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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. 428/2014 (e s.m.i.) 
rilasciata all'installazione denominata "Piattaforma ITM - Impianto di termovalorizzazione 
di Melfi", sita nella Zona Industriale San Nicola nel Comune di Melfi (PZ). Proponente: 
Edison Next Recology S.r.l. 

 
 
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 Edison Next Recology S.r.l. 
Località Zona Industriale San Nicola - 85025 Melfi (PZ) 

Codice e tipologia attività A.I.A.  
(Allegato VIII, Parte II, D.L.vo n. 
152/2006) 

5.2 Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di 
incenerimento dei rifiuti o in impianti di 
coincenerimento dei rifiuti: 
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità 

superiore a 3 Mg all’ora; 
b) per i rifiuti pericolosi con una capacità 

superiore a 10 Mg al giorno. 
A.I.A. D.G.R. n. 428/2014 

Successive modifiche 
D.D. n. 23AB.2019/D.00690 del 23 agosto 2019 
D.G.R. n. 601 del 13 settembre 2022 

Comunicazione di modifica non 
sostanziale (art. 29-nonies D.L.vo n. 
152/2006):   

nota protocollo n. 29892/23AH del 1° ottobre 2022 

Pagamento spese istruttorie 
(D.G.R. n. 1640 dell’8.10.2010) 

Bonifico bancario (Banca Intesa San Paolo S.p.A.) 
del 21 settembre 2022 di importo pari a € 4000,00 

 
1.1 Descrizione della modifica e impatti previsti 

L’installazione, destinata allo smaltimento e recupero di rifiuti tramite termovalorizzazione, è 
in possesso dell’AIA di cui alla D.G.R. n. 428/2014, come successivamente aggiornata con D.D. n. 
23AB.2019/D.00690 del 23 agosto 2019 e con D.G.R. n. 601 del 13 settembre 2022 per modifica non 
sostanziale. 
 

Con l’istanza di modifica di che trattasi, acquisita al protocollo n. 29892/23AH del 1° ottobre 
2022, il gestore prospetta la realizzazione di un intervento di ottimizzazione tecnologica consistente 
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nel reintegro delle guardie idrauliche, allo scopo di risparmiare risorsa idrica e ridurre la produzione 
di acque reflue.  

Tale intervento, teso a migliorare l’efficienza del ciclo produttivo, risulta l’applicazione della 
BAT n. 33.c) di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce 
le BAT-C per l’incenerimento dei rifiuti.  

Allo stato attuale, ciascuna delle due linee di incenerimento è dotata di una guardia idraulica, 
ossia un sistema che evacua in continuo le ceneri pesanti in bagno d’acqua. Il livello dell’acqua della 
guardia deve essere mantenuto sempre al di sopra del livello minimo di tenuta e, per tale ragione, è 
presente un sistema di regolazione che provvede al reintegro con acqua industriale. Infatti, l’acqua 
presente nella guardia è progressivamente consumata, principalmente, perché imbibisce le ceneri ed 
evapora per via dell’elevata temperatura delle stesse; inoltre, una quota viene persa per tracimazione 
del troppo pieno e, in questo caso, l’acqua viene rilanciata alla vasca di sollevamento tecnologico e 
da qui trasferita alla vasca di sedimentazione e poi al punto S1. 

Nell’ottica del riutilizzo/riciclaggio dell’acqua, sottesa alla BAT su menzionata, il progetto di 
cui alla presente modifica consiste nell’installazione di una seconda pompa nel pozzetto di 
sollevamento che rilanci le acque ivi raccolte alla vasca di sollevamento tecnologico; tale pompa 
ricircolerà le acque tramite tubazioni aeree e, per un breve tratto, in tubo camicia che sarà 
periodicamente ispezionato. L’eventuale acqua in eccesso rispetto alle esigenze di reintegro 
continuerà ad essere rilanciata alla vasca di sollevamento tecnologico. 

Il gestore stima che il risparmio di acqua sarà pari a 300 mc/anno per ognuna delle due guardie 
idrauliche (una per linea di incenerimento), per un totale di 600 mc/anno; di conseguenza, anche le 
emissioni idriche si ridurranno di un volume pari alla risorsa risparmiata. 

La valutazione previsionale di impatto acustico redatta dal gestore evidenzia che l’installazione 
delle due nuove elettropompe non modificherà significativamente il clima acustico attuale e che i 
valori limite continueranno ad essere rispettati. 

Si evidenzia, dunque, che la modifica non comporterà variazioni della capacità produttiva 
autorizzata, né degli impatti o dell’installazione. 
 
1.2 Valutazione della modifica 

Sulla base della documentazione progettuale fornita dal gestore, si evince che la modifica 
proposta comporta l’aggiornamento del provvedimento di cui alla D.G.R. n. 428/2014 (e s.m.i.), 
rientrando nelle casistiche di cui al paragrafo 6.1 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018 (Linee guida 
regionali per l’individuazione delle modifiche sostanziali dell’Autorizzazione Integrata Ambientale), 
nello specifico nel punto “applicazione di nuove BAT”. 

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 del 6 
aprile 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 incrementi delle emissioni in atmosfera; 
d. non produrrà rilevanti incrementi dei consumi energetici, della produzione di rifiuti e delle 

emissioni sonore; 
e. non produrrà variazioni degli impatti ambientali dell’installazione; 
f. in generale non ricade nella fattispecie delle modifiche ricomprese all’interno del paragrafo 5 

dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 285/2018. 
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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 negli 
elaborati allegati alla nota del 1° ottobre 2022; 

2. comunichi alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, all’A.R.P.A.B., 
all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) ed al Comune di Melfi (PZ) la data di inizio 
dell’esercizio come da progetto presentato; 

3. inserisca il nuovo tratto di tubazione in camicia nel piano di controllo e manutenzione delle reti, 
e comunque effettui, prima della messa in esercizio dell’installazione modificata, prove di 
tenuta della realizzanda tubazione, trasmettendone gli esiti alla Regione Basilicata - Ufficio 
Compatibilità Ambientale, all’A.R.P.A.B. ed al Comune di Melfi (PZ); 

4. per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel 
provvedimento emanato con D.G.R. n. 428/2014 (e s.m.i.). 

5. la mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie di cui ai punti precedenti, come di 
qualsiasi altra prescrizione di cui alla DGR 428/2014 (e s.m.i.), 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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