il riferimento alle verifiche a campione: 

Altre procedure di controllo hanno lo scopo di verificare a campione la rispondenza del rifiuto ricevuto ai 

documenti di trasporto: 

• verifica del CER e della pericolosità; 

• verifica documentale e verifica visiva; 

• pesatura del carichi in ingresso e verifica del rispetto del quantitativi autorizzati. 

Tali verifiche devono essere effettuate sempre. 

Per quanto riguarda i controlli radiometrici sui rifiuti in ingresso, si indica di inserire apposito paragrafo nel 

PMC recante la modalità di monitoraggio, in accordo con quanto indicato nella Delibera di G.R. n°1096/2012. 

Risposta: si rimanda ai par. 2.5 (punto e) e 2.6 (punto g). 

Le verifiche citate saranno eseguite per tutti i rifiuti in ingresso all’impianto STF Puglia. Il Piano di 

Monitoraggio è controllo è stato aggiornato secondo tale indicazione. 

PF03

PF04 
PF05
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Per quanto riguarda i controlli radiometrici, la citata D.G.R. n. 1096/2012 non riporta indicazioni 

relativamente alle modalità di monitoraggio. La gestione degli eventuali allarmi radiometrici avverrà 

secondo quando indicato nell’allegato alla Delibera al punto 3.3 (impianti di trattamento/smaltimento). 

Nello specifico, qualora il portale segnali la presenza di un’anomalia del fondo naturale si procederà 

all’identificazione dei radionuclidi presenti nei rifiuti e, in base all’esito delle misure, sarà posta in atto 

una delle seguenti procedure: 

a) se i rifiuti contengono solo radionuclidi con tempo di dimezzamento inferiore a 75 giorni, 

l’automezzo sarà posizionato nell’area di ricovero dei mezzi contaminati (cfr. Tavola A3) per un 

tempo sufficiente a ridurne la concentrazione a valori inferiori ad 1 Bq/g (o fino a quando il livello 

di radioattività non presenta più un’anomalia del fondo), quindi si procederà allo scarico e al 

trattamento dei rifiuti; 

b) se i rifiuti contengono radionuclidi con tempo di dimezzamento superiore a settantacinque giorni, 

saranno informate le autorità competenti per avviare le idonee procedure volte ad identificare da 

un lato le responsabilità dell’improprio smaltimento, dall’altro le procedure da porre in essere per 

la corretta gestione di tali materiali. 

 

 

Acque 

Non risulta ottemperata l’indicazione di ARPA, più volte ribadita, di adeguare la tabella di riferimento delle acque 

di prima pioggia trattate destinate a riutilizzo al DM 185/03 come prescritto dal R.R. n. 26/2013 (art.2 comma 

2). Il gestore dovrà predisporre un idoneo punto di prelievo subito all’uscita dell’impianto di trattamento delle 

acque di prima pioggia per la verifica almeno semestrale dei parametri previsti dal DM 185/03, provvedendo ad 

aggiornare le tabelle 9.1, 9.2 e 9.3 del PMC (sigla, coordinate etc.). Per quanto riguarda il punto di 

campionamento posto a valle della vasca di accumulo e codificato con sigla S1 non è chiaro se si riferisca allo 

scarico in condotta ASI come specificato in tab 9.2 del PMC, nonché nell’elaborato “Controdeduzioni al parere 

ARPA prot. n.37133 del 3/7/2014”, oppure punto di prelievo delle acque destinate a riutilizzo come indicato nel 

testo del PMC a pag 19/29 per il quale il proponente ha previsto un controllo annuale. Si richiede di aggiornare il 

PMC con tutti i controlli previsti in coerenza con quanto prescritto da ARPA. 

Il proponente ha trasmesso, come richiesto, l’autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Comune di Massafra 

relativa allo scarico delle acque meteoriche in condotta ASl. 

Risposta: ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento Regionale n. 26/2013, ai fini del riutilizzo, le 

acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 

esterne di cui al Capo II del medesimo regolamento, non sono soggette al rispetto dei limiti di cui al 

D.M. 185/2003. 

Alla luce di ciò la ditta riutilizzerà solamente le acque di seconda pioggia, mentre quelle acque di 

prima pioggia saranno scaricate in condotta ASI, previo trattamento mediante il sistema grigliatura, 

sedimentazione e disoleazione descritto. 

Per il riutilizzo della acque di seconda pioggia si confermano pertanto i requisiti qualitativi di cui alla 

Tabella 4, Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. 
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Con cadenza semestrale si procederà a verificare la qualità delle acque riutilizzabili in riferimento alla 

Tabella 4, Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., tramite campionamento eseguito in 

corrispondenza del punto di campionamento individuato con la sigla S2 (cfr. Tabella 9.3 del PMC 

allegato). 

Il riutilizzo avverrà in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni qualitative degli 

ecosistemi o del suolo (acquitrini ed impantanamenti), nonché rischi igienico-sanitari, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale. 

 Il punto di scarico S1 si riferisce allo scarico in condotta ASI, come correttamente indicato nel PMC. 

L’analisi è prevista con prelievo direttamente dalla vasca di raccolta delle acque riutilizzabili. Come 

richiesto da ARPA l’analisi sarà eseguita con cadenza semestrale anziché annuale. 

 

 

Il PMC dovrà altresì riportare le seguenti prescrizioni già anticipate nei precedenti pareri: 

1. installare un misuratore di portata in corrispondenza dello scarico in fognatura bianca del Consorzio ASl, a 

valle del pozzetto fiscale ed a monte del punto di scarico 

2. identificare tutti i punti di campionamento con cartellonistica recante la sigla identificativa 

3. smaltire le acque di condensazione conformemente a quanto previsto dalla Parte IV del D.lgs. 152/2006 

e s.m.i.; 

4. smaltire le acque di lavaggio mezzi conformemente a quanto previsto dalla Parte lV del D.lgs. 152/2006 

e s.m.i.; 

5. gli autocontrolli di ogni matrice ambientale devono essere attestati da certificati analitici, a cura di 

Laboratori preferibilmente accreditati, rispondenti ai requisiti minimi formali e sostanziali richiesti da 

apposita Circolare dell’Ordine dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012; a detti certificati dovrà 

sempre essere allegato il verbale di campionamento, a cura preferibilmente del medesimo Laboratorio che 

effettua le analisi; 

6. l’archiviazione dei controlli dovrà essere garantita almeno per 5 anni. Tale prescrizione vale per tutte le 

matrici (vedasi ad es. tabella 12.2 colonna modalità di registrazione dei controlli); 

7. il paragrafo 13 Tabella 13.1 deve essere integrato con un indicatore di prestazione relativo alla risorsa 

idrica recuperata. 

Risposta: il Piano di Monitoraggio e Controllo è stato aggiornato inserendo le prescrizioni di cui 

sopra. 

 

 

Aria 

La valutazione della documentazione trasmessa dal gestore con prot. 04_15 dell’11/06/2015 è demandata a 

successiva nota. Si puntualizza che essendo nel frattempo intervenuta la pubblicazione della L.R. N. 23 del 

16/04/2015, “Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 1999, n.7, come modificata e integrata dalla legge 

regionale 14 giugno 2007, n.17”, è necessario che il gestore si impegni all’adeguamento dell’impianto alla nuova 

normativa, nei termini temporali previsti dalla citata legge regionale. 

 

Risposta: si rimanda al par. 2.9. 
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Flora-fauna e componente paesaggistica 
Vedasi punti b) e c). 

Risposta: si rimanda ai par. 2.2 (punto b) e 2.3 (punto c). 

2.12 STUDIO DI RICADUTA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E 
MONITORAGGIO DEL RUMORE 

Per quanto riguarda il Punto k – “Studio di ricaduta delle emissioni in atmosfera” – del parere ARPA prot. n. 

37133 del 03/07/2014, alla luce di quanto rappresentato dal proponente e della descrizione del ciclo produttivo 

dalla quale non risultano evidenti sorgenti di emissioni diffuse, se non quelle che potrebbero verificarsi dallo 

scarico dei fanghi nelle vasche o dalle operazioni di apertura e chiusura delle stesse, si condividono le conclusioni, 

ritenendo non necessaria la valutazione modellistica dell’impatto odorigeno dell’impianto. 

Relativamente al paragrafo 11 “Monitoraggio del Rumore” dell’elaborato PMC rev. 01 giugno 2015, si reputa 

opportuna una frequenza di monitoraggio del rumore biennale, sia al confine dell’impianto sia presso i 

recettori ricadenti nel raggio di 1 km, dove deve essere, inoltre, verificato il criterio differenziale. 

Alla luce della valutazione previsionale d’impatto acustico datata 2012 agli atti, si suggerisce, infine, all’A.C. di 

prescrivere la redazione di una relazione fonometrica e relativa trasmissione agli Enti competenti, subito dopo la 

messa in esercizio dell’impianto, al fine di fornire adeguata evidenza della validazione dei livelli di rumore attesi 

al confine e in prossimità dei recettori di cui sopra. 

Riposta: il Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le indicazioni di cui sopra. 

Successivamente alla messa a regime dell’impianto in progetto, allo scopo di fornire evidenza della 

validazione della valutazione previsionale, sarà svolta un’indagine fonometrica finalizzata alla verifica del 

rispetto dei limiti acustici. 
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1 PREMESSA 

Nell’ambito del Progetto per la realizzazione di un impianto di essiccamento e recupero energetico 

dei fanghi ubicato in località S. Sergio nel Comune di Massafra, ARPA Puglia richiede quanto segue: 

Mitigazione e compensazione: si ritiene congruo ai fini della compensazione l’intervento proposto consistente 

nel creare una fascia boscata […]. Occorre comunque inserire un cronoprogramma di realizzazione e 

quantificare la CO2 consumata dalla vegetazione da impiantare rispetto a quella prodotta dall’impianto. Si 

consiglia di valutare con il comune l’eventualità di realizzare e gestire in area comunale, con gli stessi costi e con 

gli stessi alberi, una zona ricreativa a verde. 

Il presente elaborato, pertanto, propone una comparazione tra le emissioni di gas CO2 prodotte 

dall’impianto di essiccamento e recupero energetico dei fanghi (previsionale) e l’assorbimento di gas 

CO2 della fascia vegetale proposta nel progetto di mitigazione dello stesso. Poiché le dinamiche forestali 

prevedono una variabilità dell’assorbimento negli anni, verrà proposto anche uno scenario temporale 

adeguato della dinamica di emissione e di assorbimento. 
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2 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE 
DELL’IMPIANTO IPPC 

2.1 LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA DI PROGETTO 

L’area di intervento è ubicata in località S. Sergio nel Comune di Massafra, nella zona destinata a P.I.P. 

dal vigente Programma di Fabbricazione lungo la SS7 Appia, a poche decine di metri dal confine con i 

Comuni di Taranto e Statte e a sud-est rispetto all’esistente area industriale dello stesso Comune. 

Nella tabella seguente sono riportate le coordinate geografiche del punto centrale dell’area di 

progetto, mentre nelle figure seguenti si riporta l’inquadramento su vasta scala e a livello locale 

dell’impianto. 

 

Tabella 2.1. Localizzazione dell’area di progetto 

Tipo coordinate Sistema di riferimento Latitudine Longitudine 

Piane Gauss-Boaga (fuso est) 4.491.347 N 2.701.031 E 

Geografiche WGS84 40°33’11.09” N 17°08’16.70” E 

 

L’area è urbanizzata con la presenza di strade, energia elettrica, telefono, fognatura nera e condotta 

dell’acqua potabile. Nel raggio di 1 km dal perimetro dell’impianto è presente quanto indicato nella 

seguente tabella. 

 

Tabella 2.2. Attività entro un raggio di 1 km dal perimetro dell’impianto in progetto 

Tipologia Sì No 

Attività produttive X  

Case di civile abitazione  X 

Scuole, ospedali, ecc.  X 

Impianti sportivi e/o ricreativi  X 

Infrastrutture di grande comunicazione X  

Opere di presa idrica destinate al consumo umano X  

Corsi d’acqua, laghi, mare, ecc.  X 

Riserve naturali, parchi  X 

Zone agricole X  

Pubblica fognatura nera X  

Metanodotti, acquedotti X  

Gasdotti, oleodotti  X 

Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kV X  

Altro (specificare)   
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2.2 LOCALIZZAZIONE CATASTALE DELL’AREA DI PROGETTO 

L’area di progetto è censita al Foglio n. 94 del Catasto Terreni del Comune di Massafra ed interessa 

parte delle particelle n. 144 e 147; la superficie totale è di 11.348 m2. 

 

2.3 AREA P.I.P. DI MASSAFRA 

L’area di progetto rientra nell’area P.I.P. del Comune di Massafra (TA) – Comparto Est, e 

precisamente insiste sui lotti 25, 26, 27, 28 assegnati a S.T.F. Puglia S.r.l. dal Comune di Massafra con 

comunicazione prot. n. 7434 del 6/3/2012. 

La scelta di localizzare il progetto in esame nell’area P.I.P. è stata condotta in considerazione 

dell’adeguatezza delle opere di urbanizzazione già presenti e della sua ottimale posizione rispetto ai 

principali centri urbanizzati e alle più importanti infrastrutture viarie della zona. I lotti interessati dal 

futuro impianto occupano una superficie di circa 11.348 m2. 

 

 

 

Figura 2.1. Localizzazione dell’area di progetto su vasta scala (fonte Google Maps 2011) 
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Figura 2.2. Localizzazione dell’area di progetto su ortofotografia (fonte Google Earth 2010) 

Area di progetto 

Area di P.I.P. Massafra 
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Figura 2.3. Localizzazione intervento – area P.I.P. Massafra 
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3 CICLI PRODUTTIVI DELL’IMPIANTO 

L’impianto, di nuova realizzazione, non si configura come impianto produttivo, ma come impianto di 

trattamento e/o recupero di rifiuti non pericolosi. I dati provengono dalla Domanda di Autorizzazione 

Integrata Ambientale Allegato 1 – Relazione Tecnica. 

 

3.1 ACCETTAZIONE E STOCCAGGIO DEI FANGHI UMIDI 

Il fango disidratato, proveniente da differenti impianti di trattamento delle acque reflue, per una 

quantità prevista pari a 65.000-80.000 t/anno e con un contenuto medio di sostanza secca pari a 20-22%, 

corrispondente quindi a 13.000-17.600 t SS/anno, giungerà all’impianto trasportato tramite automezzi 

preposti alla raccolta delle biomasse da inviare al processo. 

 

3.2 CONFERIMENTO DEI FANGHI 

L’ingresso allo stabilimento è preceduto dalle seguenti operazioni: controllo radiometrico mediante 

rilevatore fisso, pesatura ed accurata verifica dei documenti accompagnatori. 

 

3.3 STOCCAGGIO DEI FANGHI (DEPOSITO PRELIMINARE PRIMA DELLE 
OPERAZIONI DI ESSICCAMENTO) 

Il fango umido, avente le caratteristiche definite in precedenza, verrà scaricato all’interno di due 

vasche interrate della capacità complessiva di circa 80m3. 

Ogni vasca di ricevimento è dotata di un estrattore a fondo mobile e a barre spintrici e di pompe che 

invieranno i fanghi al sistema di stoccaggio, di una capacità complessiva finale pari a 1.200 m3, costituito 

da sei sili verticali a base cilindrica, identici fra loro e funzionanti in parallelo. In una prima fase è prevista 

la realizzazione di n.4 sili, per un totale di 800 m3, mentre gli altri due verranno realizzati 

successivamente alla messa a regime dell’impianto. 

Un silo sarà dotato di doppio scarico, con possibilità di scaricare sia verso la pompa di alimentazione 

del reattore termico, sia verso il sistema di essiccamento. 

 

3.4 ESSICCAMENTO E TERMOVALORIZZAZIONE DEI FANGHI 

Il fango da trattare termicamente, di cui una parte potrà essere essiccato al fine di un migliore utilizzo 

del calore prodotto e per ridurre i consumi di combustibile fossile, è introdotto all’interno del letto 

fluido di sabbia del reattore termico Thermylis™ (o tecnologia equivalente) attraverso due ingressi 

separati. Per la proposta in oggetto si è adottata la tipologia con fluidificazione mediante aria calda, 

specificatamente studiata per la combustione dei fanghi. 
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Tabella 3.1. Dati generali dell’impianto di produzione energia 

Schema generale dell’impianto di 
essiccamento e recupero energetico dei fanghi

Soluzione Thermylis® HTFB 
(o tecnologia equivalente) 

Conferimento, pesa e stoccaggio fanghi umidi Volume complessivo di stoccaggio fanghi pari a 1.200 m3 

Trattamento fanghi  
Termovalorizzatore dedicato per fanghi. 
Capacità massima 80.000 t/anno. 

Produzione di energia elettrica Turbogeneratore a fluido organico – ORC. 
Potenza netta elettrica prodotta 320-670 kW. 

Trattamento Fumi, con sistema a secco Cicloni, reattore, filtro a maniche, catalizzatore.  
Portata fumi 31.000 Nm3/h. 

Stoccaggio residui 
Volume silo CENERI CHIMICHE 75 m3  
Volume silo CENERI 120 m3  

 

3.5 TRATTAMENTO FUMI E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI A 
CONFERIMENTO 

Questa fase conclude il ciclo produttivo e consiste nel trattamento dei fumi da combustione 

attraverso un sistema costituito essenzialmente da: 

 separatore ciclonico; 

 reattore chimico con iniezione carboni attivi e bicarbonato; 

 filtro a maniche; 

 sili di stoccaggio delle ceneri; 

 catalizzatore per NOx; 

 analizzatore fumi. 

Il separatore ciclonico porta all’abbattimento dell’85% circa delle polveri; l’iniezione di reattivi avviene 

prima del passaggio nel filtro a maniche. La stazione di stoccaggio ceneri è costituita da 2 sili 

opportunamente dimensionati, dei rifiuti di scarto prodotti dal processo di essiccamento e 

termovalorizzazione dei fanghi disidratati (ash o ceneri: silo di 120 m3) e dal trattamento a secco dei fumi 

di combustione (spent chemical ash o ceneri chimiche: silo di 75 m3). I recapiti finali sono definiti di 

seguito. 

 

3.5.1 CENERI (ASH) 

Prodotte all’uscita dei cicloni, le ceneri vengono movimentate attraverso un trasporto pneumatico e 

quindi stoccate all’interno di un silo dedicato. La produzione di ceneri è di circa 820 kg/h, 

corrispondente alla quantità di materiale minerale contenuto nel fango ed alle parti incombuste del 

processo di essiccamento e termovalorizzazione. 

Una volta trasportate e stoccate le ceneri all’interno del silo dedicato, si procede all’allontanamento 

periodico mediante scarico telescopico in camion cisterna o in big-bags. 

La destinazione delle ceneri è lo smaltimento in discarica o la rivalorizzazione industriale (cementifici, 

fondi stradali). 
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3.5.2 CENERI CHIMICHE (SPENT CHEMICAL ASH) 

I residui di reazione, comprendenti le ceneri non trattenute dai cicloni, le ceneri chimiche e gli altri 

prodotti di reazione, per circa 170 kg/h complessivi, recuperati all’interno della tramoggia del filtro a 

maniche, sono convogliati e stoccati all’interno di un apposito silo attraverso un sistema di trasporto 

pneumatico del tutto simile a quello progettato per il trasporto delle ceneri. 

La loro destinazione finale è quella dello smaltimento in discarica per rifiuti speciali o la 

rivalorizzazione industriale dei sali prodotti. 

 

3.6 RECUPERO TERMICO E PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

Una parte del calore è utilizzata all’interno del ciclo stesso, per portare in temperatura l’aria da 

immettere nella Hot Wind Box del reattore termico, la parte eccedente viene utilizzata per la 

produzione di energia elettrica e di acqua calda. 

Viene sfruttato il calore residuo contenuto nei fumi uscenti dallo scambiatore primario (calore a 

media temperatura) mediante l’utilizzo di un ciclo di Rankine di tipo “ORC” (Organic Rankine Cycle). 

Il sistema è costituito da un turbogeneratore azionato da un fluido organico specifico, capace di 

generare energia elettrica attraverso l’espansione in turbina del proprio vapore. Il calore ancora residuo, 

in eccedenza rispetto alle necessità dell’ORC, sarà utilizzato per l’essiccamento dei fanghi. 

Il secondo prodotto in uscita dal ciclo ORC è rappresentato da acqua calda, disponibile a 40-90°C e 

con portate fino a 75-90 m3/h, generata all’uscita del condensatore: tale acqua può essere utilizzata per 

una rete di teleriscaldamento o per altre utenze impiantistiche a bassa temperatura.  

Nel caso in cui la temperatura di condensazione del ciclo organico sia di 40°C e l’uso a valle richieda 

temperature più elevate, si prevede un riscaldamento, su domanda, prelevando calore dal circuito 

principale di recupero termico. 

 

3.6.1 TURBOGENERATORE ORC 

Nella configurazione prevista, l’impianto di termovalorizzazione trova felice complemento in una 

sezione di generazione combinata di energia elettrica e termica, a partire dal calore recuperato dalla 

linea di trattamento dei fumi di combustione. 

Il sistema proposto sfrutta il principio termodinamico del ciclo “ORC” (Organic Rankine Cycle), 

capace di convertire il calore disponibile a medie temperature in energia elettrica, facendo 

alternativamente evaporare e condensare un apposito fluido organico all’interno di un circuito chiuso 

alimentante una turbina associata, calettata, mediante giunto elastico, ad un alternatore. 

Scopo di questa sezione d’impianto è quindi la produzione combinata di energia elettrica e calore a 

bassa temperatura, utilizzando quello ottenuto tramite il raffreddamento dei fumi, attraverso un circuito 

di scambio alimentato con olio diatermico. Oltre alla produzione di energia elettrica, questo modulo 

dell’impianto è in grado di produrre una portata di acqua calda (T = 90°C, q = 75m3/h), utilizzabile per 

esempio in una rete di teleriscaldamento o nell’impianto di trattamento dei reflui in progetto nei lotti 

adiacenti. 

Nella tabella seguente sono riassunti i principali parametri caratteristici del sistema proposto, 

considerando più possibilità date dalla flessibilità del sistema. 
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Tabella 3.2. Caratteristiche tecniche del turbogeneratore ORC (* = valori di progetto) 

SISTEMADI TURBOGENERAZIONE – ORC 

Fonte di calore Olio diatermico da recupero linea fumi 

Potenza termica massima totale in ingresso utilizzata 3.600/3.800 kWt 

Temperature medie in - out fonte di calore 250/150 oppure 310/250 °C 

Temperatura acqua di raffreddamento in - out 25/40 oppure 60/90 °C 

Potenza termica ceduta all’acqua di raffreddamento 2.860-3.173 kWt 

Potenza lorda energia elettrica prodotta* 350-700 kWe 

Potenza netta energia elettrica prodotta* 320-670 kWe 

Generatore elettrico Asincrono, trifase, BT 

 

 

3.7 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA 

Questa fase del processo produttivo, in parallelo a quella precedente descritta, è impiegata per la 

produzione di acqua calda a 40-90°C, sfruttabile per il teleriscaldamento o altri usi industriali e/o civili a 

basse temperature. 

La produzione di acqua calda avviene all’interno del condensatore posto a valle della turbina di 

espansione del fluido organico impiegato, all’interno del quale esso si raffredda mediante lo scambio 

termico indiretto con l’acqua di raffreddamento circolante grazie ad una pompa. 

La produzione di acqua calda a 40-90°C è dell’ordine di 75-90 m3/h e lo smaltimento del calore del 

fluido organico è assicurato da un apposito sistema di regolazione della temperatura dell’acqua, 

funzionante mediante sistema di raffreddamento ausiliario. 



S.T.F. Puglia S.r.l. – Calcolo CO2 consumata dalla vegetazione 

 

 13 di 30

 

Capire, progettare e gestire l’ambiente  
Parco Tecnologico e Scientifico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it info@eambiente.it ANN_1_Calcolo_CO2 

 

3.8 SCHEMA A BLOCCHI DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Di seguito lo schema a blocchi del processo produttivo e i principali dati previsionali di consumo. 

 

Figura 3.1. Schema a blocchi e dati dell’impianto 
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3.9  DATI DI PROGETTO 

Le seguenti tabelle riportano i dati di progetto assunti per il dimensionamento dell’impianto di 

essiccamento e recupero energetico dei fanghi. 

Per quanto concerne le modalità operative dell’impianto di essiccamento e recupero energetico dei 

fanghi proposto, la tabella seguente riporta i principali criteri gestionali. 

 

 

Tabella 3.3. Potenzialità dell’impianto di essiccamento e recupero energetico 

POTENZIALITÀ IMPIANTO – accettazione massima fanghi 

Provenienza fanghi da più impianti sì - 

Accettabilità fanghi disidratati in ingresso sì - 

Grado di secco medio fanghi disidratati in ingresso - Medio 20-22% 
con valore min.18% max. 30% 

SSV/SST previsto - 65% medio di calcolo  
con un valore min. 50% max. 90%

Accettabilità di una variazione delle caratteristiche dei fanghi in ingresso sì - 

Quantitativo (tal quale) di fango disidratato in ingresso - 65-80.000 t/anno 

Quantitativo (base secca) di fango disidratato in ingresso - 13-17.600 tSS/anno 

 

 

Tabella 3.4. Criteri gestionali dell’impianto di essiccamento e recupero energetico dei fanghi 

CRITERI GESTIONALI 

Ore di funzionamento anno processo atteso 7.500 h 

Giorni presidio impianto – Primo periodo di funzionamento(*) 7 d/w 

Ore giorno presidio impianto – Primo periodo di funzionamento(*) 24 h/d 

Giorni presidio impianto – Secondo periodo di funzionamento (messa a regime) 7 d/w 

Ore giorno presidio impianto – Secondo periodo di funzionamento (messa a regime) 16 h/d 

Giorni accettazione fanghi 5 d/w 

Ore/giorno di accettazione fanghi 8 h 

(*) comprensivi di messa in marcia e collaudo. 
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3.10 ENERGIA 

Una parte del calore è utilizzata all’interno del ciclo stesso, per portare in temperatura l’aria da 

immettere nella Hot Wind Box del reattore termico; la parte eccedente viene utilizzata per la 

produzione di energia elettrica e di acqua calda. 

Viene sfruttato il calore residuo contenuto nei fumi uscenti dallo scambiatore primario (calore a 

media temperatura) mediante l’utilizzo di un ciclo di Rankine di tipo “ORC” (Organic Rankine Cycle). 

Il sistema è costituito da un turbogeneratore azionato da un fluido organico specifico, capace di 

generare energia elettrica attraverso l’espansione in turbina del proprio vapore. 

Il calore ancora residuo, in eccedenza rispetto alle necessità dell’ORC, sarà utilizzato per 

l’essiccamento dei fanghi. 

Il secondo prodotto in uscita dal ciclo ORC è rappresentato da acqua calda, disponibile a 40-90°C e 

con portate fino a 75-90 m3/h, generata all’uscita del condensatore: tale acqua può essere utilizzata per 

una rete di teleriscaldamento o per altre utenze impiantistiche a bassa temperatura.  

Nel caso in cui la temperatura di condensazione del ciclo organico sia di 40°C e l’uso a valle richieda 

temperature più elevate, si prevede un riscaldamento, su domanda, prelevando calore dal circuito 

principale di recupero termico. 

Si stima una produzione di energia variabile tra 2.400 e 5.025 MWh/anno. 
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4 IL PROGETTO DI MITIGAZIONE 

4.1 DESCRIZIONE GENERALE 

La società S.T.F. Puglia S.r.l. intende eseguire degli interventi mirati a mitigare e compensare gli 

impatti derivanti dalla realizzazione di un impianto per l’essicamento e il recupero energetico dei fanghi. 

Nei terreni adiacenti alla zona dove verrà costruito l’impianto verrà eseguita la piantumazione di 

specie vegetali con lo scopo di realizzare una fascia boscata di larghezza pari a 5 m da abbinare ad una 

fascia vegetale già progettata lungo il margine stradale di ampiezza pari a 10 m. La fascia vegetale già 

progettata da CISA S.p.A. ha un’ampiezza pari a 10 m, di cui 4 m con funzione parafuoco e 6 m con 

funzionalità ecologiche. Lo stesso progetto prevede la messa a dimora di 1.120 piante arboree su una 

lunghezza di 1.400 m. 

L’intervento proposto prevede di realizzare una fascia vegetale di larghezza pari a circa 

5 m, e lunghezza 1.400 m, da realizzarsi in adiacenza alla fascia boscata già progettata dalla 

CISA S.p.A., la quale si sviluppa lungo il margine stradale. 

La fascia vegetale prevede la messa a dimora di specie riferibili all’associazione fitosociologia Pistacio-

Pinetum Halepensis De Marco et al., 1984, ovvero Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.), lentisco (Pistacia 

lentiscus L.), ilatro comune (Phillyrea latifolia L.), ilatro sottile (Phyllirea angustifolia L.) e olivastro (Olea 

europea var. sylvestris). Oltre alle specie presenti nell’associazione si prevede anche la piantumazione di 

Leccio (Quercus ilex L.), specie tipicamente presente in fitocenosi tipiche dell’area e il viburno (Viburnum 

tinus L.). 

 

4.2 SCELTE PROGETTUALI 

L’intervento di seguito descritto prevede di realizzare una fascia vegetale di circa 5 m, costituita da un 

doppio filare di specie arboree lungo circa 1.400 m, progettato con lo scopo di consolidare un 

intervento ecologico progettato dalla CISA S.p.A. che rafforzerà gli effetti di mitigazione e 

compensazione. Il doppio filare sarà costituito da pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.) e leccio (Quercus 

ilex L.). 

La distanza tra i filari sarà di 3 m, mentre sulla fila la distanza tra i singoli alberi sarà di 5 m, con messa 

a dimora delle piante sfalsate tra una fila e l’altra. Saranno in totale messe a dimora 560 piante per 

ognuna delle due specie. La scelta delle specie è stata dettata dalla loro nota rusticità, che le rende 

adattabili alle diverse situazioni climatiche e pedologiche. 
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Figura 4.1. Sesto d’impianto della fascia schermante 

L’intervento prevede inoltre la messa a dimora di specie arbustive accompagnatrici e nello specifico: 

 140 piante di lentisco (Pistacia lentiscus L.); 

 140 piante di ilatro sottile (Phyllirea angustifolia L.); 

 140 piante di ilatro comune (Phillyrea latifolia L.); 

 140 piante di viburno tino (Viburnum tinus L.). 
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Le specie arbustive verranno collocate nella fila ad una distanza di 2,5 m rispetto alle piante di pino e 

leccio, con sequenza casuale. 

In totale saranno messe a dimora circa 1.120 piante arboree, fornite in vaso, con posa di tubi 

“shelter” e telo pacciamante in polipropilene e circa 560 piante di specie arbustive. Tutte le piate 

saranno di provenienza locale certificata. 

 

4.3 MODALITÀ ESECUTIVE 

4.3.1 FASCIA VEGETALE ALBERATA 

Per la realizzazione della fascia vegetale di pini e lecci dovranno essere tagliati due filari di agrumi, al 

posto dei quali sarà messo a dimora il doppio filare, previo scavo delle buche in modo manuale o 

meccanico, di dimensioni adeguate alla zolla, con piante di circonferenza 20-25 cm in vaso e relativa posa 

di adeguati tutori di sostegno. 

 

4.3.2 SPECIE ARBUSTIVE 

La messa a dimora delle specie arbustive verrà effettuata previa lavorazione del terreno con 

erpicatura, a cui seguirà lo scavo manuale con buche e piantumazione. Tutti gli impianti saranno realizzati 

nei mesi di novembre e dicembre, per permettere alle radici delle piante di assestarsi e usufruire 

dell’umidità del terreno, prima di affrontare la successiva stagione estiva. 

 

4.3.3 PIANO DI MANUTENZIONE 

4.3.3.1 PRIMO ANNO 

Zappature manuali alla base delle piante per una larghezza di almeno un metro di raggio ed eventuale 

rincalzatura, nei mesi di maggio ed ottobre, contemporaneamente allo sfalcio meccanico tra le file. Si 

interverrà con i risarcimenti delle eventuali piante morte, sempre nei mesi autunno-invernali, il 

raddrizzamento e consolidamento dei pali tutori e delle piantine, dove necessario, e la potatura di 

rimonda del secco e formazione delle giovani piantine. L’irrigazione di soccorso con autobotti non si 

ritiene necessaria in quanto sarà realizzato un apposito impianto di irrigazione. 

4.3.3.2 SECONDO ANNO 

Zappature manuali alla base delle piante per una larghezza di almeno un metro di raggio ed eventuale 

rincalzatura, nei mesi di maggio ed ottobre, contemporaneamente allo sfalcio meccanico tra le file. Si 

interverrà con l’eventuale raddrizzamento e consolidamento dei pali tutori e delle piantine, e dove 

necessario, la potatura di rimonda del secco. 

4.3.3.3 TERZO ANNO 

Saranno effettuate due zappettature manuali alla base delle piante per una larghezza di almeno 1 

metro di raggio e eventuale rincalzatura, nei mesi di maggio e ottobre, contemporaneamente allo sfalcio 

meccanico tra le file. Saranno tolti i pali tutori e, dove necessario, si effettuerà la potatura di rimonda del 

secco. 
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4.3.3.4 QUARTO ANNO 

Saranno effettuate due zappettature manuali alla base delle piante per una larghezza di almeno 1 

metro di raggio e eventuale rincalzatura, nei mesi di maggio e ottobre, contemporaneamente allo sfalcio 

meccanico tra le file. Eventuale potatura di rimonda del secco. 

4.3.3.5 QUINTO ANNO 

Saranno effettuate due zappettature manuali alla base delle piante per una larghezza di almeno 1 

metro di raggio e eventuale rincalzatura, nei mesi di maggio e ottobre, contemporaneamente allo sfalcio 

meccanico tra le file. Eventuale potatura di rimonda del secco e formazione. 

 

4.4 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI 

Di seguito si riporta la planimetria degli interventi. 

La fascia vegetale boscata schermante progettata da S.T.F. Puglia Srl è, come si può vedere, parallela 

alla fascia vegetale boscata schermante progettata da CISA S.p.A.. 

 

 

Figura 4.2. Planimetria degli interventi 
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5 CONTABILIZZAZIONE DELLA CO2 

5.1 PREMESSA 

Il gas CO2 è il maggior gas ad effetto serra (come quantità) in atmosfera ed è anche un gas che, 

sebbene sia presente in natura e sia necessario per la vita delle piante, è prodotto anche dalle attività 

umane (combustioni ecc.). Gli scambi nell’equilibrio dinamico della CO2 in atmosfera sono 

principalmente due: 

 

Foglie → fotosintesi 

6 CO2 + 6 H2O + Luce (energia) → C6H12O6 (Glucosio) + 6 O2 (Ossigeno) 

 

Batteri → Respirazione cellulare 

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 36/38 molecole of ATP 

(Adenosin trifosfato → comune forma di scambio di energia nelle cellule) 

 

Ad oggi, gran parte della comunità scientifica internazionale è concorde nell’attribuire le cause del 

cambiamento climatico all’aumento di concentrazione di CO2 e altri gas nell’atmosfera nell’ultimo secolo 

e mezzo, ossia a partire dalla rivoluzione industriale. Il risultato di questa dinamica in atto viene 

comunemente definito “effetto serra”. 

L'effetto serra è un fenomeno atmosferico con ripercussioni sul clima che si riferisce alla capacità di 

un pianeta di trattenere nella propria atmosfera parte dell'energia solare (radiazione solare incidente) 

attraverso il fenomeno della riflessione, diffusione, assorbenza e remissione della radiazione infrarossa.  

La presenza in atmosfera di alcuni gas, detti appunto gas serra, serve pertanto a mitigare la 

temperatura dell'atmosfera terrestre isolandola parzialmente dai grandi sbalzi o escursioni termiche cui 

sarebbe soggetta la Terra in loro assenza. Il fenomeno naturale, in equilibrio dinamico, è però alterato 

dall’aumento di concentrazione di CO2 e altri gas serra dovuti ad attività antropiche. L’aumento di 

concentrazione dei gas aumenta pertanto la quantità di energia che viene mantenuta in atmosfera, 

innescando così l’aumento graduale di temperatura. 
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5.2 EMISSIONI DI CO2 DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO 

5.2.1 DATI IN INGRESSO 

Di seguito i dati utili per la modellizzazione della stima delle emissioni di CO2 dell’impianto. In 

grassetto i dati salienti. 

 

5.2.1.1 MATERIE PRIME AUSILIARIE 

 

Tabella 5.1. Materie prime ed ausiliarie utilizzate nell’intero impianto e quantitativi stimati. Fonte: schede AIA 

dell’impianto di progetto. 

N. 

Tipo di materia 
prima o ausiliaria 

(nome 
commerciale) 

Quantità 
annua 

(t/anno o 
m3/anno)(1) 

Scheda di 
sicurezza 
(Si/No) 

Stato 
fisico 

Modalità di 
stoccaggio 

Riferimento 
allo schema a 

blocchi del 
processo 

1 Gas naturale 
3.200.000 
m3/anno Sì Gassoso - Fase 4 

2 Sabbia silicea 250 t/anno Sì Solido 
n. 1 silo da 15 

m3 Fase 4 

3 Olio diatermico 20 t ogni 
6 anni 

Sì Liquido - Fase 5 

4 Bicarbonato di 
sodio 

900 t/anno Sì Solido n. 1 silo da 45 
m3 

Fase 6 

5 Carbone attivo 23 t/anno Sì Solido 
Stoccaggio di 

1.000 kg in big-
bags 

Fase 6 

6 Gasolio per 
autotrazione 

3.000 
litri/anno 

Sì Liquido Taniche da 10 l - 

7 Oli e lubrificanti vari 
di ripristino 

3 t/anno Sì Liquido - Fasi 1÷6 

8 Polimero 10 t/anno Sì Solido Sacchi 
da 20 kg 

Fase 4 

9 Urea 10 t/anno Sì Liquido 
Serbatoi da 1 

m3 
Fase 6 

(1) I quantitativi sono stimati, in quanto trattasi di nuovo impianto. 
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5.2.1.2 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO/RECUPERO 

 

Tabella 5.2. Operazioni di smaltimento/recupero 

 Localizzazione impianto di 
trattamento 

Descrizione 
Rifiuto 

Quantità 
Tipo di trattamento 

(t/anno) (m3/anno) 

Impianto di essiccamento e 
termovalorizzazione 

Fanghi 80.000 - 
D10/R1 

Sostanza secca 17.600 - 

 

5.2.1.3 PRODUZIONE DI ENERGIA DELL’INTERO IMPIANTO 

 

Tabella 5.3. Produzione di energia dell’intero impianto 

Fase/reparto 

Energia termica Energia elettrica e cogenerazione 

Potenza 
termica 

nominale 
kWt 

Produzione 
annua  
MWh 

Potenza 
elettrica 
nominale 

kWe 

Produzione annua Energia 
riutilizzata 

MWh 
Termica 
MWh 

Elettrica 
MWh 

Fase 5 2.860 - 3.173 21.450 - 23.798 320 - 670 - 2.400 - 
5.025 

2.400 - 5.025 

TOTALE 2.860 - 3.173 21.450 - 23.798 320 - 670 - 2.400 - 
5.025 

 

Tabella 5.4. Consumo di energia dell’intero impianto 

Fase/reparto 

Consumi energia elettrica  
Consumo annuo 

combustibile 
Sm3 

Potenza elettrica nominale
kWe 

Consumo  
 annuo 
MWh 

Fasi 1, 2 e 3 120 900 - 

Fasi 4, 5 e 6 500 3.750 3.200.000 

Fase 7 110 825 - 

Fase 5 - - - 

TOTALE 730 5.475 

 

5.2.2 METODOLOGIA 

Per il conteggio del gas CO2 prodotto dall’impianto in un anno, viene utilizzata la metodologia 

prevista nella norma UNI ISO 14064, la quale specifica i requisiti per la quantificazione e rendicontazione 

delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della loro rimozione. Le norme della serie UNI ISO 

14064 hanno lo scopo principale di apportare credibilità e garanzia ai processi di rendicontazione e 

monitoraggio dei GHG, in relazione alle dichiarazioni di emissione da parte delle organizzazioni e dei 

progetti di riduzione delle stesse. 
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In particolare, lo standard UNI ISO 14064-1 dettaglia i principi ed i requisiti per progettare, 

sviluppare, gestire e rendicontare gli inventari di GHG a livello di un'organizzazione. Con il termine 

“inventario” si intendono tutte le emissioni di CO2 o di CO2 equivalente che vengono generate 

dall’espletamento delle attività produttive. Include i requisiti per determinare i confini di emissione dei 

GHG, quantificando le emissioni e le rimozioni di GHG di un'organizzazione ed identificando specifiche 

attività dell'organizzazione volte a migliorare la gestione dei GHG. Sono inoltre dettagliati i requisiti del 

sistema di gestione e la guida sulla gestione della qualità dell'inventario GHG, la rendicontazione, gli audit 

interni e le responsabilità dell'organizzazione nelle attività di verifica. 

Vi sono tre principali approcci nell’inventariazione delle emissioni GHG di un’organizzazione: 

 Direct greenhouse gas emission: comprende le fonti controllate o possedute dall’organizzazione 

stessa (consumo di combustibili, approvvigionamenti idrici ecc.) 

 Energy indirect greenhouse gas emission: comprende l’approvvigionamento energetico da rete. 

 Other indirect greenhouse gas emission: comprende tutto il resto (materiali prodotti a monte, rifiuti 

ecc.). 

In questo caso, verranno considerati gli approcci Direct greenhouse gas emission e Energy indirect 

greenhouse gas emission. 

 

5.2.3 MODELLIZZAZIONE 

La modellizzazione dei processi produttivi può essere fornita dalle tabelle di conversione dei 

Coefficienti utilizzati per l’inventario delle emissioni di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC 

(conversione stechiometrica della combustione con un fattore di rendimento) e dal modello 

deterministico SimaPro analyst 8.0.5 e relative banche dati aggiornate. 

 

Tabella 5.5. Strumenti di conteggio 

Fonte di emissione Inventariazione Strumento tecnico di conteggio 

Gas naturale 
Direct greenhouse gas 
emission 

Tabelle di conversione dei Coefficienti 
utilizzati per l’inventario delle emissioni di 
CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC(2) 

Gasolio per autotrazione 
Direct greenhouse gas 
emission 

Tabelle di conversione dei Coefficienti 
utilizzati per l’inventario delle emissioni di 
CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC 

Sostanza secca derivata 
dall’essicazione dei fanghi 
proveniente da differenti 
impianti di trattamento delle 
acque reflue 

Direct greenhouse gas 
emission 

Fattori di emissione di CO2 secondo 
l’Inventario svizzero dei gas serra 

Energia elettrica Other indirect greenhouse 
gas emission 

SimaPro analyst 8.0.5 e relative banche dati 
aggiornate 

(2) Ultimo aggiornamento 05 febbraio 2015 
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5.3 ASSORBIMENTO DI CO2 DELLA FASCIA VEGETALE 

5.3.1 DATI IN INGRESSO 

Di seguito la sintesi dei dati di progetto della fascia vegetale di progetto. 

 

Tabella 5.6. Sintesi delle specie utilizzate e loro numero 

Specie Numero 

pino d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.) 560 

leccio (Quercus ilex L.) 560 

TOTALE ARBOREE 1120 

lentisco (Pistacia lentiscus L.) 140 

ilatro sottile (Phyllirea angustifolia L.) 140 

ilatro comune (Phillyrea latifolia L.) 140 

viburno tino (Viburnum tinus L.) 140 

TOTALE ARBUSTIVE 560 

TOTALE 1680 

 

5.3.2 ACCRESCIMENTO E PERMANENZA 

Le foreste hanno un enorme valore sotto molteplici punti di vista, non ultimo quello climatico. In 

questo senso, infatti, essi fungono da assorbitori di anidride carbonica dall’atmosfera, mediante 

“stoccaggio” e accumulo del relativo carbonio nel materiale di tronchi, rami, foglie e suolo. Circa il 50% 

del legno è composto da carbonio. In tal modo contribuiscono a rimuovere dall’atmosfera almeno una 

parte della CO2 che vengo emessi bruciando combustibili fossili. La capacità fissativa è riconosciuta 

anche dal protocollo di Kyoto che ammette l'utilizzazione delle foreste quale strumento per cercare di 

rallentare l'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera. Le foreste quindi, si configurano come 

strumenti di mitigazione (non di riduzione) delle emissioni. 

Molti sono i fattori che influenzano il processo di assorbimento e sequestro di carbonio nelle 

molecole organiche di alberi ed arbusti che è difficile stimare il modello di stoccaggio nell’accrescimento 

e nella sua permanenza. 

In linea generale, i fattori che influenzano il livello di assorbimento di CO2 di un albero dipendono da: 

essenza (specie), portamento arboreo o arbustivo, clima (temperato, tropicale ecc.), ubicazione 

(contesto urbano, contesto naturale ecc.), presenza o meno di piani di gestione attiva (quale 

manutenzione periodica, potatura, taglio ecc. 

Tutte queste ed altre variabili minori hanno un peso rilevante sulle cinetiche di accrescimento 

dell’albero e fa ovviamente variare il suo livello di assorbimento di CO2. 

 

 



S.T.F. Puglia S.r.l. – Calcolo CO2 consumata dalla vegetazione 

 

 25 di 30

 

Capire, progettare e gestire l’ambiente  
Parco Tecnologico e Scientifico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it info@eambiente.it ANN_1_Calcolo_CO2 

 

Inoltre, gli alberi non possono fissare l’anidride carbonica per un tempo indefinito. Appena muoiono, 

il loro legno viene lentamente decomposto da microrganismi e tale processo provoca la riemissione 

nell’atmosfera dell’anidride carbonica assorbita. La combustione della biomassa comporta addirittura 

un’accelerazione di questa decomposizione, concludendola nel giro di poche ore. Finché l’incremento 

del legno in un bosco è superiore alle perdite causate da venti, incendi, infestazioni da bostrico, 

mortalità naturale o utilizzazione del legname, l’ecosistema bosco svolgerà la funzione di “pozzo” (sink) 

di carbonio. Popolamenti molto vecchi e instabili, con poco incremento e un insufficiente grado di 

rinnovazione possono liberare, a seguito della decomposizione del legno morto, quantità più elevate di 

CO2 di quanto riescano a immagazzinare. A queste condizioni, si trasformano pertanto in fonti di 

emissione di gas serra. Nel presente elaborato, pertanto, verrà dato anche uno scenario temporale di 

permanenza. 

 

5.3.3 METODOLOGIA 

5.3.3.1 I POOLS FORESTALI 

Con il termine "serbatoi agro-forestali di carbonio" (carbon pools) si indicano le componenti degli 

ecosistemi che svolgono un ruolo di fissazione e accumulo di carbonio sottratto all’atmosfera mediante il 

processo di fotosintesi.  

Gli ecosistemi forestali si caratterizzano per l’elevata quantità di biomassa presente, e quindi di 

carbonio immagazzinato, sia nella componente epigea (apparati di sostegno e fogliari degli organismi 

vegetali) che in quella ipogea (radici e suolo). 

La quantità di carbonio fissato nei pools agro-forestali e l’equivalente anidride carbonica (CO2) 

sottratta all’atmosfera si quantificano attraverso la misura della biomassa, espressa in termini di peso 

secco, cioè del peso in assenza di acqua (anidro). Il carbonio fissato nei tessuti vegetali (legno, 

foglie, ecc.) costituisce infatti il 50% circa della biomassa, mentre l’equivalente in anidride 

carbonica si ottiene moltiplicando il contenuto di carbonio della biomassa per il rapporto 

tra i pesi molecolari dell’anidride carbonica e del carbonio elementare (44/12=3,67). 

 Le linee guida IPCC (2003), redatte per la contabilizzazione del bilancio tra carbonio immesso 

nell’atmosfera e carbonio assorbito dagli ecosistemi terrestri nell’ambito degli accordi sul clima 

(UNFCCC, Protocollo di Kyoto), individuano cinque diversi carbon pools: 

 la biomassa epigea (above-ground biomass), costituita dall’insieme dei tessuti che costituiscono le 

parti aeree degli organismi vegetali viventi (fusti, rami e ceppaie, inclusa la corteccia, foglie, semi e 

frutti); 

 la biomassa ipogea (below-ground biomass), costituita dagli apparati radicali di organismi vegetali 

viventi; 

 la necromassa (deadwood), rappresentata dai residui vegetali legnosi più grossolani; 

 la lettiera (litter), costituita dai residui più fini (foglie, fiori ed infiorescenze, frutti ed 

infruttescenze, rametti ecc), non ancora decomposti; 

 il suolo (soil), che comprende il carbonio organico presente negli strati organici e minerali, incluse 

le radici più fini, fino ad una profondità convenzionale di 30 cm dello strato minerale. 



S.T.F. Puglia S.r.l. – Calcolo CO2 consumata dalla vegetazione 

 

 26 di 30

 

Capire, progettare e gestire l’ambiente  
Parco Tecnologico e Scientifico “VEGA”  
Via delle Industrie, 9 – Marghera (VE) 
www.eambiente.it info@eambiente.it ANN_1_Calcolo_CO2 

 

5.3.3.2 DINAMICHE DI ACCRESCIMENTO 

In un recente articolo su Nature (http://dx.doi.org/10.1038/nature12914) N.L. Stephenson e colleghi, 

dopo aver esaminato centinaia di migliaia di alberi di oltre 400 specie diverse in tutto il mondo, hanno 

concluso che gli alberi anziani non sono meno importanti di quelli giovani nel ciclo del carbonio, come 

comunemente viene indicato; è vero che con l’età la loro efficienza diminuisce ma i grandi alberi 

rimediano a questo grazie alla più ampia superficie fogliare; in pratica nella maggior parte delle specie la 

velocità di crescita della massa dell’albero aumenta con le sue dimensioni. Come conseguenza di ciò i 

vecchi alberi non sono semplicemente riserve di carbonio che invecchiano, ma essi fissano attivamente 

grandi quantità di carbonio se paragonati ad alberi più piccoli; in casi estremi un singolo albero molto 

grande può aggiungere alla foresta in un solo anno la stessa quantità di carbonio di quella contenuta in 

un intero albero di medie dimensioni. 

Questa proporzionalità ci fa concludere che la produttività di un individuo forestale può anche 

aumentare con l’aumentare della sua massa. Essi riescono a mantenere alta la loro crescita e la loro 

produttività grazie ad una chioma fotosintetizzante molto estesa anche a discapito di una inferiore 

produttività a livello di singola foglia per la perdita di efficienza delle capacità fisiologiche dovuta all’età. 

 

5.3.3.3 APPROCCIO PER SUPERFICIE 

La capacità di fissare CO2 per unità di area fogliare e per giorno di stagione vegetativa è 

relativamente costante nelle diverse foreste e si attesta in circa 1 gC m-2 d-1 (grammi di carbonio per 

metro quadro al giorno) come produzione primaria netta (ossia al netto della respirazione delle piante). 

Moltiplicando questo valore per l'area fogliare complessiva e per i giorni di stagione vegetativa nelle 

diverse foreste è possibile stimare la fissazione complessiva. Nel caso di foreste temperate (quelle a 

cui si riferiscono gli articoli citati) l'area fogliare complessiva potrebbe attestarsi attorno ai 30.000 m2 ha-

1 (metri quadri per ettaro) e il numero di giorni di attività vegetativa nell'anno in circa 180 (6 mesi). Di 

conseguenza si avrebbe una fissazione di carbonio pari a 5 Mg ha-1 anno-1 (pari a 5 t ha-1 anno-1, 

ovvero 5 tonnellate per ettaro per anno). Questo carbonio fissato tuttavia non è tutto accumulato 

nella foresta perché una parte viene utilizzata dalle altre componenti dell'ecosistema (mammiferi, 

insetti, batteri, eccetera) per la loro sopravvivenza. In foreste in accrescimento si può stimare che circa 

il 50% della produzione primaria netta venga utilizzato e poi "respirato" (ossia emesso) dalle altre 

componenti dell'ecosistema. Ne deriva che, al netto di tutte le perdite di carbonio, nei casi più 

favorevoli, possono essere accumulate dalle nuove foreste circa 2,5 Mg ha-1 anno-1 di carbonio (2,5 

tonnellate per ettaro per anno) che corrispondono a 9,2 Mg ha-1 anno-1 (9,2 tonnellate di 

CO2 equivalente per ettaro per anno). Questo valore può essere considerato in accordo con 

quanto effettivamente stimato dall'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC) 

come valore di incremento corrente annuo medio dei boschi italiani. 
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5.3.3.4 APPROCCIO PER NUMERO DI PIANTE 

Le piantagioni in ambiente rurale, grazie alla loro maggiore densità accumulano una quantità di CO2 

per unità di superficie circa doppia (4-8 t/ha) rispetto a quelle in ambito urbano (Birdsey, 1992), in ogni 

caso però la crescita riferita al singolo albero, è maggiore in ambito urbano dato che ogni pianta dispone 

di ampia superficie. Per calcolare le diverse quantità di CO2 sequestrate possono essere usati dati 

riguardanti le crescite diametriche (Jo & McPherson, 1995; Nowak, 1994). 

Da questi dati si evince che l’accumulo può variare da 16 Kg/anno per piccoli alberi/arbusti a lenta 

crescita, a 30 kg/anno per una pianta media e fino ad un massimo di circa 360 kg/anno per alberi più 

grandi ed al loro ritmo massimo di accrescimento. 

 

 

Figura 5.1. Sequestro totale di CO2 in 60 anni di acero canadese a lento accrescimento e da pioppo. (Frelich 1992, 

Pillsbury and Thompson, 1995) 
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6 RISULTATI 

6.1 STIMA DELLE EMISSIONI DI CO2 PRODOTTE DALL’IMPIANTO 

Con l’approccio metodologico e i fattori di conversione o il ricorso alla modellistica descritto al 

paragrafo precedente è possibile ottenere i risultati della tabella seguente. 

 

Tabella 6.1. Stima delle emissioni di CO2 

Fonte di 
emissione Dato previsionale 

Unità di misura tCO2/Un. di 
misura quantità tCO2 emessa 

all’anno 
Fattore di emissione 

Gas naturale 3.200.000 m3 1000 Sdm3 1,956 6.259,2

Gasolio per 
autotrazione 

3.000 litri 1 t 
(densità 0,82 t/m3) 

3,155 7,8

Sostanza secca 17.600 t 1 t 0,89 15.664,0

Energia elettrica  3.075 MWh Modellizzazione in SimaPro 8.0.5, 
banca dati Ecoinvent 

1.543,6

TOTALE    23.474,6
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6.2 STIMA DELLO STOCCAGGIO DI CO2 ASSICURATO DALLA FASCIA 
VEGETATA 

Vengono di seguito proposte due metodologie di conteggio, di cui la prima è più prudenziale e 

conservativa. 

 

6.2.1 APPROCCIO PER SUPERFICIE 

Con l’approccio metodologico per superficie descritto al paragrafo precedente è possibile ottenere i 

risultati della tabella seguente. 

 

Tabella 6.2. Stima dello stoccaggio di CO2 

Fonte di 
stoccaggio 

Superficie della 
fascia vegetata 

Area fogliare 
della fascia 
vegetata 

t di C stoccate 
all’anno tCO2 stoccata all’anno1 

Fascia vegetata 7.000 m2 21.000 m2 3,78 13,9

 

6.2.2 APPROCCIO PER PIANTA 

Con l’approccio metodologico per superficie descritto al paragrafo precedente è possibile ottenere i 

risultati della tabella seguente. 

 

Tabella 6.3. Stima dello stoccaggio di CO2 

Fonte di 
stoccaggio 

Numero 
alberi 

Dato bibliografico di 
assorbimento di CO2 medio 

nell’arco della vita (kg) 
tCO2 stoccata all’anno 

Fascia vegetata, alberi 1.120 30 33,6

Fascia vegetata, 
arbusti 

560 16 9,0

TOTALE   42,6

 

6.3 EVOLUZIONE NEGLI ANNI: UN CONFRONTO 

Come precedentemente accennato, la CO2 stoccata in una foresta sotto forma di C è resa variabile 

da moltissimi fattori nel corso degli anni. Si tenga presente che i valori di assorbimento forniti sono 

medi, per cui rappresentativi dell’assorbimento della fascia vegetata analizzata in un arco temporale di 

circa 30 anni. 

 

                                                 

1 Ottenuta moltiplicando C per il rapporto tra peso molecolare CO2 e peso atomico C, 44/12 
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6.4 CONCLUSIONI 

Si osserva, come prevedibile, che c’è una certa sproporzione tra quanto emesso dall’impianto e 

quanto fissato dal bosco. È infatti intuitivo che i 7.000 m2 di piantumazione non sono sufficienti per la 

compensazione totale di quanto emesso, ma solo di una piccola parte. Si tenga presente, in ogni caso, 

che la piantumazione ha altresì ruolo di mitigazione paesaggistica e miglioramento ecologico dell’area. 
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INTEGRAZIONI 
 

In relazione alle osservazioni formulate da ARPA Puglia contenute nella comunicazione prot. n. 35276-
173 del 22/6/2015 che così recitano: 
 
“Con riguardo alla prescrizione ARPA di elaborare uno studio idrogeologico, a supporto della scelta operata 
sulla localizzazione dei pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee, si rileva che lo studio prodotto 
dall’Azienda ha evidenziato la presenza di una falda superficiale ed una profonda. Tuttavia dallo studio 
citato non si evince univocamente la direzione di flusso, la cui definizione avrebbe richiesto, per la falda 
idrica superficiale, la misura del livello idrico in più pozzi e non, come è invece stato fatto; in un unico pozzo 
(PF01)”, 
  

la scrivente chiarisce ed integra quanto segue: 
 

- La piezometrica della falda superficiale ivi presente essendo una falda libera, segue l’orografia così 
come già evidenziato a pag. 6 dello studio idrogeologico, le linee di deflusso pertanto sono verso 
zone a quote più basse, ossia da nord a sud. 

 
- Nell’area di intervento non vi sono pozzi di emungimento che si attestino nella falda superficiale che 

permettano di eseguire una campagna piezometrica su tale falda, a meno di sondaggi geognostici 
eseguiti dalla scrivente nel territorio nell’ambito di studi geologici precedenti in ottobre 2014.  
Per disegnare una carta sull’andamento della piezometrica occorrono almeno tre pozzi in cui 
eseguire misure di livello piezometrico. Da tali misurazioni nei tre piezometri, compiendo la 
triangolazione per tutti i punti di misura disponibili si potranno tracciare le isopieze (metodo di 
interpolazione della triangolazione). Esistono in commercio numerosi software d’interpolazione che 
usano diversi metodi geostatistici con cui è possibile disegnare le curve piezometriche oppure si può 
operare in ambiente GIS. 
La piezometrica così ottenuta, inoltre, sarà differente nei vari periodi dell’anno idrologico in quanto i 
valori di soggiacenza sono soggetti a variazioni durante il corso dell’anno, concordemente alle 
variazioni di livello della falda, a causa delle variazioni pluviometriche stagionali, del regime dei corsi 
d’acqua che potrebbero alimentare l’acquifero superficiale e dell’ attività agricola (irrigazione). 

 
- Da misurazioni di livello piezometrico eseguite durante l’esecuzione di fori di sondaggio effettuate in 

zona dalla scrivente nell’ambito di studi geologici precedenti in ottobre 2014 (di cui non si è 
autorizzata alla divulgazione, a meno dell’ubicazione e dei livelli statici della falda) e da misurazioni 
aggiornate effettuate negli stessi fori di sondaggio in giugno 2015 (vedi tabella allegata, Tab.1), si è 
determinato un valore medio di soggiacenza della falda superficiale in questione, cioè la distanza 
della superficie piezometrica rispetto al piano campagna, e si è ottenuta una cartografia 
sull’andamento della piezometrica della falda superficiale sulla base dei dati disponibili (Fig. 1). 
L’elaborazione è stata effettuata in ambiente GIS, in particolare si è operato attraverso una 
sottrazione tra la superficie topografica e un valore medio di soggiacenza ottenuto dalle misurazioni 
di livello statico dal piano campagna (p.c.) nei fori di sondaggio disponibili. 
Si precisa che nella zona a sud, dove ricadono le perforazioni di sondaggio considerate Pz01, S01, 
S02, S03 e Pz02, si individuano due livelli di falda superficiale che si indicano con Falda 1 (con 
soggiacenza media di 3,98 m dal p.c.) e Falda 2 (soggiacenza media 14,45 m dal p.c.) di cui 
quest’ultima correlabile a quella presente nel lotto di intervento, dove invece è assente la Falda 1 per 
motivi prettamente stratigrafici, litologici e geologici. 
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Dalla carta delle isopieze (Fig. 1), ottenuta considerando i dati disponibili riferita alla falda 
superficiale con soggiacenza media di 14,45 m dal p.c., si evidenziano la morfologia delle curve 
piezometriche e le linee di deflusso delle acque; in particolare si evidenzia che nel lotto di intervento 
la direzione di deflusso della falda superficiale è da nord verso sud. Inoltre, a sud sud-est del lotto di 
intervento si osserva un deflusso preferenziale delle acque sotterranee della falda superficiale 
dovuto all’effetto drenante di impluvi naturali ivi impostati. 

 
L’infittimento dei punti di rilievo, distribuito su una parte di territorio circoscritta al sito di intervento,  

migliorerebbe l’ accuratezza del modello idrogeologico ottenuto. 
Ciò, ci si propone di fare proprio con la realizzazione di opportuni piezometri (almeno n. 3) che si 

attestino nella falda superficiale da inserire nel piano di monitoraggio e controllo relativo all’impianto di 
essiccamento e recupero energetico dei fanghi della STF Puglia S.r.l.. 
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