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UFFICIO COMPATIBILITÀ 
AMBIENTALE 
Via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA 

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE, 
DEL TERRITORIO E DELL’ENERGIA 

 

“ALLEGATO A” 
 

 

RAPPORTO ISTRUTTORIO 

Art. 29-nonies, Parte II, Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) 

 

 

Oggetto: D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), Titolo III-bis, Parte II, art. 29-nonies; D.G.R. n. 285 del 6 

aprile 2018. Modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui alla D.G.R. n. 1197 del 7 novembre 

2017 (e s.m.i.) rilasciata all'installazione denominata "Italcementi S.p.A.", ubicata in 

Località Trasanello nel Comune di Matera. Proponente: Italcementi S.p.A. 

 

 

GRUPPO ISTRUTTORE: 

• ing. Nicola Grippa (responsabile P.O. Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali) 

• dott.ssa Fiorella Messina (Funzionario Istruttore) 

 

 

Scheda informativa e sintesi procedura 
 

Denominazione Italcementi S.p.A. 

Località Località Trasanello, 75100 Matera 

Codice e tipologia attività A.I.A.  

(Allegato VIII, Parte II, D.L.vo n. 

152/2006) 

3.1.a Produzione di clinker (cemento) in forni 

rotativi la cui capacità di produzione supera 

500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una 

capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno 

5.2.a Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti 

di incenerimento dei rifiuti o in impianti di 

coincenerimento dei rifiuti, per rifiuti non 

pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg 

all’ora 

A.I.A. D.G.R. n. 1197/2017 

Successive modifiche 
D.D. n. 23AB.2020/D.000578 del 15 giugno 2020 

D.G.R. n. 342 del 29 aprile 2021 

Comunicazione di modifica non 

sostanziale (art. 29-nonies D.L.vo n. 

152/2006):   

nota protocollo n. 19710/23AH del 30 giugno 2022 

Richiesta di documentazione 

integrativa 
nota protocollo n. 25754/23BD del 26 agosto 2022 

Trasmissione della documentazione 

integrativa 

nota protocollo n. 28173/23AH del 17 settembre 

2022 

Pagamento spese istruttorie 

(D.G.R. n. 1640 dell’8.10.2010) 

Bonifico bancario (Intesa San Paolo) del 10 giugno 

2022 di importo pari a € 250,00 
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1.1 Descrizione della modifica e impatti previsti 

L’installazione di che trattasi è destinata alla produzione di leganti idraulici a partire da materie 

prime naturali e con la possibilità di impiegare anche rifiuti non pericolosi; è dotata di AIA rilasciata 

con D.G.R. n. 1197/2017 e, successivamente alla sua emanazione, sono state effettuate le modifiche 

non sostanziali di seguito richiamate sinteticamente: 

- introduzione del solfato di calcio tra le materie prime e ridimensionamento della  messa in 

riserva dei CSS, come da D.D. n. 23AB.2020/D.00578 del 15 giugno 2020; 

- installazione di un fornello a metano per la formulazione di cementi con maggiore contenuto 

di loppa granulata di altoforno, autorizzata con D.G.R. n. 342 del 29 aprile 2021. 

Con l’istanza di modifica di che trattasi, il gestore richiede una variazione dell’esistente 

impianto di depurazione dei reflui civili per renderlo più efficiente. Infatti, a valle della realizzazione 

dell’impianto per il trattamento dei reflui civili, si è constatata la presenza di criticità tali da rendere 

necessario intercettare lo scarico in un serbatoio dedicato e smaltirlo come rifiuto a norma di legge. 

Il progetto di revamping del depuratore prevede l’introduzione di alcune sezioni di trattamento 

che nell’elenco seguente sono quelle in grassetto: 

1) Grigliatura iniziale automatica e manuale; 

2) Equalizzazione - omogeneizzazione aerata; 

3) Sollevamento a portata costante; 

4) Denitrificazione; 

5) Ossidazione a fanghi attivi; 

6) Sedimentazione statica; 

7) Ricircolo fanghi attivi; 

8) Affinamento finale effluente; 

9) Disinfezione finale effluente; 

10) Disidratazione statica fanghi di supero. 

Le attività di esecuzione del progetto prevedono la realizzazione di un by-pass del depuratore, 

con smaltimento dei liquami come rifiuti, l’installazione delle nuove sezioni, la rimozione del by-

pass e la messa a regime dell’impianto; nel periodo transitorio della messa a regime, finché non sarà 

assicurato il rispetto dei limiti di emissione allo scarico C, i liquami in uscita saranno gestiti come 

rifiuti e smaltiti presso impianti terzi autorizzati. 

La modifica non comporterà variazioni della capacità produttiva autorizzata, né degli impatti 

emissivi o dei consumi complessivi dell’installazione. 

A margine dell’istanza di modifica, il gestore richiede che sia precisato che il punto di scarico 

e monitoraggio dei reflui civili è denominato “scarico C” e non “fossa C” come riportato in maniera 

non precisa nella D.G.R. n. 1197/2017. 

 

1.2 Valutazione della modifica 

Sulla base della documentazione progettuale fornita dal gestore, si evince che la modifica 

proposta non comporta l’aggiornamento del provvedimento di cui alla D.G.R. n. 1197/2017 (e s.m.i.), 

non rientrando nelle casistiche di cui al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 (Linee 
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guida regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale). 

Dall’istruttoria si evince che la modifica può ritenersi attuabile quale modifica non sostanziale 

ai sensi dell’art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) ed ai sensi della D.G.R. n. 285/2018, in 

quanto: 

a. non cagionerà effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l’ambiente; 

b. non determinerà un incremento della capacità produttiva;  

c. non comporterà variazioni quali-quantitative delle emissioni in atmosfera; 

d. non comporterà variazioni quantitative della portata autorizzata per lo scarico C, né delle 

caratteristiche qualitative del refluo ivi recapitato; 

e. non produrrà incrementi dei consumi energetici, della produzione di rifiuti e delle emissioni 

sonore; 

f. non produrrà variazioni degli impatti ambientali dell’installazione; 

g. in generale non ricade nella fattispecie delle modifiche ricomprese all’interno del paragrafo 5 

dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018. 
 

1.3 Prescrizioni imposte per la realizzazione della modifica 

Per la realizzazione della modifica di che trattasi, si prescrive che il gestore: 

1. esercisca l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto e negli 

elaborati allegati alla nota del 30 giugno 2022 ed alle integrazioni del 17 settembre 2022; 

2. comunichi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’A.R.P.A.B., 

all’Azienda Sanitaria di Matera (A.S.M.) ed al Comune di Matera la data di inizio dell’esercizio 

come da progetto presentato; 

3. entro 30 giorni dalla messa a regime dell’impianto di trattamento nel nuovo assetto, come da 

cronoprogramma proposto, trasmetta alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità 

Ambientale, all’A.R.P.A.B. ed al Comune di Matera gli esiti del monitoraggio analitico 

effettuato presso lo scarico C, recanti la determinazione di tutti i parametri già previsti di cui al 

piano di monitoraggio e controllo (Appendice 3 dell’Allegato 4 alla D.G.R. n. 1197/2017); 

4. per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel 

provvedimento emanato con D.G.R. n. 417/2014 (e s.m.i.).  

La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui ai punti precedenti, comporta 

l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 29-decies, comma 9, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), 

nonché l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 29-quattuordecies del medesimo Decreto. 
 
 

          L’Istruttore 

Dott.ssa Fiorella Messina 

Il responsabile P.O. 

(Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali) 

Ing. Nicola GRIPPA 
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