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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. 1198/2017 (e s.m.i.) 
rilasciata all'installazione denominata "Cementeria Costantinopoli S.r.l.", sita sulla S.S. n. 
93, km 76, nel Comune di Barile (PZ). Proponente: Cementeria Costantinopoli 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 Cementeria Costantinopoli S.r.l. 
Località S.S. 93 km 76 - 85022 Barile (PZ) 

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. 1198/2017 

Successive modifiche 

D.G.R. n. 1113/2018  
D.D. n.23AB.2019/D.00945 del 04 ottobre 2019 
D.G.R. n. 143/2020 
D.D. n.23AB.2020/D.01068 del 30 ottobre 2020  
D.D. n. 23AB.2021/D.01024 del  3 ottobre 2021 
D.D. n. 23BD.2022/D.00225 del 28 marzo 2022 
D.D. n. 23BD.2022/D.00511 del 17 giugno 2022 

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

nota protocollo n. 6522/23AH del 9 marzo 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 

Parere di assoggettamento alla 
procedura di verifica di 

D.D. n. 23BD.2022/D.00575 del 30 giugno 2022 
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assoggettabilità alla V.I.A. (art. 6, 
comma 9, del D.L.vo n. 152/2006 e 
s.m.i.) 
Parere di non assoggettabilità alla 
V.I.A. (art. 19 del D.L.vo n. 152/2006 e 
s.m.i.) 

D.D. n. 23BD.2022/D.01278 del 22 novembre 2022 

Integrazione volontaria del gestore  nota protocollo n. 36928/23AH del 29 novembre 
2022 

 
1.1 Descrizione della modifica e impatti previsti 

L’installazione, destinata alla produzione di clinker e cemento, è autorizzata con D.G.R. n 
1198/2017 (VIA e AIA) e successivamente alla sua emanazione sono state effettuate alcune 
modifiche (elencate nella precedente scheda informativa) assentite quali non sostanziali. 

Con l’istanza di modifica di che trattasi, acquisita al protocollo n. 6522/23AH del 9 marzo 2022, 
il gestore ha richiesto di revisionare alcuni limiti emissivi in atmosfera, relativamente a SOx e TOC. 

L’istanza è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla V.I.A., con esito negativo. 
Nello specifico, la modifica riguarda: 

 condotto siglato E27: 
- innalzamento del limite di TOC, da 30 a 40 mg/Nmc; 
- innalzamento del limite di SOx, da 50 a 164 mg/Nmc; 

 condotto siglato E1: abbassamento del limite di SOx, da 400 a 50 mg/Nmc. 

La richiesta del gestore è in linea con quanto previsto dalle BAT-C di settore (Decisione 
2013/163/UE) che, per il processo di cottura in forno, pone un valore di BAT-AEL per SOx compreso 
tra 50 e 400 mg/Nmc, mentre per TOC non riporta range emissivi. 

Complessivamente, i flussi di massa dell’intera installazione subiranno un incremento pari al 
39,6% per SOx e al 33,3% per TOC. 

Al condotto di emissione E27 sono convogliati i fumi del forno di cottura: la richiesta di 
incrementare i valori limite di TOC e di SOx ha la sua motivazione tecnica della variabilità del 
contenuto di carbonio e di zolfo nelle materie prime (argilla, calcare, pirite) e nei combustibili. 

Sebbene i limiti attualmente imposti non siano mai stati superati, la dipendenza di questi due 
parametri dalle caratteristiche chimiche, soprattutto delle materie prime provenienti da cave di 
proprietà dello stesso gestore, potrebbe tradursi in innalzamenti delle concentrazioni non dipendenti 
dal processo produttivo. 

Si evidenzia che la modifica non comporterà variazioni della capacità produttiva autorizzata. 
 
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. 1198/2017 (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 “attivazione di nuove emissioni (aeriformi, idriche o sonore) o incremento 
di quelle esistenti”. 
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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 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 superiori a quelli ritenuti sostanziali; 
d. non produrrà variazioni dei consumi energetici, della produzione di rifiuti e delle emissioni 

idriche e sonore; 
e. 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: 

1. il gestore deve esercire l’installazione modificata conformemente a quanto previsto nel progetto 
negli elaborati allegati alla nota del 9 marzo 2022, come integrata con la nota del 29 novembre 
2022; 

2. il gestore deve comunicare all’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, 
all’A.R.P.A.B., all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) ed al Comune di Barile (PZ) la data 
di inizio dell’esercizio come da documentazione tecnica presentata; 

3. almeno trenta giorni prima della messa in esercizio dell’installazione modificata il gestore deve 
darne comunicazione all’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ed 
all’A.R.P.A.B., indicando anche le date di messa a regime e di esecuzione dei primi 
autocontrolli delle emissioni in atmosfera; entro quindici giorni dalla data fissata per la messa 
a regime dell’installazione modificata, che deve comunque avvenire entro trenta giorni dalla 
messa in esercizio (salvo proroga assentita su istanza di parte opportunamente motivata), in 
gestore deve trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale, 
all’A.R.P.A.B. e al Comune di Barile (PZ) i certificati di analisi (timbrati e firmati da tecnico 
abilitato) relativi al campionamento delle emissioni modificate. Detti autonomi controlli 
devono riguardare la determinazione di tutti i parametri presenti nelle emissioni siglate E1 ed 
E27 e devono essere costituiti da almeno due campionamenti rappresentativi dei primi dieci 
giorni di funzionamento a regime; successivamente i controlli continuano ad essere effettuati 
con la frequenza riportata nel Quadro delle emissioni in atmosfera di cui alla D.G.R. n. 
1198/2017 (e s.m.i.); 

4. per quanto fin qui non specificato, continui ad ottemperare alle prescrizioni contenute nel 
provvedimento emanato con D.G.R. n. 1198/2017 (e s.m.i.); 

 
          L’Istruttore 

Dott.ssa Fiorella Messina 
Il responsabile P.O. 

(Valutazione delle Qualità Ambientali e Rischi Industriali) 

Ing. Nicola GRIPPA 
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