ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE
Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)

AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E URBANISTICHE

Collecchio, 9.01.2019
Prot. n. 112

Spett.le Arpae
S.A.C. Parma
Pec: aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: L.R. 04/2018, D.Lgs. 152/06 smi art. 27 bis. Procedura per il rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale e del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale volontaria relativi
al progetto di nuova installazione industriale per la produzione di bioplastiche nel sito produttivo dello
zuccherificio di San Quirico in comune di Sissa Trecasali (PR).Richiesta di integrazioni.

In riferimento alla procedura di cui in oggetto si comunica che, condividendo le osservazioni e le
richieste di integrazione avanzate dagli Enti nel contesto della Conferenza dei servizi , l’Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità per quanto di propria competenza valuterà gli specifici approfondimenti
richiesti dai suddetti Enti in funzione dei criteri di tutela e conservazione degli habitat e delle specie del
SIC/ZPS IT4020017 “Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po” e della
Riserva Torrile Trecasali, limitrofe all’area di intervento.
Tuttavia considerato che questa tipologia di processo, non ancora sperimentata in scala industriale,
richiede oggettive attenzioni e garanzie, si evidenzia la necessità di integrare lo studio di incidenza con
l’approfondimento dei seguenti aspetti:
-certificazione del ceppo batterico conforme alla normativa vigente. Inclusa la stabilità in funzione
delle ipotetiche interferenze con le matrici: habitat, specie vegetali e specie animali presenti sul
territorio, anche in caso di eventuali modifiche delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche;
-schema a blocchi del processo, con specifiche inerenti agli aspetti quantitativi (bilancio delle
masse) e qualitativi delle sostanze organiche e inorganiche utilizzate nelle diverse fasi, inerenti
inoltre ai prodotti di scarto e al destino del materiale che nel corso del processo non ha raggiunto il
grado di trasformazione richiesto per il prodotto finale;
-modalità di smaltimento dei prodotti di scarto (delle biomasse);
-analisi e verifica della capacità depurativa del sistema di depurazione in funzione del nuovo
apporto, inclusa l’incidenza dell’effetto cumulativo con gli scarichi esistenti (specificando gli apporti
delle diverse attività) sulla componente acqua e sulle relative biocenosi. Sistemi di controllo e di
emergenza .
-quantificazione del bilancio idrico del nuovo impianto e quantificazione del prelievo idrico del polo
industriale con le diverse utenze. Valutazione dell’effetto cumulativo dei prelievi sulle componenti
biotiche e abiotiche, in relazione anche alla stagionalità;
Pagina 1 di 2
Tel. 0521354111 – Fax 0521858260 – info@parchiemiliaoccidentale.it –
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it - P.IVA e Cod. Fisc. 02635070341

ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la
BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE
Sede Legale c/o Unione Montana Appennino Parma Est
Piazza Ferrari 5 – 43013 Langhirano (PR)

AREA LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E URBANISTICHE

-modalità dello stoccaggio dei materiali in entrata e in uscita, modalità dei rifornimenti . Sistemi di
sicurezza ed emergenza;
-maggiori chiarimenti sulla qualità della materia prima, il glicerolo. Sistemi di controllo.
-maggiore descrizione a supporto delle caratteristiche del prodotto finale citate nello studio.
In fine si evidenzia la necessità imprescindibile di effettuare un’attenta analisi del quadro
complessivo delle interferenze sulle diverse matrici ambientali determinate dalle attività produttive, nonché
infrastrutturali esistenti e future, da cui sia possibile individuare gli apporti delle singole attività e l’effetto
cumulativo con la nuova installazione industriale.
In relazione all’espressione del parere di nostra competenza relativo alla procedura di cui in oggetto,
chiediamo il pagamento di € 50,00 da parte del Proponente, da versare con bonifico intestato a Ente di
gestione Parchi e Biodiversità - Emilia Occidentale IBAN: IT 85 M 06230 65770 000036085926 e con
causale “Spese istruttoria”, così come previsto dal “regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi,
urbanistici nell’ente di gestione per i parchi e per la biodiversità Emilia Occidentale, determinazione
contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione” approvato con atto di Comitato Esecutivo
n.°3/2013. La ricevuta del Bonifico dovrà essere inviata tramite PEC.
Distinti saluti
Il Responsabile d’Area
Dott. Michele Zanelli
Documento firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005
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