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Spett.le 
Provincia di Taranto 
Settore Pianificazione ed Ambiente 
PEC: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it  
 

 
 
Oggetto: Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai            
sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto: Nuovo Impianto di trattamento             
rifiuti plastici non pericolosi e produzione di Secondary Reducing Agent (SRA) - UNITÀ DI 
MISURA S.R.L. - Comunicazione di avvenuta pubblicazione del progetto sul sito web            
dell’Autorità competente e richiesta di verifica dell’adeguatezza e completezza della          
documentazione presentata. Trasmissione parere ARPA Puglia. 
 
Rif: Nota Provincia di Taranto – Settore Settore Pianificazione ed Ambiente n. 22264 del              
31/07/2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 48815 del 03/08/2020. 
 

Con la nota sopra identificata è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell’ambito della verifica                
dell’adeguatezza e completezza documentale del procedimento in oggetto. 

Esaminata la documentazione in formato digitale pubblicata sul portale istituzionale della Provincia            
di Taranto dal link  riportato nella nota richiamata, si rappresenta quanto segue. 1

Il progetto in esame prevede la realizzazione, nel Comune di Taranto (40.508150, 17.168015),             
all’interno dell’area del Consorzio di Sviluppo Industriale e Servizi Reali alle Imprese (ex polo              
A.S.I.), di un impianto di recupero di rifiuti plastici non pericolosi finalizzato alla produzione di un                
Agente Riducente Secondario (SRA), da utilizzarsi in alternativa al coke negli altoforni per la              
produzione di acciaio e/o di Combustibile Solido Secondario da impiegare, in alternativa al Pet              
Coke, nell’alimentazione dei forni dei cementifici. L’impianto sarà realizzato in un capannone            
esistente, ubicato catastalmente al Foglio 181 p.lla 107, prospiciente il molo polisettoriale del Porto              
del Porto di Taranto e raggiungibile tramite la Strada Statale 106 Jonica. Il progetto interessa una                

1 http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/societa-unita-di-misura-srl-istanza-di-paur  
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superficie di 20.200 m2 e prevede oltre al mantenimento del capannone e degli uffici esistenti, la                
demolizione di alcune strutture esistenti e la realizzazione di nuovi manufatti funzionali alle attività              
dell’impianto, ed in particolare : 2

● demolizione delle partizioni interne esistenti all’interno del capannone e delle palazzine           
uffici, delle tettoie esistenti (copertura parcheggi, stoccaggio materiali), della cabina di           
consegna della rete elettrica; 

● apertura di 3 nuovi portoni 6x4 m sui lati est, ovest e sud e adeguamento dimensionale dei                 
4 portoni esistenti del capannone; 

● realizzazione nuova cabina elettrica addossata al lato sud (volume tecnico) e di una nuova              
cabina elettrica di consegna della rete elettrica; 

● opere di fondazioni puntuali (baggioli) per i macchinari; 
● ristrutturazione interna della palazzina nord con interventi di manutenzione straordinaria          

destinati alla realizzazione di spogliatoi e bagni per il personale operativo; 
● ristrutturazione della palazzina sud dedicata agli uffici amministrativi; 
● realizzazione di una nuova area coperta (tettoia) a nord per lo stoccaggio dei materiali, di               

un’area silos di stoccaggio, di un’officina per la manutenzione dei mezzi nelle immediate             
vicinanze; 

● realizzazione dell’area di installazione dei cogeneratori sul lato ovest del capannone; 
● realizzazione della rete di approvvigionamento idrico da pozzo e da acquedotto consortile            

ASI, della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento delle             
superfici coperte e scoperte, della rete di collettamento acque reflue domestiche. 

Rispetto alla superficie totale del sito in esame, 6.000 m2 saranno coperti (contro gli attuali 4.700                
m2 delle strutture esistenti ), 18.600 m2 risulteranno complessivamente impermeabilizzati con          3

pavimentazione in cemento armato ai fini del transito dei mezzi di trasporto e gestione, mentre               
1.600 m2 saranno destinati a superficie verde costituita da fossi perimetrali di detenzione riverditi . 4

In base a quanto dichiarato, il Paur dovrà includere: 

● l’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art.               
208 della Parte quarta del D.lgs. 152/06; 

● le autorizzazioni allo scarico ai sensi del Capo II del Titolo IV della Parte terza del D.lgs.                 
152/06 e, per quanto riguarda le acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento, dei              
correlati Regolamenti Regionali n. 26/11 e n. 26/13; 

● l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte quinta del D.Lgs.               
152/06; 

2 Rif. Elab. 2544_3852_A3_SIA_R01_Rev0_SIA - pag. 62 
3 Rif. Elab. 2544_3852_A3_PD_R03_Rev0_Relazione geologica-idrogeologica-geotecnica - pag. 4 
4 Rif. Elab. 2544_3852_A3_SIA_R01_Rev0_SIA - pag. 176 
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Riguardo alle autorizzazioni da comprendere nel PAUR si chiede a codesta Autorità competente             
di valutare la completezza e adeguatezza dell’elenco predisposto dal proponente, in base al             
combinato disposto dell’art. 27 bis, primo comma del TUA e dell’art. 14, quarto comma, della L.                
241/90 e ss.mm.ii, anche con riferimento alla decorrenza dei termini procedimentali. A questo             
riguardo si evidenzia che sono soggette alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale           
(AIA) le installazioni dove si effettua - allegato VIII, punto 5.3 della parte II del TUA: “il recupero, o                   
una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a               
75 Mg al giorno,che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività...omissis...2)              
pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento”. 

In merito alle scelte localizzative e all’analisi di coerenza con gli strumenti di pianificazione              
territoriale, il sito di progetto non ricade in aree naturali protette di livello comunitario, nazionale e                
regionale (le aree protette più vicine sono il SIC “Area delle Gravine” distante circa 2 km, e l’area                  
IBA 139 “Gravine” distante circa 1,8 km), e non interferisce direttamente con le componenti              
individuate dal PPTR della Regione Puglia. Nell’ambito della pianificazione di livello comunale il             
progetto in esame ricade nelle zone A1 (Verde di rispetto) e A13 (Zona verde per l’industria) ai                 
sensi del PRG del Comune di Taranto; a tal proposito il proponente afferma che “l’area di                
intervento rientra in un’area ricadente nel perimetro del Piano ASI approvato con decreto regionale              
n 58 del 17/05/72. In seguito alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 165 del 15/4/75 e della                 
Giunta Regionale n 6414 del 25/10/77 è stato stabilito che in quest’area vale la pianificazione del                
Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Taranto.” 

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, ai fini degli adempimenti ex DPR 120/2017, il                  
proponente ha prodotto l’elaborato “Piano di utilizzo terre e rocce da scavo”, individuando le              
quantità destinate al riutilizzo all’interno del sito e quelle eccedenti destinate al recupero o              
smaltimento esterno. 

Tutto quanto sopra premesso e con riserva di differenti osservazioni all’esito delle valutazioni di              
codesta AC, si ritengono necessarie le seguenti integrazioni: 

➔ lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere una verifica di coerenza del progetto con il               
Documento Programmatico Preliminare (D.P.P.) del redigendo P.U.G. del Comune di          
Taranto (adottato con D.C.C. n. 108 del 6 giugno 2019), e con il Piano Regionale dei                
Trasporti; 

➔ lo Studio di Impatto Ambientale deve contenere un’analisi dell’impatto del progetto sul clima             
(quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a               
effetto serra) e della vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico, ai sensi di quanto              
previsto dall’Allegato VII parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle indicazioni             
fornite dalle Norme Tecniche per la Redazione degli Studi di Impatto Ambientale (LINEE             
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GUIDA | SNPA 28/2020) , tenuto conto che, per il funzionamento dell’impianto in parola,             5

sono previste emissioni in atmosfera dirette e indirette (da traffico veicolare) di gas serra; 
➔ i flussi di rifiuti in ingresso per la realizzazione della filiera necessaria alla produzione di               

SRA e CSS concordati con il consorzio Corepla devono essere definiti dettagliatamente,            6

indicando quantità, tipologie e bacino di provenienza; 
➔ in merito alla gestione delle materie in uscita e alla produzione di rifiuti, il proponente ha                

individuato, oltre alle materie da scavo eccedenti, anche tre classi di rifiuti (prodotti di              
demolizione delle opere murarie, materiale vegetale proveniente dal decespugliamento         
delle aree di lavoro, rifiuti indifferenziati abbandonati nell’area di lavoro): si richiede di             
stimare le rispettive quantità ai sensi di quanto previsto dall’Allegato VII parte seconda del              
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

➔ In base a quanto disposto dall’art. 6 della L.R. 30/86 la documentazione progettuale deve              
rispettare, quanto ad approfondimenti, contenuto e livello di dettaglio degli elaborati,           
l’elenco di cui all’allegato A della L.R. citata, pena l’impossibilità di approvare il progetto. Al               
riguardo questa Agenzia ritiene che la documentazione proposta, oltre ad essere           
diversamente articolata, rispetti solo in parte le indicazioni dell’allegato A. 

➔ i sistemi di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e delle acque meteoriche di               
seconda pioggia non sono dimensionati. Per i volumi invasati di acqua di prima pioggia il               
sistema di trattamento adottato dovrà essere in grado di assicurare, in base al contenuto di               
sostanze inquinanti nelle acque, il rispetto dei limiti allo scarico sul suolo previsti dalla tab. 4                
dell’allegato 5 alla parte III del TUA. Per le portata di calcolo delle acque di seconda pioggia                 
dovrà essere verificata l’efficienza della dissabbiatura di particelle di diametro superiore a            
0,2 mm (art. 3, comma 1, lett. m del R.R. n. 26/13) e della disoleatura (Uni 858:2003 parti I                   
e II). 

➔ per quanto riguarda le caratteristiche delle pavimentazioni e con riferimento a quanto già             
richiamato al primo punto, si osserva che il dettaglio degli elaborati non consente di stabilire               
stratigrafia e spessore delle varie tipologie di pavimentazione e, in particolare se le stesse              
rispondano ai requisiti di durabilità e impermeabilità richiesti (per il dimensionamento delle            
pavimentazioni industriali cfr. NTC 2018, CNR DT 211/2014). Non è chiaro, inoltre, se le              
aree di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti siano dotate di pozzetti, canalizzazioni e              
vasche per l’intercettazione e raccolta di spanti, colaticci e acque di lavaggio (cfr. punto 5.2               
della Circolare del MATTM n. 1121 del 21/01/2019 “Linee guida per la gestione operativa              
degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”). 

➔ riguardo alla cessazione della qualifica di rifiuto (EOW) da ottenersi mediante operazioni            
[R3], in assenza di norme comunitarie o nazionali (cfr. DM Ambiente 14 febbraio 2013 n. 22                
Combustibili solidi secondari), dovendo l’autorizzazione a rilasciarsi rispettare le         

5 https://www.snpambiente.it/2020/05/08/valutazione-di-impatto-ambientale-norme-tecniche-per-la-redazione-degli-studi-di-impatto-ambientale/ 
6 Rif. Elab. 2544_3852_A3_SIA_R01_Rev0_SIA - pag. 57 
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prescrizioni dell’art. 184 ter, comma 3, del TUA, è necessario che il proponente fornisca,              
seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida del SNPA n. 23/2020 (cfr. da pag. 11 a                
pag. 25), gli elementi di valutazione idonei ad attestare il rispetto delle quattro condizioni di               
cui all’art. 184 ter, comma 1, del TUA. 

➔ emissioni in atmosfera: 

Con riferimento ai punti di emissione convogliata “FM1÷FM3, IPV1÷IPV4 e GE1÷GE2”, si            
chiede di produrre: 

● documentazione a firma di un chimico abilitato che attesti le caratteristiche           
quali-quantitative delle sostanze attese alle emissioni in atmosfera nonché uno          
studio di ricaduta degli inquinanti emessi dagli impianti effettuato mediante          
opportuni strumenti modellistici . 7

● integrazioni contenenti i riferimenti alle migliori tecniche disponibili applicabili al caso           
de quo, le valutazioni tecniche che hanno condotto all’individuazione dei sistemi di            
abbattimento proposti insieme alla documentazione (es. schede tecniche, manuali)         
inerente ai sistemi di abbattimento che si intende implementare; 

con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 16/07/2018, si chiede al proponente,               
la documentazione relativa alla individuazione delle possibili sorgenti odorigene         
significative, alla caratterizzazione delle eventuali sorgenti odorigene significative,        
comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e             
della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti          
anche non odoranti, e alla stima dell’impatto olfattivo delle emissioni; 

in riferimento ai n. 2 impianti di combustione (punti di emissione convogliata GE1÷GE2), si              
chiede di fornire le schede tecniche descrittive, di chiarire se essi ricadano tra i medi               
impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi ovvero se siano motori fissi             
costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Si           
chiedono informazioni circa il minimo tecnico, le precauzioni previste per ridurre al minimo             
le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto e per assicurare che la durata di tali                  
fasi sia minima, le modalità di stima degli inquinanti emessi durante i periodi transitori. 

si chiede di fornire le schede tecniche dei sistemi di abbattimento e/o sistemi catalitici              
previsti per la riduzione/abbattimento delle sostanze inquinanti emesse. 

Emissioni diffuse: 

7 Es. sistema di modelli CALMET-CALPUFF. 
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Nella documentazione fornita dal proponente non risulta chiaro se si prevedano, all’interno            
dell’installazione a realizzarsi, sorgenti di emissione diffusa in atmosfera. 

Alla luce di quanto sopra, si chiede al proponente: 

● una ricognizione complessiva delle possibili sorgenti di emissione diffusa presenti in           
stabilimento (ad es. aree di stoccaggio, serbatoi, vasche, aree di deposito           
temporaneo, movimentazione di materiali tramite convogliatori a nastro,        
movimentazione stradale, etc) e stima delle emissioni diffuse. Qualora fossero          
individuate dal proponente delle potenziali sorgenti di emissione diffusa, si chiede di            
aggiornare la documentazione agli atti descrivendo le misure tecniche di          
prevenzione, riduzione/abbattimento in linea con le BAT che intende adottare,          
nonché di riportare nell’elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo la tipologia di            
monitoraggio che sarà implementata per garantire la verifica periodica dell’efficacia          
ed efficienza delle suddette misure tecniche individuate. 

con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 16/07/2018, si richiede al proponente,               
la documentazione relativa alla individuazione delle possibili sorgenti odorigene         
significative, alla caratterizzazione delle possibili sorgenti odorigene significative,        
comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e             
della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti          
anche non odoranti, e alla stima dell’impatto olfattivo delle emissioni; 

Si chiedono informazioni di dettaglio circa le modalità di gestione delle polveri di             
abbattimento raccolte in big-bags ed il loro destino finale. 

In riferimento agli inquinanti emessi in atmosfera, si rammenta che la documentazione            
progettuale dovrà far riferimento e tener conto dei livelli di emissione associati alla BAT              
(BAT-AEL) . 8

Il proponente dovrà chiarire se nell’installazione vi siano più impianti con caratteristiche            
tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e           
siano destinati a specifiche attività tra loro identiche. Si rammenta che, tenuto conto delle              
condizioni tecniche ed economiche, l’Autorità competente può considerare gli stessi come           
un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione . 

9

 

8 Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 
9 Art. 270 comma 4 del D. Lgs. n. 152/06 smi. 
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Tutto quanto sopra richiamato, ai sensi dell’art. 27-bis comma 3 del D. Lgs 152/2006, si chiede al                 
proponente di integrare gli elaborati secondo quanto sopra richiesto. 
Si rimette per il prosieguo.  
 
Data, 28/08/2020 
 

Il Responsabile del procedimento 
Direttore del Servizio Territoriale 

DAP Taranto – ARPA Puglia 
Dott. Vittorio Esposito 

 
 
Il GdL 
Ing. Michele Fiore 
Dott. Sc. Amb. Flavio Pompigna 
Dott. Sc. Amb. Carlo Rossetti 
Dott. Chim. Valerio Rosito 
Dott.ssa Adriana Primicino 
Ing. Mario Manna 
Ing. Roberto Primerano 
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