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Potenza, 21/07/2020 

 

   All’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Dipartimento Ambiente e Energia 

Regione Basilicata 

 

ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 

 

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) Parte II – L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) Istanza di V.I.A. relativa al 

“Progetto per la realizzazione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi finalizzato alla 

produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS) - combustibile, nella Zona industriale La 

Martella nel Comune di Matera”- Proponente: Decom Srl – Osservazioni ARPAB sulla 

documentazione integrativa di giugno 2020 

 
In riferimento al procedimento in oggetto e alla nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale n. 

113473/23AB del 19/06/2020 (prot. agenziale n. 0008994 del 19/06/2020) con la quale si comunicava la 

pubblicazione sul sito web regionale dei documenti  tecnici integrativi, e si chiedeva ad ARPAB di esprimere il 

proprio parere di competenza,  

esaminata la documentazione disponibile allo stato attuale sul sito web 

http://valutazioneambientale.regione.basilicata.it/valutazioneambie/detail.jsp?sec=106692&otype=1011&id=108309 

 

in esito all’istruttoria condotta dagli uffici:  

- Radioattività Monitoraggio e Controlli, 

- Servizio Aria, Controlli e Verifiche Emissioni, 

- Servizio Acqua, Controllo Risorse Idriche e Scarichi; 
 

e contenuta nel contributo pervenuto a questo ufficio: 

- Contributo Uff.  Radioattività Monitoraggio e Controlli – prot. 0013387 del 15/07/2020,  

- Contributo Uff. Aria, Controlli e Verifiche Emissioni – prot. 0013497 del 16/07/2020, 

- Contributo Uff. Acqua, Controlli Risorse Idriche e Scarichi – prot. 0013606 del 20/07/2020, 

 

l’ARPAB esprime le seguenti determinazioni. 

Per quanto concerne la matrice Radioattività, l’Ufficio competente riporta che, in riferimento alle 

integrazioni, risultano soddisfatte le osservazioni e le richieste sia per l’integrazione del PMC sia per la 

“Procedura di Sorveglianza Radiometrica” redatta dall’E.Q., compreso l’invio dei report annuali ad 

ARPAB. Inoltre, con riferimento alla “Procedura di Sorveglianza Radiometrica”, l’Ufficio competente 

segnala che è necessario anche equiparare le procedure di cui al punto “C” (NORM), con quelle al punto 

“b” (radionuclidi artificiali) di pag. 16/21 della relazione di riscontro, ai fini del rispetto dell’art. 30 della 

direttiva EURATOM 2013/95 (che non fa distinzione tra NORM e artificiali, eccetto per i limiti di 

allontanamento ed esenzione, i quali dipendono dalla natura del nuclide).  
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In riferimento alla matrice Aria, l’Ufficio competente evidenzia che nella relazione integrativa non è stato 

trovato riscontro ai chiarimenti richiesti. In particolare non si ha risposta alle seguenti richieste: 

 

- quali parti di impianto sono connesse rispettivamente ai punti emissivi E1 ed E2 e quali le tecnologie 

utilizzate per l’abbattimento delle emissioni odorigene e di polveri; 

 

L’aria interna al capannone, aspirata e convogliata al punto emissivo E1, è trattata in due torri di lavaggio per 

rimozione odori, mentre l’aria aspirata dalle cappe, evidenziate in “F0278DT04A_Planimetria_impianto_ 

CSS_e_sistemi_di_aspirazione”, e che è convogliata al punto emissivo E2 passa solo per un sistema di 

abbattimento polveri.  

- Non viene difatti chiarito il motivo della scelta di trattare in modo differente la stessa aria interna al 

capannone quando collegata a diversi punti di emissione; 

 

- Non è dettagliato nella relazione: 

 

o quali sono i livelli di pressione e le tecnologie adottate all’interno del capannone per ridurre al minimo 

le emissioni fuggitive; 

o quali accorgimenti sono presi per evitare che l’aria interna al capannone venga dispersa all’esterno 

durante le fasi di ingresso e uscita dei mezzi, e 

o  come si tiene sotto controllo la depressione interna per evitare o comunque minimizzare le emissioni 

fuggitive. 

In riferimento alla matrice Risorse Idriche, l’Ufficio competente, preso atto di quanto dichiarato dal 

Proponente riguardo al monitoraggio sul corpo idrico superficiale, nonché del recepimento di quanto richiesto 

per il monitoraggio delle acque sotterranee, esprime parere favorevole.  

Alla luce delle osservazioni e considerazioni sopra espresse, l’Agenzia rimane in attesa di ricevere le 

integrazioni richieste in merito alla matrice Aria. 

 

Supporto Tecnico per le Valutazioni Ambientali     

f.to ing. Lydia Lamorgese        

f.to dott.ssa Maria Pia Vaccaro 
 

Personale a supporto ARPAB 

f.to dott. Roberto Canio Caruso 

f.to Francesco Paolo Andrisani 

Il Direttore Tecnico Scientifico f.f.  

dott. Achille Palma 
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