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1 Premessa 

La presente relazione viene redatta al fine di fornire risposta alla richiesta di integrazioni 

trasmessa dalla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale alla società proponente NEP 

Italy S.r.l. in data 31.07.2015, prot. n. 0156538/19AB, in riferimento al progetto di un’installazione 

di recupero rifiuti finalizzata alla produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) ed alla loro 

valorizzazione, sita nel Comune di Senise (PZ) in località “C.da Santa Lucia”. 

 

Al fine di rendere organica e facilmente consultabile la documentazione predisposta, si 

riporta di seguito un quadro sinottico nel quale è indicato, per ciascun elemento oggetto della 

sopra citata richiesta integrativa, il relativo elaborato progettuale di risposta. 
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Richiesta Ufficio Compatibilità Ambientale Elaborato progettuale  

F0096A0440 Quadro di riferimento 

ambientale 

F0096A0350 Relazione integrativa 

(par. 2.2, 2.2.1 e 2.2.2 ) 

F0096A0360 Carta geolitologica 

F0096A0370 Carta idrogeologica 

F0096A0380 Planimetria dei bacini 

idrografici 

F0096A0390 Carta delle 

permeabilità del suolo 

F0096A0400 Carta delle diversità 

ambientali 

F0096A0410 Carta della naturalità 

F0096A0420 Carta  delle fasce 

fitoclimatiche, delle isoterme e 

delle isoiete 

F0096A0430 Carta dell’uso del 

suolo 

Integrazione dello Studio di Impatto Ambientale con la seguente 

documentazione: 

definizione degli ambiti di studio per le diverse componenti 

ambientali da investigare; 

 

descrizione delle principali alternative progettuali prese in esame 

dal proponente (…); 

 

 

 

 

 

 

carte tematiche, in scala adeguata, di caratterizzazione 

ambientale del sito e dell’area vasta, estese all’intero ambito di 

studio e con individuazione dell’area di intervento (…); 

 

 

 

 

descrizione dell’interferenza visiva dell’impianto rispetto ai 

principali punti di vista statici e/o dinamici da cui  l’impianto sarà 

chiaramente visibile (…) 

F0096A0350 Relazione integrativa 

(par. 2.3) 

Progetto definitivo dell’impianto di trattamento delle acque di 

processo (percolato) e dei reflui civili, che comprenda, tra l’altro, 

piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi ed eventuali 

interventi di mitigazione delle opere costituenti l’impianto stesso 

(…) 

F0096A0350 Relazione integrativa 

(par. 2.4) 

F0096A0470 Stralcio corografico 

con indicazione dell’impianto di 

trattamento reflui di processo e 

civili 

Progetto definitivo dell’impianto di trattamento delle acque 

meteoriche, che comprenda, tra l’altro, piante, prospetti, sezioni, 

particolari costruttivi ed eventuali interventi di mitigazione delle 

opere costituenti l’impianto stesso (…) 

FB.00 Stralcio planimetrico – 

Impianto acque di prima pioggia 

FB.SE.01 Impianto acque di prima 

pioggia 

PROCEDURA 

DI V.I.A. 

 

Planimetria dell’impianto con indicazione su stralcio corografico 

e catastale dell’area, delle reti elettriche (dall’allaccio alla Rete 

ENEL esistente fino alle utenze finali dell’impianto), della cabina 

di consegna in MT e della cabina di trasformazione MT/bt 

IE.SE.01 Planimetria con impianto 

di illuminazione ed elettrico 
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Progetto definitivo della summenzionata cabina di consegna in 

MT e della summenzionata cabina di trasformazione MT/bt, che 

comprenda, tra l’altro, piante, prospetti, sezioni, particolari 

costruttivi ed eventuali interventi di mitigazione delle stesse 

opere 

IE.CAB.00 Stralcio planimetrico – 

Cabine ENEL 

IE.CAB.01 Cabine ENEL 

Planimetria d’impianto con indicazione, su stralcio corografico e 

catastale dell’area estesa fino al recapito finale, dei servizi a rete 

previsti dal progetto (rete idrica, fogna acque di prima pioggia, 

fogna acque reflui civili e industriali, rete antincendio, rete 

illuminazione) 

I.SE.01 Planimetria con impianti a 

rete 

IA.SE.00 Stralcio planimetrico – 

Vasche impianto antincendio 

IA.SE.01 Planimetria con impianto 

antincendio 

IA.SE.02 Vasche impianto 

antincendio - Grafici 

Parere di conformità alla Norme di Attuazione del P.A.I. 

dell’Autorità di Bacino della Basilicata, territorialmente 

competente, atteso che l’intervento in questione risulta soggetto 

all’art. 4-quater, comma 2 delle richiamate Norme di Attuazione 

F0096A0350 Relazione integrativa 

- Allegato 

Integrazione dell’Elab. S0160 “Piano di utilizzo delle terre e rocce 

da scavo”, da redigere in conformità all’Allegato 5 del D.M. 

10.08.2012 n. 161 (e s.m.i.) che ne definisce i contenuti 

F0096A0450 Piano di utilizzo delle 

terre e rocce da scavo 

Dimostrazione degli adempimenti riportati agli artt. 8 e 11 della 

L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) relativamente alle summenzionate 

integrazioni: 

a) deposito della documentazione sopracitata presso tutti i 

Comuni interessati dall’intero progetto e presso la Provincia 

territorialmente competente 

F0096A0350 Relazione integrativa 

(par. 2.7) 

Descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle 

tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal Gestore in 

forma sommaria, anche in ragione delle considerazioni generali 

di cui all’Allegato XI alla Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) 

F0096A0350 Relazione integrativa 

(par. 3.1) 

Scheda E da ritrasmettere firmata e timbrata con le seguenti 

indicazioni: 

Tab. E1 “Caratteristiche delle emissioni” indicazione e 

contabilizzazione delle emissioni in atmosfera generate dai n.2 

gruppi elettrogeni (…) 

Scheda A.I.A. – Scheda E 

Scheda I da ritrasmettere con le seguenti ulteriori indicazioni: 

•Tab I1.1 “Tipologia del rifiuto” (…); 

•Tab I2.1 “Deposito all’interno dello stabilimento” (…); 

•Tab I5.1 “Operazioni di recupero” (…) 

Scheda A.I.A. – Scheda I 

PROCEDURA 

DI A.I.A. 

Integrazione dell’Elaborato A0170 “Planimetria dell’impianto con 

le aree di stoccaggio dei rifiuti” con l’indicazione delle aree di 

stoccaggio di tutti i rifiuti elencati nella summenzionata Tab. I2.1 

“Deposito all’interno dello stabilimento” (…) 

F0096A0460 “Planimetria 

dell’impianto con le aree di 

stoccaggio dei rifiuti” 

Tabella 1: Quadro sinottico rappresentativo delle richieste integrative formulate dalla Regione Basilicata – Ufficio 

Compatibilità Ambientale e dei relativi elaborati progettuali di risposta 
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2 Procedura di V.I.A. 

2.1 Definizione degli ambiti di studio � 

L’ambito di studio riferito alle diverse componenti ambientali si estende, come già 

rappresentato nel Quadro di riferimento Ambientale, come di seguito evidenziato: 

•Atmosfera e Qualità dell’Aria: Area Vasta estesa ad un intorno di circa 10 km di raggio 

dalla localizzazione dell’impianto. Tale estensione è stata scelta perché consente di stimare 

le ricadute degli inquinanti emessi fino a livelli trascurabili ai fini della variazione della 

qualità dell’aria; 

•Ambiente Idrico Superficiale e Sotterraneo: in primo luogo è stata effettuata una 

caratterizzazione generale a scala di bacino (idrografico e idrogeologico). Secondariamente, 

per l’ambiente idrico superficiale è stata scelta un’area di studio di 1.00 km; 

•Suolo e Sottosuolo: è stato effettuato un inquadramento geologico generale a partire 

dalla Carta Geologica d’Italia e successivamente è stata svolta una caratterizzazione di 

dettaglio sulla base delle indagini geologiche eseguite in situ. 

•Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi: nell’area compresa entro un raggio di 1.0 km 

dal sito di progetto ricadono territori prevalentemente agricoli e naturali. 

•Salute Pubblica: a causa delle modalità con cui sono disponibili i dati statistici inerenti la 

Sanità Pubblica, l’Area di Studio considerata coincide, a seconda della fonte utilizzata, con il 

territorio dell’azienda sanitaria di competenza o della Provincia di Potenza sede territoriale 

di Lagonegro. Inoltre per i confronti verranno utilizzati anche i dati riferiti all’intero 

territorio regionale e nazionale; 

•Rumore: l’Area Vasta presenta un’estensione di 500m centrata sul sito di progetto, in 

quanto oltre tale distanza, le emissioni sonore dell’impianto non sono percepibili ne’ 

influenzano i livelli sonori di fondo; 

•Paesaggio: per la caratterizzazione dello stato attuale della componente paesaggio e per 

la ricognizione vincolistica è stata considerata un’area di studio di 1.00 km a partire da 

confine. 

 

Si rimanda all’elaborato F0096A0440 “Quadro di riferimento ambientale” per un’analisi di 

dettaglio. 

 

2.2 Descrizione delle principali alternative progettuali � 

Tra gli strumenti di indirizzo per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili, riveste 

particolare importanza il Decreto 29 Gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, con il quale sono state emanate le Linee guida recanti i criteri per 

l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) in materia di gestione dei 

rifiuti.  
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In tale Decreto sono descritti i due seguenti processi produttivi alternativi nell’ambito dei 

“Processi di produzione del combustibile da rifiuti” (di cui al punto D.5 dell’Allegato 5 del D.M. del 

29.01.2007): 

A. produzione di combustibile da rifiuti da selezione secco-umido e biostabilizzazione 

della frazione organica (di cui al punto D.5.2 dell’Allegato 5 del D.M. del 

29.01.2007); 

B.produzione di combustibile da rifiuti indifferenziati tramite processo di 

bioessiccazione (di cui al punto D.5.3 dell’Allegato 5 del D.M. del 29.01.2007). 

 

Il processo di cui al punto A del sopra riportato elenco, alternativo a quello previsto per 

l’installazione in oggetto (di cui al punto B del sopra riportato elenco), prevede la separazione di 

tipo meccanico biologico, la stabilizzazione della frazione organica ed il trattamento più o meno 

spinto della parte secca al fine di ottenere materiale combustibile di elevato P.C.I. . 

Tale processo si esplica attraverso le seguenti fasi:  

1) pretrattamento del rifiuto ai fini della sua termovalorizzazione; 

2) stabilizzazione della frazione organica; 

3) pretrattamento costituito dalla separazione della parte combustibile dalla 

parte biodegradabile, con o senza separazione del fine; 

4) effettuazione del trattamento fino a ottenere un combustibile rispondente 

alle specifiche fissate dalla norma. 

 

Il processo adottato nell’installazione in esame (di cui al punto B del sopra riportato elenco) 

prevede invece la bioessiccazione/biostabilizzazione con la quale si innesca una reazione di 

fermentazione della parte organica insieme con gli altri rifiuti. In tale processo si realizza la 

biostabilizzazione non solo della frazione umida ma anche delle altre frazioni di rifiuti. 

 

2.2.1 “Alternativa zero” 

Una potenziale alternativa alla realizzazione dello stabilimento in progetto è rappresentata 

dalla cosiddetta “alternativa zero”, che consiste nella non realizzazione dell’impianto. 

Gli effetti della “alternativa zero” avrebbero una incidenza non solo sotto il profilo 

economico (occupazione diretta, indiretta) ma anche sotto il profilo ambientale. Infatti, ai sensi 

dell’art. 179 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della 

seguente gerarchia: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo (ad esempio il recupero di energia); 

e) smaltimento. 

L’installazione in oggetto soddisfa pertanto un principio di gerarchia generale quale quello sopra 

riportato e si ritiene che la mancata realizzazione dell’ intervento non contribuirebbe al 

raggiungimento dei sopra citati dettami normativi. 
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2.2.2  Alternativa localizzazione  

Il progetto di installazione si colloca nel Comune di Senise in prossimità della direttrici SS 92 

e SS653 – Sinnica. In virtù di tale prossimità, il sito risulta notevolmente favorito sotto il profilo 

della logistica. Esso si colloca (unitamente ed a completamento della già esistente piattaforma 

impiantistica di Sant’Arcangelo, distante circa 10 km, percorrendo la SS 92) nel Bacino Sud della 

Basilicata al quale appartengono i seguenti 34 Comuni con rispettive classi di abitanti. Si ricorda 

che l’installazione in oggetto è capace di recuperare, tra l’altro, le frazioni di sopravaglio da 

impianti esterni. 

 

 

Figura 1 – Direttrici di collegamento con l 

Installazione in 

progetto 

Piattaforma di 

Santa’Arcangelo 

SS 92 

SS 653 - Sinnica 
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Progr. Comune  Classe di abitanti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Armento 

Calvera 

Carbone 

Catelluccio Sup. 

CastelSaraceno; 

Castronuovo di Sant’Andrea  

Cersosimo 

Episcopia 

Fardella 

Gallicchio 

Guardia Perticara 

Missanello 

Nemoli 

Noepoli 

Roccanova 

San Costantino Albanese 

San Paolo Albanese 

Teana 

Terranova del Pollino 

Castelluccio Inf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 2.000 abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Chiaromonte 

Corleto Perticara 

Francavilla in Sinni 

Lagonegro 

Latronico 

Maratea 

Rivello 

Rotonda 

San Severino Lucano 

Sant’Arcangelo 

Senise 

Trecchina 

Viggianello 

 

 

 

 

 

2.000 – 10.000 abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

34 Lauria 10.000 – 50.000 abitanti 

Tabella 2 – Comuni e classi di abitanti del Bacino Sud 

Dal punto di vista della distribuzione della popolazione per classi di abitanti la situazione è 

quella riportata di seguito per la quale la classe di abitanti che registra la maggiore popolazione 

risulta essere quella compresa tra 2.000 e 10.000. 
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Figura 2 – Distribuzione della popolazione per classi di abitanti 

Tanto premesso, la valutazione delle alternative di localizzazione viene effettuata secondo 

un criterio di natura urbanistica e vincolistica considerando: 

• aree di naturale “industriale” circoscrivendo la valutazione al territorio Comunale di 

Senise, peraltro rappresentativo della classe di abitanti (compresa tra 2.000 e 

10.000 abitanti) con maggiore popolazione, considerato che tale scelta 

comporterebbe, in linea di principio: 

- la minimizzazione degli impatti ambientali (oltre che economici); 

- la mancata necessità di variare urbanisticamente l’area oggetto di intervento. 

• aree equivalenti a quella oggetto di intervento ossia di tipo “agricolo” 

circoscrivendo la valutazione ad un intorno di 5 km rispetto al sito prescelto 

lasciando fuori tutte le aree con: 

- presenza di vincoli di tipologia “escludente” quali presenza di aree EUAP 

(Parchi Naturali, Parchi Nazionali, Riserve Regionali e Riserve Naturali), aree 

soggette a rischio idraulico e di frana (PAI – aree per le quali il vincolo non può 

essere superato) e con distanza inferiore a 500 m dagli invasi; 

- presenza di vincoli di tipologia “penalizzante” quali presenza di aree SIC e ZPS, 

aree soggette a rischio idraulico e di frana (PAI – aree per le quali il vincolo può 

essere superato) e centri abitati a distanza inferiore a 500 m. 

 

Applicando il primo criterio, la valutazione viene effettuata sull’area industriale consortile 

di Senise composta da 29 lotti (così come si evince dalla figura che segue). 
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Figura 3 – Area industriale del Comune di Senise (fonte RSDI – Regione Basilicata) 

Si ricorda che l’intervento in progetto si distribuisce su una superficie complessiva di circa 9 

Ha e che la superficie coperta da capannoni, depositi ecc. è complessivamente pari a circa 12.000 

m
2
 così come si evince dalle tabelle che seguono. Il suddetto parametro di superficie coperta viene 

quindi fissato come riferimento ai fini della valutazione dell’alternativa di localizzazione nella 

suddetta area industriale. 

 

TERRENI 

Foglio Particella Superficie (Ha) Qualità Classe Superficie utilizzata 

23 6 1.27.18 Seminativo arborato 3 39.94 

23 36 4.97.70 Seminativo 4 1.45.83 

23 127 17.57.60 Seminativo 4 7.10.87 

23 129 17.63 Incolto produttivo U 17.63 

Totale superficie 

particelle 
24.00.11 Totale superficie utilizzata 9.14.27 

Tabella 3 – Superficie del lotto impegnata dall’intervento 
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Tabella 4 – Superfici coperte dell’installazione in oggetto 

 

La valutazione dell’alternativa di localizzazione si esplica quindi nel ricercare all’interno 

della suddetta area industriale lotti liberi sui quali è possibile realizzare superfici coperte per un 

valore di almeno 12.000 m
2
 nel rispetto dell’indice di copertura previsto dalle NTA del Consorzio 

ASI di riferimento pari ad 1/3 (0,33). La superficie minima del lotto da individuare deve essere 

pertanto pari ad almeno 36.000 m
2
 (3,6 Ha). 

I lotti liberi della suddetta area industriale sono quelli di seguito indicati ed in particolare 

identificati con SELO0016, SELO0022, SEL O0027, SELO0029. 

 

 

Figura 4 – Lotti liberi in area industriale di Senise 

                                                      
1
 Compresa tettoia da 1.530 m

2
 

                 Unità Superficie coperta (m
2
) 

Capannone di produzione CSS e CSS-Combustibile e di valorizzazione 8.005
1
 

Biotunnel 1.950 

Deposito stoccaggio CSS e CSS-Combustibile e plastica e carta in balle 1.325 

Officina 256 

Palazzina uffici 258 

Palazzina laboratorio di analisi 155 

Totale 11.949 

 Lotti liberi 

 Lotti liberi 
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Dall’analisi dei lotti siglati SELO0022, SELO0027 scaturisce che la superficie a disposizione è pari 

16.161,03 m
2
, valore inferiore a 36.000 m

2
 e pertanto non sufficiente. 

 

 

Figura 5 – Superficie occupata dai lotti siglati SELO0022, SELO0027 

Dall’analisi dei rimanenti lotti SELO0016, SELO0029 si perviene ad una superficie utile 

all’intervento in progetto pari a 43.219,14 m
2
, valore superiore a 36.000 m

2
 e pertanto accettabile. 

I suddetti lotti mostrano però evidenti fattori di criticità per la realizzazione dell’intervento. Tali 

fattori sono: 

- geometria del lotto siglato SELO0029 (peraltro intercluso dalla viabilità); tale 

geometria non consentirebbe infatti il posizionamento dei capannoni; 

- elevata prossimità a ricettori sensibili quali civili abitazioni e strutture alberghiere 

nonché all’invaso di Monte Cotugno. 

 

 

Figura 6 – Superficie occupata dai lotti siglati SELO0016, SELO0029 

Civili abitazioni Civili abitazioni 

Struttura 

alberghiera 

Diga 
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Dalla comparazione del sito in esame con altre aree (è stato scelto un buffer di 5 km) scaturiscono, 

escludendo le aree soggette ai vincoli di natura “escludente” nonché a quelli di natura 

“penalizzante”, scelte analoghe a quella effettuata. 

 

 

Figura 7 – Buffer considerato ai fini delle alternative di localizzazione  

 

 

  

5 km 
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 In conclusione è possibile affermare che l’area oggetto di intervento, se pure di destinazione 

“agricola” (si ricorda che il provvedimento di Autorizzazione Integrata ha per legge l’effetto di 

variante urbanistica), presenta elementi e caratteristiche favorevoli alla tipologia di investimento 

in programma; per quanto sopra rappresentato, dalla comparazione del sito prescelto con le 

soluzioni alternative sopra prospettate, scaturiscono ipotesi: 

- non realizzabili (area industriale); 

- analoghe (sotto il profilo vincolistico) a quella già effettuata (aree poste nell’intorno di 5 

km). 

2.3 Descrizione dell’interferenza visiva �  

Ai fini dell’interferenza visiva dell’installazione rispetto ai principali punti di vista statici e/o 

dinamici, è stata effettuata una elaborazione tramite software di simulazione 3D. Si riportano, 

nelle figure seguenti, una ortofoto riportante i due punti di vista considerati ed il relativo 

rendering fotografico rappresentativo dello stato di fatto e dello stato di progetto. 

 

 

Figura 8: Ortofoto punti di vista 
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Figura 9: Rendering fotografico ante-operam 

 

Figura 10: Rendering fotografico post-operam 
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Figura 11: Rendering fotografico ante-operam 

 

Figura 12: Rendering fotografico post-operam 
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2.4 Progetto definitivo dell’impianto di trattamento �  

Con riferimento alla Tav. A0140 si specifica che le diciture “Allo scarico S1”, “Allo scarico 

S2”, “Allo scarico S3” sono da intendersi come linea di scarico confluenti successivamente in un 

unico pozzetto di confluenza da cui si diparte una unica condotta verso il fosso ricettore. 

2.5 Parere di conformità alle Norme di Attuazione del P.A.I. 
dell’A.d.B. della Basilicata 

In data 06.08.2015 è stata effettuata all’A.d.B di Basilicata richiesta di parere di conformità 

alle Norme di Attuazione del P.A.I. . Si trasmette, in allegato alla presente relazione, la richiesta di 

parere depositata presso il sopra citato Ente. 

2.6 Integrazione dell’elaborato “Piano di utilizzo delle terre 
e rocce da scavo” 

Si rimanda all’elaborato F0096A0450 “Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo”. 

2.7 Dimostrazione degli adempimenti � 

Ai sensi degli artt. 8 e 11 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.), si provvederà al deposito della 

documentazione presso gli uffici provinciali e comunali di competenza. 
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3 Procedura di A.I.A. 

3.1 Descrizione delle principali alternative alla tecnologia, 
alle tecniche e alle misure proposte 

Tra gli strumenti di indirizzo per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili, riveste 

particolare importanza il Decreto 29 Gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, con il quale sono state emanate le Linee guida recanti i criteri per 

l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) in materia di gestione dei 

rifiuti.  

In tale Decreto sono descritti i due seguenti processi produttivi alternativi nell’ambito dei 

“Processi di produzione del combustibile da rifiuti” (di cui al punto D.5 dell’Allegato 5 del D.M. del 

29.01.2007): 

C.produzione di combustibile da rifiuti da selezione secco-umido e biostabilizzazione 

della frazione organica (di cui al punto D.5.2 dell’Allegato 5 del D.M. del 

29.01.2007); 

D.produzione di combustibile da rifiuti indifferenziati tramite processo di 

bioessiccazione (di cui al punto D.5.3 dell’Allegato 5 del D.M. del 29.01.2007), p 

 

Il processo di cui al punto A del sopra riportato elenco, alternativo a quello previsto per 

l’installazione in oggetto (di cui al punto B del sopra riportato elenco), prevede la separazione di 

tipo meccanico biologico, la stabilizzazione della frazione organica ed il trattamento più o meno 

spinto della parte secca al fine di ottenere materiale combustibile di elevato P.C.I. . 

Tale processo si esplica attraverso le seguenti fasi:  

5) pretrattamento del rifiuto ai fini della sua termovalorizzazione; 

6) stabilizzazione della frazione organica; 

7) pretrattamento costituito dalla separazione della parte combustibile dalla 

parte biodegradabile, con o senza separazione del fine; 

8) effettuazione del trattamento fino a ottenere un combustibile rispondente 

alle specifiche fissate dalla norma. 

 

Il processo adottato nell’installazione in esame (di cui al punto B del sopra riportato elenco) 

prevede invece la bioessiccazione/biostabilizzazione con la quale si innesca una reazione di 

fermentazione della parte organica insieme con gli altri rifiuti. In tale processo si realizza la 

biostabilizzazione non solo della frazione umida ma anche delle altre frazioni di rifiuti. 

3.2 Integrazioni schede A.I.A.  

Si rimanda all’elaborato “Schede A.I.A. – E, G, I” per la consultazione delle integrazioni 

richieste.  

Si specifica che, al fine di rendere uniformi le informazioni riportate nelle schede A.I.A., 

unitamente alle schede E e I richieste dall’Ufficio Compatibilità Ambientale si ritrasmette anche la 
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scheda G nella quale, alla tabella G2-S3, sono stati riportati i quantitativi dei rifiuti prodotti dal 

sistema di trattamento dei reflui comprensivi dell’aliquota afferente ai fanghi.   

Si specifica inoltre che per l’integrazione dell’elaborato A0170 si rimanda all’elaborato 

F0096A0460 “Planimetria dell’impianto con le aree di stoccaggio dei rifiuti”. 
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Allegato 

 




