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Spett.le Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Territorio, 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti
- Ufficio Compatibilità Ambientale -

Via Vincenzo Verrastro, n. 5
85100 Potenza

Racc. a/r
Anticipata via pec: ambientale.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: Osservazioni al progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di

digestione anaerobica  per  la  produzione di  biometano da ubicare nel  Comune di

Melfi  (PZ),  in  località  Zona  Industriale  “San  Nicola”,  e  relative  opere  connesse,

presentato da Biomethane Plus s.r.l., come da avviso di avvio della procedura di VIA

e AIA ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.Lgs. 152/2006, del 14 gennaio 2016.

La Società  Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.  (c.f./P.IVA: 01654010345) con sede in Parma,

Via Mantova, n. 166, in persona del Suo rappresentante legale 

Premesso che

1) La Società Biomethane Plus s.r.l., in data 10 dicembre 2015, presentava un'istanza di

VIA  ed  AIA  all'Ufficio  Compatibilità  Ambientale  del  Dipartimento  Ambiente  e

Territorio,  Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata, per la

realizzazione di un impianto digestione anaerobica per la produzione di biometano. 

2)  Tale  struttura  verrebbe  realizzata  nella  zona  di  San  Nicola  di  Melfi  e,  più  in

particolare,  in  prossimità di  numerose imprese,  tra le quali  la scrivente Società,  con

vocazione agroalimentare.

3) il  14 gennaio 2016 veniva avviata dalla Regione Basilicata,  la procedura di VIA ed

AIA,  concedendo,  a  chiunque  fosse  interessato,  di  presentare  entro  sessanta  giorni

dalla pubblicazione dell'avviso (avvenuto il 14.01.2016) le proprie osservazioni.

4) Come appena anticipato, nelle immediate vicinanze dell’impianto che Biomethane

Plus  s.r.l.  intende  costruire  Barilla  S.p.A.  possiede  uno  dei  più  importanti  centri

produttivi  agroalimentari  del  Sud  Italia.  Pertanto,  e  con  riserva  di  ogni  ulteriore
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azione  e  iniziativa,  formula  con  la  presente  le  osservazioni  relative  al  progetto

presentato.

***

Per maggiore semplicità, la nota è stata suddivisa in 4 punti principali: 

A) Osservazioni in merito ad aspetti generali di carattere normativo, pianificatorio ed

ambientale; 

B) Osservazioni in merito al quadro programmatico presentato; 

C) Osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed

alle relazioni specialistiche; 

D) Osservazioni in merito al quadro ambientale.
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Tab. 1 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito ad aspetti generali di carattere normativo, pianificatorio ed ambientale
N Argomento Osservazione presentata
1 Incertezze connesse con 

il quadro di riferimento 
normativo in tema di 
valutazione di impatto 
ambientale

La norma della  Regione Basilicata in materia di  VIA è del  1998 (Legge Regionale 14/12/1998 n°  47)  mentre la  norma
nazionale è il D.LGS. 152/2006 e ss.mm.ii. L’Art. 35 - Disposizioni transitorie e finali - della citata norma nazionale prevede
quanto segue: “1. Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al
presente decreto.
2.  Trascorso il  termine di  cui  al  comma 1,  trovano diretta  applicazione le  disposizioni  del  presente  decreto,  ovvero le
disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.”
In  altre  parole,  ove  le  Regioni  non  provvedano  entro  12  mesi  ad  adeguare  la  propria  normativa  a  quella  nazionale,
quest'ultima  prevale  e  deve  essere  applicata,  anche  alla  luce  del  fatto  che  la  tutela  dell'ambiente  appartiene  alla
competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. s) della Cost.
Tenendo  conto  che  l’impianto  della  norma  regionale  -  se  si  escludono  alcune  modifiche  intervenute  negli  anni  -
sostanzialmente  è  rimasta  invariata  rispetto  all’impianto  del  1998,  non  risulta  chiaro  quali  siano  le  disposizioni  da
ritenersi  compatibili  con la norma nazionale e quali  no. Tale incertezza potrebbe produrre un quadro di  riferimento
normativo non chiaro e, dunque, non consentirebbe sia di valutare la documentazione presentata sia di svolgere tutta la
procedura in maniera formalmente corretta. 
Da  quanto sopra,  emerge non solo l’esigenza che la  Regione faccia  chiarezza in  merito alle  disposizioni  che intende
applicare nell’ambito di questa procedura di VIA.
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Tab. 1 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito ad aspetti generali di carattere normativo, pianificatorio ed ambientale
N Argomento Osservazione presentata
2 Incertezze connesse con 

il quadro pianificatorio.
Al fine di giudicare la compatibilità ambientale di opere come quella in esame, sarebbe necessario avere un quadro di
riferimento chiaro non solo a livello normativo, ma anche a livello di pianificazione. Tale necessità scaturisce non solo
dall'esigenza di valutare l’opera in oggetto, ma anche e soprattutto dalla contemporanea presentazione di iniziative simili
nella stessa area in questione.  Poiché tale quadro è incerto ed incompleto, si ritiene che non vi siano le condizioni per
esprimere un giudizio sull’accettabilità del progetto in questione.
A tale proposito, vale la pena sinteticamente osservare che, al momento, la Regione Basilicata:
1. non ha un piano di gestione dei rifiuti (ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. 152/2006) che avrebbe dovuto adottare entro il

13/12/2013;
2. non sembra abbia  messo in pratica quanto previsto da propri strumenti legislativi (Legge Regionale 5 novembre 2014,

n.  32 -“Risanamento e rilancio dei  Consorzi  per lo Sviluppo Industriale” pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 43 del
07/11/2014 e la Legge Regionale 5 febbraio 2010, n.18 - Misure finalizzate al riassetto ed al risanamento dei Consorzi
per lo Sviluppo Industriale.  Tali le norme (tutte indicate come urgenti) prevedevano, ad esempio, l’elaborazione di un
Piano di Sviluppo Industriale che avrebbe rappresentato il riferimento per le valutazioni di coerenza tra opere proposte e
pianificazione vigente. Le stesse norme, inoltre, prevedevano l’adeguamento degli statuti consortili ed i criteri attraverso
i quali i Consorzi dovrebbero procedere all'assegnazione dei lotti ai soggetti che ne fanno richiesta.

L’attuale quadro pianificatorio in materia di gestione di rifiuti e di sviluppo industriale non risulta aggiornato alla luce delle
norme vigenti e dell’attuale sviluppo tecnologico, risulta non definito e, ad esempio, non fornisce risposte alle seguenti
domande:
1. come si intendono gestire i rifiuti urbani prodotti nella Regione Basilicata?
2. quali sono le tipologie impiantistiche che si intendono adottare per gestire i rifiuti prodotti?
3. quali sono le aree idonee alla realizzazione degli eventuali impianti che si ritengono necessari?
4. quali sono le attività industriali che si intendono sviluppare tenendo conto delle vocazioni del territorio?
5. quali sono le prospettive di sviluppo delle aree industriali attualmente presenti e quali le nuove attività compatibili con

quelle attualmente esistenti?
Tale  situazione,  pertanto,  rende  priva  di  significato  qualsiasi  valutazione  di  coerenza  tra  l’opera  e  gli  strumenti  di
pianificazione vigenti.

Tale incertezza, inoltre, può determinare problemi di pianificazione aziendale (con conseguenti possibili riflessi economici
negativi) per società come la Barilla che per prima ha investito nell’area di Melfi. Risulta chiaro che se la prospettiva di
sviluppo di tale area è connessa all’insediamento di impianti di trattamento dei rifiuti (peraltro, già presenti in maniera
importante) tale prospettiva non può essere considerata coerente con la presenza dell’industria alimentare. Le aziende
che hanno investito nella zona di San Nicola di Melfi, e che potrebbero subire ingenti danni economici, hanno necessità di
chiarezza anche in merito a tali aspetti.
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Tab. 1 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito ad aspetti generali di carattere normativo, pianificatorio ed ambientale
N Argomento Osservazione presentata
3 Incertezze connesse con 

lo stato “zero” 
dell’ambiente nell’area 
industriale di Melfi

Ricordando  che  (si  veda,  ad  esempio,  la  Relazione  sulle  attività  svolte  dall’Ufficio  Ambiente  per  l’individuazione  dei
responsabili della contaminazione Indagini ex artt 244, 242 e 245 del D. Lgs. n.152/2006 nell'area industriale di Melfi per gli
impianti di proprietà della Snowstorm srl, Gruppo Magneti Marelli (Sistemi Sospensioni S.p.a.), SATA spa, Fenice srl, SFIR-
Finanziaria Saccarifera Italo Iberica spa, elaborata dal Dirigente dell’ufficio Ambiente della Provincia di Potenza e datata
04/03/2015.) l’area di San Nicola è caratterizzata dalla presenza di diffusi fenomeni di contaminazione delle acque di falda
sui quali non vi è chiarezza, non vi sono dati aggiornati e non è stato prodotto un modello idrogeologico univoco per tutto il
sito e, in definitiva, non vi è un sufficiente grado di conoscenza dei fenomeni in atto. La situazione è tale che la Provincia, nel
documento  citato,  scrive:  ”Dunque,  stando  così  le  cose,  si  fa  presente  come  indifferibile  ed  urgente  l’esigenza  di  un
coordinamento da parte della Regione sul procedimento complessivo afferente alla contaminazione accertata nell’intera
area industriale di San Nicola di Melfi, al fine di garantire l’efficacia delle azioni di tutti i soggetti istituzionali coinvolti,
ciascuno per la propria competenza. Risulta pertanto in conclusione assolutamente necessario che il  Consorzio ASI ed il
Comune di Melfi provvedano agli adempimenti di rispettiva competenza, anche per effetto di quanto disposto dall'art. 250
del d.igs.152…”
Tenendo conto di tali incertezze ed in assenza di studi approfonditi necessari per chiarire i fenomeni di contaminazione
accertati nell’intera area industriale di San Nicola di Melfi (e non limitati alle sola falda acquifera: a tale proposito si vedano
anche  le  conclusioni  della  il  rapporto  tecnico  prodotto  da  Arpab,  datato  giugno  2015  e  scaricabile  all’indirizzo  web
http://www.arpab.it/fenice/public/nota%20diossine%20latte%20e%20uova.pdf),  si  ritiene che non vi  siano gli  elementi
utili a caratterizzare l’attuale stato “zero” dell’ambiente nell’area industriale di Melfi e che, pertanto, in assenza di tali atti
e/o informazioni, qualsiasi giudizio - in merito alla compatibilità ambientale di ulteriori possibili impatti connessi a nuovi
insediamenti - risulterebbe inattendibile.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

1 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 9

Rispetto 
del 
territorio 
ed impatto 
visivo

In  merito  a  quanto  riportato  nella  colonna  a  fianco,  si
osserva che nel SIA non sono riportate:
1. valutazioni  in  merito  alla  presenza  di  industrie

alimentari  poste  nella  stessa  area  industriale  e  sulle
possibili correlazioni tra l’attività proposta e quelle già
attualmente insediate;

2. ricostruzioni  fotorealistiche  della  situazione  “post
operam”;

e,  pertanto,  si  ritiene  che  affermazioni  come  quelle
riportate  nel  testo  in  esame  non  siano  supportate  da
adeguate valutazioni. Pertanto, anche per questi aspetti, il
SIA risulta incompleto.

2 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 10

Rifiuti 
trattati

Secondo le indicazioni contenute nel DPCM 27/12/1988 il quadro
di  riferimento  progettuale  precisa  le  caratteristiche  dell'opera
progettata, con riferimento, per esempio, a:
a) il  grado  di  copertura  della  domanda  ed  i  suoi  livelli  di

soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali
esaminate,  ciò  anche con riferimento all'ipotesi  di  assenza
dell'intervento;

b) la  prevedibile  evoluzione  qualitativa  e  quantitativa  del
rapporto  domanda-offerta  riferita  alla  presumibile  vita
tecnica ed economica dell'intervento.

Tali aspetti, però, non sono stati affrontati e non sono riportate
informazioni chiare in merito:
1. alla provenienza dei rifiuti che si intende trattare;
2. ai territori che si intende servire;
3. al grado di copertura della domanda dei territori serviti;
4. ai  livelli  di  soddisfacimento  in  funzione  di  diverse  ipotesi

progettuali. 
Tale  osservazione,  inoltre,  dimostra  come  la  mancanza  di
chiarezza  a  livello  normativo  (v.  riga  1  di  tab.  1)  possa  creare
incertezze  anche  nella  valutazione  della  completezza  delle
informazioni da riportare negli Sudi di Impatto.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

3 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 10

Rifiuti 
trattati

Nello  schema di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri che stima il fabbisogno teorico di trattamento della
frazione  organica  dei  rifiuti  urbani  raccolta  in  maniera
differenziata ed fabbisogno residuo di impianti di recupero
della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera
differenziata,  articolato  per  regioni  (ed  approvato  il
20/01/2016  dalla  Conferenza  Stato  Regioni,  v.
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_052022_Rep
%20n%20%202%20%20%20csr%20%20punto
%2010%20odg.pdf)  risulta che, in  Basilicata,  il  fabbisogno
teorico di impianti di trattamento della FORSU è variabile
tra  circa  58.000  t/anno  e  circa  81.000  t/anno.  Pertanto,
risulta  che  la  potenziale  produzione  massima  di  FORSU
dell’intera  Regione  è  inferiore  alle  potenzialità  di
trattamento  dell’impianto  proposto.  Il  confronto  appare
sproporzionato anche alla luce del fatto che il quantitativo
di  FORSU  da  raccolta  differenziata  conferibile  a  costi
accettabili  è  nettamente  inferiore  rispetto  a  quella  che
potrebbe essere prodotta da Comuni limitrofi e che si può
stimare in circa 20.000 t/anno.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

3 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 10

Rifiuti 
trattati

Il dimensionamento dell’impianto non risulta congruo 
rispetto alla pianificazione regionale ed al fabbisogno dello 
stesso, già come espresso dalla Provincia di Potenza con 
Parere del 11/12/2015 per un altro impianto in fase di 
autorizzazione di simile dimensionamento (Procedura di VIA
in corso per Ener Compost)
L’impianto in questione è sproporzionato rispetto alle reali
necessità  dell’area  potenzialmente  servita.  Si  riporta  di
seguito un estratto dal  Parere  espresso dalla  Provincia di
Potenza  relativo  ad  ENER  Compost  Prot.  46753  del
11/12/2015
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

4 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 17

Proprietà 
dell’area

Si  osserva  che  la  società  proponente  non  dispone  della
proprietà  dell’area,  ma  cita  (non  allegandolo)  un
compromesso di acquisto solo per un terzo dell’intera area
interessata dall’impianto. Le valutazioni elaborate, dunque,
sono relative ad opere che verranno insediate in terreni di
cui  non  si  conosce  la  proprietà  né  la  disponibilità  di
quest’ultima a cederle.

5 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pagg. 
18 e 19

Distanze da
centri 
abitati e 
regioni 
limitrofe

Si  osserva  che  nelle  valutazioni  delle  distanze  dai  centri
abitati non sono stati considerati quelli ubicati nella vicina
Puglia. Poiché l’area è a ridosso del confine con la Puglia, si
ritiene  che  sia  necessario,  sia  ai  fini  delle  valutazioni
ambientali sia ai fini procedurali, interessare i territori e gli
Enti delle Regioni limitrofe.

6 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 22
e tavole 
citate

Distanze da
parchi

Nel quadro programmatico, ai fini della verifica delle aree 
naturalistiche protette (v. successiva fig. 1 ed elaborati 
elencati nella relativa cella qui a fianco), si ricordano aree 
lontane vari chilometri, ma non viene nemmeno citata la 
presenza del parco dell’Ofanto (v. retinatura in viola nella 
successiva fig. 2). 
Anche  per  tale  motivo,  il  quadro  programmatico  è  da
considerarsi  incompleto  e,  dunque,  non  correttamente
valutabile.
Tenendo  conto  della  vicinanza  al  parco  in  oggetto,  si
ritiene  necessario  elaborare  la  valutazione  di  incidenza
ambientale.
Tale  osservazione  conferma  l’approccio  degli  estensori
dello studio che sembrano limitare le proprie valutazioni
alla sola Basilicata, dimenticandosi della vicinanza con la
Regione Puglia.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

7 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 23
e tavole 
citate

Mancanza 
di un piano
paesistico 
regionale

Dalla  ricostruzione  riportata  nel  SIA  emerge  l’assenza  del
Piano paesistico regionale  previsto dalle  norme nazionali.
Tutto ciò conferma quanto già evidenziato nella  riga 2 di
tab. 1 del presente documento in merito all’assenza di un
quadro di riferimento chiaro non solo a livello normativo,
ma anche a livello di pianificazione. 
In presenza di un quadro incerto ed incompleto, si ritiene
che non vi  siano  le  condizioni  per  esprimere  un  giudizio
sull’accettabilità del progetto in questione.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

8 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 29

Mancanza 
di coerenza
con le 
indicazioni 
contenute 
nel 
regolament
o dell’ASI

Le  valutazioni  prodotte  in  merito  alla  coerenza  tra  gli
strumenti  di  pianificazioni  dell’ASI  e  l’opera  proposta,
risultano incomplete. Ad esempio, non sono esaminati nel
dettaglio  aspetti  fondamentali  dell’attuale  regolamento
come  l’art.  5  del  Regolamento  per  la  assegnazione  e  la
utilizzazione dei suoli e degli immobili per nuove iniziative e
per la riconversione di impianti esistenti in attività diverse
da quelle originariamente esercitate prevede quanto segue:
“…Possono  essere  insediate  all'interno  dell'agglomerato
tutte  le  attività  previste  dall'art.  1  del  Regolamento
Consortile  relativo  all'assegnazione  dei  suoli  e  degli
immobili,  con  esclusione  di  quelle  che  risultino  di
nocumento  alle  attività  già  precedentemente  insediate
nell'agglomerato.”
Poiché  l’opera  in  esame  (con  particolare  riferimento  alle
attività  di  compostaggio)  -  caratterizzata  per  sua  stessa
natura  da  un  forte  impatto  a  livello  odorigeno  e  dalla
produzione  di  bioareosol  (contenenti  microorganismi  e
muffe)  -  può  produrre  danni  alle  lavorazioni  di  diverse
aziende alimentari già presenti da molti anni nell’area, se ne
deduce che l’impianto in  oggetto,  sulla  base dello  stesso
regolamento del  consorzio  ASI,  non può essere  insediato
perché  porterebbe  nocumento  ad  attività  già  insediate
come quelle, ad esempio, della Barilla.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

9 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 30

Mancanza 
applicazion
e di 
procedure 
previste 
dalle 
norme ai 
fini della 
variante di 
uso 
dell’area

Tenendo conto di  quanto riportato nel SIA e nelle  norme
vigenti, si osserva che – ai fini della variante di destinazione
d’uso dell’area - non risulta che l’ASI abbia svolto le citate
procedure di partecipazione per osservazioni.

10 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 31

Disponibilit
à dell’area

Nel  testo  riportato  si  evidenzia  che  l’attività  sarebbe  di
pubblica utilità, ma il proponente come già prima ricordato
non ne dimostra la disponibilità.

11 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 31

Distanze da
centri 
abitati e 
regioni 
limitrofe

Dalla lettura del testo riportato, si evince che, al fine di 
verificare la presenza di aree protette, gli estensori del SIA 
fanno riferimento esclusivamente a documenti prodotti 
dalla regione Basilicata e, dunque, limitati al proprio 
territorio.
Tale  osservazione  conferma  l’approccio  degli  estensori
dello studio che sembrano limitare le proprie valutazioni
alla sola Basilicata, dimenticandosi della vicinanza con la
Regione  Puglia  e  conferma  la  necessità  di  coinvolgere,
anche in fase di procedura, le amministrazioni più vicine al
sito.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

12 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 37

Pianificazio
ne in 
materia di 
rifiuti

Come  già  indicato  in  precedenza,  al  fine  di  giudicare  la
compatibilità ambientale di opere come quella in esame, è
necessario avere un quadro di riferimento chiaro non solo a
livello normativo, ma anche a livello di pianificazione. Tale
necessità  scaturisce,  ad  esempio,  dal  fatto  che  il
proponente  è  un  soggetto  privato  e  che,  in  assenza  del
redigendo Piano dei  Rifiuti,  non  è  definita  la  ripartizione
delle competenze tra soggetti pubblici e soggetti privati.

13 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 39

Verifica 
criteri 
escludenti

Nel SIA in esame è stata effettuata una verifica del progetto
rispetto ai  criteri  escludenti  previsti  in  una Delibera della
Giunta  Regionale  del  2002.  Si  osserva,  però  che  tale
delibera  è  applicabile  ad  impianti  di  compostaggio  e  di
stabilizzazione,  ma  non  ad  impianti  di  degradazione
anaerobica come quello in esame.
Tale  verifica,  pertanto,  non  appare  utile  ai  fini  delle
valutazioni in oggetto.

14 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 39

Verifica 
criteri 
escludenti

In merito alla conclusione riportata nel SIA e relativa alla 
non esondabilità dell’area stessa, si osserva che le 
conclusioni ivi riportate non appaiono adeguatamente 
giustificate. Tenendo conto 
1. della vicinanza dell’area industriale con il fiume Ofanto,
2. della presenza di canali superficiali nell’area industriale 

che si immettono nel predetto fiume;
3. della presenza di aree ritenute a rischio inondazione sia 

immediatamente a monte sia immediatamente a valle a
valle dell’area industriale di Melfi;

4. della possibilità di futuri eventi climatici estremi legati 
ai cambiamenti climatici.

si ritengono necessarie più approfondite valutazioni basate
sull’utilizzo di adeguata modellistica.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

15 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 47

Verifica 
criteri 
escludenti

Considerando la  vicinanza al  Parco dell’Ofanto,  si  osserva
che è  necessario  verificare  con  le  autorità  preposte  se  –
come indicato nel SIA - l’area in oggetto non ricada in zone
che  svolgono  funzioni  determinanti  ai  fini  della
conservazione della biodiversità.

16 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 51

Stato della 
pianificazio
ne

Dalla ricostruzione riportata nel SIA si deduce che il piano
regionale  di  tutela  e  qualità  dell’aria,  previsto  da  norme
nazionali del 1991, è ancora in via di approvazione. Tutto ciò
conferma quanto già evidenziato nella riga 2 di tab. 1 del
presente documento in merito all’assenza di un quadro di
riferimento chiaro non solo a livello normativo, ma anche a
livello di pianificazione. 
In presenza di un quadro incerto ed incompleto, si ritiene
che non vi  siano  le  condizioni  per  esprimere  un  giudizio
sull’accettabilità del progetto in questione.

17 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 51

Esame 
superficiale
del piano 
regionale 
di tutela e 
qualità 
dell’aria

In relazione al piano regionale di tutela e qualità dell’aria, si
osserva che la verifica di coerenza e/o di presenza di vincoli
appare solo accennata. 
Tale  verifica,  dunque,  necessita  di  maggiori
approfondimenti e non di semplici affermazioni di principio
come quelle riportate nel SIA.

18 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.p
df- pag. 51

Tavole 
relative al 
rischio 
alluvione 
non chiare 
e non 
aggiornate

La  documentazione  presentata  (si  veda  in  particolare  la
tavola 12) non appare aggiornata e non tiene conto delle
elaborazioni prodotte dall’Autorità di bacino Interregionale
della  Regione  Puglia  e  relative  al  piano  di  gestione  del
rischio alluvioni.
Tale  osservazione  conferma  la  necessità  di  coinvolgere,
anche in fase di procedura, amministrazioni come L’autorità
sopra menzionata.
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Tab. 2 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro programmatico presentato
N Doc. e 

pag.
Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata

19 F0136A00
10- 
Quadro 
programm
atico 
(tutto)

Pur partendo dal presupposto iniziale (v. precedente osservazione n. 2) che l’attuale stato della pianificazione rende priva di significato
qualsiasi valutazione di coerenza tra l’opera e gli strumenti di pianificazione vigenti, qui di seguito si riportano osservazioni conclusive
in merito al quadro programmatico in esame. 
Si osserva che lo stesso:
1. risulta incompleto, ad esempio, non sono stati esaminati in dettaglio (o non citati del tutto):

1.1. il regolamento del Consorzio ASI;
1.2. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del  mare,  che effettua la ricognizione dell’offerta esistente di  impianti  di  recupero della  frazione organica dei  rifiuti  urbani
raccolta in maniera differenziata, la stima del fabbisogno teorico di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta
in maniera differenziata, nonché la stima del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani
raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni, predisposto ai sensi dell'alt 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

2. fornisce valutazioni basandosi su ricostruzioni incomplete in merito alla presenza di aree protette (v. precedente osservazione n.
7).
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Fig. 1 estratta dal file T.VIA.1.1_PARCHI E AREE NATURALI PROTETTE.pdf
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Fig 2
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

1 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 57-
79

Paragrafo 
4.1 e 
motivazio
ni alla 
base della
proposta

Qui di seguito si riportano solo le conclusioni del 
paragrafo 4.1

Il  paragrafo  4.1  del  SIA  riporta  alcuni  dati  relativi  alla  situazione
connessa con la produzione, la raccolta differenziata ed il trattamento
della  FORSU.  La  trattazione riportata  è  tesa  a  dimostrare  come la
mancata realizzazione dell’impianto produrrebbe solo effetti negativi
mentre, al  contrario la realizzazione dello stesso troverebbe ampia
giustificazione dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
A tale  proposito  si  osserva che  le  conclusioni  riportate  non sono
condivisibili  in  quanto  frutto  di  una  visione  non  completa  della
problematica, di una interpretazione di parte dei dati riportati e di
evidenti  contraddizioni.  Ad  esempio  laddove  si  afferma  che  in
assenza del progettato impianto si avrebbe: “il perdurare avvio fuori
regione  dell'attuale  RD  di  FORSU  ed  il  successivo  avvio  di  quella
futura con un aggravio di costi per i comuni della Basilicata”. Come è
possibile immaginare che tutti i comuni della Basilicata afferiscano
a tale impianto? E’ evidente che tale impianto potrà servire comuni
posti a distanze tali da non rendere antieconomico il trasporto della
FORSU e, dunque, dovrà essere dimensionato tenendo conto di tale
aspetto;
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

2 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 57-
79

Paragrafo 
4.1 e 
motivazio
ni alla 
base della
proposta

Qui di seguito si riportano solo le conclusioni del 
paragrafo 4.1

Le conclusioni riportate non sono condivisibili in quanto frutto
di  una  visione  non  completa  della  problematica,  di  una
interpretazione  di  parte  dei  dati  riportati  e  di  evidenti
contraddizioni. Ad esempio laddove si afferma che in assenza
del progettato impianto si  avrebbe “la mancata chiusura del
ciclo  di  gestione  dei  rifiuti  all'interno  della  Regione  e  del
raggiungimento  dei  principi  di  autosufficienza,  prossimità  e
specificità”.  Come è possibile richiamare, per un impianto la
cui  portata  è  almeno  il  doppio  (secondo  le  stima  più
ottimistiche)  dell’intera  produzione  regionale,  i  principi  di
autosufficienza, prossimità e specificità? E’ evidente, anche se
nello studio non sono riportate informazioni chiare in merito,
che l’obiettivo dell’impianto non è certo l’autosufficienza della
Regione Basilicata.
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

3 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 57-
79

Paragrafo 
4.1 e 
motivazio
ni alla 
base della
proposta

Qui di seguito si riportano solo le conclusioni del 
paragrafo 4.1

Se,  dunque,  l’obiettivo  non  è  certo  l’autosufficienza  della
Regione  Basilicata,  ma  quello  di  servire  altre  Regioni,  ci  si
chiede come è possibile valutare il corretto dimensionamento
dell’impianto:
1. se  non  si  fanno  ipotesi  realistiche  in  merito  alla

provenienza dei rifiuti da trattare;
2. se non si considerano le ipotesi in materia di pianificazione

adottate  dalle  altre  regioni  (o  già  elaborate  a  livello
nazionale)  da cui  è  possibile  che provenga la  gran parte
della FORSU che si ipotizza di trattare;

3. se non si considerano anche le richieste autorizzative che
sono  già  state  avanzate  da  altre  società  proprio  per  il
trattamento  della  stessa  tipologia  di  rifiuti  anche  nella
stessa area di Melfi.

In  assenza  di  tali  valutazioni,  la  proposta  risulta  essere
incoerente  e  lo  studio  di  impatto,  di  conseguenza,  risulta
essere basato su ipotesi prive di basi certe. 
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

4 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 57-
79

Paragrafo 
4.1 e 
motivazio
ni alla 
base della
proposta

Qui di seguito si riportano solo le conclusioni del 
paragrafo 4.1

Tenendo conto che non vi sono certezze sia in merito all’origine
di  tali  rifiuti  sia  in  merito  alla  possibilità  di  alimentare
l’impianto con continuità ed assicurando le portate ipotizzate,
si  osserva  che  non  è  possibile  affermare  che  la  mancata
realizzazione dell’impianto comporterebbe:
1. la mancata produzione annua di circa 8.000 MWhe/anno di

energia elettrica da fonti alternative;
2. la  mancata produzione di  circa 8.760.000 di  mc/anno di

Biometano prodotto da fonti non fossili;
3. la perdita occupazionale di circa 40 unità lavorative;
4. la perdita di nuovi consumi indotti a favore del mercato dei

beni e dei servizi nell'ordine di €/a 1.000.000 circa.
5. il mancato incremento del gettito fiscale quantificabile, in

prima approssimazione in 4,5 - 5 Min di €/a.
La realizzazione di  un  impianto  sovradimensionato  rispetto
alle necessità del territorio e sulla cui alimentazione non si
forniscono  dati  certi (Da  dove  arriveranno  i  rifiuti?  Quali
comuni  verranno  serviti?  Le  portate  previste  in  ingresso
rimarranno stabili nel tempo? Se i rifiuti arriveranno da altre
regioni è possibile che tali regioni non raggiungano anche loro
l’autosufficienza  realizzando  impianti  simili?)  rischierebbe,
proprio  in  caso  di  errate  previsioni  sui  rifiuti  trattabili,  di
portare  alla  chiusura  dell’impianto  stesso.  In  tal  caso,
l’operazione  comporterebbe  solo  danni  al  territorio
trasformando  terreni  non  ancora  urbanizzati  in  un’area
industriale abbandonata e dismessa.
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

5 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 57-
79

Valutazio
ne 
dell’altern
ativa 
“zero”

Qui di seguito si riportano solo le conclusioni del 
paragrafo 4.1

Pertanto, a differenza di quanto riportato nello studio laddove
si  legge:  ”Da  quanto  suddetto,  quindi,  la  realizzazione
dell'impianto trova ampie  motivazioni  ambientale,  sociali  ed
economiche” si osserva che le supposte motivazioni non sono
state  supportate  da  dati  e,  quindi,  non  possono  essere
considerate condivisibili.
L’esame  dell’alternativa  zero,  appare  condotta  in  maniera
incompleta e, pertanto, inutile ai fini delle conclusioni dello
studio di impatto.

6 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 79-
84

Valutazio
ne delle 
alternativ
e 
progettua
li

Qui di seguito si riportano solo le conclusioni del 
paragrafo 4.2

Nelle pagine richiamate sono elencati i vantaggi e gli svantaggi,
riportati nelle citate linee guida nazionali,  dei  vari  sistemi di
trattamento  anaerobico,  ma  non  si  riportano  i  motivi  della
scelta effettuata. Si osserva che l’assenza di motivazioni appare
ingiustificata anche alla luce del fatto che gli svantaggi di tale
tecnologia appaiono più numerosi rispetto ai sistemi alternativi
(v. tab. 4.2.b).
L’esame  delle  alternative  di  progetto,  appare  condotta  in
maniera  incompleta  e,  pertanto,  inutile  ai  fini  delle
conclusioni dello studio di impatto.
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

7 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 79-
84

Valutazio
ne delle 
alternativ
e 
progettua
li

Qui di seguito si riportano solo le conclusioni del 
paragrafo 4.1

A conferma del fatto che l’esame delle alternative di progetto,
appare condotta in maniera incompleta e, pertanto, inutile ai
fini delle conclusioni dello studio di impatto si osserva che:
1. la scelta del sistema di finissaggio con cumuli rivoltati non

è stata motivata;
2. ma  soprattutto  la  scelta  del  sistema  di  upgrading,  che

rappresenta  la  peculiarità  dell’impianto,  non  scaturisce
dall’esame  delle  possibili  alternative  (che  non  appaiono
citate)

8 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 84-
85

Valutazio
ne delle 
alternativ
e di 
localizzazi
one

Il capitolo delle alternative di localizzazione appare sintetico e
rimanda  a  successive  paragrafi.  In  realtà  non  sono  state
verificate  soluzioni  alternative  e  la  presunta  attenta  analisi
effettuata  dagli  estensori  dello  studio  non  prende  in
considerazione:
1. il contesto dell’area di San Nicola, 
2. la tipologia di aziende già ivi insediate;
3. e  la  compatibilità  tra  aziende  come  quelle  del  settore

agroalimentare ed il progetto proposto.
L’esame delle alternative di localizzazione, appare condotta in
maniera  incompleta  e,  pertanto,  inutile  ai  fini  delle
conclusioni dello studio di impatto.
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

9 Tutta la 
documenta
zione 
presentata

Mancato 
esame del
problema 
degli 
incendi e 
delle 
esplosioni

Un esempio di come sono trattati i possibili 
malfunzionamenti è riportato a pag 176 del SIA

Come si deduce dall’esempio qui a fianco riportato, l’esame dei
possibili  malfunzionamenti  appare  eccessivamente
semplicistico. In particolare:
1. per gli incendi non sono individuate le possibili cause che

potrebbero innescarli, ma soprattutto non sono valutati i
possibili impatti sull’ambiente determinati dal verificarsi di
tali eventi;

2. per i malfunzionamenti ipotizzati sono indicati i sistemi di
sicurezza previsti, ma non sono valutati i possibili scenari
che si avrebbero in caso di non funzionamento dei sistemi
di sicurezza (ad esempio, il blocco della torcia).

PROCEDURA DI VIA BIOMETHANE PLUS SRL - OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA SOCIETÀ BARILLA



Pagina 25 di 56

Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

10 Tutta la 
documenta
zione 
presentata

Mancato 
esame del
problema 
degli 
incendi e 
delle 
esplosioni

Un esempio di come sono trattati i possibili 
malfunzionamenti è riportato a pag 176 del SIA

Per  quanto  sopra  detto,  si  osserva  che  il  SIA  non  valuta  i
conseguenti  impatti  dovuti  ad  incidenti  dovuti  a
malfunzionamenti,  pertanto,  lo  studio  è  da  considerarsi
incompleto e, dunque, non correttamente valutabile.
A tale proposito si  ricorda che - con riferimento ai contenuti
degli  Studi di Impatto Ambientale (di seguito, per semplicità,
indicati  anche  come SIA)  si  ricorda che  ai  sensi  dell’art.  22,
comma 3, lettera c) del d.Lgs.152/2006 e ss.aa.mm, lo studio di
impatto  ambientale  deve  contenere:  “almeno  le  seguenti
informazioni…i  dati  necessari  per  individuare  e  valutare  i
principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il
progetto può produrre.” L’art. 5. Comma 1 lettera c dello sesso
decreto,  invece,  fa  capire  cosa  sono  gli  impatti  ambientali
“impatto  ambientale:  l'alterazione  qualitativa  e/o
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine,
permanente  e  temporanea,  singola  e  cumulativa,  positiva  e
negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i
fattori  antropici,  naturalistici,  chimico-fisici,  climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi
o  di  progetti  nelle  diverse  fasi  della  loro  realizzazione,
gestione  e  dismissione,  nonché  di  eventuali
malfunzionamenti.”
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

11 Relazione 
specialistica
antincendio

Classificaz
ione delle
attività ai 
sensi 
delle 
norme 
vigenti in 
materia di
prevenzio
ne 
incendi

Testo estratto da pag. 17 della relazione specialistica in
esame

Al  progetto  presentato  è  stata  allegata  una  relazione
specialistica  antincendio.  In  tale  documento,  il  cui  scopo
principale  è  quello  del  dimensionamento  del  sistema
antincendio, è riportata la classificazione di alcune aree dello
stabilimento, ma non sono riportate informazioni di dettaglio
in merito:
1. alla classificazione dell’intero stabilimento ai sensi delle 

norme nazionali vigenti in materia di prevenzione 
incendi;

2. alle richieste di parere da presentare al pertinente 
Comando dei Vigili del Fuoco.

12 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 180

Applicabil
ità della 
Seveso III

Come si deduce dall’esame del testo riportato a fianco, oltre al
trattamento del  biogas,  allo stoccaggio ed alla  compressione
del metano, presso lo stabilimento è previsto uno stoccaggio di
propano per un totale di circa 25 tonnellate. Tenendo conto
della  contemporanea  presenza  di  sostanze  pericolose,  si
ritiene  necessario  procedere  ad  una  attenta  verifica
dell’applicabilità  delle  norme  vigenti  in  tema  di  incidenti
rilevanti.
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Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

13 VIA_1-
1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 180

Assenza 
di 
informazi
oni 
progettua
li in 
merito al 
sistema di
immission
e in rete 
del 
metano

Il  progetto  presentato  si  caratterizza  per  la  possibilità  di
immettere il biometano prodotto nella rete di distribuzione del
gas. Lo studio di impatto ambientale enfatizza soprattutto gli
aspetti  positivi  di  tale  opera  e  ne  certifica  la  compatibilità
ambientale  proprio  per  la  possibilità  di  immettere  in  rete  il
biometano prodotto.
Ne deriva che l’immissione in rete del biometano è il “cuore”
del progetto. Nonostante l’evidente specificità della soluzione
proposta, sia nel progetto definitivo presentato sia nello studio
di  impatto  ambientale  non  si  ritrovano  descrizioni  delle
soluzioni previste per l’immissione in rete.
Poiché,  nella  documentazione  consultata,  per  descrivere
manufatti ed attività complesse, costose e ad alto rischio di
incidente si  ritrovano solo frasi  del  tipo di  quelle  riportate
nella  colonna  a  fianco,  si  osserva  che  la  documentazione
presentata è da ritenersi insufficiente ai fini della VIA.

14 Tutta la 
documenta
zione 
presentata

Assenza 
di 
informazi
oni 
progettua
li ed 
autorizzat
ive in 
merito al 
sistema di
immission
e in rete 
del 
metano

Tenendo conto della complessità tecnica ed autorizzativa del
sistema di allacciamento alla rete:
1. si  chiede:  il  proponente  ha  attivato  la  procedura  di

allacciamento  alla  rete  prevista  dalle  norme  richiamate
nello stesso studio di impatto ambientale?

2. nel  caso  in  cui  il  proponente  non  abbia  attivato  tale
procedura,  si  chiede:  come  può  essere  valutato  un
progetto assolutamente incompleto (per quanto riguarda i
dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di
misura,  del  monitoraggio  e  della  messa  in  sicurezza
dell’impianto di allacciamento alla rete)?;

3. infine, si chiede quale senso potrebbe avere l’approvazione
di un progetto le  cui  soluzioni  di  allacciamento alla  rete
potrebbero,  invece,  essere  successivamente  bocciate  (o
negate del tutto) dal gestore della rete?
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specialistiche
N Doc. e pag. Argoment

o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

15 SIA e 
progetto

Allacciam
ento alla 
rete 
SNAM, 
costi di 
gestione, 
tariffe di 
trattamen
to per la 
FORSU in 
ingresso 
ed analisi 
di rischio 
finanziari
a

Dal punto di vista della sostenibilità economica dell’impianto e
del sistema di allacciamento alla rete:
1. si  chiede  se  il  proponente  ha  effettuato  una  analisi  di

rischio  finanziaria  tenendo  conto,  non  solo  di  tutti  gli
aspetti  economici  e della loro variabilità,  ma anche dei
costi di compressione necessari per portare il biometano
alla  pressione  di  75  bar che  è  la  pressione  di
funzionamento del  metanodotto cui si  intende allacciarsi
(v. tav. T.PD.5-A101_rev0.pdf);

2. l’osservazione di  cui  al  punto  precedente è  motivata
anche dal fatto che l’impianto tratterà soprattutto rifiuti
urbani raccolti in maniera differenziata e, dunque, offrirà
un servizio pubblico a fronte del pagamento di una tariffa
applicata al rifiuto in ingresso.  L’assenza di dati in merito
alla sostenibilità economica dell’impianto non consente di
stimare la tariffa al cancello e, pertanto,  non consente di
valutare se il servizio pubblico verrà reso o meno ad un
costo economicamente accettabile.

16 Tutta la 
documenta
zione 
presentata

Assenza 
di 
valutazion
i in merito
alle 
garanzie 
finanziari
e da 
presentar
e

Sulla base della documentazione esaminata, non sembra che 
sia stata predisposta una valutazione delle garanzie finanziarie,
sulla base dei criteri fissati dalla D.G.R. n. 1491/2009 (come 
modificata dalla D.G.R. n. 471/2011.)
Pertanto, si ritiene che:
1. la garanzia finanziaria - soprattutto in relazione ai costi in 

relazione alle operazioni di messa in sicurezza chiusura e 
ripristino dei siti – non sia stata stimata;

2. il piano di ripristino ambientale debba essere sviluppato 
sulla base di valutazioni quantitative che consentano una 
corretta stima delle relative garanzia finanziarie.
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o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

17 SIA e 
progetto

Possibili 
incidenti 
connessi 
all’allaccia
mento 
alla rete 
SNAM 

Dal punto di  vista della sicurezza del  sistema di  allacciamento alla
rete, ricordando che il  territorio del  comune di Melfi  è  classificato
area a rischio sismico di 1° categoria, si osserva che:
1. in zona vi è la presenza di un metanodotto con diametro di 42” e

con una pressione di 75 bar (si  tratta, dunque, di  condotte di
prima specie e cioè di un tratto dove le pressioni sono le più alte
dell’intera rete nazionale);

2. tale presenza rappresenta già di per se un potenziale rischio per
l’area in quanto, a fronte di eventi sismici importanti, potrebbero
verificarsi cedimenti delle condutture con conseguenti esplosioni
ed incendi. Gli effetti di tali eventi sono, ovviamente correlati alla
pressione di esercizio dei manufatti. Incidenti dovuti a cedimenti
delle  condutture  si  sono  verificati  in  Italia  ed  informazioni  in
merito  sono  disponibili,  ad  esempio,  ai  seguenti  link
http://corrierediarezzo.corr.it/news/cronaca/203752/Esplosione-
metanodotto--dopo-la-paura.html (incidente  in  Provincia  di
Arezzo  del  19/11/2015),  https://www.youtube.com/watch?
v=031vbWOKM4k (incidente vicino Teramo, marzo 2015, con 5
feriti);  http://www.youreporter.it/video-foto/esplosione-
metanodotto-a-cerda-palermo?refresh_ce-cp (incidente  in
provincia di Palermo, 2013);

3. la  fase  di  realizzazione  dell’allacciamento  e  la  gestione  del
sistema stesso rappresenterebbero, inoltre, un ulteriore aggravio
dell’attuale rischio di incidenti dovuto a cedimenti della rete di
distribuzione del metano. In caso di terremoti e di conseguenti
danni al metanodotto, eventuali esplosioni ed incendi non solo
interesserebbero  la  rete  di  distribuzione,  ma  potrebbero
estendersi  all’intero  impianto  in  oggetto  con  conseguenze
devastanti anche per il territorio circostante.
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o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

18 SIA, 
progetto ed
elaborato 
PD.5 – 
Prime 
indicazioni 
sulla 
sicurezza

Possibili 
esplosioni

Pag. 2 del documento PD.5 – Prime indicazioni sulla
sicurezza

Pag. 17 del documento PD.5 – Prime indicazioni sulla
sicurezza

Come già indicato in precedenza, il tema della valutazione dei
rischi connessi ad esplosioni e dei possibili conseguenti impatti
sull’ambiente non è stato adeguatamente sviluppato.
Basta, invece, fare una semplice ricerca sul web per rendersi
conto che gli impianti che producono biogas, sia in Italia e sia
in Europa (soprattutto in Germania, dove il numero di questi
impianti  è  particolarmente elevato)  sono stati  interessati  da
numerosi incidenti che hanno prodotto1 sversamenti e/o in-
cendi e/o esplosioni. 

Nella documentazione presentata, invece, si ritrovano solo in-
dicazioni semplificate e generalistiche (tanto che il documento
citato in questa riga ha come titolo “Prime indicazioni sulla si-
curezza”) e dedicate più alla sicurezza del personale che ai pos-
sibili effetti sull’ambiente esterno o alla sovrapposizione degli
effetti connessa con la presenza in zona di altri stabilimenti a ri-
schio di incidente rilevante. 
Sempre sul tema del rischio di esplosione, vale la pena ricorda-
re che tutti gli impianti di produzione del biogas sono soggetti
alla  norma  detta  “ATEX”  (ATmosphere  EXplosible). Questa
identifica la Direttiva Europea 94/9/CE del 23 marzo 1994 che
si applica agli ambienti a rischio di esplosione per i quali, inol-
tre,  il  D.Lgs 81/2008 prevede l’elaborazione del  “Documento
sulla  protezione contro le  esplosioni”.  Anche in  questo caso,
però, il SIA presentato appare privo di approfondite valutazioni
puntuali.

1 ) Si veda, ad esempio, il documento scaricabile all’indirizzo web http://www.massimilianosassi.it/Seminari_Biogas/DispenseSeminario_biogas.pdf
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o
Testo estratto dal documento Osservazione presentata

19 Tutta la 
documenta
zione 
presentata

Conclusio
ni in 
merito 
alla 
valutazion
e dei 
possibili 
incidenti

In generale,  i maggiori impatti sull’ambiente sono spesso do-
vuti non tanto e non solo al normale funzionamento di un im-
pianto,  ma  soprattutto  a  situazioni  di  malfunzionamento.
Queste situazioni, le cui cause possono essere molteplici, pos-
sono produrre:
1. emissioni e/o sversamenti incontrollati;
2. incendi;
3. esplosioni;
4. la contemporanea presenza di più di uno di questi eventi. 
Sulla base di queste premesse metodologiche ci si aspettereb-
be, dunque, che un SIA relativo ad impianto delle dimensioni
di quello in oggetto − che produce un gas (il metano e/o una
miscela contenente questo gas) in certe condizioni infiamma-
bile e potenzialmente esplosivo − contenga valutazioni detta-
gliate in merito a tali possibili eventi ed in merito ai conse-
guenti effetti sul territorio circostante. Invece, il tema in que-
stione –  come sopra  ampiamente osservato  −  non è  stato
adeguatamente sviluppato ed è assolutamente privo di valu-
tazioni in merito ai possibili effetti ambientali

PROCEDURA DI VIA BIOMETHANE PLUS SRL - OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA SOCIETÀ BARILLA



Pagina 32 di 56

Tab. 3 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro progettuale, alla documentazione di progetto ed alle relazioni 
specialistiche
N Doc. e pag. Osservazione presentata: valutazione finale del quadro programmatico
20 Quadro 

progettuale
,  
documenta
zione di 
progetto e 
relazioni 
specialistic
he

Tenendo conto delle osservazioni sopra presentate si ritiene che la documentazione progettuale acquisita non consenta di descrivere
e valutare con chiarezza tutte le attività, per ciascuna fase della vita dell’opera, che possono produrre impatti. Pertanto, il quadro
delle informazioni relative al progetto è da ritenersi incompleto e tale da rendere inutile l’esame del quadro ambientale presentato.

Tab. 4 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro ambientale
N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
1 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 196

Quadro 
ambientale
incompleto

In  merito  all’impostazione  del  quadro  ambientale  si
osserva, fin da subito, che tale studio risulta:
1. privo di una sufficiente descrizione delle caratteristiche

ambientali  nella  fase  “ante  –operam”  (cioè  nella
situazione attuale indicato anche come “stato zero”);

2. caratterizzato  da  informazioni  che  inspiegabilmente
appaiono  in  evidente  contraddizione  con  altri  studi
effettuati nell’area (si vedano i dati sulle caratteristiche
della falda);

3. privo  di  simulazioni  modellistiche  necessarie  per
stimare  le  condizioni  che  si  avrebbero  in  situazione
“post-operam” (cioè con l’opera proposta funzionante);

4. basato,  per  quanto  riguarda  la  valutazione  degli
impatti, su valutazioni qualitative, soggettive e spesso
attribuite in assenza di approfondimenti scientifici.

Tali aspetti saranno oggetto di successive osservazioni, ma
risulta chiaro che – partendo da tali presupposti –  il quadro
ambientale  presentato  non  può  essere  utilizzato  per
valutare l’effettiva compatibilità ambientale dell’opera.
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N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
2 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 196

Insufficient
e 
descrizione
dello “stato
zero” della 
component
e aria 

Viene analizzato lo stato della qualità dell’aria nello stato 
attuale solo per le sostanze convenzionali misurate presso 
le ordinarie centraline ARPAB

Ricordando  quanto  già  evidenziato  nella  riga  3  di  tab.  1  del
presente documento, si osserva che nel SIA in esame – laddove si
descrive “stato zero” dell’ambiente con riferimento alla qualità
dell’aria  -  non  sono  riportate  informazioni  ritenute  tra  le  più
importanti.  Tali  informazioni,  ad  esempio,  riguardano  i  livelli
attuali di inquinanti specifici che verranno emessi dall’impianto.
Non viene analizzato  alcun stato della qualità dell’aria  rispetto
alle sostanze odorigene e per le sostanze emesse dalle sorgenti
dell’impianto (H2S, NH3, HF, HCl, COV)
Ne  risulta,  pertanto,  che  la  descrizione  dello  “stato  zero
dell’ambiente” è incompleta.
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N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
3 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pagg. 
233-234

Insufficient
e 
descrizione
dello “stato
zero” della 
component
e acque 
superficiali

Ricordando  quanto  già  evidenziato  nella  riga  3  di  tab.  1  del
presente documento, si osserva che nel SIA in esame – laddove si
descrive “stato zero” dell’ambiente con riferimento alla qualità
delle acque superficiali - non sono riportate informazioni ritenute
tra le più importanti. 
Tali informazioni, in particolare, riguardano la qualità delle acque
del  fiume Ofanto che, a seguito di eventi  incidentali,  potrebbe
essere interessato da sversamenti di liquidi di processo.
Come  si  deduce  dal  SIA,  i  dati  utilizzati  sono  quelli  della
“Relazione  sullo  stato  dell’ambiente  della  Regione  Basilicata
2013”,  sono  riferiti  al  2010  e  non  sono  completi  in  quanto la
stazione  di  monitoraggio  a  valle  dello  scarico  idrico  dell’area
industriale è priva di indicazioni sull’indice IBE.
Ne  risulta,  pertanto,  che  la  descrizione  dello  “stato  zero
dell’ambiente”  è incompleta.  Si  conferma,  inoltre,  quanto già
evidenziato nella riga 3 di tab. 1 del presente documento.

PROCEDURA DI VIA BIOMETHANE PLUS SRL - OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA SOCIETÀ BARILLA



Pagina 35 di 56

Tab. 4 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro ambientale
N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
4 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pagg. 
234-235

Totale 
assenza di 
dati in 
merito allo 
“stato 
zero” della 
component
e acque 
sotterrane
e

Ricordando  quanto  già  evidenziato  nella  riga  3  di  tab.  1  del
presente documento, si osserva che nel SIA in esame – laddove si
descrive “stato zero” dell’ambiente con riferimento alla qualità
delle  acque  sotterranee  -  non  è  riportato  alcun  tipo  di
informazione. 
L’assenza  di  informazioni  in  merito  alla  qualità  delle  acque  di
falda  appare  non  giustificabile  alla  luce  dei  fenomeni  di
contaminazione che sono in atto nell’area industriale di Melfi e
che sembrano (v.  anche riga 3 di  tab. 1) concentrati  proprio a
monte,  nella  direzione  di  flusso  della  falda,  dell’area  di
insediamento dell’opera proposta. 
Ne  risulta,  pertanto,  che  la  descrizione  dello  “stato  zero
dell’ambiente”,  con riferimento alla  qualità  della componente
acque sotterranee, è gravemente assente.
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N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
5 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pagg. 
234-235

Assenza di 
informazio
ni relative 
alla qualità 
dei terreni 
e delle 
acque 
sotterrane
e

Tenendo  conto  che  l’area  di  San  Nicola  di  Melfi  è
caratterizzata  da  fenomeni  diffusi  -  ed  ancora  non
sufficientemente  conosciuti  –  di  contaminazione  delle
acque  di  falda  (v.  osservazione  3),  si  osserva  che  non  è
possibile  escludere,  sulla  base delle  informazioni  ad oggi
disponibili,  che  il  sito  che  si  intende  utilizzare  sia
classificabile, ai sensi del DM 272/2014, come “aree verdi”
per  le  quali  sono  necessarie  indagini nel  suolo  e  nel
sottosuolo i cui contenuti minimi richiesti sono indicate nel
D.M. 272/2014 e  nella  Comunicazione CE 06/05/2014 n°
136/03 contenente Linee guida della Commissione europea
sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo
2,  della  direttiva  2010/75/UE  relativa  alle  emissioni
industriali.
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N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
6 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 241

Tipologia 
indagini 
effettuate 
per 
verificare 
le 
caratteristi
che 
geologiche 
dell’area

Nel  SIA,  che  le  informazioni  relative  alle  caratteristiche
della  falda  fanno  riferimento  alla  relazione  geologica
allegata che, a detta degli estensori dello studio, deriva da
un rilevamento geologico di dettaglio.
Si  osserva  che  non  appare  chiaro,  considerata  anche
l’assenza di indagini dirette effettuate nell’area in esame ed
i  contenuti  della  relazione  geologica  allegata,  cosa  si
intenda per “rilevamento geologico di dettaglio”.
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N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
7 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pag. 241

Profondità 
della falda: 
informazio
ni in 
evidente 
contraddizi
one con 
altri studi

Qui di seguito si riportano le conclusioni estratte dalla 
relazione geologica, basata su indagini effettuate nell’area 
di San Nicola, dalla quale risulta che nella zona in esame 
non vi sarebbero falde superficiali, ma una falda freatica 
alla notevole profondità di 160 m dal piano di campagna.

Qui  di  seguito  si  riporta  un  estratto  di  una  relazione  elaborata  dallo
stesso geologo e basata su indagini effettuate nell’area di San Nicola per
conto della Barilla spa

Si osserva che, dalla relazione in esame, risulta la presenza di pozzi in
zona che attingono acqua da una falda la cui profondità è inferiore ai 30
m.
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Tab. 4 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro ambientale
N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
8 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pagg. 325

Profondità 
della falda: 
informazio
ni in 
evidente 
contraddizi
one con 
altri studi

I dubbi relativi alla presenza di falde nell’area in questione ed
alla  soggiacenza  della  stessa  sono  tali  da  non  consentire  di
valutare l’efficacia delle misure di prevenzione dei fenomeni di
contaminazione del suolo e del sottosuolo ipotizzati nel SIA e
nel progetto dell’opera.
In  merito  a  tali  misure,  inoltre,  si  osserva  che  nella
documentazione presentata non si valutano i possibili danni che
eventi  sismici  importanti  potrebbero  produrre  sui  sistemi  di
contenimento  (vasche  di  raccolta  liquidi)  ipotizzati  né  sono
descritti eventuali sistemi di sicurezza in grado di intercettare le
possibili fuoriuscite di liquidi inquinanti dalle vasche di raccolta.

9 Relazione 
Tecnica VIA 
Capitolo 
5.3.3 e 
Tabella 
2.1.a 
Inquinanti 
emissioni 
Piano di 
monitoraggi
o e 
controllo

Interferenz
e con 
Atmosfera

Sono riportate le emissioni delle sorgenti E01, E02, E03, 
E04, E05, E06, E07 (polveri, NO2, COV, HCl, HF)

In relazione alla previsione degli impatti sulla componente
atmosfera si osserva come non sia stata effettuata alcuna
analisi  previsionale  di  impatto  basata  su  simulazioni
modellistiche. Non viene analizzata alcuna interferenza con
l’ambiente  circostante;  manca  uno studio  modellistico  di
impatto sul territorio per le sostanze emesse dalle sorgenti
oggetto dei limiti emissivi riportati (polveri, NO2, H3S, NH3,
HF, HCl, COV)
L’assenza  di  tali  valutazioni  rende  scientificamente  non
validate  anche  le  considerazioni  riportate  in  merito  al
rischio igienico sanitario (valutato come trascurabile per la
salute pubblica) ed al problema della diffusione di cattivi
odori. Si osserva che proprio questi ultimi fenomeni, non
valutati  nel  SIA,  potrebbero  avere  gravi  e  pesanti
ripercussioni  sui  processi  produttivi  delle  aziende
alimentari ubicate nell’area di san Nicola.
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Tab. 4 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro ambientale
N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
10 Relazione 

Tecnica VIA 
Capitolo 
5.3.3 e 
Tabella 
2.1.a 
Inquinanti 
emissioni 
Piano di 
monitoraggi
o e 
controllo

Interferenz
e con 
Atmosfera

Sono riportate le emissioni delle sorgenti E09, E10 
(biofiltri)

Portate complessive (298.000 + 70.000) Nm3/h

Non viene analizzata alcuna interferenza con l’ambiente 
circostante per le emesse fonti di odori molesti; manca uno
studio modellistico di impatto sul territorio per le sostanze 
emesse dalle sorgenti oggetto dei limiti emissivi dichiarati, 
in unità di Odore.

In particolare le emissioni odorigene sono enormi, visto che
ai  due biofiltri  sono dichiarate rispettivamente le  portate
pari  a 70.000Nm3/h e 298.000Nm3/h con  concentrazioni
limite di 300 Ou/Nm3
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Tab. 4 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro ambientale
N Doc. e pag. Argomento Testo estratto dal documento Osservazione presentata
11 VIA_1-

1_RELAZIO
NE 
TECNICA.pd
f- pagg. 
281-285

Valutazioni 
qualitative 
degli 
impatti 
elaborate 
in assenza 
di 
simulazioni
modellistic
he

Si osserva che quella che è stata presentata come analisi
previsionale degli impatti non consiste in una metodologia
di  studio  basata  su  simulazioni  modellistiche,  ma
semplicemente  in  una  analisi  multicriterio  dove  le
valutazioni  sono  espresse,  in  maniera  soggettiva,  con
l’ausilio di matrici cromatiche. 
Nella  stima  degli  impatti,  inoltre,  l’assegnazione  dei
punteggi  previsti  viene  fatta  senza  l’ausilio  di  scale
numeriche  di  riferimento,  ma  sulla  base  di  valutazioni
qualitative espresse in maniera puramente soggettiva.
Per quanto sopra detto, l’analisi previsionale - così come è
stata predisposta - risulta mero esercizio accademico.
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Tab. 4 – Procedura di VIA BIOMETHANE PLUS Srl: osservazioni in merito al quadro ambientale
N Doc. e pag. Osservazione presentata: valutazione finale del quadro ambientale
12 Quadro 

ambientale
Tenendo conto:
1. delle osservazioni sopra riportate, 
2. del fatto che il quadro delle informazioni relative al progetto è da ritenersi incompleto;
3. delle incertezze connesse con lo stato “zero” dell’ambiente nell’area industriale di Melfi (v. osservazione n. 3) e della mancanza di

informazioni fornite dal proponente (v. anche osservazioni alla documentazione di progetto);
si ritiene che l’attuale conoscenza dell’ambiente interessato sia tutt’altro che esaustiva e tale da rendere inutile l’esame del quadro
ambientale presentato. Tale parte del SIA, peraltro, risulta:
1. caratterizzata da informazioni che inspiegabilmente appaiono in evidente contraddizione con altri  studi effettuati nell’area (si

vedano i dati sulla presenza e sulla profondità della falda);
2. priva di caratterizzazione dello stato zero in riferimento alle sostanze emesse e dichiarate per l’impianto
3. priva di simulazioni  modellistiche necessarie per stimare le condizioni  che si  avrebbero in situazione “post-operam” (cioè con

l’opera proposta funzionante);
4. basata, per quanto riguarda la valutazione degli impatti, su valutazioni qualitative, soggettive e spesso attribuite in assenza di

approfondimenti scientifici.
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Sul piano più strettamente giuridico si  evidenziano, in relazione alle criticità segnalate

nelle tabelle precedenti, e con riserva di successivi approfondimenti, le seguenti ulteriori

osservazioni.

Per maggiore chiarezza espositiva a seguire sono riportati i tre punti:

1. Osservazioni in merito ad aspetti generali di carattere normativo, pianificatorio ed

ambientale; 

2. Osservazioni in merito al quadro programmatico presentato;

3. Osservazioni in merito al quadro ambientale.

I) Osservazioni in merito ad aspetti generali di carattere

normativo, pianificatorio ed ambientale; 

1) Al fine di valutare la compatibilità di opere come quella che Biomethane Plus intende

realizzare è indispensabile che la Regione sia dotata di un quadro di riferimento chiaro, sia

a livello normativo ma anche a livello di pianificazione.  Ed,  infatti,  non vi  è  bisogno di

ricordare  che la  creazione  di  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  ha un fortissimo impatto

ambientale.  Ciò  comporta  che  prima  di  autorizzare  strutture  di  questo  tipo,  le

Amministrazioni  competenti  sono  tenute  ad  effettuare  una  valutazione  globale che

consideri  sia  la  conformità  della  singola  opera  alle  disposizioni  normative  ma,  altresì,  la

coerenza tra l'impianto che si intende realizzare e la zona dove lo stesso verrà localizzato.

Per poter svolgere – in modo effettivo -  tale analisi  è necessaria una programmazione del

territorio  finalizzata  a  garantire  una  corretta  gestione  del  suolo,  nonché  ad  assicurare  il

coordinamento tra i vari interventi. Al momento però - e come ricordato nella tab. 1, n. 2 -

la  Regione  Basilicata  non ha  un piano di  gestione  dei  rifiuti.  Nemmeno è  mai  stata  data

attuazione  alla  Legge  Regionale  5  novembre  2014,  n.  32  (“Risanamento  e  rilancio  dei

Consorzi  per  lo  Sviluppo  Industriale”)  e  alla  Legge  Regionale  5  febbraio  2010,  n.18

(“Misure  finalizzate  al  riassetto  ed  al  risanamento  dei  Consorzi  per  lo  Sviluppo

Industriale”).

La  mancanza  di  una  logica  pianificatoria  ha  come  potenziale  rischio  il  proliferare  di

proposte progettuali  senza alcuna visione d'insieme con gravi ripercussioni sull'ambiente,

sulla  salute  delle  persone  e  sull'esistenza  di  strutture  già  esistenti  in  loco  che  potrebbero
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veder  irreversibilmente  compromessi  i  propri  standard di  qualità,  e  la  percezione  degli

stessi da parte dei consumatori.

E questo è ciò che sta accadendo nell'area di Melfi, ed in particolare nella Zona industriale

di  San  Nicola.  In  tale  area,  infatti,  esiste  un  altro  impianto  già  autorizzato  sebbene  non

operativo (della società SIDER BETON) con potenzialità prevista pari a 20.000 t/anno, che

da solo è in grado di trattare la FORSU proveniente dall’intero bacino servito. 

Non  solo,  ma  sono  in  fase  di  (richiesta  di)  autorizzazione  anche  altre  due  strutture.  La

prima  di  proprietà  di  ENER  COMPOST  s.r.l.  e  destinata  ad  attività  di  compostaggio,

caratterizzata da un flusso massimo annuo di rifiuti  da trattare  di grandezza superiore a

120.000 t/anno. Dunque, e anche in questo caso, un impianto con una portata di grandezza

superiore al valore medio nazionale (26.000 t/anno). La seconda, di proprietà di Alphabio

(e destinata al  trattamento della  FORSU), anch'esso in fase di procedura di VIA e AIA, e

destinato a gestire un flusso di rifiuti pari a 178.800 t/anno.

Non va,  infine,  dimenticato  l'inceneritore  della  FENICE  AMBIENTE  s.r.l.  (ora  Rendina

Ambiente s.r.l.) ubicato nella medesima zona. 

Alla luce di quanto sopra, appare allora evidente che l'intera area rischia di essere gravata

da un pesante ed insostenibile stress ambientale. 

Ma  dal  quadro  appena  evidenziato  emerge,  altresì,  un  modus  operandi privo  di  una

qualsivoglia  logica  pianificatoria  che,  una  volta  portato  ad  attuazione,  renderà  del  tutto

vana  e  pregiudicherà  in  modo  irreversibile  anche  la  futura  programmazione,  di  fatto

aggirando uno dei principi fondamentali - anche di livello europeo - in tema di gestione dei

rifiuti.   D'altra  parte  non  possiamo  dimenticare  che  la  gestione  dei  rifiuti  costituisce  un

problema ambientale di grande portata che impone l'elaborazione di una politica globale e

coerente  che  parte  necessariamente  da  una  programmazione  chiara,  precisa  e  completa.

Proprio  per  questa  ragione,  a  livello  comunitario,  sin  dal  1975  (1975/442/CEE  come

modificata  dalla  Direttiva  91/156/CEE)  si  è  sentita  l'esigenza  di  imporre  a  ciascun  Stato

membro l'obbligo di elaborare piani per la gestione dei rifiuti.

E'  il  caso, inoltre,  di precisare che tale incertezza pianificatoria può determinare problemi

di  pianificazione  aziendale  (con  conseguenti  possibili  riflessi  economici  negativi)  per
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società come Barilla  che per prima ha investito  nell’area di Melfi.  Appare chiaro che se la

prospettiva di sviluppo di tale area è connessa all’insediamento di impianti di trattamento

dei  rifiuti  (peraltro,  già  presenti  in  maniera  importante)  tale  prospettiva  non  può  essere

considerata coerente con la presenza dell’industria alimentare. 

In  conclusione,  allora,  poiché  il  quadro  normativo  e  pianificatorio  risulta  assolutamente

incerto ed incompleto, si  ritiene che non vi siano le condizioni per  esprimere un giudizio

sull’accettabilità del progetto in questione.

2) Contrasto  tra  il  progetto  e  il  Regolamento  del  Consorzio  ASI  della  Provincia  di

Potenza (tab. 2, n. 8).

Risulta  altresì  disatteso  l’art.  5  del  Regolamento  del  Consorzio  ASI  della  Provincia  di

Potenza per l’assegnazione e l’utilizzazione dei suoli e degli immobili per nuove iniziative

e per la riconversione di impianti esistenti in attività diverse da quelle originariamente

esercitate.  Tale  disposizione  prevede  che:“..  Possono  essere  insediate  all'interno

dell'agglomerato  tutte  le  attività  previste  dall'art.  1  del  Regolamento  Consortile  relativo

all'assegnazione dei suoli e degli immobili, con esclusione di quelle che risultino di nocumento

alle attività già precedentemente insediate nell'agglomerato”.

Anche tale norma regolamentare impone una valutazione pre-orientata ad un principio di

salvaguardia degli insediamenti già esistenti e di coerenza (o almeno di non contrarietà e

nocumento) dei nuovi insediamenti rispetto a quelli presenti nel comprensorio.

Siamo  di  fronte  ad  un  auto-limite,  peraltro  giustificato  e  ragionevolmente  fondato

sull’esigenza  di  non  compromettere  e/o  alterare  le  condizioni  di  contesto  degli

insediamenti esistenti, e l’affidamento delle imprese medesime nel mantenimento di un

contesto pienamente idoneo allo svolgimento e allo sviluppo della propria attività.

Se ne deduce, allora, che anche sulla base del Regolamento del Consorzio ASI non può

essere autorizzato l'impianto in oggetto – soprattutto alla luce del  già richiamato forte

impatto a livello odorigeno su cui vedi infra - perché porterebbe nocumento ad attività con

vocazione alimentare, già insediate da anni nella zona.

3) Contrasto tra il progetto e la legge regionale Basilicata 16 aprile 2013, n. 7 (tab. 2, n. 9).
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Nella relazione tecnica (pag. 30) depositata da Biomethane Plus viene richiamato l'art. 29,

co. 6, Legge Regionale n. 7/13. Tale norma detta una specifica disciplina a cui il Consorzio

deve attenersi ogni qual volta si renda necessario adottare delle varianti ai piani. 

Volendo  tralasciare  le  modalità  ed  i  tempi  di  espletamento  della  procedura,  ciò  che

interessa in questa sede è che la disposizione citata dalla Società richiede necessariamente

ed espressamente che vengano espletate le procedure di partecipazione per osservazione

di cui all’art. 9, comma 2, della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 2. 

La  ratio della  norma  è  chiara:  permettere  ai  soggetti  interessati  di  sollevare,  tramite  le

osservazioni e/o opposizioni, i possibili interessi che entrano in gioco nel procedimento, al

fine  di  indirizzare  correttamente  la  scelta  dell'ente  deputato  a  decidere.  Questa

comparazione  e  ponderazione  degli  interessi  coinvolti  è  assicurata  solo  attraverso  la

partecipazione  ed  il  contraddittorio  con  coloro  che  -  potenzialmente  coinvolti  dalla

decisione finale - potrebbero apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della

proporzionalità e del buon andamento dell'azione amministrativa. 

L'importanza  delle  osservazioni  è  facilmente  ravvisabile  nell'obbligo  che  incombe  sulle

amministrazioni di esaminarle ovvero di tenerne conto e di non ignorarle 3, talché in caso di

mancata valutazione la giurisprudenza è  chiara nell'affermare una violazione dei principi

del  giusto  procedimento,  delle  regole  riguardanti  la  partecipazione  dei  privati  e  la

trasparenza dell'amministrazione. 

Nel  caso  in  esame,  tuttavia,  non  risulta  che  il  Consorzio  ASI  abbia  espletato  alcuna

procedura  di  partecipazione,  sebbene  espressamente  prevista  dalla  legge  regionale.  Così

operando  ha,  di  fatto,  impedito  a  Barilla  S.p.A.  di  conoscere  e  di  manifestare  la  propria

posizione ed il proprio punto di vista.

Si  ritiene,  pertanto,  che  il  mancato  rispetto  delle  norme  previste  a  livello  regionale  non

possa  non  incidere  sulla  decisione  finale  che  verrà  assunta  dall'Amministratore

competente.

II) Osservazioni in merito al quadro programmatico presentato

2) Procedure che secondo quanto stabilisce la previsione appena richiamata consistono nel: a) deposito del progetto; b) pubblicità 
del deposito; c) facoltà per i soggetti interessati di presentare osservazioni.

3) Cfr. tra le tante: T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, 10-06-2014, n. 6180 ; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 23-01-2014, n. 214.
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1) Studio di Impatto Ambientale e contenuto

Come noto, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale assume un

ruolo fondamentale lo Studio di Impatto Ambientale (c.d. SIA). Si tratta di un documento

che deve  contenere  tutte  le  informazioni  di  cui  al  Codice  dell'ambiente  (artt.  5  e  22),

nonché all'allegato VII al Codice stesso, nonché una valutazione concernente gli impatti

che l'intervento preso in esame è idoneo ad arrecare sulle principali matrici ambientali,

l'analisi  degli  "impatti  negativi  rilevanti"  e  le  misure  previste  per  il  monitoraggio,

descrivendo  "le  componenti  dell'ambiente"  su  cui  il  progetto  può  avere  un  rilevante

impatto e le relative conseguenze. E', dunque, palese che lo Studio deve avere un notevole

grado di completezza e articolazione, in quanto integrante la fase progettuale definitiva e,

soprattutto,  perché  volto  ad  individuare  gli  effetti  ambientali  del  progetto,  inclusi  i

possibili  effetti “cumulativi” di tutte le attività ambientalmente rilevanti presenti nell'area

di interesse (In tale senso si veda: TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I,  18 febbraio 2013, n. 158;

Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1541; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 957 del 2011).

Da  ciò  ne  discende  che  ove  il  documento  risulti  carente  anche  di  una  sola  delle

informazioni  richieste,  l'Amministrazione  sarà  tenuta  a  disporre  la  rinnovazione  della

procedura di V.I.A. (Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2012, n. 1541.).

Ciò in  quanto  l'incompletezza dello  Studio di Impatto Ambientale  si  risolve in un difetto

dell'intera istruttoria (Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4970).

Come è già stato evidenziato a pag. 6 (tab. 2, n. 1 e n. 2), pag. 12 (tab. 2, n. 11), pag. 13 (tab.

2, n. 14), pag. 14 (tab. 2, n. 17), pag. 22 (tab. 3, n. 5), pag. 23 (tab. 3, n. 7 e n. 8),  pag. 25 (tab.

3, n. 10), pag. 27 (tab. 3, n. 13), pag. 30 (tab. 3, n. 18), pag. 31 (tab. 3, n. 19), pag.  33 (tab. 4,

n. 2), pag. 34 (tab. 4, n. 3), pag. 35 (tab. 4, n. 4), pag. 37 (tab. 4, n. 6), pag. 39 (tab. 4, n.  8 e n.

9),  pag.  40  (tab.  4,  n.  10),  pag.  42  (tab.  4,  n.  12)  delle  presenti  osservazioni,  la

documentazione  presentata  da  Biomethane  Plus  s.r.l.  risulta  incompleta  sotto  diversi

aspetti.

E'  chiaro  allora  che  la  mancanza  di  queste  informazioni  impedisce  una  seria  verifica  di

coerenza dell'impianto proposto (e  alla luce di quanto si  è  detto prima della complessiva

politica  regionale  in  tema  di  rifiuti)  ai  principi  fondamentali  di  prossimità  e  di
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autosufficienza  che  costituiscono  (o  dovrebbero  costituire)  le  linee  fondamentali  di  ogni

strategia politica in tema di gestione dei rifiuti (su questo si veda infra).

2) Incompletezza del progetto sotto ulteriori profili

a. Nel  quadro programmatico (pag.  22  e  ss.)  Biomethane Plus  si  preoccupa di  richiamare

alcune aree lontane anche diversi chilometri dal luogo del futuro intervento (quali il centro

abitato di Venosa, di Barile, di Melfi ecc.) per poter poi affermare che la struttura che verrà

realizzata non andrà ad interessare aree parco e/riserve naturali .  

Ebbene, ciò che balza immediatamente agli  occhi è che tra i siti indicati  nel progetto,  non

viene fatto alcun richiamo al parco dell'Ofanto che,  invero,  dista poche centinaia di metri

dalla zona interessata.  Si tratta,  come noto,  di un Parco Naturale Regionale -  istituito con

Legge Regionale n. 37 del 14.12.2007 (successivamente modificata con L.R. 16.03.2009, n. 7)

-  che  rientra  tra  le  33  aree  naturali  protette,  individuate  dalla  Regione  Puglia  con  legge

regionale  19/97,  a  seguito  della  creazione  di  una  rete  ecologica  di  zone  speciali  protette

denominata rete “Natura 2000”.  

Appare allora chiaro che, a differenza di quanto sostenuto dalla Società, il futuro impianto

andrà  certamente  ad  incidere  su  aree  protette,  talché  si  rendeva  necessaria  un'attenta  e

ponderata  valutazione  del  potenziale  impatto  sul  territorio.  Valutazione  che,  invece,  è

completamente mancata.

L'incompletezza del  progetto si  rende ancor più grave se solo si  considera che il  Parco si

estende per circa quindicimila ettari, di cui almeno la metà ricade in area già tutelata quale

area  S.I.C.,  (Sito  d'Importanza  Comunitaria).  Si  tratta,  più  in  particolare,  di  un  concetto

definito  dalla  direttiva  comunitaria  n.  43  del  21  maggio  1992,  (92/43/CEE),  relativa  alla

conservazione degli  habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche,

nota  anche  come Direttiva  "Habitat"  e  recepita  in  Italia  a  partire  dal  1997.  Tale  direttiva

introduce  un  concetto  importante,  quello  di  sviluppo  sostenibile,  mettendo  in  luce

particolari problematiche legate all'incidenza che grandi opere possono avere su particolari

habitat.  Sono  stati,  così,  istituiti  dei  siti  da  proteggere,  denominati  o  classificati  di

importanza  comunitaria  (S.I.C.),  caratterizzati  per  la  tipicità  o  la  rarità  -  o  se  si  vuole  la

peculiarità  -  di  una determinata  specie  animale  o vegetale  e/o paesistica  presente e  che è
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degna di tutela perché di interesse sovranazionale. La peculiarità di questa area impone e

giustifica, quindi, un sistema di protezione e di tutela particolarmente stringente. Richiede

valutazioni puntuali in ordine al possibile impatto che una nuova opera – soprattutto come

quella  che Biomethane Plus  intende realizzare –  potrebbe avere sull'ambiente  circostante.

Valutazioni che nel caso in esame sono completamente mancate, con ciò dimostrando una

grave carenza progettuale che dovrà essere tenuta in considerazione dell'Amministrazione

in sede di valutazione dell'autorizzazione richiesta.

b. L'incompletezza del progetto emerge anche sotto un diverso aspetto. 

La  vicinanza  dell'area  industriale  di  San  Nicola  di  Melfi  (zona  dove  Biomethane  Plus

intende realizzare l'impianto)  al  fiume Ofanto  imponeva un'adeguata analisi  dei  possibili

rischi  di  un'esondazione  del  corso  d'acqua.  Valutazioni  che  si  rendevano  quanto  mai

indispensabili  anche  alla  luce  del  fatto  che  in  passato  il  fiume  ha  causato  diversi

allagamenti nelle campagne circostanti e rotture degli argini 4, mettendo, altresì, a rischio la

circolazione  ferroviaria.  Invero, anche questo aspetto non viene preso in considerazione

nel progetto. Anzi la Società si limita in maniera piuttosto sbrigativa ad affermare (cfr.

relazione tecnica pag. 39) che “l'area non risulta essere all'interno di aree esondabili”.

In conclusione allora, si ritiene che la valutazione di impatto ambientale non può non tener

conto anche di questo dato.

c. Incompletezza sotto il profilo della inadeguata valutazione della c.d. opzione zero

La  Società  Biomethane  Plus  era  tenuta  anche  ad  illustrare  le  alternative  localizzative

dell'impianto compresa l'ipotesi zero. 

Come chiarito dalla giurisprudenza, la procedura di impatto ambientale mira ad assicurare

che  siano  fornite  determinate  informazioni  essenziali  al  fine  di  valutare  le  ripercussioni

sull'ambiente di un progetto.  La normativa vigente (art.  21,  co.  2,  lett.  b D.Lgs. 152/2006),

pretende che siano identificate  e  valutate  le  possibili  alternative  al  progetto,  compresa la

sua  non realizzazione,  con  l'indicazione  delle  principali  ragioni  della  scelta  effettuata,  al

fine di rendere trasparente la scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale, e allo scopo di

evitare  interventi  che  causino  sacrifici  ambientali  superiori  a  quelli  necessari  al

4) www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/puglia/29754/Ofanto—eccezionale-ondata-di-piena.html;  
ww.nucleodivigilanzaifae.it/rassegna_stampa/30_rassegna_stampa.pdf
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soddisfacimento  dell'interesse  sotteso  all'iniziativa.  La  mancata  indicazione  delle  opzioni

alternative  e  dell'opzione  zero  rende  quindi  incompleto  il  giudizio  di  incompatibilità

ambientale5.  Anche il Consiglio di Stato recentemente ha statuito che: “ la VIA non consiste,

infatti,  nella  mera  verifica  dell'astratta  compatibilità  dell'opera  ma  si  sostanzia  in  un'analisi

comparata tesa a valutare il  reale sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica,

tenendo conto delle alternative praticabili (ivi compresa l'opzione zero) ”6.

III) Osservazioni in merito al quadro ambientale.

1) Criticità sul piano dell'impatto odorigeno

L’impianto  che Biomethane Plus  s.r.l.  intende realizzare è  caratterizzato per  sua stessa

natura da un forte impatto a livello odorigeno derivante dalla produzione di bioareosol

(contenenti microorganismi e muffe).

In linea generale, uno dei problemi principali degli impianti a biogas è proprio l’emissione

di odori. Infatti,  prima di essere inviata ai digestori, la biomassa deve essere raccolta e

trattata. I dispositivi di raccolta (lagoni, vasche di stoccaggio) e di trattamento diventano

quindi importanti sorgenti di odore. Alcune di queste sorgenti emettono, addirittura, in

maniera continua. 

Al  riguardo  particolarmente  importante  risulta  uno  studio  compiuto  dall'Arpa  Emilia

Romagna che, proprio a causa di alcune esperienze negative vissute in Emilia-Romagna a

seguito dell’attivazione dei primi impianti autorizzati nel 2009, ha posto in primo piano, il

tema degli  odori  come elemento estremamente critico e  di  forte impatto sul  benessere

della cittadinanza e dell'ambiente.  Particolarmente rilevanti  sono le conclusioni a cui  è

pervenuta l'Agenzia affermando che: “Il processo anaerobico di decomposizione della materia

organica, se non governato efficacemente, può portare infatti alla formazione di odori sgradevoli”.

Pertanto:  “Per  garantire  la  tutela  dell’ambiente  e mitigare  i  potenziali  impatti  ambientali

(emissioni atmosferiche, in particolare quelle odorigene, traffico, rumore, ecc.) risultano elementi

decisivi una corretta progettazione e soprattutto una adeguata capacità di gestione delle fasi

più delicate relative ai processi biologici che sono alla base della digestione anaerobica“7.

5) T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 08-03-2012, n. 333.
6) Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 4556.
7) www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=3120&idlivello=1454
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In tale contesto,  è allora inevitabile che un attività produttiva per poter esercire senza

limitare  le  attività  del  vicinato  deve  considerare  anche  l’impatto  odorigeno  che  essa

provoca e tale impatto deve essere oggettivo, quindi quantificabile e misurabile. Pertanto

già in fase di progettazione bisogna considerare accuratamente le azioni da mettere in atto

per prevenire la formazione e la diffusione di tale inquinante e dotarsi di regole gestionali

che  possano  far  si  da  limitare  il  più  possibile  il  rilascio  di  sostanze  odorigene.

Ogni  punto  emissivo  dovrà  essere  adeguatamente  caratterizzato,  tenendo conto  anche

dell’impatto  che  può  avere  sul  territorio  ed,  in  sede  di  autorizzazione,  dovrà  essere

associato a quel dato punto emissivo una sua portata massima d’odore che dovrà essere

verificata agevolmente sia in termini di emissione che in termini di immissione.

Invero, nulla di tutto questo viene riportato nel progetto come è stato evidenziato a pagg.

33, 39, 40 e 41 (tab. 4, n. 2, n. 9, n. 10 e n. 11).

La  particolare  importanza  che,  in  un  contesto  come  quello  delineato,  riveste  la  puntuale

valutazione  delle  emissioni  in  atmosfera  è  evidente.  Del  resto  basti  pensare  che  lo

stabilimento  di  Melfi  di  Barilla  è  destinato  alla  creazione  di  prodotti  che  tendono  ad

assorbire  gli  odori  dell'ambiente  di  produzione,  in  particolare  nelle  fasi  di  lievitazione  e

raffreddamento  dove  l’aria  esterna  convogliata  dai  sistemi  di  condizionamento  a

temperatura  ed  umidità  controllata  giunge  a  stretto  contatto  con  i  prodotti  semilavorati.

Per  di  più,  la  natura  strutturale  del  prodotto,  assimilabile  a  quelle  delle  comuni  spugne

naturali,  fa  sì  che  odori  indesiderabili  provenienti  dall’ambiente  esterno  siano

immediatamente  ed  irrimediabilmente  assorbiti  dallo  stesso.  Poiché  molti  dei  prodotti

realizzati in questo impianto sono a lievitazione naturale e risentono del microclima della

zona di produzione in cui il lievito madre viene preparato, conservato e rilavorato, occorre

evitare  ogni  possibile  rischio  di  contaminazione  seppur  non  tossico  ma  con  effetti  di

alterazione della qualità del prodotto. 

Nemmeno  è  stata  svolta  un'indagine  cumulativa per  le  emissioni  odorigene.  Tale

valutazione si ritiene, invece, necessaria poiché – come più volte ricordato – l'impianto

Biomthane Plus s.r.l. non è l'unica struttura che verrà ad insistere nell'area industriale di

San Nicola di Melfi (si ricordano ENER COMPOST, SIDER BETON, FENICE, ALPHABIO).
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Dunque la società non può omettere di fornire indicazioni in ordine agli  effetti  diretti,

indiretti, cumulativi con altri progetti presenti nella medesima zona.

In  assenza  di  tali  elementi,  l'Amministrazione  non  potrà  valutare  positivamente  la

valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Società Biomethane Plus. 

2)  Criticità  sotto  il  profilo  dell'assenza  di  informazioni  in  merito  al  sistema  di

immissione in rete del metano.

L'impianto  sottoposto  a  procedura  di  autorizzazione  è  destinato  alla  produzione  di

biometano (a partire  dalla digestione anaerobica della FORSU) da immettere nella rete  di

distribuzione del gas naturale.

Come  noto,  l'impianto  di  connessione  alla  rete  richiede  un  complesso  di  tubazioni  con

dispositivi ed elementi accessori che costituiscono le installazioni necessarie. Secondo, poi,

quanto  previsto  dall'Autorità  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (Regolazione  tecnica  ed

economica  delle  connessioni  di  impianti  di  produzione  di  biometano  alle  reti  del  gas

naturale  documento  160/2012/R/GAS)  e  dal  Decreto  Ministeriale  5  dicembre  2013,  si

rendono  indispensabili  una  serie  di  verifiche  di  compatibilità,  quali  le  caratteristiche

tecniche  e  di  sicurezza  delle  reti  del  gas  naturale;  specifiche  di  pressione  nei  punti  di

consegna del gas; specifiche di qualità del gas; requisiti di odorizzazione dei gas distribuiti

a mezzo reti; misura del gas. E tutto questo al fine di garantire che il gas immesso nella rete

nazionale o locale rispetti tutte le condizioni tecniche minime per la sua circolazione nelle

reti, nonché la sua miscelabilità con il gas già presente in rete.

Appare allora evidente la necessità di definire nel progetto, nel modo più preciso possibile,

tutti  quegli  elementi  che consentano all'Amministrazione di  svolgere  dei  controlli  ex  ante

non  solo  sulla  fattibilità  del  progetto,  ma  anche  sulla  possibilità  di  un  allacciamento

dell'impianto con la rete esistente, sulle  caratteristiche del  sistema di misura, sull'assenza

di rischi per l'ambiente e per gli insediamenti circostanti, e soprattutto quest’ultimo profilo

appare particolarmente rilevante se confrontato con le caratteristiche di un territorio che è

classificato come area a rischio sismico di prima categoria (vedi tab. 3, n. 17). 

Com’è stato anticipato nella tab. 3, nn. 13 e 14, il progetto definitivo e lo studio di impatto

ambientale  si  limitano  a  richiamare  in  maniera  generica  i  decreti  ministeriali  esistenti,

PROCEDURA DI VIA BIOMETHANE PLUS SRL - OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA SOCIETÀ BARILLA



Pagina 53 di 56

senza,  tuttavia,  fornire  la  benché  minima  indicazione  su  come  verranno  effettuati  gli

allacciamenti, se sono state richieste (ed attenute le autorizzazioni), se sono state presentate

o valutate eventuali soluzioni alternative nel caso in cui il progetto presentato a Snam non

rispecchi le condizioni richieste; e questo è paradossale se si considera che la produzione di

biometano e la sua potenzialità energetica rappresenta il cuore del loro progetto.

Appare  allora  evidente  che  la  valutazione  di  impatto  ambientale  dell'impianto  che

l'Amministrazione  è  chiamata  a  svolgere,  non  può  essere  compiutamente  inquadrata  in

assenza  dei  seppur  minimi  -  ma  indispensabili  -  approfondimenti  tecnici  in  ordine  alle

modalità di allacciamento alla rete. 

Pertanto, anche per questa ragione, si ritiene che non vi siano le condizioni per esprimere

un giudizio sull’accettabilità del progetto in questione.

3)  Criticità  sotto  il  profilo  dell'evidente  mancato  rispetto  del  principio  di  prossimità  e

autosufficienza.

Dai documenti esaminati risulta che la capacità dell’impianto si aggira attorno ai 180.000

t/anno di rifiuti.

E'  inevitabile far notare che l’impianto è da ritenersi  assolutamente sovradimensionato

non  solo  rispetto  all’area  comprensoriale  e  territoriale  di  riferimento,  ma  rispetto  alla

stessa produzione di quantitativo FORSU della Regione Basilicata (che da dati in nostro

possesso  arriva  fino  a  115.000  t/anno).  In  altre  parole,  il  quantitativo  di  rifiuti  che

Biomethane  Plus vorrebbe  trattare  è  del  tutto  sproporzionato  rispetto  alla  quantità

potenzialmente prodotta dalla Regione.

Autorizzare, allora, un impianto enormemente sovrastimato andrebbe a violare i criteri di

prossimità e di autosufficienza, che costituiscono specificazioni attuative (e prescrittive)

dei principi di sostenibilità, precauzione, proporzionalità.

Si  tratta  di  principi  che rappresentano ormai  la  cornice  europea  e  costituzionale  delle

decisioni in tema di rifiuti che vengono ribaditi non solo dal D.Lgs. 152/2006, ma, altresì,

dalle Linee Guida provinciali e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e che mirano a

favorire  la  riduzione  della  movimentazione  dei  rifiuti  e  quindi  a  ridurre  l'impatto

ambientale. 
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Il  rispetto  di  tali  principi  è  imposto  anche  a  livello  giurisprudenziale  secondo  cui:  “ Lo

smaltimento  dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi  è  attuato  con  il  ricorso  ad  una  rete  integrata  ed

adeguata  di  impianti  in  modo  da  realizzare  l'autosufficienza  nello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani

non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali (d. lgs. n. 152/2006 -

Codice  dell'ambiente,  art.  182-bis,  comma  1).  Ciò  in  attuazione  del  principio  della  prossimità

territoriale, secondo il quale lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire "in uno degli impianti

idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi'

(art. 182-bis)” (Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013, n. 3215). Ed ancora: “ Nel caso di avvio a

smaltimento  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi,  il  criterio  della  specializzazione  dell'impianto,  che

prevale  sul  principio  dell'autosufficienza  locale  nello  smaltimento  dei  rifiuti  riferito  ai  soli  rifiuti

urbani  non pericolosi,  deve  essere integrato con quello della  prossimità  al  luogo di  produzione,  in

modo da ridurre il più possibile  la movimentazione dei  rifiuti”(Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio

2013, n. 993). 

Anche  la  Corte  di  Giustizia  è  intervenuta  sul  punto  affermando:  “ Per  quanto  riguarda  i

rifiuti  urbani  non  pericolosi,  per  i  quali  non  sono  necessari,  in  linea  di  principio,  impianti

specializzati come quelli richiesti per lo smaltimento dei  rifiuti pericolosi, gli Stati membri devono

adoperarsi per disporre di una rete che consenta di soddisfare l'esigenza di impianti di smaltimento

quanto più vicini possibile ai luoghi di produzione, ferma restando la possibilità di organizzare una

rete  siffatta  nell'ambito  di  cooperazioni  interregionali,  o  addirittura  transfrontaliere,  che

rispondano  al  principio  di  prossimità” (Corte  giustizia  UE,  Sez.  V,  12  dicembre  2013,  n.  292;

Corte giustizia Unione Europea, Sez. IV, 4 marzo 2010, n. 297/08).

In tale contesto, non va, peraltro, dimenticato che questo insediamento si aggiunge ad altri

che sono in corso di approvazione (come quello di Enercompost, Alphabio), o altri già

autorizzati  (SIDER BETON s.t.l.,  questo per un quantitativo di 20.000 t/anno),  creando,

come si  è  già evidenziato,  una situazione di  pesante ed insostenibile  stress ambientale

sull’intera area, che viene sovraccaricata di attività assolutamente estranee ed incoerenti

rispetto agli insediamenti manifatturieri preesistenti nel comprensorio. 

Il sovradimensionamento dell'impianto si pone poi in netto contrasto con lo schema di

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che sta per essere adottato in attuazione
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dell'art. 35 del decreto Sblocca Italia (d.l.12 settembre 2014, n. 133, conv. in L. 164/2014).

Tale schema prevede che, in Basilicata,  il  fabbisogno teorico di impianti di trattamento

della FORSU è variabile tra circa 58.000 t/anno e circa 81.000 t/anno.

A questa  stregua,  appare  allora  assolutamente  generico  e  persino  contraddittorio  il

richiamo al principio di prossimità che Biomethane Plus fa nel progetto quando, in realtà,

tale principio viene apertamente violato.

Nessuna rilevanza potrebbe poi avere la circostanza che l'impianto risulti destinato allo

smaltimento di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata. Ed, infatti, seppur vero che

l'art. 181, co. 5, D.Lgs. 152/2006, da un lato, ammette la libera circolazione sul territorio

nazionale delle frazioni di rifiuti destinati al riciclaggio ed al recupero; dall'altro, pone,

sempre e in ogni caso, come criterio da seguire il principio di prossimità agli impianti di

recupero8. 

Pertanto, risulta che la potenziale produzione massima di FORSU dell’intera Regione è

palesemente  inferiore  alle  potenzialità  di  trattamento  dell’impianto  proposto  (senza

contare  gli  altri  impianti  a  cui  abbiamo  fatto  riferimento  e  che  rendono  davvero

completamente  illogica  dal  punto  di  vista  pianificatorio  le  scelte  e  i  procedimenti  che

stanno maturando).  Il  confronto appare sproporzionato anche alla luce del  fatto che il

quantitativo di FORSU da raccolta differenziata conferibile a costi accettabili è nettamente

inferiore rispetto a quella che potrebbe essere prodotta da Comuni limitrofi e che si può

stimare in circa 20.000 t/anno.

In  sostanza,  questo  solo  impianto,  senza  contare  gli  altri  che  sono  in  corso  di

autorizzazione e di valutazione, è in grado di esaurire e di superare di molto il fabbisogno

regionale  con  l'effetto  paradossale  che  l'approvazione  del  progetto  finirebbe  con  il

determinare  una  sorta  di  consumazione  del  potere  regionale  di  pianificazione,  che  si

troverebbe  di  fronte  ad una  potenzialità  di  esercizio  tale  da  violare  apertamente  proprio

quei  principi  di  prossimità  e  autosufficienza  ai  quali  lo  stesso  decreto  doverosamente  si

ispira. 

***

8) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8.4.2014, n. 1649, a giudizio del quale la prossimità prevista nell’art. 181, comma 5, va intesa quale 
criterio da seguire al fine della circolazione del rifiuto.
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