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Protocollo ll. 145177/2005/LA4NV

Torino, Ii 23 mano 2005

II n. di protocollo deveesserecitato nella risposta
N. poskiol1e

Spett.le ABC F ARMA CEUTICI S.p.a.
Corso Vittorio Emanuele II D. 72

SMAT
CorsoXI Febbraion. 14
10152TORINO

10121TORINO
Ai Sigg. Sindacidei Comunidi
Ivrea
Pavone Canavese
Romano Canavese
Bancheti
Strambino

Vestigne

Albiano d'Ivrea
SaleranoCanavese
Fiorano Canavese
Montalto Dora
Chiaverano
Cascinetted'Ivrea
Burolo
Bollengo
ASL n. 9
Via Aldisio D, 2

lOO15IVREA
Regione Piemonte

SettoreDecentratoOO.PP.e AssettoIdrogeologico
'Via Belfiore ll. 23

TERNAAQT Torino
Via Bassedi Sturnn. IOtA
10154TORINO
ComandoProvinciale dei Vigili del Fuoco
C.soReginaMargheritaD.330
10143TORINO
Autoritil d'amhito TorineseA. 7:0. 3
CorsoG. Matteotti,32
10121 -TORINO

Ai componentidell'OrganoTecnico,Dirigenti di:
PianificazioneRifiuti e S.L 7:A.
ServizioGestioneRifiuti e Bonifiche
Servizio Qualita dell~ria e lnquinamento
Atmosferico,Acustico edElettromagnt?tico
Servizio GestioneRisorseldriche
ServizioPianificazione Territoriale
Servizio Grandi lnfrastrutture Viabilita

10125TORINO

ARPA -Direzione Generale
Via della Roccan. 49
10123TORINO

ARPA

Via S. DomenicoD.22/b
1.01.22TORINO

ARPA
Via Jervisn. 30
10015IVREA

Prof. R. CONTI c/o Politecnico di Torino
CorsoDuca degli Abruzzi n. 24
10129TORINO

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinaredeltaFase di Valutazione ai sengidell'art. 12 L.R. 40/98,relativa al progetto
di "Impianto di depurazioneacquedi scarico industriali classificabili comerifiuti specialipericolosi e non pericolosi
per cantoproprio e canto terzi". Comune: Ivrea(TO). Proponente: ABC FarmaceuticiSpa.
Richiesta di integ~azioni
A seguitodelI'avvio delI'istruttoria tecnicarelativa alprocedimento di cui in oggetto,in relazioneaIle decisioni
assuntein serle di Conferenzadei Servizi, con la presente,a nofDla delI'art. 12, comma 6, della Legge Regionale 14
dicembre 1998n. 40 e s.m.i., si richiedonointegrazio!1ialIa documentazionefornita in allegatoall'istanzadeI21/01/0S.
ASPETTI PROGRAMMA TICI
-Chiarire
quali siano Ie strategieaziendaliprevistein relazionealIa transitorieta0 meno dell'offerta, alIa scadenza
dell'eventualeautorizzazioneall'eserciziodell'impiantodi smaltimentorifiuti liquidi contoterzi.
-Valutare
la compatibilita del progetto con i tempi di costruzionedel futuro sistemadi depurazionedelle acquea
servizio del comprensoriosud-ovestdi Ivrea.
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Considerare la possibilim di dover adeguare 10 scarico, per ubicazione e tracciato, a cura del Proponente, in
funzione delle esigenze che emergeranno a seguito della realizzazione dell' impianto intercomunale.
Riesaminare i seguenti elementi di attenzione relativi agli strumenti urbanistici:
-il

sito ricade in un'area classificata dal PRGC vigente come "IT -infrastrutture tecniche"; il nuovo PRG2000,
adottato con DCC n.18 del 26/4/2004 e trasmesso in Regione per l'approvazione defmitiva, riclassifica l'area
come "Fascia di ambientazione stradale eferroviaria" (tav. P2 e art. 63 delle NdA), destinata ad accogliere
gli interventi di ambientazione della rete viaria ed aIla reaIizzazione di piste ciclabili (questo specifico
elemento deve essere vaIutato alIa luce di quanta sostenuto da1 Comune in merito alIa variante adottata, che
fisserebbe Ie previsioni di piano al momenta della decadenza del PEC);

-il

sito interferisce con la fascia di tutela del depuratore Moretti, inedificabile ai sengi della DCI 4/02/1977
(PRG vigente e PRG2000 -art.68 delle NdA, tav.P3);

-gli

strumenti di pianificazione sovracomunale (PTC e PTR) evidenziano una situazione di particolare criticim
Dei confronti dell' acquifero sotterraneo per l' alta vulnerabilita della faIda, situazione confermata dalla Carta
di sintesi della pericolosita geologica ed all'idoneita all'uso urbanistico morfologica del PRG che inserisce
l'area in classe 110sottoclasse 112per la presenza di faIda idrica superflciaIe, nonche dallo stesso SIA che
assegna all'acquifero un valore di vulnerabilim "elevatissimo";

-il

sito insiste in "zona di ricarica delle faIde" e non, come dichiarato Del SIA, in prossimim della stessa
(quest' ultima interpretazione potrebbe derivare da un' errata lettura delle carte del PTC e del PTR, da
imputare a questioni di trasposizione grafica dell'informazione) e l'attivim in progetto e inclusa nell'elenco
delle industrie insalubri (art. 216 del T.V. delle leggi sanitarie); Dei punti successivi saranno pe_rtantorichieste
specifiche attenzioni dal punta di vista progettuale.

Fomire i dettagli, in termini di fabbisogno specifico, relativi alIa ricerca di mercato che ha portato ad individuaTe Ie
aziende che forniranno i propri reflui da trattare.
Approfondire con SMAT, Comune di Ivrea ed ATO 3 gli aspetti relativi all'ampliamento del dep.uratore di Canton
Moretti e verificare se sia gia starndefinita la ripartizione degli oneri da esso derivanti.

ASPETTIPROGETTUALI
-Ai

-In

fini dell'individuazione

della potenzialiti che si intende destinare al trattamento rifiuti conto terzi, indicaTe:

0

portata nominale dell'impianto (massima trattabile);

0

portata massima prevista per la quale vienerichiesta l'autorizzazione al trattamento.

relazione all'elevato numero di rifiuti codificati "99", visti i disposti della Direttiva Ministeriale del 9 aprile
2002 recante indicazioni per la corretta e pienaapplicazione del nuovo catalogo Europeo dei rifiuti, specificare Del
dettaglio a quali tipologie di rifiuti sono riferiti e)e motivazioni che hanno condotto a tale codifica, dal momenta
che dalla descrizione fornita emerge l'opportuniti di un'individuazione piu appropriata con altri codici presenti
nell'elenco.
In riferimento al codice CER 070101 *, esplicitare Ie motivazioni che hanno condotto a sottolineare la necessita di
miscelarlo con altri rifiuti simili a causa del suo elevato contenuto di solfati. Si rileva infatti che dalla valutazione
delle composizioni attese il contenuto di solfati di questo rifiuto e paragonabile a quello di altre tipologie.
Motivare l~ decisione di escludere il pretrattamento per i cianuri 0 di limitaTe reflui con un contenuto di tali
inquinanti superiori ad una determinata concentrazione trattabile nell'impianto.
Esplicitare Ie motivazioni che hanno portato ad escludere la valutazione sull'efficacia del processo in relazione aile
rese di rimozione di alcuni metalli ( ad es. il Cd) sebbene riscontrati in concentrazioni paragonabili a quelle del Fe,
Cu,Zn.

Rivedere i bilanci di massaeffettuatialIa luce delle seguentidifformim riscontratetra i valori indicati e quelli
assunticomebasedel dimesionamento:
-il
valore di concentrazionedi COD dello stream influente al compartoanaerobicoriportato nel bilancio di
(~,r
-viA VALEGGIO 5 -10128 TORINO -TEL. 011 8613825 -FAX 011 8614930
E-MAIL: servia@provincia.torino.it

~

-.e-cI!ff;

Psg. 2 di 7

..~o..lno
.OO~
\°..
QS6>

~"!~~---

SERVIZIOVALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' ESTRATTIVE
www.Drovincia.torino.it

massa(19,774mg/Kg)e diverso da quello assuntocomebasedel dimensionamentodell'impianto (21,6 Kgim3)
ed e ancoradiverso dal valore riportato di seguito per la stimadella produzione di biogas (21,5 Kgim3); tale
assunzionedetenninaun sovradimensionamento
dell'impianto di circa iI13%;
il valore di concentrazionedi COD del refluo provenientedalla vasca di equalizzazioneaerobico e pari a
4100giKg: sicuramentetale concentrazionee frutto di un errore di trascrizionein quanta l'unitA di misurache
apparepiu consonae mgiKg per quantariguardaquestacorrenteanche il valore della portata risulta inesatto
(10.19anziche10.29);
il valore di concentrazionedi COD del refluo indicato Del bilancio come "equalizzazione denitro CER
07020I *" e molto elevato(pari a 300.000mgiKg)e si discostadi molto dalle concentrazioniatteseriportatenel
volume 4 (stimate in < 60000mgiKg); esplicitare il motivo per cui nel dimensionamentodell'impianto
biologico non si tiene inoltre couto del contributodeterminatoda tale streamche, Delcasoin cuipossedesseIe
caratteristichedi concentrazioneriportate nella schema,determinerebbeun aumento del volume del reattore
(I 257m3anziche900m3);
per quanto riguardala linea di pretrattamentochimico fisico, dall'analisi del bilancio di massa,emergeche il
flusso inuscita viene ripartito in due paTti: unaviene ricircolatain testaalreattore anaerobico,mentre l'altra
viene inviata al -trattamentoaerobico; Del bitancio non viene tuttavia indicato il valore di portata avviata
all'equalizzazioneche si presumeesserepari a circa O.66t/h,comeviene di seguitoriportato;
nella planimetria dell'impianto, in cui vengonoindicati i flussi derivantidai vari trattamentisi fa riferimentoa
due aspetti: ad una vasca di equalizzazione(si presumeesserela vasca di preacidificazione del comparto
anaerobico)e ad un compartodefmito "ampliamentoUASB"; precisarea quali infrastrutturecorrispondonola
vascadi equalizzazioneindicatanel bilancio di massae quella indicatain planimetria,ancheal fme di stabilire
in manleraunivocal'andamentodeivari flussi nell'impianto e acosa si riferisce il comparto sopraindividuato;
relativaI'l1enteal bilancio di massadei solfati si possonosvolgere considerazionidel tutto analoghea quelle
fatte per i bilanci di massain termini di COD; compaionoinfatti, nuovamente,valori di portatadiversi per gli
stessistream,unitAdi misurapresumibilmenteinesattee valori di concentrazionepoco probabili (ad esempioil
valore di 300.000mgiKg di SO4 per la corrente da equalizzazionedenitro a fronte di un valore atteso <
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500mgiKg);-nella
sezione dedicataalle simulazionidi processocompaiononuovamentevalori numerici che si discostano
da quelli riportati Delbitancio di massa;compareinoltre un valore previsto per I' eta del fango che si discosta
parecchioda quello riportato Deldimensionamento
(62d anziche13d);
il bacino di contenimentodel comparto stoccagginon e correttamentedimensionato,secondoquantaprevede
Ia DCI del 27/07/1984:la deliberaprevede infatti che, Del caso di piu serbatoi disposti in unico bacino di
contenimento,it volume di quest'ultimo debbaesserepari a 1/3 del volume totale e che, in ogni caso, non
possaessereinferiore al volume del piu grande dei setbatoi; it dimensionamentoe stato fatto sulla base del
volume di 30m3,mentre in realtAit valore corretto e 33m3,per cui l'altezza del bacino di contenimentodeve
essereaumentatadi circa 10cm(da Q.93ma 1.03m);
per quanta concemeIe acque meteoriche,si affenna che dopo 10 stoccaggioverranno rilanciate in testa
all'impianto; precisarein qualestreamsi intendonoricompresee come si e tenutocanto delloro contributoDel
bilancio delle portate.
Per quanta riguarda il trattamentodegli aeriformi in genereesplicitareil dimensionamentodel sistemaa carboni
attivi (sono Dati 10 spessoredel letto e la velocitA,ma mancanola concentrazionedi SOT in ingresso al letto,
l'efficienza di abbattimento,la concentrazione in uscita, la massa di carbone utilizzato ed i calcoli di
dimensionameIito
).

Perquantariguarda il biofiltro:
0 il dimensionamentoe statoassuntoun tempo di attraversamento
pari a 30s: con tale valore si ottiene
una velocitA di attraversamentodi 0,028m1sed un'altezzadelletto filtrante pari a 0.84m; pur non
essendoviunanonnativastatalein merito, si evidenziache e prassidi questaProvincia richiedere,per
gli impianti di trattamentorifiuti, un biofiltro diniensionatosu di un tempo di attraversamento
almeno
pari a 35s(comedel TestaprevedonoIe linee guida della RegioneLombardia)e, incasi eccezionalidi
elevato carico odorigeno, almeno 45s; prevedere-pertanto un innalzamento dello spessore strato
filtrante ad un valore tale da garantireil tempodi pennanenzacitato;

VIA VALEGGIO

5 -10128

TORINO -TEL.

E-MAIL: servia@provincia.torino.it

0118613825

-FAX 011 8614930

Pag. 3 di 7

I

;;.~
"1!=f.~TiJ~rMY=.'"

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
PIANIFICAZIONE E GESTIONE ATT/VITA' ESTRATTIVE

.,.L~I.(~J~!~

www.orovincia.torino.it

prevedere una tettoia di copertura per evitare che Ie precipitazioni
impaccamento del substrato filtrante;

meteoriche

possano creare un

chiarire Ie ragioni dell'aggiuntadi calcee di nutrientialletto flltrante;
0

definiTein che percentuaIisonoprevistiterriccio e corteccia;
specificare la tipologia di micoorganismiprevisti (e previsto il di dosaggio di nutrienti e di
microelementiin miscelae nondell'inoculo);

0

valutare I' opportunitA in termini economici di potenziare la colonna a carboni attivi giil prevista nel
diagramma;

fomire una tavola di progetto del biofiltro ed un'indicazioneplanimetrica in scala dell'ubicazione
dello stesso;
0

esplicitare in modo pill chiaro il calcolo dei YOC in ingressoaI biofiltro esprimendoliin mg/Nm3
(non risulta esserestatoconsideratol'apporto di VOC in arrivo dalla raseuscentedai carboniattivi);

0

0

fornire indicazioni univoche relative aile concentrazionied all~ portate di idrogeno solforato
(differiscono infatti in due punti della relazione:50 mg/l e 300Nm3fh.contro 50-100mgINm3e 500
Nm3/h);
valutarela possibilepresenzadi ammoniaca0 nitrati in ingressoaI biofiltro;

0

dettagliareIe modalimdi gestionedel biofiltro;

RispettoalIa propostadi adeguamento
dell'impianto di CantonMoretti rormulatada SMAT, si rileva che la stessa
considera un carico idraulico aggiuntivo, rispetto all'attuale, di soli 200 m3/d mentre I' ABC prevede, a regime, uno
scarico di 400 m3/d. Rivedere il dimensionamento degli interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione
finale.

-

Gli effluenti prodotti dall'impianto e scaricatinella reteafferentel'impianto di CantonMoretti devonorispettarei
limiti di emissioni indicati nella Tab. 3 dell' All. 5 del DLgs. 152/99e smi e Ie prescrizioni regolamentarithe
potrannoesserl:?
impartite dalla SMAT.
Rappresentare graficamente il percorso dell~ conduttura fognaria che collega l'in1pianto di depurazione con il
collettore fognario comunale recapitante nell'in1pianto di Canton Moretti.

La documentazionetrasmessaai Vigili del Fuoco per I' ottenimentodel CPI, benche Del progetto in esamesi
evidenziache alcune porzioni dell'in1piantopotrebberoesseresoggettead esplosioni0 incendi. E necessariathe
ABC acquisisca,preventivamenteall'esercizio dell'impianto, il parere dei Vigili del Fuoco in menta alIa
conformimdell'impianto antincendiogia approvatoa seguitodelle modificheapportate.
Definire quali ulteriori accorgimentispecifici di tutela dall'inquinamentodelle acquesotterraneepossonoessere
adottati in relazionealIa ricadutadel progetto in esameill un'area di ricaricadelle falde, con particolareattenzione
alIa presenzadi vascheinterrate,alIa pericolositageomorfologiarilevataed alIa generatevulnerabilimelevatadella
falda, indipendentemente
dall'interpretazionedel termine"ricarica", consideratal'indubbia tutela delle falde che il
PianoTemtoriale Regionaleintendepromuoverelimitando gli insediamentiinsalubri.
Rappresentaregraficamentei dettagli costruttivi del "pozzetto selezionatore",di sfioro delle acquemeteorichea
seguito di riempimentodella vascadi raccoltadelle acquedi prima pioggia.
Definire Ie modalim di utilizzo del "parcheggiotemporaneoestemo" (vedi tavola S107),situato a circa 150m in
direzione SUD-OVEST,dotato di sistemidi sicurezzain casodi sversamenti.~

ASPETTI AMBIENT ALl
-Nella
ricostruzione della freatimetria locale sana state utilizzate misure di soggiacenza della falda che, seppur
espresse in valori assoluti, fanno riferimento a quote di riferimento desunte dalla CTR con livello di dettaglio
ritenuto insufficiente rispetto alIa tipologia d'intervento. In particolare a pag. 4-36 del volume I si afferma the:
"Tutte Ie misurazioni sana state riferite alia spigolo sud-occidentale dello stabilimento, a cui e stata attribuita la
quota assoluta di 230 n1 slm, sulla base della CTR regionale". Sussistono, tuttavia, significative discordanze tIa Ie
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quote indicate nella CTR e quelle, ad esempio, allegate al PRGC (es. il citato spigolo del fabbricato risulterebbe ad
una quota di 226,80 anziche 230 m s.l.m.). Considerata la necessitA di raffrontare i dati forniti dal proponente con
quelli esistenti, esprimere pertanto Ie quote freatimetriche con riferirpento a punti quotati in termini assoluti con
riferimento a quote fiduciarie note.
Fomire adeguato riscontro aIle carenze rilevate nell'ambito
riepilogano di seguito:

dell'analisi della componente atrnosferica, che si

0

Nella parte relativa alIa qual ita dell'aria non sana stati citati i dati facenti parte della rete provinciale
di monitoraggio della qualitA dell'aria -Stazione di Ivrea, P.za Freguglia.

0

Nella stima sulla ricaduta degli inquinanti non sana state considerate Ie ipotesi derivanti da un
episodio critico ed i vaIori delle concentrazioni di U.O. e di H2S in ingresso all'impianto di biofiltro
non risultanogiustificati in termini scientifici.

0

Non sana state svolte considerazioni inerenti gli effetti di molestia degli inquinanti aeriformi emessi
in atmosfera, ma esclusivamente valutazioni di carattere sanitaria connesse a rischi di esposizione a
lungo termine.

0

Si evidenzia ~ riguardo the, a pag. 90 volume 3, viene indicata come soglia di percezione olfattiva
dell'idrogeno solforato il valori di I mg/Nm3 che non pare in linea con quanta contenuto nella
bibliografia in materia. In letteratura si trovano numerosi valori deflniti soglia olfattiva: da 0.7 J:1g/m3
a 14 J!gJm3(" Analisi e controllo degli odori" D. Bertoni, P. Mazzali, A. VignaIi -Ed. Pitagora,
Bologna 1993); taluni soggetti sana in gradO di percepire l'odore giA a 0.2 J:1g(m3
(sogiia olfattiva
OMS da "Air quality guidelines WHO", anno 1999), in corrispondenza di 7 J:1g!m3
la quasi totalitA dei
soggetti esposti distingue l'odore caratteristico. Tale valore non e consolidato, per cui potril variare
Del tempo (fonte: http://www.arpat.toscana.it/aria/ar_inquinanti.htmI).

Fornireun adeguato riscontro aile criticitA di seguito riportate in merito alIa modellizzazione della dispersione delle
sostanza odorigene (cfr. Determinazione Dirigenziale 5/2004, relativa alIa Fase diSpecificazione, nel seguito DD):
I)

il codice analitico gaussiano ISC3 e stato utiliz:z.ato con una metodologia coerente con Ie Linee Guida nazionali
AP A T -CTN ACE per quanta riguarda Ie simulazioni di indicatori di lungo 'periodo (modalitA short-term,
trattazione dell' orografia, pag. 4- I 22, griglia di calcolo relativamente fitta, pag. 4-123) ma:
-nella
DD vien~ specificato (pag. 13/15) the 10 studio di ricaduta deve essere finalizzato alIa simulazione
non di indicatori di lungo periodo bensi di un episodio critico, per i quali Ie Linee Guida citate
~consigliano I'uso di codici analitici gaussiani, specie in sitiJazioni come quella in esame in cui la
percentuale di calme di vento e considerevole (dell'ordine del 40%, pag. 4-49); l'alternativa
metodologicamente piu carretta ed aderente alle indicazioni delle citate linee guida nazionali e di
utilizzare una catena modellistica tridimensionale completa, costituita da un preprocessore meteorologico
e da un codice dispersivo a puff oppure lagrangiano a particelle;
-non
risulta chiaro dalla documentazione presentata se ai fmi della simulazione Ie ore in cui si verifica la
condizione di calma di vento sana state scartate (con pregiudizio sulla rappresentativitA della simulazione)
0 se, come e prassi comune con modelli di questo tipo, trattate in modo semplificato; in questo secondo
caso occorre documentare esplicitamente la procedura di trattazione delle calme di vento.

2)

Analogamente non viene documentato a sufficienza il cattalo dei parametri emissivi della tabella 4.3.1/a (pag.
4-122) ed in particolare per quanta riguarda:
-la

concentrazione in emissione espressacome UO;

-la
concentrazionein emissioneespressa
comemg/Nm3di H2S.
In particolaredalla descrizionecontenutaDelparagrafo3.7.2.2.(Emissionie interferenzeambientali-Effluenti
gassosi)del SIA, e in particolaredalla tabella 3.7.2/b, si deduceche la concentrazionedi H2Se dell' ordine di
50-100 mg/NmJ in entrataal biofiltro e di 0,5-1 mg/Nm! in uscitadallo stesso,ma non viene fornita alcuna
documentazionedi dettaglio del calcolo di tali valori (ad esempio:in relazionea dati di letteraturatecnicoscientifica e/o a rilievi effettuati su impianti analoghi).
Dall'esame del puDlOA-3.2.10dell'Allegato 2 (Elaboratitecnici relativi all'autorizzazioneex DPR203/88-rif.
Progetto definitivo Vol. 3) si deduceunicamenteche tali valori sono ricavati ipotizzando emissioni di H2S

/
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dall'aerobico deli'ordine di 50 mg/l e una resa di rimozione dell'inquinante daI biofiltro del 90% (per cui eo
necessariadocumentaretali ipotesi).
Nei citato paragrafo3.7.2.2., inoltre, per quantariguardaie emissioniodorigene,"si garantisce"un valore in
uscita di 250 UOlNmJ,senzaspecificarein aicunmodo comesia statocalcoiato.
Si sottoiineatache ia criticita descrittaeodi naturametodologicageneralee quindi pernlarrebbeanchese fosse
stato utiiizzato un altro sistemamodellisticoancheavanzato.Data ia profondainfluenzadella sceltadei valori
numerici dei parametri in questione sui valori in immissione nell'intomo dell'impianto e quindi guile
successiveconsiderazionia livello tossicologicoe/o di molestieolfattive occorreesplicitarela metodologiadi
stima di tali valori e/o i riferimenti di letteraturascientifica.
3) La tabella 4.3.l/a, relativa ai dati di emissioneutiiizzati per aIimentareil madella,riporta per H2Sl'intervallo
gia citato 0,5-1 mg/Nm3senzaspecificarequalevalore numericosia statoeffettivamenteutilizzato. Cia non eo
affatto privo di importanzain quanta,a parim degli altri fattori, un raddoppiodella concentrazioneemessasi
traducein un raddoppiodei valori in immissione(ricaduteaI suolo).
4) Un discorso analogovale per la portatain uscita,indicatacomepari a 3.000 Nm3/h.Nel paragrafo3.1.3.6 del
SIA, tale valore viene calcolato comesommatoriadi quattro diversi contributi ma, in particolare, i valori Q
aerobico
e Q anaerobico
vengonodocumentate
solo in termini generali.
5) Ad ulteriore commentodel punta precedente,nel paragrafoin questionenon viene specificatose i parametri
emissivi si riferiscono a uria situazionemedia a regime oppure caratteristicadi condizioni di particoiare
critic ita. Si sottolineache nella DD (pag. 9/15), accantoalia considerazionerelativa agli episodi critici gia
citata, viene richiestauna valutazionesull'efficienza di trattamentodell'impianto di biofiltrazione in casodi
picchi di portata di aeriformi, come quelli the si originano dallo sfiato delle vaschea seguito di operazionidi
carico. Tenendoconto, inoltre, "delfatto the la tipologia di codice modellistico utilizzata, per limiti intrinseci
sottolineatidallo studio stesso,ha unatrattazionedella turbolenzaatmosfericaestremamentesemplificatae che
i fenomeni di turbolenzarisultano particolarmenteimportanti in condizioni di calma di vento e per recettori,
come quelli evidenziati in tabella 4.3.1/b, prossimi all'emissione, eobuonapratica in trattazioni di questo
genere,porsi in condizioniemissiveprossimeai massimiteorici e quindi particolarmenteconservative.Non eo
sufficiente invece la trattazione(paragrafo4.3.1.3.) con il modello SCREEN3in quanto i dati di partenza
emissivisono gli stessiutilizzati perISC3 e quindi la criticim pemlane.
6) II confronto tra Ie concentrazioniin immissionedi H2S calcolate daI modello viene effettuato (pag. 4-129)
unicamentecon standardrelativi alIa protezionedella saluteumanae non con valori di riferimento relativi aIle
possibili molestie olfattive (ad eventualeconfermadelle considerazionieffettuatein termini di UO). E nota
infatti che questocompostoha soglieolfattive estremamente
bassee inferiori di ordini di grandezzaaile soglie
di tipo tossicologico.
'.
7) Nessunaspeciechimica viene trattatain relazioneaile emissioniodorigenetranneH2S,mentrenella DD (pag.
9/ IS) eorichiestauna caratterizzazione
delle emissioniodorigenestesse.
La valutazione d'impatto acustico non recepisce pienamente quanto contenuto dalla DGR 2 febbraio 2004, n. 911616 recante i "Criteri per /a redazione de/fa documentazione di impatto acustico" di cui all'art. 3, comma 3, lett.
c) e art.lO della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52. Le informazioni fornite, infatti, non contengono tutti gli elementi
indicati al paragrafo 4 della anzidetta DGR (tra cui, ad esempio, l'analisi dell'impatto acustico generato nella rase
di realizzazione, il programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi durante la realizzazione e l'esercizio
dell'opera, l'indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di
impatto acustico e stato riconosciuto "competeI:lte in acustica ambientale" ai sengi della legge n. 447/1995),
condizione ammessa esclusivamente a pallo che sia puntualmente giustificata 1'inutilita di ciascuna informazione
omessa, con esplicito riferimento alIa numerazione del paragrafo cui si riferisce.
Le ipotesi di accesso all'area di progetto gOGO
state esaminate e Ie soluzioni A, D ed E sono ritenute Ie piu critiche e
sconsigliate per i forti impatti sulla viabilita in territori giA fortemente congestionati. Le restanti soluzioni B e C
gOGOparimenti sostenibili benche presentino anch'esse criticita legate alIa presenza di restringimenti ~ sezione
stradale. Si rileva tuttavia una leggera preferenza per la soluzione B che prevede il percorso attraverso la SP 77,
direzione casello autostradale di Ivrea, a fronte di un adeguamento della viabilita minore interessata. Si richiede
pertanto di integrare il progetto con un approfondimento delle caratteristiche viarie di tale percorso, individuando
Del dettaglio gli interventi di adeguamentonecessari.
In relazione al benessereed alIa salute umana si richiede di verificare la compatibilita delle conseguenze dirette ed
/
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indirette delle opere e delloro esercizio con gli standardsed i criteri per la prevenzionedei rischi riguardantila
salute umanaa breve,media e lungo periodo. Le analisi dovrannoprevedereuna caratterizzazionedal puDlodi
vista della saluteumana,dell'ambientee della comunitflpotenzialmentecoinvolti dal progetto,nella situazionein
cui si presentanoprima dell'attuazionedel progetto,l'identificazionee la classificazionedelle causesignificative di
rischio per la saluteumana(microrganismipatogeni,sostanzechimichee componentidi naturabiologica, rumore,
vibrazioni), nonche l'identificazione delle possibili condizioni di esposizionedelle comunitfl coinvolte e la
considerazionedegli eventualigruppi di individui particolarmentesensibili e dell'eventualeesposizionecombinata
a pili rattan di rischio.
La documentazioneintegrativa dovra pervenire, in n. 14 copie, all'Ufficio di Deposito Progetti -Sportello
Ambiente -via Valeggio 5, Torino, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presenterichiesta. Scaduto
inutilmentetale termine,verra dichiaratal'imprQ~edipilitfldelI'istanza.
Qualora, per giustificati motivi, si rendesse necessaria disporre di un terrnine maggiore, dovra essere presentata
apposita richiesta, prima del terrnine assegD!ito.

Si rammentache, in baseall'art. 6 delIa L..R 40/98 e s.m.i., il giudizio di compatibilitflambientaledovril essere
resoentro 90 giorni dalla datadi ricevirnentodella documentazione
integrativa.
In allegata alia presentesi trasmettecopia del resocontoverbale delIa riunione delIa Conferenzadei Servizi
tenutasiin data08/03/2005.
Distinti saluti.

Visto la Dirigente del Servizio V.I.A.:
dott.saPaola Molina
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