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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.  

CO.GE: PAMB_002 

Id: 2020_055                    Spett.le 
Provincia di Taranto 

Settore Pianificazione ed Ambiente 

PEC: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) - UNITA’ DI 
MISURA S.R.L. - Avvio procedimento VIA e convocazione di Conferenza di Servizi sincrona. 
Parere ARPA Puglia. 
 
Rif: Nota Provincia di Taranto – Settore Settore Pianificazione ed Ambiente n. 30991 del 23.10.2020 
acquisita al prot. ARPA Puglia n. 73723 del 26.10.2020. 
 

Con nota della Provincia di Taranto n. 22264 del 31.07.2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 48815 

del 03.08.2020 è stato richiesto il parere di ARPA Puglia nell’ambito della verifica dell’adeguatezza 

e completezza documentale del procedimento in oggetto, riguardante 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. 

Con nota prot. ARPA Puglia n. 52979 del 28.08.2020, la scrivente Agenzia ha trasmesso il proprio 

parere di competenza richiedendo integrazioni documentali. 

Con nota della Provincia di Taranto n. 30991 del 23.10.2020 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 73723 

del 26.10.2020, è stato avviato il procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del 

D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., convocando contestualmente una conferenza di servizi sincrona ai sensi 

dell’art. 14/ter della L. 241/90 e s.m.i. per il giorno 20.11.2020 rinviata al 03/12/2020 con successiva 

nota prot.34234/2020 , acquisita al prot. n. 80845/2020 del 18/11/2020. 

Esaminata la documentazione integrativa in formato digitale pubblicata sul portale istituzionale della 

Provincia di Taranto dal link1 riportato nella nota richiamata, si evidenzia che, in riscontro alle 

integrazioni richieste da Arpa Puglia con nota prot. n. 52979 del 28.08.2020, risulta presente il 

documento codificato come 2544_3852_A3_PD_R17_Rev0_Integrazioni - “Risposta alle richieste di 

integrazione”. Altresì risulta presente anche il documento codificato come 

                                                
1 http://old.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/societa-unita-di-misura-srl-istanza-di-paur  
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2544_3852_A3_PD_R18_Rev0_Integrazioni_Comune Taranto “Risposta alle richieste di 

integrazione del Comune di Taranto”. 

Si riportano di seguito le osservazioni della scrivente Agenzia in merito alle integrazioni fornite dal 

proponente. 

Per quanto riguarda le autorizzazioni da comprendere nel PAUR l’Agenzia nella nota  prot.52979 

del 28.08.2020 aveva evidenziato che l’attività oggetto dell’istanza rientra nell’elenco delle categorie 

in Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs 152/06 e ss.mm e ii. indicando il codice IPPC 5.3 b  2) ossia 

“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...pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento”.                                      

Tale affermazione scaturisce dall’ipotesi progettuale di produzione di CSS in alternativa all’Agente 

Riducente Secondario (SRA) (vedasi ad es. pag.10/78 dell’elaborato 

2544_3852_A3_PD_R02_Rev0_Relazione tecnica generale), considerando che potenzialmente 

potrebbe essere prodotto CSS fuori specifica in.quantità pari a 180 Mg/giorno (cfr. quantità 

giornaliera SRA pag.23/72 dell’elaborato 2544_3852_A3_PD_R16_Rev0_End of Waste). Nella 

Relazione integrativa 2544_3852_A3_PD_R17_Rev0_Integrazioni datata 30/09/2020 viene 

riportato che “...Il progetto prevede la produzione di un Agente Riducente Secondario (SRA), da 

utilizzarsi in alternativa al coke negli altiforni per la produzione di acciaio e solo in alternativa di 

Combustibile Solido Secondario da impiegare in alternativa al Pet Coke nell’alimentazione dei forni 

dei cementifici. Le caratteristiche dello SRA sono definite dalla norma UNI 10667-17 che si applica 

alle materie prime secondarie ottenute dal riciclo di materie plastiche provenienti da residui industriali 

e/o da materiali da post-consumo e pertanto non è considerabile come rifiuto ma come prodotto. 

Solo in alternativa, il medesimo materiale prodotto potrà essere venduto come CSS: anche il CSS, 

tuttavia, non è da considerarsi un rifiuto se rientra nei limiti della tabella 1, allegato 1 del DM 14 

febbraio 2013, n. 22; Il CSS prodotto dall’impianto sarà di alta qualità e sarà conforme alla normativa 

di settore per non essere definito rifiuto…”. 

Al paragrafo 2 dell’elaborato “2544_3852_A3_PD_R17_Rev0_Integrazioni” il proponente ha 

riscontrato le richieste formulate dalla scrivente nel merito delle quali si rappresenta quanto segue: 

➢ al punto II il proponente ha verificato la compatibilità del progetto in esame con il Piano 

Regionale dei Trasporti dichiarando che “l’analisi del Piano Regionale dei Trasporti PA 2015-

219 non ha riscontrato interferenze e criticità con il progetto oggetto di autorizzazione”. 

Successivamente è stata verificata anche la coerenza con il D.P.P. del redigendo P.U.G. del 

Comune di Taranto (adottato con D.C.C. n. 108 del 6 giugno 2019), rispetto al quale il 

proponente dichiara “si ritiene che il progetto oggetto del presente elaborato sia coerente con 

quanto previsto dal Documento Programmatico Preliminare (DPP)”. 

➢ al punto III il proponente ha prodotto un’analisi dell’impatto del progetto sul clima e un’analisi 

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. In particolare, in merito 

all’impatto sul clima, il propone calcola che l’entrata in esercizio del progetto in esame 
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consenta un risparmio di emissioni minimo di 130.000 tonnellate all’anno di CO2, 

considerando che le plastiche in uscita dai centri di selezione del sud Italia sono attualmente 

destinate in discarica o a termovalorizzazione anche in impianti del nord Italia. Per quanto 

riguarda invece la vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico il proponente dichiara2 

che “i rischi climatici ai quali l’opera può rivelarsi particolarmente sensibile sono: il verificarsi 

di eventi estremi caratterizzati da precipitazioni intense e l’esondazione di fiumi e canali”. 

Rispetto a tali rischi il proponente dichiara che “il progetto presentato contiene alcuni 

interventi individuabili come misure di adattamento utili a garantire una maggiore resilienza 

del progetto ai cambiamenti climatici. Le principali misure di adattamento consistono in una 

recinzione in grado di resistere agli eventi con tempi di ritorno di 200 anni e a sistemi di 

contenimento delle acque meteoriche per eventi con tempo di ritorno fino a 10 anni”. 

➢ al punto IV il proponente dichiara che “la quantità massima di rifiuti in ingresso sarà pari a 

100.000 ton/anno; (ii) la tipologia di rifiuti in ingresso potrà essere esclusivamente quella 

indicata nella tabella 2.8 del SIA ossia i rifiuti contraddistinti dai codici CER 150102, 191210, 

160119, 191204 e 191212; e (iii) i rifiuti proverranno dal CoRePla. La formalizzazione per 

iscritto dei relativi accordi contrattuali con il CoRePla sarà eseguito, come imposto da 

quest'ultimo, a valle dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.” 

➢ al punto V, relativamente alla gestione delle materie in uscita e alla produzione di rifiuti, il 

proponente ha specificato che durante la fase di cantiere per la realizzazione del nuovo 

impianto i flussi di materie da gestire in uscita risultano costituiti essenzialmente da:  

○ eventuali prodotti di demolizione di opere murarie (quantità stimata in 2.228,90 m3); 

○ eventuali rifiuti indifferenziati abbandonati nelle aree di progetto (quantità stimata in 

300 m3); 

○ materiale vegetale da decespugliamento (quantità stimata in 200 m3); 

○ materiale da scavo eccedente il riutilizzo (surplus) la cui quantità risulta stimata nel 

Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ed è pari a circa a 2.500 m3 (cfr. Allegato 

03). 

Si evidenzia inoltre che in merito alle scelte localizzative il proponente ha effettuato la verifica di 

coerenza rispetto ai criteri del Piano Regionale Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) della Puglia. 

In particolare nello SIA (cfr. pag. 39) viene riportata una tabella di sintesi dei criteri di localizzazione 

individuati all'interno del PRGRS, dalla quale si evince che il progetto in esame risulterebbe 

sottoposto a 2 criteri escludenti dovuti alla sovrapposizione con aree a media pericolosità idraulica 

ai sensi del PAI, e alla adiacenza alla Strada a valenza paesaggistica quale componente dei valori 

percettivi del PPTR. Rispetto al primo criterio escludente il proponente dichiara3 che “sulla base delle 

simulazioni e delle comparazioni ante e post operam si ritiene quindi che le mitigazioni di progetto, 

volte alla messa in sicurezza idraulica dell’area, consentano di superare l’interferenza con il vincolo 

di pericolosità insistenti sull’area senza incrementare il rischio delle aree circostanti”. Rispetto al 

secondo criterio escludente il proponente dichiara che “la viabilità esistente davanti al sito, rientra 

                                                
2 Rif. Elab. 2544_3852_A3_PD_R17_Rev0_Integrazioni - pag. 19 
3 Rif. Elab. 2544_3852_A3_SIA_R01_Rev0_SIA - pag. 44 
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nelle strade a valenza paesaggistica. Tuttavia il fabbricato oggetto dell’intervento risulta essere già 

esistente inoltre, il progetto non andrà a influire direttamente sulla viabilità individuata”. 

Tenuto conto che la definizione del criterio “Escludente” contenuta nel PRGRS esclude la possibilità 

di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e 

quando l’impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla 

porzione di territorio considerata, la valutazione circa la compatibilità del progetto con le previsioni 

del PRGRS è negatIva. 

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, il proponente nell’elaborato “Piano di utilizzo 

terre e rocce da scavo”, ha presentato un piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da 

scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, formulando, ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.P.R. n. 120/2017, 

una proposta del piano di caratterizzazione da eseguire nella fase di progettazione esecutiva, senza 

però indicare i parametri da determinare. Si rappresenta in ogni caso che la gestione delle terre e 

rocce da scavo deve avvenire in conformità al D.P.R. n. 120/2017, ovvero, 

➔ in caso di utilizzo in sito, sempre rispettando i requisiti di non contaminazione, nessuna 

manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento può essere effettuata ai fini 

dell’esclusione del materiale dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art.185 comma 1 lettera c). 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

➔ diversamente, e cioè qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce 

dovranno essere gestite come rifiuti (ed in tal caso il deposito temporaneo dovrà essere 

conforme alle previsioni dell’art. 23 del D.P.R. n. 120/2017) oppure se ricorrono le condizioni 

potranno essere qualificate come “sottoprodotti” ex art.184-bis. A tal fine occorrerà anche 

valutare se il trattamento effettuato sia conforme alla definizione di “normale pratica 

industriale” di cui all’art. 2 comma 1 lettera o) e all’Allegato 3 del DPR 120/2017, con l’obbligo 

di trasmissione del Piano di utilizzo di cui all’art.9. 

Per quanto riguarda l’elaborato 2544_3852_A3_SIA_R03_Rev0_Acustica, la valutazione di 

impatto acustico prodotta necessita di essere integrata sulla base degli esiti della conduzione di 

una indagine acustica ante-operam dell’area interessata dall’insediamento. Il proponente  infatti ha 

utilizzato quale input alternativo per detta fase i valori desunti per l’area in questione dalla Mappa 

Acustica Strategica redatta dall’ARPA Puglia ai sensi del D.Lgs. 194/2005. Si evidenzia che detta 

mappa è realizzata, in accordo con quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo conto degli esiti 

della modellizzazione di macrosorgenti e pertanto non tiene conto di singole sorgenti locali o puntuali 

che potrebbero apportare contributi anche significativi. Inoltre si ritiene opportuno richiedere  al 

Comune di Taranto, in assenza di ZAC approvata ai sensi della L.R. 3/02, di esprimersi sulla 

correttezza della classificazione acustica dell’area in Classe V o se non ritenga invece più opportuno 

che l’area di insediamento sia classificata ai sensi di quanto previsto all’art. 6,Tabella 3‐2, del DPCM 

1 marzo 1991. 

Con riferimento all’ipotesi progettuale di produzione di CSS in alternativa all’Agente Riducente 

Secondario (SRA), la Tabella 1-2 dell’elaborato 2544_3852_A3_PD_R02_Rev0_Relazione 
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tecnica generale4 identifica i flussi in uscita dall’impianto in oggetto, evidenziando come l’impianto 

potrà gestire un quantitativo massimo di rifiuti in ingresso pari a 100.000 ton/anno a cui corrisponderà 

una capacità produttiva di 90.000 ton/anno di SRA o CSS.  A tal riguardo, si ritiene che il flusso in 

uscita  debba essere definito dettagliatamente, specificando una stima percentuale dei quantitativi 

generati, qualificati rispettivamente come Secondary Reducing Agent (SRA) o CSS. Si richiede 

pertanto al proponente di definire il “sottolotto”, ossia la quantità prodotta, su base giornaliera, di 

combustibile solido secondario (CSS), definito ai sensi  dell’ art. 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs 

n. 152/2006,  il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione 

e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche e 

integrazioni.  

Al paragrafo 6 “ Descrizione del prodotto in uscita [SRA/CSS]” dell'elaborato “2544_3852_A3_End 

of Waste_rev05” viene riportato che”... Per essere classificato come SRA Secondary Reducing 

Agent, il materiale plastico lavorato deve sottostare a precisi requisiti e caratteristiche, definiti 

all’interno di una norma UNI Standardizzata. La norma UNI 10667-17 si applica alle materie prime 

secondarie ottenute dal riciclo di materie plastiche provenienti da residui industriali e/o da materiali 

da post-consumo; definisce i requisiti e i metodi di prova di miscele eterogenee a base di poliolefine 

di riciclo da impiegarsi da sole o in miscela con altri materiali come agenti riducenti in altoforno. Le 

miscele che rispettano i requisiti di cui alla norma UNI 10667-17 sono designate come: R-PMIX-SRA 

per l’impiego come agente riducente in processi siderurgici (SRA: Secondary Reducing Agent)”. A 

valle di un confronto dei dati riportati nella Tabella 6-1 “Requisiti R-PMIX-SRA per l’ utilizzo come 

agente riducente nei processi siderurgici” dell’elaborato progettuale sopracitato con  quanto riportato 

nel prospetto 1 “R-PMIX-SRA per l’utilizzo come agente riducente in processi siderurgici” Fonte UNI 

10667-17_2018 si precisa che : 

● il contenuto di materie plastiche eterogenee tal quali e/o rinforzate con cariche minerali deve 

essere ≥ 80% in peso sul secco; 

● la determinazione del potere calorifico deve essere effettuata prima dell’eventuale 

additivazione con cariche inerti; 

●  il tenore di cloro (UNI EN 15408) su campione secco dopo 4 h a 105 °C deve essere ≤ 2%. 

Il prodotto in uscita potrà anche, eventualmente, trovare sbocco sul mercato come CSS.  In tal caso 

il prodotto dovrà essere conforme ai limiti dell’allegato 1 del DM 14 febbraio 2013, n. 22 (vedasi 

Tabella 6-2 “Requisiti di qualità del CSS in uscita dall’impianto estratta dalla UNI EN 15359 (requisiti 

di riferimento evidenziati in rosso)” e Tabella 6-3 “Ulteriori requisiti di qualità del CSS in uscita 

dall’impianto” dell’elaborato progettuale su EoW). Per ciascun “sottolotto” di combustibile solido 

secondario (CSS) si richiede al proponente di indicare i quantitativi attesi che saranno qualificati 

rispettivamente come CSS-Combustibile (fatta salva la rispondenza alle caratteristiche di 

classificazione sulla base dei parametri e delle classi 1,2,3 e relative combinazioni, elencate nella 

Tabella 1 dell’Allegato 1 del D.M. n.22/2013) e CSS “fuori specifica”.                                                       

                                                
4Rif. Elab.544_3852_A3_PD_R02_Rev0_Relazione tecnica generale - pag. 11 
5Rif. Elab.  2544_3852_A3_End of Waste_rev0 - pag 55-56 
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Si rammenta che, come definito dall’art. 6, comma 13 del D.Lgs. n.152/06, l’autorizzazione integrata 

ambientale è necessaria per le installazioni che svolgono attività di cui all’ Allegato VIII alla Parte II 

D.Lgs. n.152/06 5.3.b) 2) ossia “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...pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al 

coincenerimento”.  

Riguardo l’utilizzo del sottolotto di combustibile solido secondario, consentito esclusivamente in 

cementifici o centrali termoelettriche, ai fini della produzione, rispettivamente, di energia termica o 

elettrica e in relazione al quale è stata emessa una dichiarazione di conformità, si richiede al 

proponente di specificare i dati identificativi dell’ utilizzatore. 

Con riferimento alla Relazione Tecnica Generale (RTG) si evidenzia che le Tabelle 5-4, 5-5 e 9-2 

della relazione tecnica generale  contengono un refuso sull’u.m. della terza colonna (da riportarsi in 

m3 invece di tonnellate). Al par. 9.1.3 della RTG si legge in relazione ai controlli in accettazione che 

“...il Responsabile dell’impianto, nel caso in cui riscontri delle irregolarità documentali o la non 

corrispondenza del rifiuto, contatta il produttore iniziale per rettificare l’anomalia riscontrata...”. Si 

chiede di indicare le tipologie di irregolarità documentali e di non corrispondenza del rifiuto che 

potrebbero essere risolte con un intervento di rettifica. In merito al par.9.1.4 della RTG il proponente 

dovrà chiarire il senso dell’affermazione “…Al raggiungimento dei massimi quantitativi di stoccaggio 

istantaneo per ogni tipologia di rifiuto prodotto, ovvero al raggiungimento del quantitativo massimo 

preventivamente stabilito, si provvede al trasferimento dei rifiuti stoccati agli impianti di 

smaltimento/recupero finale autorizzati….”, atteso che negli elaborati presentati è indicato che i rifiuti 

prodotti saranno gestiti in regime di deposito temporaneo; all’uopo il proponente dovrà altresì chiarire 

il criterio scelto per la gestione dei depositi temporanei. 

 Emissioni in atmosfera :  

-    Emissioni convogliate: 

a) Con riferimento ai punti di emissione convogliata “FM1÷FM3, IPV1÷IPV4 e GE1÷GE2”, il 

proponente non ha fornito il riscontro richiesto nell’ ambito del parere Arpa Puglia                             prot. 

n. 52979/2020 in merito alla documentazione a firma di un chimico abilitato che attesti  le 

caratteristiche quali-quantitative delle sostanze emesse.  In merito allo studio di ricaduta degli 

inquinanti emessi il proponente ha rimandato al paragrafo 4.6.2 dello Studio di Impatto ambientale6 

ove è fornito uno studio di ricaduta degli inquinanti emessi dagli impianti, effettuato mediante modello 

CALPUFF. Si richiede al proponente pertanto di fornire la documentazione come sopra riportato.  

b) In merito alle integrazioni richieste contenenti i riferimenti alle migliori tecniche disponibili 

applicabili e alle valutazioni tecniche che hanno condotto all’individuazione dei sistemi di 

abbattimento proposti, la scrivente  Agenzia non concorda con la dichiarazione del proponente di 

seguito riportata: “Poiché l’impianto in progetto non produce rifiuti da smaltire o recuperare attraverso 

                                                
6 Elaborato 2544_3852_A3_SIA_R01_Rev0_SIA allegato alla Istanza di PAUR acquisita al protocollo n. 
48815/2020 
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operazioni di incenerimento o coincenerimento, non è da assoggettarsi ad autorizzazione integrata 

ambientale e pertanto non soggetto all’adeguamento di livelli di emissione associati alle BAT.” “Tutte 

le emissioni dell’impianto rispetteranno i limiti normativi stabiliti dal D.Lgs. 152/06”. “Il progetto ha, 

infatti, previsto in ogni caso di adottare le migliori tecnologie disponibili e consolidate per questa 

tipologia di impianto”. Vieppiù che, come stabilito dall’art. 271 comma 5 Parte V del D. Lgs. 152/06 

e smi ”Per gli impianti e le attività degli stabilimenti anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi 

l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di 

costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito di un'istruttoria che si basa sulle 

migliori tecniche disponibili e sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle normative di cui al comma 3 

e nei piani e programmi di cui al comma 4”. 

c) con riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 16/07/2018, , tenuto conto delle 

considerazioni fornite dal proponente in merito all’assenza di significatività dell’ emissione odorigena 

per i materiali in ingresso all’impianto, si rammenta che le tipologie di sistemi di abbattimento previsti 

ai punti di emissione convogliata (filtri a manica) non garantiscono efficienza ed efficacia 

nell’abbattimento di specie odorigene gassose (ad es. NH3, H2S, COV, etc.). A riguardo si 

rammenta che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 della L.R. Regione Puglia n. 32/2018, 

l’assenza di sorgenti odorigene significative dovrà essere certificata dal gestore ovvero dal 

proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge. 

d) Nell’ambito della documentazione accessibile tramite link1, il proponente ha fornito in allegati 5 e 

6, la scheda tecnica del cogeneratore e quella dei sistemi di abbattimento. In riferimento ai n. 2 

impianti di combustione (punti di emissione convogliata GE1÷GE2) il proponente ha dichiarato7 che 

“gli impianti ricadono tra i motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a 

combustibili gassosi. I cogeneratori saranno alimentati a gas naturale (metano)”. Ha dichiarato 

altresì “che i tempi del transitorio del motore dall'avviamento fino al raggiungimento del 50% del 

carico sono indicativamente compresi tra 35 a 50 secondi” e che “ciò considerato, si ritengono 

queste fasi, e le emissioni ad esse connesse, trascurabili anche in rapporto al tempo totale di 

esercizio dei cogeneratori”.  In relazione alla dichiarazione del proponente, la scrivente Agenzia 

rammenta al proponente la futura necessità di adeguarsi a quanto previsto dall’art. 273-bis del 

D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. 

-    Emissioni diffuse : 

a)  Con riferimento alla richiesta di cui al parere della scrivente Agenzia prot. 52979/2020 riguardo 

la documentazione relativa all’ 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, il proponente ha rimandato alla trattazione fornita al punto elenco (X) dell’elaborato 

“2544_3852_A3_PD_R17_Rev0_Integrazioni”. Tale riferimento non sembrerebbe essere corretto in 

quanto, i contenuti forniti dal proponente punto elenco (X) del suddetto elaborato riguardano 
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specificatamente le emissioni convogliate in atmosfera. Si chiede pertanto al proponente di fornire il 

riscontro alle richieste avanzate nel precedente parere. 

b) In merito agli inquinanti emessi in atmosfera, si chiede al proponente di avanzare una proposta 

di monitoraggio (metodologia e frequenza dei controlli) , descrivendo le misure tecniche di 

prevenzione, riduzione/abbattimento in linea con le BAT che intende adottare, nonché di riportare 

nell’elaborato PMC “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. 

 

Per quanto sopra evidenziato la valutazione di questa Agenzia sul progetto proposto permane 

negativa. Si anticipa comunque che, qualora la valutazione ambientale del progetto da parte di 

codesta AC risultasse comunque positiva con prescrizioni e quando codesta AC definirà 

l’inquadramento del progetto sotto il profilo del tipo di autorizzazione ritenuta corretta, questa 

Agenzia si riserva di esprimere le conseguenti valutazioni sul piano di monitoraggio ambientale 

(PMA) anche con riferimento all’elaborato denominato 2544_3852_A3_SIA_R04_Rev0_PMC, 

presentato nell’ambito dello SIA che, allo stato, dovrebbe configurarsi  come PMA, pur non risultando 

strutturato come tale in termini informativi, né articolato per fasi. 

Si rimette per il prosieguo. 

 

 

Il Direttore ff DAP TA 

Dr Vittorio Esposito 
(documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi dell’art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.) 
Il GdL 
Dott. Fis. Roberto Barnaba 

Ing. Mariagrazia Coppola 

Dott.ssa Chim. Adele Dell’Erba 

Ing. Michele Fiore 

Ing. Mario Manna 

Dott. Sc. Amb. Flavio Pompigna 

Dott. Sc. Amb. Carlo Rossetti 

Dott. Chim. Valerio Rosito 

Ing. Roberto Primerano 

Dott.ssa Sc. Amb. Adriana Primicino 
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