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Scheda informativa e sintesi procedura 
 

Denominazione Impianto di combustione per la produzione di 
energia e calore 

Località Zona Industriale “San Nicola di Melfi” – Melfi (Pz) 
Codice attività A.I.A. (allegato I Dlgs n. 59/2005) 1.1 

Tipologia attività (allegato I Dlgs n. 59/2005) Impianto di combustione con potenza termica di 
combustione di oltre 50 MW. 

Data presentazione domanda e numero 
protocollo dipartimentale 27 dicembre 2005 – prot. dipart. n. 261877/75AB 

Comunicazione avvio del procedimento 
(art. 5 comma 7 Dlgs n. 59/2005) 30 marzo 2006 – prot. dipart. n. 77289/75AB 

Pubblicazione su un quotidiano a 
diffusione regionale 
(art. 5 comma 7 Dlgs n. 59/2005) 

19 aprile 2006 su “La Gazzetta di Potenza” e su  
“La Gazzetta di Matera”, supplementi de “La 
Gazzetta del Mezzogiorno” 

Versamento acconto per spese istruttorie 
(art. 18 comma 1 Dlgs n. 59/2005 – D.G.R. n. 1609 del 25 
luglio 2005) 

Modalità di pagamento: bonifico bancario n. 
3250100881759 del 16.12.2005 della Banca 
SANPAOLO IMI SpA – Filiale di Grugliasco (importo 
€ 2.000,00) 

Verifica preliminare 

Il Proponente con nota del 21 gennaio 2008, prot. 
dipart. n. 13143/75AB del 21.01.2008, ha richiesto 
all’Ufficio Compatibilità Ambientale la pronuncia di 
verifica ambientale (screening) ai sensi dell’art.4 
comma 2 della L.R. n.47/1998 

Avvio procedimento di verifica ambientale 
(screening) 21 febbraio 2008 – prot. dipart. n. 38661/75AB 

Conclusione procedimento di verifica 
ambientale (screening) 

24 giugno 2008 con Determinazione Dirigenziale n. 
75AB/2008/D/804 

Note 

In data 22 maggio 2007 il legale rappresentante di 
Fenice SpA ha trasmesso una nuova 
documentazione integrativa relativa alle modifiche 
che si intendono effettuare sull’impianto oggetto 
della domanda, che sostituisce ed annulla gli 
elaborati tecnici già agli atti dell’Ufficio. La stessa è 
stata acquisita al protocollo dipartimentale n. 
114311/75AB del 22.05.2007. 

Richiesta documentazione integrativa 
(art. 5 comma 13 Dlgs n. 59/2005) 

22 giugno 2007 (in sede di sopralluogo) e con nota del 
11 luglio 2007 – prot. dipart. n. 148355/75AB 

Trasmissione documentazione integrativa 30 agosto 2007 – prot. dipart. n. 174630/75AB 
Sopralluogo del gruppo istruttore 22 giugno 2007 
Osservazioni da parte del Comune 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Osservazioni e richieste di altri Enti 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Osservazioni del pubblico 
(art. 5 comma 8 Dlgs n. 59/2005) nessuna 

Conferenza dei servizi 
(art. 5 comma 10 Dlgs n. 59/2005) 4 novembre 2008 
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1. Identificazione 
 

1.1 Gestore 
 
FENICE S.p.A. – Unità Operativa di SATA Melfi 

Gestore: Riccardo MELE 

Sede legale: Via Acqui, 86 
Località “Cascine Vica” 
10090 Rivoli (TO) 

Sede operativa: Zona Industriale “San Nicola di Melfi” 
85025 Melfi (PZ) 

 

1.2 Impianto 
 

Oggetto della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è la Centrale Termica di Fenice S.p.A., U.O. 
di SATA Melfi, ubicata all’interno dello stabilimento SATA S.p.A., che ricade nel perimetro industriale del 
“Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza” di San Nicola di Melfi (PZ). 

Il progetto è stato presentato in data 27 dicembre 2005 – prot. dipart. n. 261877/75AB. In data 22 maggio 
2007, protocollo dipartimentale n. 114311/75AB, il legale rappresentante di Fenice SpA ha trasmesso una 
nuova documentazione, relativa alle modifiche che si intendono effettuare sull’impianto oggetto della 
domanda; tale documentazione sostituisce ed annulla quella già agli atti dell’Ufficio. Le integrazioni richieste 
nel corso del sopralluogo effettuato il 22 giugno 2007, nonché con nota dell’11 luglio 2007 – prot. dipart. n. 
148355/75AB, sono state trasmesse il 30 agosto 2007 – prot. dipart. n. 174630/75AB. 

L’elenco completo degli elaborati che compongono tale progetto è riportato nell’Appendice 1. Nella tabella 
seguente sono sintetizzate le precedenti autorizzazioni dell’attuale impianto: 
 

SETTORE 
INTERESSATO 

NUMERO 
AUTORIZZAZIONE ENTE 

COMPETENTE NORME DI RIFERIMENTO NOTE E CONSIDERAZIONI 
DATA DI EMISSIONE 

Aria 

D.G.R. n. 5949 del 
03.08.1992 

Regione 
Basilicata 

D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 
D.M. 8 maggio 1989 
D.M. 12 luglio 1990 

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 

Autorizzazione emissioni in atmosfera 
per stabilimento SATA 

Determina Dirigenz. 
n. 75 B1/2001/D916 

del 06.08.2001 

Regione 
Basilicata 

D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 
D.M. 8 maggio 1989 
D.M. 12 luglio 1990 

Legge 9 gennaio 1991, n. 9 

Voltura autorizzazione D.G.R.. n° 
5949/1992 del CT1 da SATA a FENICE 

Acqua    Contratto con consorzio ASI 

Energia 

D.D. n. 1353 del 
24.08.2001 

Provincia di 
Potenza 

D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 
L.R. n. 7 del 08.03.1999 

Determinazione dirigenziale per 
autorizzazione all’esercizio della 
turbina a vapore 

D.D. n. 1452 del 
20.06.2006 

Provincia di 
Potenza 

D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998 
L.R. n. 7 del 08.03.1999 

Voltura autorizzazione D.D. n. 
1353/2001 da SATA a FENICE 

ISO 9001 
CERT-10722-2002-
AQ-TRI-SINCERT 
del 10.05.2004 

Det Norske 
Veritas Italia 

S.r.l. 

UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 
9001:2000) 

Quality Management System 
Certificate 

ISO 14001 
CERT-425-2002-AE-
TRI-SINCERT del 

04.02.2004 

Det Norske 
Veritas Italia 

S.r.l. 

UNI EN ISO 14001:1996 (ISO 
14001:1996) 

Environmental Management System 
Certificate  
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Tutti gli elementi di descrizione dell’impianto e del contesto territoriale contenuti nel presente rapporto 
istruttorio sono ripresi e sintetizzati dalla documentazione tecnica allegata all’istanza (cfr. appendice 1). 
 

 
2. Inquadramento e descrizione dell’impianto 
 

2.1 Inquadramento generale del sito 
 

La società SATA (acronimo di Società Automobilistica Tecnologie Avanzate) S.p.A. produce automobili dal 
1993 all’interno dello Stabilimento SATA, ubicato nel perimetro industriale del "Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale (A.S.I.) della Provincia di Potenza" di San Nicola di Melfi (PZ). La Centrale Termoelettrica dello 
Stabilimento è passata di proprietà e gestione a FENICE S.p.A., U.O. di SATA Melfi (da adesso 
semplicemente U.O. SATA), nell’anno 2000 nell’ambito di un processo di terziarizzazione generale di FIAT. La 
Centrale Termoelettrica è ubicata all’interno dello Stabilimento SATA. 

La localizzazione (con riferimento a Greenwich) risulta alle seguenti coordinate geografiche: 
 latitudine 41° 04’ 12’’ Nord 
 longitudine 15° 41’ 51’’ Est. 

Il sito di insediamento dell'impianto è riportato nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Melfi al Foglio n. 9, 
mappale n. 727. 

In base al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Melfi, l’area su cui insiste lo Stabilimento SATA 
è classificata come “Zona industriale S. Nicola di Melfi”. Il Piano Particolareggiato dell’agglomerato 
Industriale di San Nicola di Melfi, sviluppato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Potenza, è stato 
approvato con Deliberazione consiliare della Regione Basilicata n. 586 del 1997. 

Lo stabilimento SATA ricade per intero nell’area “ZONE PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE ATTUALMENTE 
INSEDIATE”. 

Lo stabilimento SATA occupa una superficie di 1.309.020 m2 (figura 1): la superficie coperta occupata risulta 
essere pari a circa 435.208 m2, mentre la superficie scoperta occupata risulta essere pari a circa 873.812 m2. 

 
Figura 1: Planimetria degli impianti FENICE S.p.A. 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 4 di progetto) 
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A seguito dell’approvazione della L. n. 431/1985 (legge Galasso) circa il 30% del territorio della regione 
Basilicata è stato assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (P.T.P.A.V.), 
approvati con Leggi Regionali n. 3/1990 e n. 13/1992, nessuno di questi, però, interessa l’area dello 
Stabilimento SATA di Melfi, ed in particolare l’area dell’U.O. FENICE. L’area in esame, inoltre, non ricade in 
alcuna area protetta (né nazionale né regionale), né in Siti di Interesse Comunitario o Zone a Protezione 
Speciale, e ancora non risulta soggetta a vincoli di tipo idrogeologico, archeologico o paesaggistico. 

Gli insediamenti urbani più prossimi sono: Lavello (6 km) e Melfi (9 km). 

L’area considerata è delimitata (a circa 200m) dalla superstrada Bradanica S.S. n. 655 (Matera-Foggia), dalla 
S.S. n. 658 (Potenza–Melfi) e dalla S.P. n. 48 del basso Melfese. Il collegamento con la grande viabilità è 
garantito dall’Autostrada A16 (Napoli-Bari). 
 

2.2 Descrizione dell’impianto e del ciclo produttivo 
 

La Centrale termoelettrica nasce con la realizzazione dell’impianto produttivo SATA nel 1992 ed attualmente 
la configurazione comprende 4 caldaie, atte ad assicurare la copertura dei fabbisogni termici sia civili che 
tecnologici, delle quali: 

n. 2 di potenzialità 83 MWt (costruttore Macchi); 
n. 1 di potenzialità 38 MWt (costruttore Macchi); 
n. 1 di potenzialità 81 MWt (costruttore ABB-Combustion). 

Le caldaie Macchi, generatori di vapore a media pressione (30 bar e 233 °C), asservono i forni di verniciatura 
e i processi tecnologici. La cottura delle scocche è effettuata con vapore a 30 bar e 233 °C, generato in 
Centrale termoelettrica da un generatore di media pressione Macchi. 

La caldaia ABB-Combustion ad alta pressione (105 bar e 512 °C), della potenzialità di 81 MWt, alimenta un 
turbo alternatore della potenzialità di 22,2 MWe costruito da Fincantieri. 

E’ in progetto una variazione impiantistica che prevede: 
 la fermata definitiva di una caldaia a gas di potenza termica di 83 MWt; 
 l’inserimento di un impianto di cogenerazione con turbina a gas (di potenza elettrica pari a 29 MWe 

– condizione ISO) di potenza termica di 85 MWt; 
 la riduzione della potenza elettrica erogabile dalla turbina a vapore esistente a 18 MWe. 

A seguito delle suddette variazioni, la nuova centrale termoelettrica (figura 2) avrà una potenzialità 
complessiva di 287 MWt e sarà costituita da: 

 n. 1 caldaia da 83 MWt; 
 n. 1 caldaia da 38 MWt; 
 n. 1 caldaia da 81 MWt; 
 n. 1 turbina a vapore di 18 MWe; 
 n. 1 impianto di cogenerazione con turbina a gas da 85 MWt (29 MWe – condizioni ISO). 

L’intervento consentirà di migliorare in modo significativo l’efficienza di produzione dell’energia termica ed 
elettrica, con utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse naturali (gas metano). Ciò non comporterà una 
variazione significativa della potenza totale dell’attività A.I.A. (centrale termica ed impianto di cogenerazione) 
perché, contestualmente, sarà messa fuori servizio una delle caldaie esistenti della potenzialità di 83 MWt. 
Sulla turbina a vapore esistente sarà installato un limitatore meccanico della portata di vapore tale da 
garantire che la portata di vapore all’ingresso della turbina non superi la potenza massima di 18 MWe. In tal 
modo, nel nuovo assetto, la potenza elettrica massima installata sarà pari a 47 MWe. 
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Figura 2: ubicazione del nuovo impianto di cogenerazione 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 15.2 di progetto) 
 

Le attività presenti nel complesso A.I.A. possono essere riassunte come segue: 
1) centrale termica e impianto di cogenerazione (situazione attuale): fornitura dell’energia elettrica 

e del calore necessario allo stabilimento produttivo SATA, con una potenzialità di 285 MWt; 
2) impianto di produzione acqua demineralizzata: produzione di acqua demineralizzata utilizzata 

dallo stabilimento SATA, per operazioni di lavaggio scocche, e nella centrale termoelettrica, per il 
reintegro dei circuiti vapore e acqua surriscaldata; 

3) impianto trattamento acque reflue (T.A.R.): trattamento delle acque reflue generate nei vari 
processi dallo stabilimento SATA ed in minima parte dall’impianto di produzione acqua 
demineralizzata. Depurazione che avviene tramite un impianto di tipo chimico-fisico biologico; 

4) impianto produzione aria compressa: produzione di aria compressa a 6.5 barg utilizzata nelle 
officine dello stabilimento SATA e dalle centrali energetiche del sito Fenice. 

Nell'U.O. FENICE è, inoltre, presente: una centrale frigorifera, un sistema di trasformazione e distribuzione 
dell'energia elettrica ed una torre evaporativa, in parte asserviti alla centrale termoelettrica ed in parte 
operanti a servizio del comprensorio SATA (figura 1). 

Nell’ambito delle attività sopra descritte, l’impianto di cogenerazione rientra nel campo di applicazione della 
normativa A.I.A. (D.Lgs. n. 59/2005, art. 1 comma 1), così come definito nell’allegato I – Categorie di attività 
industriali di cui all’art. 1 – punto 1.1 “impianto di combustione con una potenza termica di combustione di 
oltre 50 MW”. 

A causa delle variazioni produttive che verranno eseguite è previsto che i consumi di acqua demineralizzata, 
così come le acque reflue provenienti dalla centrale termoelettrica, non subiranno cambiamenti significativi. 
 

area oggetto d’intervento 
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2.2.1 Centrale termoelettrica 
 

Nella centrale termoelettrica è installato un impianto cogenerativo con turbina a vapore a condensazione. Ne 
consegue che la produzione di energia elettrica è possibile solo nei mesi in cui il carico di calore richiesto 
dalle utenze è sufficientemente alto (periodo estivo ed invernale). 

Il vapore entrante in turbina proviene dal generatore di vapore ad alta pressione, che produce vapore a 100 
bar e 512 °C. Il generatore ha una produttività massima di 100 t/h di vapore ed una potenzialità termica di 
circa 81 MWt . L’impianto comprende anche tre generatori di vapore di media pressione della Macchi con 
una potenzialità complessiva di 204 MWt che producono vapore a 30 bar e 233 °C, con una produttività 
massima di 35 t/h, inviato esclusivamente ai forni di verniciatura. 

Tutte le caldaie in centrale termica sono alimentate con gas naturale. 

Il calore generato è inviato allo stabilimento produttivo SATA sotto forma di vapore a 30 bar e 233 °C per i 
forni di cottura delle scocche, o sottoforma di acqua surriscaldata a 140 °C per il soddisfacimento delle 
esigenze di riscaldamento/raffrescamento e calore tecnologico. L’acqua surriscaldata è generata in modo 
indiretto in 11 scambiatori di calore, a fascio tubiero estraibile, alimentati da vapore saturo a 4,5 bar nel 
circuito primario (lato mantello) con l’acqua surriscaldata circolante nel circuito secondario (lato tubi). Gli 
scambiatori sono stati realizzati dalla Poggi e Legnani nel 1992 ed hanno una potenzialità termica pari a 30 
MW cadauno. 

Il turboalternatore di costruzione Fincantieri S.p.A. ha una potenzialità di 22,4 MWe ed una tensione 
nominale di 10.000 V. Tramite un trasformatore elevatore, l’energia elettrica prodotta è elevata ad una 
tensione di 20 kV e messa in parallelo con quella proveniente dalla sottostazione elettrica in ingresso allo 
stabilimento dove l’energia distribuita da ENEL. S.p.A. ad una tensione di 150 kV è ridotta a 20 kV. 

Il sistema di controllo per l’impianto di cogenerazione è basato sull’architettura Prodas ed è costituito da 
diversi tipi di apparecchiature tra loro raggruppate in livelli. 

I condotti fumi delle 4 caldaie presenti confluiscono in un unico camino di espulsione, denominato CT1 
(figura 3), alla base del quale è posizionato il quadro ABB per il monitoraggio in continuo dei seguenti 
incombusti: CO e NOx, secondo il DM del 21.12.1995. 

 
Figura 3: Planimetria con indicazione del punto di emissione CT1 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 5 di progetto) 
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Per il funzionamento della strumentazione delle caldaie descritte viene utilizzato un quantitativo di aria 
compressa a 6,5 bar, stimabile in 1.725.000 Nm3/anno, prodotti nella centrale compressori di proprietà e 
gestione FENICE S.p.A. 

L’acqua del ciclo termico proviene dall’impianto di produzione acqua demineralizzata, anch’esso di proprietà 
e gestione di FENICE, ed è trattata mediante i prodotti chimici forniti dalla ditta BETZ (alcalinizzante e 
deossigenante); le schede di sicurezza sono disponibili presso l'Unità Operativa FENICE. 

Il gas naturale e l’aria compressa sono distribuite in continuo mediante condotte in pressione. 

L’impianto utilizza acqua industriale fornita dal Consorzio ASI e acqua di ricircolo dall’impianto T.A.R., per i 
seguenti utilizzi: 
 produzione di acqua demineralizzata per reintegro circuito termico e alimentazione ciclo verniciatura; 
 reintegro torre evaporativa per raffreddamento apparecchiature varie (cassa olio turbina, vapore 

manicotti, alternatore, pompe di alimento, pompe di circolazione acqua surriscaldata, centralina 
oleodinamica). Nella vasca della torre evaporativa vengono dosati i seguenti prodotti: Spectrus 
(alghicida) ed ipoclorito di sodio. 

Gli scarichi idrici sono inviati al T.A.R. dove vengono trattati i reflui di tutto il comprensorio: 
- spurgo continuo corpo cilindrico caldaia Macchi e ABB Combustion; 
- condense varie linee vapore + spurgo continuo Macchi; 
- torre evaporativa. 

Questi diversi scarichi confluiscono all’impianto di trattamento finale (T.A.R.) e dopo il trattamento 
consegnati in fognatura consortile al punto S1 (figura 4). 
 

 
 

Figura 4: Planimetria con indicazione del punto di scarico fognatura 
(riduzione fotomeccanica dell’allegato 6 di progetto) 
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2.2.2 Impianto di produzione acqua demineralizzata 

 

L’impianto è stato costruito nel 1992 da Fisia Italimpianti S.p.A. ed è composto da: 
 n. 1 sezione carboni attivi; 
 n. 1 sezione carbossiliche; 
 n. 1 sezione filtri a cartuccia; 
 n. 1 sezione osmosi inversa; 
 n. 1 sezione letti misti (resine forti e deboli); 
 n. 2 torri di degasazione per l’espulsione dell’acido carbonico (anidride carbonica in soluzione) presente 

nell’acqua; 
 sistema di rigenerazione acida (HCl) e basica (NaOH); 
 sistema di neutralizzazione scarichi. 

Le acque in uscita da questo impianto hanno mediamente una conducibilità a 20 °C inferiore a 1 µS/cm, un 
contenuto di silice inferiore a 8 ppm di SiO2 ed un pH = 7±0,5. 

La produzione annua di acqua demineralizzata, riferita al 2006, è stata di 596.706 m3 di cui circa 42.000 m3 
utilizzati per reintegrare il ciclo termico.  

I processi di rigenerazione delle colonne anioniche e cationiche avvengono in contemporanea; il rigenerante 
utilizzato per le colonne cationiche è HCl commerciale, mentre per rigenerare le colonne anioniche si utilizza 
NaOH in soluzione al 30%. Tali acque subiscono un opportuno processo di neutralizzazione prima di 
raggiungere il punto di scarico preso il T.A.R.. 

Il sistema di controllo per l’impianto di produzione acqua demineralizzata è basato sull’architettura Prodas ed 
è costituito da diverse apparecchiature tra loro raggruppate in livelli, similmente a quanto descritto per la 
centrale termica. 
 

2.2.3 Impianto trattamento acque reflue (T.A.R.) 
 

L’attività dell’impianto di trattamento acque non ricade nella casistica delle attività A.I.A. in quanto non 
effettua trattamento di rifiuti in conto terzi. 

La potenzialità autorizzata dell’impianto è di 465 m3/h per un totale giornaliero di 11.160 m3. Dai valori 2006 
lo scarico giornaliero medio è stato di 6.355 m3, corrispondente ad una media di 265 m3/h scaricati. 

Nato per il trattamento delle acque reflue provenienti dallo stabilimento SATA S.p.A., l’impianto è 
attualmente di proprietà e gestito da FENICE S.p.A. ed opera con un contratto di concessione per 
l’immissione nella rete fognaria tecnologica consortile degli agglomerati industriali dell’ASI intestato a FENICE 
S.p.A.. Le acque trattate provengono dalle attività produttive delle aziende operanti nel comprensorio: 
1. SATA S.p.A.: verniciatura, stampaggio, lastratura; 
2. P.P.G. Service Sud S.r.l.: preparazione colori (per la verniciatura); 
3. SERENE: cogenerazione; 
4. FENICE S.p.A.: termovalorizzazione, servizi tecnologici allo stabilimento (fornitura aria compressa, 
riscaldamento e raffrescamento ambientale, calore tecnologico, gestione rifiuti). 

Il trattamento e lo scarico avvengono nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 
152/2006). In particolare lo scarico al consorzio rispetta i parametri limite indicati in tabella 3, allegato 3, 
parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura. I rapporti tra FENICE e il consorzio 
sono regolati dal contratto di concessione per l’immissione delle acque meteoriche, reflue, nere e 
tecnologiche nelle reti fognarie consortili degli agglomerati industriali dell’ASI del 15.12.2005. 

Le acque addotte all’impianto T.A.R. (figura 5), sono classificate in acque civili ed acque tecnologiche. Le 
acque tecnologiche a loro volta si distinguono in “continue” e “discontinue”. 
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Le acque civili (bagni e mense), prodotte da tutti e quattro i soggetti operanti nel comprensorio, sono 
collettate nella fognatura nera di comprensorio e da questa convogliate al T.A.R.. 

Le acque tecnologiche “continue” provenienti dal comprensorio SATA sono: 
 linee di lavaggio (dopo sgrassatura, attivazione, passivazione, verniciatura) - produttore SATA; 
 prova acqua - produttore SATA; 
 scarichi/spurghi/condensati circuiti: compressori, centrale termica, e centrale frigorifera - produttore 

FENICE; 
 spurgo/scarico torre di raffreddamento - produttore FENICE. 

Le acque tecnologiche “discontinue” provenienti dal comprensorio SATA sono: 
 spurghi/scarichi verniciatura (cataforesi, bonder, basi, ecc.)- produttore SATA; 
 spurghi/scarichi preparazione colori - produttore PPG; 
 reflui dalla cogenerazione SERENE (spurghi, condense, rigenerazione) – produttore SERENE; 
 reflui dal termovalorizzatore (scarico impianto di trattamento) – produttore FENICE; 
 scarichi da isola ecologica (colaticci, acqua di prima pioggia) – produttore FENICE; 
 reflui da rigenerazione resine per produzione acque primarie – produttore FENICE. 

Il trattamento dei reflui descritti consta di due linee di processo dette: “Linea Discontinui” e “Linea Continui”. 
Queste due linee hanno in comune la linea di trattamento fanghi. Nella Linea Discontinui, il refluo 
equalizzato nella vasca di stoccaggio S2 è rilanciato alla linea di trattamento così composta: 
 trattamento Fenton (TCS), dove sono dosati acido solforico, acqua ossigenata, cloruro ferroso, latte di 

calce e polielettrolita; 
 sedimentatori longitudinali; TBP2 A e B (funzionanti uno in alternativa all’altro); 
 letti percolatori (sono 2, uno in alternativa all’altro), TBP3; 
 vasca di equalizzazione TBFA1 dove confluiscono i reflui civili di comprensorio e l’effluente dei letti 

percolatori; 
 biologico a fanghi attivi, TBFA2A, dotato di sistema di insufflaggio aria mediante diffusori porosi; 
 chiarificatore, TBFA3A; 
 vasca di scarico TBFA4. 

La Linea Continui è finalizzata alla produzione di un refluo idoneo sia: 
 al recupero max 80% del totale trattato (con conducibilità <1000 µS/cm); 
 allo scarico (secondo i parametri previsti dalla normativa vigente). 

Il refluo stoccato nella vasca S4 è rilanciato alla linea di trattamento così composta: 
 trattamento chimico-fisico (TCP) dove è previsto il dosaggio di latte di calce e polielettrolita. 
 sedimentazione nei chiarificatori TCP4 A e B (uno in alternativa all’altro); 
 biologico a fanghi attivi, vasca TBFA2B, dotata di sistema di insufflaggio aria mediante diffusori porosi; 
 chiarificatore, TBFA3B; 
 vasca di ricircolo. 

È previsto un trattamento di finitura del refluo depurato destinato al ricircolo, max 80% del totale, 
comprendente una fase di disinfezione (vasca TCL) mediante dosaggio di ipoclorito di sodio e successiva 
filtrazione su filtri a sabbia, seguito da trattamento UV. L’acqua in avanzo dal trattamento di finitura, 
(minimo 20%) o che non sia adatta al recupero (conducibilità superiore a 1000 µS/cm) è convogliata allo 
scarico insieme al refluo proveniente dalla linea discontinui. 

L’impianto T.A.R. è completato da una linea fanghi comprendente: condizionamento con latte di calce, 
ispessimento (ispessitore TF2) e disidratazione mezzo filtropresse. I reflui provenienti dalla filtropressa e dal 
surnatante dell’ispessitore sono inviati (mezzo pompe) in vasca di stoccaggio concentrati S2, in modo da 
subire un processo depurativo completo. 

Le acque civili dell’intero comprensorio SATA sono convogliate, per mezzo di una rete fognaria dedicata, al 
pozzetto P02 dislocato all’interno dell’area T.A.R.. Da questo vengono sollevati ed inviati alla vasca di 



UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ   

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 12 di 62 

equalizzazione TBFA1, dove vengono miscelati con l’effluente dei letti percolatori, così come descritto per la 
“Linea Discontinui”. Il trattamento viene poi effettuato nel biologico a fanghi attivi TBFA2. 
 

 
 

Figura 5: Planimetria dell’impianto di trattamento acque reflue 
(riduzione fotomeccanica dell’allegato 4 delle integrazioni) 
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2.2.4 Impianto di produzione aria compressa 
 

La centrale compressori è inserita all’interno del fabbricato servomezzi, occupa in pianta una superficie pari a 
1.200 m2 con altezza interna netta del fabbricato di 7,0 metri. 

I compressori, raffreddati ad acqua, sono compresi di filtro sulla presa di aria esterna, cappottatura 
insonorizzante e valvole di intercettazione servo-comandate sulle acque di raffreddamento. Anche gli 
essiccatori sono raffreddati ad acqua. 

L’aria compressa prodotta nella centrale compressori, alla pressione tra 0.6-0.8 MPa, viene utilizzata nei 
diversi fabbricati del processo produttivo dello stabilimento SATA, alimenta le utenze del sito FENICE ed 
anche il termovalorizzatore FENICE, per un totale di circa 45.000 Nm³/h. 

Il ciclo della produzione dell’aria compressa comprende un sistema di compressione, un sistema di 
essiccazione ed un sistema ausiliari, che sono costituiti da: 
 impianto di raffreddamento di torre; 
 impianto di produzione aria compressa per strumentazione; 
 sistema di supervisione/gestione dell’intera centrale (Sistema Prodas). 
 

2.2.5 Centrale frigorifera 
 

La centrale frigorifera è inserita all’interno del fabbricato servomezzi, occupa in pianta una superficie pari a 
2.750 m2, con altezza interna netta del fabbricato di 7,0 metri. 

L’acqua refrigerata viene prodotta alla temperatura di 5 °C dai gruppi frigoriferi e distribuita alle utenze 
tecnologiche e di condizionamento dei fabbricati. La potenza frigorifera massima richiesta dallo Stabilimento 
ammonta a circa 80 MW. Il ciclo frigorifero è rappresentato da: 
- sistema vapore; 
- sistema acqua refrigerata; 
- sistema acqua di torre. 

I condensatori dei gruppi frigoriferi sono raffreddati con acqua derivata dai collettori provenienti dalla torre 
evaporativa. In ingresso di ciascun gruppo è installata una valvola di intercettazione automatica che 
garantisce il flusso dell’acqua di raffreddamento solamente nelle fasi di funzionamento dei gruppi. 
 

2.2.6 Sistema di trasformazione e distribuzione energia elettrica 
 

Lo Stabilimento richiede l’alimentazione dei seguenti sistemi principali: 
 rete 6 KV per i motori di potenza nominale unitaria superiore a circa 150 kW, tali utenze sono previste 

soltanto nelle centrali energetiche del sito FENICE; 
 rete 400/230 V normale, per impianti tecnologici (produzione); 
 rete 400/230 V normale, per impianti termofluidici; 
 rete 400/230 V normale per servizi generali; 
 rete 400/230 V emergenza per alcuni impianti tecnologici e di controllo, per illuminazione, e per 

l’alimentazione delle sorgenti di energia a continuità assoluta. 

L’architettura del sistema si articola nei seguenti principali blocchi: 
 una sottostazione con relativa cabina, per il ricevimento dall’ENEL dell’energia normale a 150 kV e 

soccorso a 20kV; 
 un sistema di collegamento in cavo, per il trasporto dalla sottostazione all’isola tecnica dell’energia 

normale 150 KV e 20 KV; 
 un sistema autonomo di generazione di emergenza a 6 KV , centralizzato nell’isola tecnica; 
 un sistema, nell’isola tecnica, per la trasformazione a 20kV delle alimentazioni 150 KV da 

sottostazione, e per l’alimentazione delle reti distributive a tutto il comprensorio, normale 20 KV ed 
emergenza 6 KV; 
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 una rete distributiva in cavo, per la distribuzione 20KV normale dall’isola tecnica alle cabine finali, con 
sistema distributivo plurianellare con derivazioni radiali; 

 una rete distributiva in cavo, per la distribuzione 6 KV emergenza dall’isola tecnica alle cabine finali, 
con sistema distributivo radiale; 

 le cabine finali, distribuite nel comprensorio, per la trasformazione 20/0,4 KV dell’energia nominale, e 
dove necessario 6/0,4 KV dell’energia di emergenza, e per l’alimentazione delle reti distributive finali in 
bassa tensione; ove necessario, in tali cabine sono installati i sistemi di produzione dell’energia di 
continuità assoluta funzionale e di sicurezza, ed i sistemi di generazione ad alta frequenza; 

 la distribuzione finale in bassa tensione, in sbarra protetta o cavo, a tutte le utenze (tecnologiche 
termofluidiche, ecc) con sistema distributivo radiale (ad eccezione degli anelli di saldatura che sono 
ciascuno alimentati da entrambi gli estremi da due differenti cabine elettriche); tali distribuzioni sono 
inoltre suddivise nella tipologia d’alimentazione (normale, emergenza, continuità funzionale, continuità 
sicurezza, alta frequenza); 

 predisposizione per l’impianto suonerie; 
 un impianto telefonico; 
 la predisposizione lungo le dorsali principali dei letti di posa collettori per eventuali altri sistemi a 

correnti deboli; 
 gli impianti di protezione contro i fulmini e di messa a terra. 
 

2.2.7 Torre evaporativa 
 

Per la produzione e la distribuzione dell’acqua di raffreddamento di ricircolo, è previsto un impianto costituito 
da una torre evaporativa (con 8 celle), realizzata in cemento e completa di vasca di accumulo dell’acqua. La 
torre è ubicata nell’isola tecnica tra la centrale idrica e la centrale frigorifera ed è in grado di raffreddare una 
portata di acqua pari a 24.000 m3/h dalla temperatura di 38 °C alla temperatura di 28 °C, con temperatura 
esterna al bulbo umido di 24 °C. 

L’acqua di raffreddamento, prodotta dalla torre evaporativa, a 28 °C, è utilizzata per il raffreddamento delle 
acque del ciclo termico, dei condensatori, dei gruppi frigo, dei compressori, degli essiccatori e delle utenze 
dei fabbricati dello Stabilimento. 

Il ciclo di raffreddamento è articolato come segue: 
 sistema di raffreddamento (Torre evaporativa); 
 sistema di distribuzione; 
 sistema di reintegro. 
 

2.3 Descrizione della modifica progettuale prevista 
 

L’assetto definitivo della centrale termoelettrica FENICE, con l’entrata in servizio del nuovo impianto di 
cogenerazione (figura 6) sarà: 

Nuovo impianto di cogenerazione 
• n. 1 turbina a gas GE con caldaia a recupero e post – combustore (bruciatore aggiuntivo) con una 

potenza termica di 85 MWt termici ed elettrica di 29 MWe (Condizione ISO); 

Centrale termoelettrica esistente 
• n. 1 generatore di vapore ABB da 100 t/h, a 512°C e 100 bar (81 MWt); 
• n. 1 generatore di vapore MACCHI da 60 t/h, a 233°C e 30 bar (38 MWt); 
• n. 1 generatore di vapore MACCHI da 130 t/h, a 233°C e 30 bar (83 MWt); 
• n. 1 turbina a vapore FINCANTIERI (100barg – 3,5 barg), con una potenza elettrica installata di 18 

MWe. 

La potenzialità termica ed elettrica della nuova centrale sarà quella riportata nella seguente tabella 1: 
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Tabella 1: Potenzialità termica ed elettrica della nuova centrale termoelettrica 
 

La produzione dei vettori energetici necessari al funzionamento dello Stabilimento SATA sarà assicurato dal 
nuovo impianto di cogenerazione, mentre la centrale termoelettrica esistente lavorerà a sua integrazione 
oppure in caso di fermata del nuovo impianto di cogenerazione. Poiché l’energia termica è prodotta sotto 
forma di vapore, risulta necessario realizzare un impianto di cogenerazione dotato di una caldaia a recupero 
in cui tutto il calore sia fornito dai fumi a temperatura sufficientemente elevata, scartando quindi la 
possibilità di utilizzare motori a gas, nei quali la gran parte della potenza termica viene recuperata dal 
raffreddamento del motore a bassa temperatura (in genere inferiore a 100 °C). Tale considerazione orienta 
la scelta verso una turbina a gas, come macchina per la produzione dell’energia elettrica e per la 
generazione dei fumi a temperatura sufficientemente elevata per produrre la quantità e la qualità di vapore 
richiesto. Un impianto di cogenerazione con una turbina a gas naturale rappresenta la prima opzione di BAT 
utilizzabile (“Reference Document of Best Available Techniques for Large Combustion Plant” elaborato dalla 
Commissione Europea nel Luglio 2006). 

Il turbogas garantisce inoltre un regime continuo di funzionamento, necessario per la continuità di 
produzione dello Stabilimento SATA. Eventuali fermate per guasto della macchina principale saranno gestite 
mediante l’avviamento di una o più caldaie della centrale termoelettrica esistente, mantenuta come riserva 
operativa. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera prodotte dalla centrale, il turbogas proposto non 
incide in maniera sensibile. 

Al fine di sopperire maggiormente alle esigenze termiche di stabilimento, la caldaia a recupero è concepita a 
due livelli di pressione, con l’aggiunta del sistema di post-firing (post-combustione) per aumentare la portate 
di vapore prodotto dalla cogenerazione; questo sistema, quando utilizzato, consente di rispettare gli stessi 
livelli di emissione della turbina a gas. Per tutti i casi di funzionamento (stagione invernale, estiva o 
intermedia), la post combustione potrà essere utilizzata: 
•  sia per aumentare la produzione di vapore della cogenerazione e coprire il fabbisogno dello 

stabilimento senza dover accendere una caldaia della Centrale Termoelettrica esistente, se sono tutte 
spente; 

•  sia per seguire veloci variazioni di carico non compatibili con i tempi di risposta della centrale 
termoelettrica esistente. 

Per l’affidabilità del processo, è previsto un sistema di controllo e supervisione del nuovo Impianto di 
cogenerazione, in grado di monitorare costantemente i parametri di funzionamento, di rilevare eventuali 
anomalie e di correggere automaticamente ogni scostamento dai valori di riferimento preventivamente 
impostati. Il sistema di controllo e supervisione sarà dotato delle opportune ridondanze nei punti critici, per 
mantenere elevato il livello di affidabilità globale dell’impianto. 
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Figura 6: Layout impianto di cogenerazione 
(riduzione fotomeccanica dell’allegato 15.1 di progetto) 
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In sintesi l’impianto è costituito dai seguenti componenti principali (figura 6): 
- n. 1 turbogas; 
- n. 1 camino di by-pass con serrande deviatrici; 
- n. 1 caldaia a recupero per la produzione di vapore a due livelli di pressione (4 barg – 160 °C, 30 barg 

– 233 °C); 
- n. 1 camino di scarico fumi; 
- n. 1 cabina di misura del metano in arrivo dal metanodotto SNAM, collegata a monte alla cabina di 

riduzione metano esistente per l’alimentazione dello stabilimento; 
- n. 2 compressori metano per l’alimentazione del turbogas. 

Quanto altro necessario al funzionamento dell’impianto risulta condiviso con la centrale termoelettrica 
esistente. L’acqua industriale e demineralizzata necessaria per il funzionamento dell’impianto di 
cogenerazione sarà prelevata dalle reti acqua industriale e demineralizzata attualmente presenti in centrale 
termica. La richiesta di acqua industriale e demineralizzata del nuovo impianto di cogenerazione, non 
comporterà, sostanzialmente, incrementi di consumi idrici, rispetto alla situazione attuale della centrale 
termoelettrica. 

Le caratteristiche della centrale di cogenerazione sono le seguenti: 
- potenzialità termica della turbina a gas (condizioni ISO): 79,4 MWt 1; 
- potenzialità termica dell'impianto di cogenerazione: 85 MWt 2; 
- potenza elettrica generata (condizioni ISO): 29 MWe 3; 
- potenza termica massima generata come vapore: 46 MWt 4. 

Il rendimento complessivo energetico dell’impianto sull’anno di riferim.ento è definito come il rapporto tra la 
somma dell’energia elettrica media netta prodotta e dell’energia termica media netta ceduta allo stabilimento 
sotto forma di vapore, e l’energia consumata come gas metano (basata sul Potere Calorifico Inferiore). 

Energia elettrica netta = 205.069 MWh 
Energia termica ceduta = 272.128 MWht 
Energia gas metano (61.577.000 Sm3) = 594.766 MWt 
Rendimento energetico = 80,2 % 
(complessivo Cogenerazione) 

L'impianto di cogenerazione avrà un camino principale, collegato alla caldaia di recupero ed un camino di by 
– pass, installato sullo scarico della turbina a gas, al quale saranno convogliati, in caso di blocco della caldaia 
a recupero, i fumi provenienti dalla turbina stessa. Il funzionamento con il camino di by – pass deve essere 
considerato una condizione eccezionale e di emergenza, infatti, non è prevista nessuna ora di funzionamento 
in questa configurazione. In caso di emergenza, il totale di ore di funzionamento sul camino by - pass fumi 
non potrà superare le 200 ore anno, circa il 2,5 % delle 7.506 ore totali previste di funzionamento. Le 
caratteristiche dei 2 punti di emissione (camino principale e di by-pass) sono descritte nella Scheda E di cui 
all’Appendice 2. 

Durante il “periodo di avviamento” (durata di circa 1,5 ore) ed il “periodo di arresto” (durata 0,5 ore) 
l’impianto di cogenerazione potrà avere delle emissioni superiori a quelle dichiarate. Si ritiene che detto 
impianto possa lavorare in tale assetto per un massimo di 100 ore per anno; con particolare riferimento alle 
emissioni di NOx, si ritiene che potrà essere raggiunta una concentrazione non superiore a 140 mg/Nm3. 

Il camino principale ed il camino di by - pass saranno equipaggiati con un sistema di monitoraggio in 
continuo delle emissioni di NOx, di CO, della temperatura e della % di O2, conforme alla normativa vigente. 

Il sistema di combustione con riduzione di emissioni a secco “Dry Low Emission” (DLE) o “Dry Low NOx” 
(DLN) della trubina a gas GE LM2500+ consiste in un triplo combustore anulare. Il DLE della turbina a gas 
                                                        
1 intesa come potenzialità termica equivalente di gas metano consumato dall’impianto. 
2 intesa come potenzialità termica equivalente di gas metano consumato dall’impianto, con la postcombustione. 
3 intendendo come potenza elettrica quella fornita ai morsetti dell’alternatore. 
4 intesa come potenza termica massima di produzione di vapore per uso tecnologico da parte dello Stabilimento SATA. 



UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ   

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 18 di 62 

LM2500+ utilizza un sistema di combustione con premiscelazione povera combustibile - aria comburente, 
appositamente progettato per il funzionamento con gas naturale. La configurazione a triplice anello 
concentrico permette al combustore di operare in premiscelazione lungo tutto il range di potenza, 
minimizzando le emissioni anche a bassi carichi. 
 

2.4 Capacità produttiva e materie prime impiegate nel ciclo produttivo 
 

La centrale termica è un impianto di tipo cogenerativo con turbina a vapore a condensazione, di 
conseguenza la produzione di energia elettrica è possibile solo nei mesi in cui il carico di calore (termico) 
richiesto dalle utenze è sufficientemente alto. Generalmente, questa situazione si presenta nel periodo estivo 
e nel periodo invernale. 

La produzione di calore, invece, è continua per 345 giorni l’anno (sono esclusi una ventina di giorni di fermo 
impianto ad agosto). Il calore generato è inviato allo stabilimento produttivo SATA per i forni di cottura delle 
scocche (sotto forma di vapore a 30 bar e 233 °C) e per il soddisfacimento delle esigenze di riscaldamento e 
calore tecnologico ed esigenze di raffrescamento e freddo tecnologico (sotto forma di acqua surriscaldata a 
140 °C). 

Poiché lo stabilimento SATA lavora su tre turni dal lunedì al sabato, il carico richiesto dall’utenza per il 
riscaldamento è variabile nell’arco temporale della settimana. L’assetto di funzionamento delle caldaie 
dipende anche dalle condizioni climatiche, per cui l’anno solare può essere indicativamente suddiviso in tre 
macroperiodi di funzionamento: 
1) funzionamento estivo; 
2) funzionamento invernale; 
3) funzionamento periodi intermedi. 

L’energia termica prodotta, nei periodi di non produzione e produzione di energia elettrica, è totalmente 
venduta allo stabilimento SATA . Nei periodi di esercizio della turbina si stima che la trasformazione di calore 
in energia elettrica avvenga in turbina con un rendimento del 97%. 

Nelle tabelle 2 e 3 di seguito riportate sono indicati i prodotti della centrale termoelettrica nella situazione 
attuale ed in quella futura: 
 
 
 

 Tipo di prodotto, 
manufatto o altro 

Capacità massima 
di produzione 

(t/anno - m3/anno) 

Quantità prodotta 
(t/anno - m3/anno) 

1 vapore 30 bar 233°C 
(per forni di verniciatura) 

2.540.160 t 
(240 t/h * 24h/g * 252 g/anno) 

480.845.000 MJ 

2 energia elettrica 136.080.000 kWh 36.778.954 kWh 
3 calore NA 909.869.756 MJ 
4 freddo NA 185.820.288 MJ 

5 acqua reflue scaricate 
ASI 3.000.000 m³ 1.862.032 m³ 

6 acqua demineralizzata 1.576.800 m³ 596.806 m³ 
7 acqua decarbonatata 3.504.000 m³ 1.351.218 m³ 

8 acqua reflue di 
ricircolo NA 742.994 m³ 

 
Tabella 2: Situazione attuale dei prodotti finiti 
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 Tipo di prodotto, 
manufatto o altro 

Capacità massima 
di produzione 

(t/anno - m3/anno) 

Quantità prodotta 
(t/anno - m3/anno) 

1 vapore 30 bar 233°C 
(per forni di verniciatura) 

2.098.980 t 
(253,5 t/h * 24h/g * 345 

g/anno) 
480.845.000 MJ 

2 energia elettrica 389.160.000 kWh  (*) 255.243.000 kWh 
3 calore NA 909.869.756 MJ 
4 freddo NA 185.820.288 MJ 

5 acqua reflue scaricate 
ASI 3.000.000 m³ 1.862.032 m³ 

6 acqua demineralizzata 1.576.800 m³ 596.806 m³ 
7 acqua decarbonatata 3.504.000 m³ 1.351.218 m³ 

8 acqua reflue di 
ricircolo NA 742.994 m³ 

 (*): calcolato considerando un utilizzo teorico delle turbine per 8.280 ore (345 g/anno* 24 ore/g) con disponibilità 100%. 
 

Tabella 3: situazione dei prodotti finiti con l’entrata in funzione del nuovo impianto di cogenerazione 
 
 

3. Energia 
 

3.1 Produzione di Energia 
 

Nelle tabelle 4 e 5 di seguito riportate sono sintetizzate le produzioni di energia (energia elettrica e termica) 
della centrale termoelettrica relative alla situazione attuale e a quella futura: 
 

 
Tabella 4: Produzione di energia dell’impianto (situazione attuale) 

 
Tabella 5: Produzione di energia (situazione futura) 
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3.2 Consumo di Energia 
 
Per quanto riguarda i consumi complessivi di energia (elettrica e termica), per tutte le attività FENICE svolte 
all’interno del comprensorio SATA, risultano invariati rispetto alla situazione attuale a fronte di un aumento di 
produzione dell’energia stessa: 
 

 
Tabella 6: Centrale termoelettrica (assetto attuale) 

4. Emissioni 
 

4.1 Emissioni in atmosfera 
 

I 4 impianti di combustione installati nella centrale termica esistente sono tutti alimentati a gas naturale. I 
valori degli inquinanti (Appendice 2) sono stati ottenuti effettuando una media dei valori registrati dal 
sistema di monitoraggio fumi in continuo. 

Il punto di emissione CT1 (figura 7) è supervisionato da un sistema informatico dedicato, in grado di 
acquisire e calcolare i livelli emissivi delle caldaie. Ognuna della 4 caldaie della centrale termica è provvista 
della seguente strumentazione montata in uscita dalla camera di combustione: 
 n. 1 sonda per la misura dell’O2 all’ossido di zirconio Serie ZFG2, collegata ad un sistema di analisi 

ossigeno ZDT (entrambe le apparecchiature sono della ABB Instrumentation); 
 n. 1 misuratore di CO della Sick, modello GM901 per la caldaia STK, modello GM910 per le restanti tre. 

I valori provenienti da questa strumentazione possono essere visualizzati e regolati dagli operatori mediante 
il sistema di controllo dell’impianto di cogenerazione, per mezzo dei regolatori “single loop” Mod. 30. 
L’interfaccia utente del sistema monitoraggio emissioni è basata su una serie di pagine grafiche che 
presentano le misure acquisite in tempo reale, le medie calcolate, i parametri di calcolo, i trend e i report, 
prodotti ai fini delle verifiche di legge. 

Le emissioni fuggitive (Appendice 2) provengono dalle valvole di sicurezza della Centrale Termica ed è stato 
indicato un tempo di funzionamento estremamente cautelativo di 30' al giorno, in occasione della messa in 
pressione delle caldaie. 

Nelle tabelle 7 e 8 di seguito riportate sono indicate le caratteristiche delle emissioni convogliate prodotte 
dalla centrale termoelettrica, sia nella situazione attuale che in quella futura: 
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Tabella 7: Caratteristiche delle emissioni convogliate (situazione attuale) 
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Tabella 8: Caratteristiche delle emissioni convogliate (situazione futura) 

 
 
 



UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ   

Allegato 1                                                                                                                                                                                                  pag. 23 di 62 

 
 

 
Figura 7: Planimetria con indicazione dei punti di emissione in atmosfera 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 5 delle integrazioni) 
 

Emissione E1 camino CT1  Centrale Termica 
Emissione E2 camino principale Impianto di Cogenerazione 
Emissione E3 camino by – pass Impianto di Cogenerazione 
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4.1.1 Sistema di analisi delle emissioni dell’impianto di cogenerazione 

 

Si intende realizzare presso lo stabilimento un Sistema di Analisi in continuo delle emissioni di NO, CO e O2, 
relative all’impianto di cogenerazione, con tecnica estrattiva basata su ciclo combinato, a cui sarà associato 
un Sistema di Elaborazione Dati conforme alla parte Quinta – Allegato VI del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006. 

L’impianto di cogenerazione avrà i seguenti valori di riferimento medi orari relativi ai limiti delle emissioni in 
atmosfera nel funzionamento normale, sia sul camino principale che sul camino di by-pass: 
- NOx (riferiti come NO2 al 15% di O2) 50 mg/Nm3; 
- CO (riferiti al 15% di O2 ) 30 mg/Nm3. 

In funzionamento normale il diverter camper, posto fra il camino di by-pass e la caldaia a recupero, sarà 
chiuso, cioè tutti i prodotti della combustione della turbina a gas transiteranno nella caldaia a recupero e 
usciranno dal camino principale, che sarà monitorato in continuo. Quando il diverter damper è aperto o 
regola in apertura, sarà avviata la sequenza in scansione sui due camini. 

Sarà realizzato un sistema di analisi NO, CO e O2, con tecnica estrattiva (modo in cui il gas campione viene 
prelevato, trasportato a distanza e, dopo opportuni condizionamenti, addotto all’analizzatore). Il sistema di 
analisi funzionerà autonomamente ed indipendentemente da altri sistemi al fine di garantire una corretta 
funzionalità ed espleterà le seguenti funzioni: 
- campionamento ed analisi; 
- calibrazione automatica. 

Il sistema sarà costituito dalle seguenti sezioni: 
- una sezione di misura composta da n. 2 sensori di rilevamento temperatura e da n. 2 trasmettitori di 

pressione direttamente installati sul camino principale e sul camino di by-pass (uno per ogni camino); 
- una sezione di campionamento formata da n. 2 linee di interconnessione al camino principale ed al 

camino di by-pass (una per ogni camino) per il trasporto dei campioni caldi; 
- una sezione di analisi contenuta all’interno di un armadio; tale armadio sarà installato in un cabinato 

posto in adiacenza al camino principale; 

e sarà formato dalle seguenti apparecchiature: 
- sistema di trattamento e condizionamento del gas campione; 
- analizzatore a tecnologia NDIR per la misura dell’ossido di carbonio (CO); 
- analizzatore a tecnologia UV o IR per la misura degli ossidi di azoto (NO); 
- analizzatore a tecnologia paramagnetica o ossido di zirconio per la misura del tenore di ossigeno (O2); 
- sistema di calibrazione automatica degli analizzatori; 
- display locale per la visualizzazione degli allarmi e delle variabili controllate. 

I dati e le segnalazioni di allarme del Sistema di Analisi saranno trasmessi al Sistema di Elaborazione Dati. Il 
condizionamento del gas campione consisterà in: 
1) filtrazione grossolana del particolato; 
2) riscaldamento e coibentazione delle sonde di prelievo e delle linee di trasporto, al di sopra del Punto di 

Rugiada, al fine di evitare la formazione di condensa e conseguenti assorbimenti dei composti solubili; 
3) essiccazione controllata del gas campione per l’eliminazione del contenuto di vapor d’acqua; 

Il Sistema prevederà l’analisi in continuo di NO, CO e O2 e la misura di temperatura e pressione nei fumi in 
uscita ed opererà nel modo di seguito descritto: 
a) prelievo del campione e filtrazione grossolana; 
b) trasporto, condizionamento; 
c) analisi. 

Sulla base dei limiti delle emissioni citate, i fondo scala degli analizzatori di NO, CO e O2 del sistema di analisi 
saranno: 
- NO: [mg/Nm3] 70 / 150; 
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- CO: [mg/Nm3] 75 / 150; 
- O2: [%] 21. 

Gli analizzatori di NO e di CO saranno predisposti con il cambio range automatico e con un segnale di 
identificazione del range in uso. 

Il campione verrà prelevato dal camino principale in uscita dalla caldaia a recupero o dal camino di by-pass 
tramite un Gruppo Sonda (uno per ciascun camino); ciascuno sarà composto da uno stelo, oltre che 
dall’unità di filtrazione che sarà riscaldata tramite una resistenza autoregolante. L’elemento filtrante dovrà 
presentare un’efficienza del 99,9 %, riferita a particolato > di 5 micron. Una protezione in materiale 
adeguato offrirà riparo dagli agenti atmosferici per le parti esposte, nonché per la giunzione con la linea di 
trasporto. In caso di anomalia all’elemento riscaldante della custodia filtro, comparirà un allarme sul sistema 
di acquisizione e sul Sistema di Elaborazione Dati conforme alla Parte Quinta – Allegato VI del D.Lgs. n. 152 
del 03.04.2006. L’allarme dovrà poi essere riconosciuto. 

I punti di prelievo sul camino principale e sul camino di by-pass saranno realizzati tramite una connessione 
flangiata su ciascun camino, che terrà conto dello spessore dell’isolamento termico degli stessi. La scelta dei 
punti di prelievo verrà determinata sulla base di quanto indicato dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (Parte 
Quinta, Allegato VI, punto 3.5). Le sezioni di campionamento dovranno essere posizionate secondo la norma 
UNI 10169 (ed giugno 1993) e saranno rese accessibili e agibili con le necessarie condizioni di sicurezza per 
le operazioni di rilevazione. 
 

4.1.2 Sistema di elaborazione dati dell’impianto di cogenerazione 
 

Sarà realizzato un sistema informativo dedicato all’analisi delle emissioni in atmosfera, in grado di acquisire e 
calcolare i livelli emissivi dell’impianto di cogenerazione nel rispetto della Parte Quinta - Allegato VI del 
D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di 
emissione). 

L’impianto da monitorare sarà costituito da una turbina a gas, alimentata a gas naturale, e da una caldaia a 
recupero. Sarà dotato di sistemi di misura delle emissioni al camino principale ed al camino di by-pass, dove 
sarà installata della strumentazione che fornirà le misure di CO, NO, O2, Temperatura e Pressione Fumi. Gli 
analizzatori avranno in uscita segnali standard 4-20 mA che saranno registrati dal sistema di analisi. Scopo 
del sistema di elaborazione dati sarà quello di integrare la registrazione con il trattamento informatico delle 
informazioni mediante un software per analisi delle emissioni. 

Saranno acquisiti i seguenti segnali analogici dal campo o, tramite rete Ethernet, dal sistema DCS 
dell’impianto di cogenerazione: 

CO 
NO 
O2 
temperatura fumi camino principale 
temperatura fumi camino di by-pass 
pressione fumi camino principale 
pressione fumi camino di by-pass 
portata Gas Naturale (somma delle portate alla turbina a gas e alla post-combustione della caldaia a recupero tramite rete 
ethernet dal sistema DCS) 
posizione serranda di by-pass fumi (tramite rete Ethernet dal sistema DCS) 

a cui vanno aggiunti i segnali analogici necessari per operare le invalidazioni richieste dal trattamento dei 
dati secondo normativa. Si ipotizza che debbano al minimo essere acquisiti i seguenti segnali: 

anomalia elemento riscaldante filtro su camino principale 
anomalia elemento riscaldante filtro su camino di by-pass 
guasto termoregolatore linea di trasporto gas campione da camino principale 
guasto termoregolatore linea di trasporto gas campione da camino di by-pass 
anomalia gruppo refrigeratore 
allarme guardia condensa 
allarme bassa portata gas campione 
anomalia analizzatore di CO 
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ciclo di calibrazione CO. 
allarme bassa temperatura convertitore NO2 / NO 
anomalia analizzatore di NO 
ciclo di calibrazione NO 
anomalia analizzatore di O2 
ciclo di calibrazione O2. 

L’impianto sarà considerato a regime quando la portata gas ha superato un valore di soglia di minimo 
tecnico (impostabile dal personale di impianto, dopo l’autenticazione mediante password) e si è mantenuta 
costantemente al di sopra di tale valore per un tempo, espresso in minuti, prestabilito (tale tempo sarà 
sempre impostabile e modificabile dal personale di impianto). 

Tutti i valori acquisiti, calcolati e previsti dovranno essere inviabili in tempo reale ad altri sistemi al fine di 
automatizzare le regolazioni del processo di combustione. Il controllo della corrispondenza tra quantità 
emesse ed i limiti impostati sarà effettuato automaticamente. 
 

4.2 Scarichi idrici 
 

Gli scarichi idrici sono inviati al T.A.R. dove vengono trattati i reflui di tutto il comprensorio: 
- spurgo continuo corpo cilindrico caldaia Macchi e ABB combustion; 
- condense varie linee vapore + spurgo continuo Macchi; 
- torre evaporativa. 

Questi diversi scarichi confluiscono all’impianto T.A.R. e, dopo il trattamento, vengono consegnati in 
fognatura consortile al punto S1 (scarico finale del T.A.R.). Il refluo è convogliato direttamente al 
trattamento acque reflue industriali. Per nessuno degli inquinanti tipici elencati in Tabella 9 si supera il limite 
di cui alla Tab. 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 - scarico in pubblica fognatura. 

 
Tabella 9: Concentrazione degli inquinanti tipici provenienti dal ciclo termico 

 

Per quanto riguarda la situazione futura, si presume che non si avranno variazioni significative per lo scarico 
delle acque reflue dalla centrale termoelettrica all’impianto T.A.R., né in qualità né in quantità, rispetto alla 
situazione attuale. 

Le caratteristiche idrauliche sono le seguenti: 
 frequenza dello scarico: 293 giorni/anno, 5/6 giorni a settimana, 24 ore/giorno; 
 portata 6.355 m3/giorno. 

L’attività dell’impianto T.A.R. non ricade nella casistica delle attività A.I.A. in quanto non effettua trattamento 
di rifiuti in conto terzi. Il punto di consegna delle acque trattate all’ASI è segnalato in planimetria come 
punto S1 (figura 4) ed è riportato in maggior dettaglio nel Contratto con A.S.I. 

La potenzialità autorizzata dell’impianto è di 465 m3/h, per un totale giornaliero di 11.160 m3. Dai valori 2006 
lo scarico giornaliero medio è stato di 6.355 m3, corrispondente ad una media di 265 m3/h scaricati. 
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Tabella 10: Approvvigionamento idrico per l’impianto 

 

Le quantità riportate in Tabella 10 sono riferite al consumo totale dell’intero stabilimento (FENICE + SATA), 
mentre per la sola centrale termica la quantità stimata di consumo di acqua industriale è di 50.400 m3. 

 
 

4.3 Emissioni sonore 
 

Al fine di determinare le emissioni sonore provenienti dall'Unità Operativa FENICE si sono utilizzati i dati 
contenuti in una "Valutazione Rumorosità Emessa verso l'Ambiente Esterno", elaborata nel Dicembre 2003, 
basata su delle misurazioni effettuate da un "tecnico competente in acustica ambientale". 

Le misurazioni sono state eseguite al perimetro dello stabilimento SATA: relativamente alle attività di 
FENICE, sono stati presi in considerazione i punti in corrispondenza dell'inizio e della fine del fabbricato della 
Centrale Termica ed anche della cabina di decompressione del metano. I valori misurati sono da ritenersi 
ancora rappresentativi, poiché non vi sono state variazioni significative del ciclo produttivo di FENICE. I livelli 
di rumore ambientale riscontrati sono risultati sempre inferiori in tutti i punti di misura ai valori limite previsti 
dalla normativa vigente. 

Per quanto riguarda la situazione futura, è stata effettuata dal Proponente una valutazione previsionale 
secondo cui l’impatto acustico derivante dall’inserimento del nuovo impianto di cogenerazione risulta limitato 
e tale da consentire il pieno rispetto dei valori limite attualmente previsti dal D.P.C.M. 31.03.1991. 
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Figura 8: Planimetria con individuazione della sorgente sonora 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato 7 di progetto) 
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4.4 Rifiuti 
 

Nelle tabelle 11 e 12 seguenti sono riportate le descrizioni in termini quantitativi e qualitativi dei rifiuti 
generati dalle attività dell'Unità Operativa FENICE nella situazione attuale ed in quella futura: 

 
Tabella 11: Rifiuti (situazione attuale) 
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Tabella 12: Rifiuti (situazione futura) 

 

I rifiuti sono conservati in contenitori idonei ed individuati con i relativi CER in attesa dello smaltimento 
all'esterno, in regime di deposito temporaneo, e sono riportati su registri conformi alle prescrizioni (D.Lgs. 
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152/2006 e s.m.i.), regolarmente bollati e vidimati. Infine, vengono conferiti a ditte (di trasporto e di 
smaltimento o recupero), regolarmente autorizzate, con compilazione dei relativi formulari di identificazione. 

 
 

Figura 9: Planimetria con aree deposito rifiuti 
(riduzione fotomeccanica dell’allegato 10 di progetto) 

 
 
 
 

5. Sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni 
 

Non sono presenti sistemi di contenimento delle emissioni sonore. 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, i generatori Macchi sono dotati di un sistema primario per la 
riduzione degli NOx, costituito dal ricircolo in caldaia di una parte dei fumi esausti che sono miscelati con 
l'aria in ingresso nella camera di combustione, mentre la turbina è dotata di un sistema primario per la 
riduzione degli NOx e del CO, costituito da un DLE o DLN. 

Relativamente alle acque reflue provenienti dall’attività A.I.A. in oggetto e dalle attività non A.I.A. dell’Unità 
Operativa di FENICE, è presente un impianto di trattamento acque reflue (T.A.R.) già descritto. 
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6. Conformità e disarmonie rispetto alle Migliori Tecnologie (M.T.D.) 
per la prevenzione integrata dell’inquinamento dello specifico 
settore in Italia 

 

All’atto della stesura del presente rapporto istruttorio, non sono state emanate le linee guida italiane sulle 
migliori tecniche disponibili per lo specifico settore. Pertanto, si è ritenuto di fare riferimento al documento 
della Commissione Europea competente con sede in Siviglia “Reference Document on Best Available 
Techniques (BREF) for Large Combustion Plants”, la cui versione finale è datata luglio 2006 (come fatto dalla 
Società nella domanda A.I.A.). Per ciascuna tecnica adottata viene riportata una breve descrizione con 
l'indicazione del paragrafo e del punto della BREF in cui questa è citata.  
Le tecnologie di seguito ritenute “non soddisfatte” sono diventate prescrizioni nel paragrafo 10 del presente 
rapporto. 

 
6.1 Tecniche adottate per prevenire l’inquinamento 

La centrale FENICE utilizza un impianto cogenerativo, con turbina vapore a condensazione, alimentato da 
gas metano, che ha un rendimento di cogenerazione medio annuo pari a 0,87; un ulteriore strumento per 
aumentare l’efficienza dell’impianto è costituito dalla presenza di un sistema computerizzato per il controllo 
della combustione con sonde per il monitoraggio della temperatura, della % di O2 e del CO (tab. 7.4.2 della 
BREF). 

[par. 1.3.1 - BREF] 
[par. 1.3.2.6 - BREF] 

[par. 3.9.1 - BREF] 
[par. 7.4 / 7.5.2 - BREF] 

I generatori di vapore presenti nella centrale termica sono a circolazione naturale; i generatori di vapore 
Macchi (Media Pressione 30 Bar) sono dotate di LIUNGSTRON per il preriscaldo dell’aria comburente, il 
generatore di vapore (alta pressione 100 Bar) è dotato di un economizzatore per preriscaldare l’acqua di 
alimento al generatore di vapore. Questi dispositivi consentono un ulteriore recupero di calore dai fumi di 
combustione in uscita. 

[par. 1.3.1 - BREF] 
[par. 2.7.9 - BREF] 

Per quanto riguarda le emissioni di CO2 le seguenti tecniche, utilizzo di gas metano, presenza di un impianto 
di tipo cogenerativo (caratterizzato da un'elevata efficienza con un rendimento di cogenerazione medio 
annuo pari a 0,87), sistemi di recupero del calore (economizzatore e preriscaldatore), garantiscono le 
migliori performance. 

[par. 1.3.1 - BREF] 
[par. 1.3.2.6 - BREF] 

[par. 3.9.1 - BREF] 

Sul camino CT1 (E1) che raccoglie i fumi in uscita dai generatori di media e di alta pressione è installato un 
misuratore in continuo di CO ed NOx, (URAS 14 dell’ABB) come richiesto dall’autorizzazione M.I.C.A. (Tab. 
7.36 della BREF). Inoltre, nella camera di combustione di ciascuna caldaia è presente un sistema di 
monitoraggio in continuo della % di O2 e della concentrazione di CO, collegato al sistema di controllo Prodas, 
in modo da controllare ed ottimizzare il processo. 

[par. 3.14.4- BREFs] 

Come sistema primario per la riduzione della emissione degli NOx, tutti i generatori di vapore lavorano con 
un basso eccesso di aria garantito da un tenore di ossigeno pari al 3% (tab. 7.30 della BREF). Inoltre, i 
generatori Macchi sono dotati di un impianto ausiliario per la riduzione degli NOx, costituito dal ricircolo in 
caldaia di una parte dei fumi esausti che sono miscelati con l'aria in ingresso nella camera di combustione. 
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Come già riportato, i valori d'emissione di NOx pari a 120 mg/Nm3 sono in linea con i valori di emissione di 
Tab. 7.36 della BREF, secondo quanto richiesto dalla parte industriale. 

[par. 7.5.4 - BREF] 

Per quanto riguarda il CO il monitoraggio in continuo della % di O2 e del CO stesso, garantisce il controllo 
ottimale delle condizioni di combustione, garantendo che l’emissione sia minima. I valori d'emissione del CO, 
inferiori a 50 mg/Nm3, confermano che la combustione è ben controllata; in particolare tali valori, con 
riferimento alla Tab. 7.37 della BREFs, risultano abbondantemente inferiori a 30 mg/Nm3. 

[par. 3.7 - BREF] 
[par. 7.5.4 - BREF] 

Per quanto riguarda il vapore e l'acqua surriscaldata, questi sono utilizzati in circuiti chiusi, a meno degli 
spurghi delle condense e degli sfiati. 

[par. 7.4.4 - BREF] 

FENICE S.p.A. ha un proprio sistema di gestione ambientale certificato, dall’ente DNV, conforme ai requisiti 
della norma UNI EN ISO 14001:2004 (CERT-425-2002-AETRI-SINCERT) che includerà anche la centrale di 
cogenerazione da realizzare presso lo stabilimento SATA S.p.A. di Melfi, nell’ambito della centrale 
termoelettrica esistente, già certificata UNI EN ISO 14001. Tali strumenti di gestione ambientale, sono 
evidenziati nel capitolo 3.15 Environmental Management Tools del documento “BREF “ di riferimento. L'Unità 
Operativa opera in conformità a quanto stabilito dal Sistema Integrato Qualità Ambiente e Qualità Sicurezza 
di FENICE. Nell'ambito del Sistema Integrato Qualità Ambiente, è previsto un piano di manutenzione 
preventiva degli impianti e di taratura della strumentazione di controllo; inoltre le caldaie  sono sottoposte a 
cicli di manutenzione e verifiche periodiche da parte dell'ASL territorialmente competente. 

[par. 3.15 - BREF] 
[par. 20.1.1 - BREF] 

Operare secondo un Sistema di Gestione Ambientale è considerato BAT, par. 7.5 "BAT for the combustion of 
gaseous fuel" e 3.1.5.1 " BAT for environmental management"della BREF. 

Per i contenuti tecnici sono stati considerati i seguenti capitoli: 
7.4 Techniques to consider in the determination of BAT for the combustion of gaseous fuels: illustra le 

tecnologie utilizzate per la determinazione delle BAT per la prevenzione o riduzione delle emissioni 
dagli impianti termoelettrici che utilizzano il gas metano al fine di aumentare l’efficienza termica e 
ridurre le emissione di CO2, a parità di altro combustibile fossile utilizzato. 

7.5 Best available techniques (BAT) for the combustion of gaseous fuels: dettaglia le migliori tecnologie 
disponibili relative alle centrali che utilizzano combustibili gassosi; è pertanto prevalentemente ai 
contenuti di questo capitolo che si farà di seguito riferimento. 

La centrale turbogas di cogenerazione che FENICE intende realizzare, avendo una potenza termica superiore 
a 50 MW, ricade nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 59/2005. 

Come si evince dal paragrafo 7.5.1 “Supply and handling of gaseous fuels and additives”, per gli impianti che 
utilizzano come combustibile il gas metano, la migliore tecnologia, per evitare le emissioni fuggitive è 
l’impiego di sistemi di rilevamento e allarme di perdite di gas. L’Impianto in progetto è allineato con la BAT, 
in quanto sono previsti rilevatori per eventuali perdite di gas, sia a livello della stazione metano, sia a livello 
del cabinato in cui è alloggiato il turbogruppo (turbina a gas e generatore). 

L’Impianto sarà, quindi, realizzato avendo come riferimento quanto riportato nel par. 7.5.2 "Thermal 
efficiency of gas fired combustion plants", ovvero come centrale turbogas con sistema di cogenerazione, 
prima opzione di BAT utilizzabile. L'energia elettrica prodotta dall’Impianto, in eccedenza rispetto ai consumi, 
è immessa direttamente nella rete del GRTN mentre l'energia termica, sotto forma di vapore, è ceduta allo 
stabilimento SATA S.p.A. di Melfi. Le tecnologie previste per l’impianto per aumentarne l'efficienza sono: 
 l'utilizzo di un sistema di supervisione computerizzato DCS (Distribuited Control System) per la 

gestione del ciclo produttivo; tale sistema permette di raggiungere un elevato grado di automazione 
nei transitori, di avviamento e di arresto e nella marcia a carico costante, della centrale; 
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 l’utilizzo di una turbina a gas di tipo aeroderivativo, costruita con super- leghe metalliche tipo X-Rene’ 
e X-40 e l’impiego locale di strutture monocristalline per resistere alle alte temperature e pressioni che 
si sviluppano durante le condizioni operative. 

Le emissioni di polveri e di SO2, come descritto nel paragrafo 7.5.3 “Dust and SO2 Emissions from gas fired 
combustion plants” per le centrali che usano metano come combustibile, risultano molto basse, normalmente 
sono al di sotto di 5 mg/Nm3 per le polveri e 10 mg/Nm3 per le emissioni di SO2. A fronte dello storico nelle 
forniture di gas naturale la percentuale di SO2 è assimilabile a zero; per quanto riguarda le polveri, a seguito 
della filtrazione dell'aria di adduzione la percentuale di polveri filtrabili è inferiore a 1 mg/Nm3, la Centrale 
pertanto opera in condizioni di BAT. 

Per la turbina a gas è previsto l'utilizzo di un combustore a secco a basse emissioni (Low-Dry) di NOx, in 
grado di garantire, nei fumi, una concentrazione, riferita al 15% di O2, di NOx pari a 50 mg/Nm3 e di CO pari 
a 30 mg/Nm3. Questi valori sono in linea con i livelli d'emissione previsti dalla tabella 7.37 “BAT for the 
reduction of NOx and CO emissions from gas fired combustion plants”. Sempre con riferimento alla tabella 
7.37, l’impianto rientra nella voce "New CCGT with supplementary firing" ed essendo dotata di un sistema di 
monitoraggio in continuo delle emissioni di ossidi di azoto e monossido di carbonio nelle condizioni di 
ossigeno di riferimento, opera in condizioni di BAT. 

Il sistema di riduzione degli ossidi di azoto inoltre, permette di mantenere il livello di emissione di CO al 
limite inferiore del range previsto dalla BAT (30-100 mg/Nm3 al 15%). L’utilizzo del postcombustore 
consentirà comunque di rispettare i valori limite di emissioni previsti dalle BAT, sopra riportati. Inoltre, 
l'utilizzo di gas naturale in una centrale di cogenerazione, considerata la miglior tecnologia per aumentare 
l'efficienza di un sistema di fornitura d'energia, garantisce le migliori performance possibili, in coerenza con 
quanto riportato nei parr. 1.3.1 "Efficiency" e 3.9 "Reduction of greenhouse emission from large combustion 
plants" della BREF, in termini di emissioni di CO2. L'utilizzo di un sistema avanzato di gestione e controllo dei 
parametri di combustione (T, CO e % di O2) e di processo, consentirà di garantire i valori di efficienza (par. 
2.7 e Tab. 7.29 BREF) e che la combustione sia ben controllata, come risulta dai valori previsti di emissione 
di CO. Relativamente alle emissioni di NOx, l'adozione in turbina di un sistema di combustione a basso 
tenore di NOx (Dry-Low NOx) consentirà di avere emissioni allineate ai livelli previsti dalle BAT. 

Per quanto riguarda le tecniche di prevenzione e controllo delle emissioni in acqua generate da impianti che 
utilizzano gas come combustibile, come riportato nella tabella del paragrafo 7.4.4 “Techniques for the 
prevention and control of water pollution”, il nuovo impianto di cogenerazione opera in condizioni di BAT, in 
quanto le acque di rigenerazione dell'impianto di addolcimento ad osmosi, già operante nella Centrale 
Termoelettrica esistente, sono convogliate nella rete fognaria dello Stabilimento SATA ed inviate all’impianto 
trattamento acque reflue (TAR), posto all’interno dello stabilimento SATA, ma di proprietà FENICE. 

Con riferimento al par. 3.12 "Measure to control noise emission" della BREF, impianti quali la turbina a gas 
saranno compartimentati. 

Le osservazioni relative ai vari punti delle BREF sono sintetizzate nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti. 
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7. Piano di Controllo dell’impianto  
 

7.1 Situazione attuale 
 

Il Piano di Controllo dell'impianto è stato elaborato sulla base dei seguenti documenti: 
 Linee Guida Migliori Tecnologie Disponibili - Sistemi di Monitoraggio di cui al D.M. del 31.01.2005; 
 Piano di Monitoraggio dell'Unità Operativa FENICE sviluppato, nell'ambito del proprio Sistema di 

Gestione Ambientale, considerando gli aspetti ambientali più rilevanti collegati alle attività dell'Unità 
Operativa FENICE. 

Vi sono ulteriori attività di monitoraggio regolate dal Piano di Monitoraggio e/o istruzioni interne del Sistema 
di Gestione Ambientale FENICE: 
 sono previste verifiche periodiche (prove di tenuta e ispezioni visive) per le vasche ed i bacini di 

contenimento dei serbatoi. 
 è prevista l'effettuazione di rilievi acustici, con cadenza periodica da parte dei "tecnici competenti in 

acustica ambientale" dei laboratori del Centro Servizi Ecologici di FENICE. 

La strumentazione utilizzata nei vari monitoraggi è sottoposta a taratura e manutenzione secondo quanto 
riportato negli appositi manuali e nelle specifiche istruzioni del Sistema di Gestione Ambientale FENICE. 
 

7.2 Situazione futura 
 

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è stato predisposto da FENICE S.p.A., prendendo a riferimento 
quanto previsto dalle: 
 Linee Guida Migliori Tecnologie Disponibili - Sistemi di Monitoraggio di cui al D.M. del 31.01.2005; 
 Reference Document on the General Principles of Monitoring _ July 2003; 
 Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants-July 2006. 

Il Piano di Monitoraggio e Controllo prende in considerazione gli aspetti ambientali rilevanti, collegati 
all’attività della centrale termoelettrica presso lo stabilimento SATA di Melfi e sarà gestito nell’ambito delle 
procedure ed istruzioni operative del Sistema di Gestione Integrato: Qualità, Ambiente e Sicurezza. 
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Il Sistema di Gestione Integrato “Qualità, Ambiente e Sicurezza” di FENICE è stato certificato dall'ente DNV, 
a partire dall'anno 2002, ed è esteso per quanto riguarda Qualità (UNI EN ISO 9001:00) ed Ambiente (UNI 
EN ISO 14001:04) a tutti i siti FENICE. Relativamente alla gestione della Sicurezza (OHSAS 18001), il 
Sistema è in fase d'implementazione, partendo da un certo numero di siti già certificati. 
 

7.2.1 Finalità del monitoraggio 
 

Di seguito viene descritto quanto sarà implementato con la installazione della nuova cogenerazione. 

 
Tabella 13: Finalità del monitoraggio 

 

Relativamente alle emissioni in atmosfera sono previsti due livelli di controllo uno a carico di Fenice S.p.A, 
l’altro a carico di enti specializzati: 
- 1° livello: analisi in continuo con specifica strumentazione (analizzatore in continuo) comprensive di 

parametri chimici e fisici sui due camini (punti di emissione E1 e E2); sarà inoltre utilizzato durante la 
conduzione dell’impianto un Sistema di Regolazione e Controllo con elevato grado di automazione, sia 
nei transitori di avviamento e di arresto, sia nella marcia a carico costante. Tale sistema consentirà di 
avere una costante verifica (24 ore su 24) dei parametri di controllo del processo; 

- 2° livello: analisi periodiche puntuali a livello dei due camini (punti E1 e E2) eseguite da laboratorio 
esterno qualificato. 

La gestione dei rifiuti prodotti dalla centrale di cogenerazione sarà effettuata da FENICE S.p.A, sulla base 
delle procedure ed istruzioni operative del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza, e 
seguirà le condizioni e le disposizioni tecniche previste per il deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, 
comma 1, lett. m del D.Lgs. n. 152/2006. Per meglio definire le caratteristiche chimiche, ai fini della 
identificazione della pericolosità di varie tipologie di rifiuti saranno previste specifiche analisi di 
caratterizzazione; ad oggi, in base al SIA , si prevede di caratterizzare i CER relativi ai rifiuti pericolosi. 

Fenice S.p.A. prevede, nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza, 
l'esecuzione di rilievi di impatto acustico verso l'esterno, ogni 3 anni o ad ogni modifica impiantistica 
significativa, secondo il D.M. 16.03.1988 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”.  

Il combustibile per cui è previsto un utilizzo significativo è il gas naturale; sono previste analisi periodiche del 
gas utilizzato presso la centrale di cogenerazione, sarà inoltre presente un gas cromatografo per le analisi 
del gas sulla linea di alimentazione della turbina a gas. I consumi di metano saranno sottoposti a 



 

Allegato 1                                                                                                                                          pag. 39 di 62 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

monitoraggio, al fine di ottenere i dati necessari ad elaborare la denuncia annuale delle emissioni di CO2 

(Emission Trading). 

I vettori elettrici sono oggetto di monitoraggio da parte di Fenice S.p.A., al fine di poter calcolare il 
rendimento della centrale di cogenerazione. 

Nell’ambito delle procedure e delle istruzioni operative del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e 
Sicurezza, sarà redatto uno specifico Piano di Emergenza per la centrale di cogenerazione. In tale Piano di 
Emergenza, saranno individuate le diverse tipologie di emergenze, comprese quelle di carattere ambientale, 
le responsabilità, le risorse e le modalità per la gestione e la risposta alla eventuale emergenza in atto. 

 
8. Controllo/Gestione dell’impianto 
 

Nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato Qualità Ambiente e Sicurezza, è previsto da parte di Fenice 
S.p.A., l’impiego di un sistema informatizzato, “Software Maximo” per la gestione della manutenzione, delle 
diverse tipologie di apparecchiature presenti nella centrale, e delle le attività ad essa collegate. Tale sistema 
consente di gestire sia la manutenzione programmata, sia quella a guasto, la prima attraverso schede di 
manutenzione attivate dal software, in base alla scadenza programmata, la seconda attraverso gli ordini di 
lavoro attivabili dallo stesso software. 

Per lo sviluppo di “Maximo”, dovranno, inoltre, essere predisposte delle schede di manutenzione, la cui 
finalità è quella di definire, per ogni tipologia di apparecchiatura, le attività di manutenzione programmata 
con le relative frequenze, cui sono associati i relativi piani di lavoro. 

Le schede di manutenzione permettono, inoltre, di censire e di caratterizzare tutte le apparecchiature 
presenti all’interno della centrale e di creare un data base di tutte le tipologie di macchine, da gestire 
mediante Maximo. 

 
9. Esiti della Conferenza di Servizi (art. 5 D.Lgs. n. 59/2005) 
 
La Conferenza di Servizi per esaminare il progetto in questione, prevista dall’art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 
59/2005, si è svolta presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione 
Basilicata, il giorno 4 novembre 2008 (convocazione con raccomandata del 09.10.2008 - prot. n. 
195919/75AB). 
Sono stati convocati i rappresentati dei seguenti Enti, che hanno reso i pareri di propria competenza (come 
riportato nel verbale agli atti d’Ufficio): 
- Regione Basilicata – Ufficio Energia che ha espresso parere favorevole, trattandosi di un impianto 

finalizzato all’autoproduzione di energia; 
- Provincia di Potenza – Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile - Ufficio Energia che ha 

espresso parere favorevole a condizione che la documentazione tecnica allegata all’istanza venga 
integrata con: 
 la perizia giurata sulla qualità e quantità delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 53 del 1998, che 

confermi le emissioni dichiarate in progetto; 
 un elaborato dal quale si evincano le caratteristiche della linea di collegamento al sistema elettrico nazionale ed un 

documento da cui risulti che tali caratteristiche siano state condivise con il GSE; 
- Provincia di Potenza - Settore Ambiente che ha espresso parere favorevole; 
- Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Venosa (PZ) che ha espresso parere favorevole; 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) che ha espresso parere 

favorevole, per le competenze in materia di monitoraggio ambientale, con la richiesta di un 
monitoraggio specifico della qualità dell’aria nella fase di avvio dell’impianto; 

- Comune di Melfi (PZ) che ha espresso parere favorevole, richiedendo alla Regione Basilicata che 
garantisca un adeguato monitoraggio dell’area industriale di San Nicola di Melfi finalizzato al 
rilevamento dei parametri indicati nella D.P.G.R. n. 2202 del 02.05.1995; per quanto attiene il punto 
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10.6 del rapporto istruttorio è stato chiesto che i dati derivanti dal piano di monitoraggio e controllo 
vengano trasmessi sia al Comune di Melfi che a quello di Lavello; 

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza che ha espresso parere favorevole, 
evidenziando che con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 26 del 07.04.2008 lo stesso Consorzio 
aveva già rilasciato alla società SATA spa l’attestazione di conformità del progetto per la realizzazione di 
un nuovo impianto di cogenerazione nell’area industriale di Melfi. 

Con nota prot. n. 054/2008/A5/RM del 06.11.2008, acquisita al prot. dipartimentale n. 221685/75AB del 
12.11.2008, e con nota prot. n. 058/2008/A5/RM del 20.11.2008, acquisita al prot. dipart. n. 234986/75AB 
del 28.11.2008, la Società Fenice S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste dall’Ufficio Energia della 
Provincia di Potenza – Settore Pianificazione Territoriale e Protezione Civile in sede di Conferenza di Servizi. 
Il presente rapporto istruttorio è stato integrato con le sopra citate indicazioni acquisite, rilevando tuttavia la 
non titolarità del Comune di Melfi a richiedere procedure relative ad altro Comune. 
 
 

10. Prescrizioni, monitoraggio, limiti 
 
Nell’esercizio dell’impianto devono essere soddisfatti i requisiti tecnici e le prescrizioni di seguito riportate: 
 

10.1 Gestione dell’impianto nella fase di realizzazione dell’unità di 
cogenerazione 

 
1. Il Gestore è tenuto a realizzare l’impianto di cogenerazione conformemente al progetto presentato in 

fase di domanda per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 
2. il Gestore è tenuto a rispettare il cronoprogramma di esecuzione del suddetto impianto, riportato 

nell’appendice 4 del presente rapporto istruttorio; 
3. almeno trenta giorni prima della messa in esercizio dell’impianto di cogenerazione il Gestore deve 

darne comunicazione alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di 
Potenza - Settore Ambiente e all’A.R.P.A.B., indicando anche le date di messa a regime e di 
esecuzione dei primi autocontrolli delle emissioni; 

4. entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto di cogenerazione, che deve 
comunque avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio, il Gestore trasmette alla 
Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Settore Ambiente ed 
all’A.R.P.A.B. i certificati di analisi firmati da tecnico abilitato, relativi ai campionamenti effettuati. Detti 
autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni di tutti gli inquinanti 
presenti nelle emissioni prodotte nell’impianto (vedasi quadro B delle emissioni, riportato in appendice 
3) e devono prevedere campionamenti in continuo, nei primi dieci giorni di funzionamento a regime; 

5. relativamente al periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell’impianto di 
cogenerazione, dovrà essere avviata una campagna di monitoraggio, eventualmente integrata con 
mezzo mobile, che permetta di valutare la qualità dell’aria in conseguenza dell’impatto delle emissioni 
in atmosfera prodotte dall’impianto stesso. I siti oggetto di tale indagine dovranno essere individuati 
nell’area circostante l’impianto e nei nuclei abitati più vicini. La scelta dei siti e le modalità di 
effettuazione della campagna di monitoraggio dovranno essere concordati con l’A.R.P.A.B.; gli esiti 
della suddetta campagna dovranno essere trasmessi oltre che all’A.R.P.A.B. anche alla Regione 
Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Settore Ambiente ed ai Comuni 
territorialmente interessati; 

 

10.2 Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera 
 
6. l’esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire il rispetto dei limiti di 

emissione e delle prescrizioni contenuti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 
7. i valori limite di emissione, fissati nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rappresentano la massima 

concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti 
considerati; 
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8. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto intesi come i 
periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento, di arresto e di guasto 
dell’impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al 
minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto; 

9. qualora il Gestore accerti che a seguito di malfunzionamenti o avarie si ha il superamento dei valori 
limite di emissione deve informare la Provincia di Potenza - Settore Ambiente e l’A.R.P.A.B. entro le 
otto ore successive, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato 
l’insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica prevista; 

10. le operazioni di smaltimento e manutenzione dei sistemi di abbattimento devono essere effettuate con 
frequenza tale da garantire la corretta efficienza di abbattimento; 

11. ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e 
straordinaria, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere 
annotata su apposito registro, riportando motivo, data ed ora del ripristino e durata della fermata in 
ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autorità competente per il controllo; 

12. i condotti per l’emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese, dotate di 
opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti di 
emissione deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le 
condizioni di sicurezza per l’accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei dispositivi 
normativi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994; 

13. fino alla data di realizzazione dell’impianto di cogenerazione devono essere rispettati i limiti di 
emissione indicati nel quadro A, riportato in appendice 3; 

14. completata la realizzazione dell’impianto di cogenerazione devono essere rispettati i limiti di emissione 
indicati nel quadro B, riportato in appendice 3; 

15. i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell’allegato VI 
alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 25.08.2000; 

16. il Gestore deve effettuare sulle emissioni provenienti dalla centrale termoelettrica (E1-CT1) e 
dall’impianto di cogenerazione (E2 o E3) misurazioni in continuo delle concentrazioni di NOX, CO 
nonché dell’O2, della temperatura e della portata; 

17. il Gestore deve monitorare e registrare in continuo la quantità di metano utilizzata e la quantità di 
energia termica ed elettrica prodotta; 

18. le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore 
supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di 
un fattore superiore a 1,25; 

19. il sistema di misura in continuo di ciascuno inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile 
delle medie orarie, come definito al punto 5.5 dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i.. Nel caso in cui tale valore non sia raggiunto, il Gestore è tenuto a predisporre azioni correttive 
per migliorare il funzionamento del sistema di misura, dandone comunicazione all’A.R.P.A.B.; 

20. qualora venga previsto che le misure in continuo di uno o più inquinanti non possano essere effettuate 
e registrate per periodi superiori a 48 ore informarne tempestivamente la Regione Basilicata – Ufficio 
Compatibilità Ambientale, la Provincia di Potenza - Settore Ambiente e l’A.R.P.A.B. per gli adempimenti 
conseguenti; 

21. per quanto attiene ai requisiti e alle prescrizioni funzionali del sistema di monitoraggio in continuo delle 
emissioni, alle tarature e verifiche e alla elaborazione, presentazione e validazione dei risultati, dovrà 
essere osservato quanto prescritto, rispettivamente, ai punti 3, 4 e 5 dell’allegato VI alla parte V del 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

22. il Gestore è tenuto a conservare e a mettere a disposizione dell’A.R.P.A.B., per il periodo di validità 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, i dati rilevati ed elaborati secondo quanto previsto ai punti 
5.1, 5.2 e 5.3 dell’allegato VI alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., utilizzando per 
l’archiviazione appositi formati concordati con l’A.R.P.A.B.; 

23. al fine di stabilire l’impatto sul territorio dovuto al funzionamento del nuovo assetto impiantistico dovrà 
essere predisposto annualmente uno studio che, a partire dall’attuale situazione di qualità dell’aria, 
valuti l’incremento dei principali inquinanti monitorati dalle centraline presenti nella zona in questione; 
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tale studio dovrà essere trasmesso all’Ufficio Compatibilità Ambientale per un eventuale 
aggiornamento delle prescrizioni; 

 

10.3 Prescrizioni relative ai rifiuti 
 
24. i rifiuti prodotti devono essere prioritariamente inviati a recupero ovvero gestiti secondo le indicazioni 

di cui alla parte IV Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 
25. il Gestore dell’impianto deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla 

ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull’ambiente; in 
particolare l’inquinamento dell’aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori, 
rumori e rischi diretti per la salute umana; 

26. il trasporto e lo stoccaggio dei residui secchi sotto forma di polvere devono essere effettuati in modo 
tale da evitare la dispersione di polveri nell’ambiente; 

27. tutti i contenitori, fissi e mobili, destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono 
stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile al contatto con il rifiuto 
contenuto; 

 

10.4 Prescrizioni relative alle emissioni sonore 
 
28. in assenza di zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991, validi per le zone “esclusivamente 
industriali”; 

29. il Gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi sia al confine aziendale che presso i 
ricettori sensibili. Il monitoraggio deve essere realizzato secondo le specifiche del D.M. 31.01.2005 e 
finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite di cui al punto precedente. I rilievi devono 
essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei nonché presso eventuali postazioni ove si 
presentino criticità acustiche; 

30. le misure devono essere effettuate ogni qualvolta intervengano modifiche nell’assetto impiantistico e/o 
nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche. In ogni caso devono essere effettuati con 
periodicità annuale; 

31. i dati relativi ai controlli periodici devono essere trasmessi alla Regione Basilicata – Ufficio 
Compatibilità Ambientale, all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria Locale – Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica territorialmente competente; 

 

10.5 Prescrizioni relative agli scarichi idrici 
 
32. devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e 

razionale uso dell’acqua, in modo da favorire il massimo risparmio nell’utilizzazione; 
33. i punti di prelievo dei campioni di controllo della qualità sullo scarico devono essere sempre mantenuti 

in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità; 
34. si deve provvedere alla corretta manutenzione e verifica della tenuta stagna dell’impianto di 

depurazione, per evitare ulteriori inquinamenti; 
35. i residui derivanti dalla periodica pulizia dei sistemi di depurazione devono essere gestiti ai sensi della 

normativa vigente in materia di rifiuti; 
36. i limiti di concentrazione degli inquinanti presenti nelle acque di scarico convogliate nel collettore 

fognario consortile sono quelli previsti dal Contratto privato tra la Società Proponente ed il Consorzio 
A.S.I. di Potenza; 

37. qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche qualitative o quantitative in seguito a diversa 
destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione degli insediamenti, edifici o installazioni da cui 
derivano, deve essere data comunicazione alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale; 

38. è vietata la diluizione dello scarico per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo 
scopo; 
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39. deve essere assicurata una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di depurazione 
dei reflui al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento; 

 

10.6 Piano di monitoraggio e controllo 
 
40. per la verifica del rispetto dei valori di emissione (idriche, sonore, atmosferiche, etc…) previsti dalla 

normativa ambientale vigente e la raccolta dati per la corretta applicazione delle procedure di 
carattere gestionale, il Gestore dovrà attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’impianto così 
come proposto nell’elaborato progettuale “relazione tecnica” e di seguito riportato (tabelle da n. 14 a 
n. 21), rivisto dall’Ufficio Compatibilità Ambientale; 

41. gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e 
di analisi, procedure di registrazione e trattamento dati acquisiti, ecc.) per l’applicazione del Piano di 
Monitoraggio e Controllo da parte del Gestore e dell’A.R.P.A.B., laddove non diversamente indicato nel 
presente allegato, sono quelli della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al 
D.M. 31.01.2005.; 

42. il Gestore deve rendere pubblici, ai Comuni territorialmente interessati, i dati sintetici relativi al Piano 
di Monitoraggio e Controllo dell’impianto, con periodicità annuale. 
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Tabella 14: Piano di monitoraggio CT (situazione attuale) 
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Tabella 15: Piano di monitoraggio aria (situazione futura) 

(continua) 
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(continuazione)             pag. 3 di 8 

 
 

 
Tabella 165: Piano di monitoraggio aria (situazione futura) 

(continua) 
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(continuazione)             pag. 4 di 8 
 

 
Tabella 175: Piano di monitoraggio aria (situazione futura) 

(continua) 
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(continuazione)             pag. 5 di 8 

 
 
 

 
Tabella 185: Piano di monitoraggio aria (situazione futura) 

(continua) 
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(continuazione)             pag. 6 di 8 

 
(1) documentazione di riferimento IPPC: Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants – July 2006 

Tabella 195: Piano di monitoraggio aria (situazione futura) 

 
Tabella 16: Piano di monitoraggio consumi acqua (situazione futura) 

 

 
Tabella 17: Piano di monitoraggio scarichi acqua (situazione futura) 
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              pag. 7 di 8 

 

 
(#) Opzione SCR “Catalizzatori esausti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi” 

Tabella 18: Piano di monitoraggio rifiuti (situazione futura) 

 

 
Tabella 19: Piano di monitoraggio vettori elettrici (situazione futura) 



 

Allegato 1                                                                                                                                                                                                  pag. 51 di 62 

UFFICIO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, 
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ 

 
 
              pag. 8 di 8 

 

 
Tabella 20: Piano di monitoraggio emissioni acustiche (situazione futura) 

 
Tabella 21: Piano di monitoraggio materie prime - combustibili (situazione futura) 
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11. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite 
 
Ai sensi del Dlgs. n. 59/2005, art. 5, comma 14, la presente Autorizzazione sostituisce: 
1. l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di cui 

all’art. 51 della Legge Regionale 8 marzo 1999 n. 7; 
2. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (decreto legislativo 29 aprile 2006 n. 152, art. 269, e 

s.m.i.). 
 

Il referente tecnico-amministrativo 
p.i. Gina Pirolo 

 
 
 

Il referente tecnico 
ing. Salvatore Margiotta 

 
 
 

Il collaboratore esterno 
dott.ssa Eliana De Luca 

 
 
 

Il responsabile P.O.C. 
Inquinamento da Agenti Fisico-Chimici e Rischi Industriali 

dott.ssa Filomena Pesce 
 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio 

Responsabile del procedimento 
dott. Salvatore Lambiase 
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APPENDICE 1 – Elenco degli elaborati di progetto 
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Elenco elaborati 
 

- Allegato 1: Relazione Tecnica; 
- Allegato 2A: estratto topografico 

Lavello 
S. Nicola di Melfi 

- Allegato 2B: catasto edilizio urbano 
- Allegato 3: piano particolareggiato 
- Allegato 4: planimetria impianti FENICE 
- Allegato 5: punto di emissione 
- Allegato 6: rete idrica 
- Allegato 7: sorgente sonora 
- Allegato 10 aree deposito rifiuti 
- Allegato 11 smaltimento rifiuti MUD 05 
- Allegato 12 monitoraggio in continuo emissioni 
- Allegato 13 sintesi non tecnica 
- Allegato 14 valutazione rumorosità 
- Allegato 15 impianto di cogenerazione 
   Allegato 15_relazione tecnica 
   Allegato 15.1_layout impianto 
   Allegato 15.2_ubicazione impianto 
   Allegato 15.3_schema di processo 
   Allegato 15.4_schema unificare 
   Allegato 15.5_sistema di controllo e telegestione 
   Allegato 15.6_sistema di analisi emissioni ed elaborazione dati 
   Allegato 15.7_cronoprogramma 
   Allegato 15.8_valuatzione impatti delle emissioni 
   Allegato 15.9_valutazione impatto acustico 
- Allegato 16 schede 
   Scheda A ver3 
   Scheda B Autorizzazioni ver3 
   Scheda C Materie prime ver3 
   Scheda D Capacità produttiva ver3 
   Scheda E Emissioni_May-07 
   Scheda F Risorse idriche ver3 
   Scheda G Emissioni Idriche ver3 
   Scheda H Emissione Acustiche ver3 
   Scheda I Rifiuti ver3 
   Scheda L ver3 
 
- Relazione tecnica: documentazione integrativa LUGLIO 2007 
- ALLEGATO 1_autorizzazione esercizio CT_ProvPZ 
- ALLEGATO 2_voltura autorizzazione esercizio CT_ProvPZ 
- ALLEGATO 3_contratto ASI acque meteoriche nere tecnologiche 
- ALLEGATO 4_linee discontinui continui civili fanghi 
- ALLEGATO 5 _punti di emissione in atmosfera 
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APPENDICE 2 – Caratteristiche delle emissioni 
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(*) I generatori Macchi sono dotati di un impianto primario per la riduzione dei NOx, costituito dal ricircolo in caldaia 

di una parte dei fumi esausti che sono miscelati con l'aria in ingresso nella camera di combustione. 
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(*) I generatori Macchi sono dotati di un sistema primario per la riduzione dei NOx, costituito dal ricircolo in caldaia 

di una parte dei fumi esausti che sono miscelati con l'aria in ingresso nella camera di combustione. 
(**) La Turbina è dotata di un sistema di primario per la riduzione dei NOx e del CO, costituito da un DLE o DLN. 
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APPENDICE 3 – Quadro delle emissioni in atmosfera 
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Quadro A delle emissioni in atmosfera        

N° 
CAMINO FASE Portata 

Nmc/h Inquinante 
Limite in 

Conc. 
(mg/Nmc) 

Impianti di 
abbattimento 

Periodicità 
di controllo 

E1 (CT1) 
Centrale 
Termoelettrica 
esistente 

363.660 
NOx (come NO2) 

CO 

180* 

30* 

Impianto primario 
per la riduzione 

degli NOx (ricircolo 
in caldaia di parte 
dei fumi esausti) 

monitoraggio 
in continuo 

*: 3% di O2 
 
 
 

Quadro B delle emissioni in atmosfera        

N° 
CAMINO FASE Portata 

Nmc/h Inquinante 
Limite in 

Conc. 
(mg/Nmc) 

Impianti di 
abbattimento 

Periodicità 
di controllo 

E1 (CT1) 
Centrale 
Termoelettrica 
esistente 

363.660 
NOx (come NO2) 

CO 

180* 

30* 

Impianto primario 
per la riduzione 

degli NOx (ricircolo 
in caldaia di parte 
dei fumi esausti) 

monitoraggio 
in continuo 

E2 Impianto di 
cogenerazione 254.285 

NOx (come NO2) 

CO 

50** 

30** 

Impianto primario 
per la riduzione 

degli NOx e del CO 
(DLE o DLN) 

monitoraggio 
in continuo 

E3 Camino by pass 253.921 
NOx (come NO2) 

CO 

50** 

30** 

Impianto primario 
per la riduzione 

degli NOx e del CO 
(DLE o DLN) 

monitoraggio 
in continuo 

*: 3% di O2 

**: 15% di O2 
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APPENDICE 4 – Cronoprogramma lavori di realizzazione dell’impianto di cogenerazione 
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