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Ai  Sigg. Consiglieri

OGGETTO:Interrogazione consiliare I\1\2014 del 07.01.2014 in merito a esalazioni odorigene

moleste provenienti dall’impianto IPPC della Società Leganti Naturali Srl- S.S dei

Giovi, 80-Paderno Dugnano (MI). 

Con riferimento ai quesiti posti con l’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue:

o l'Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

relativa agli impianti di tipo innovativo sul territorio lombardo, così come è l’impianto

della Società Leganti Naturali, è attualmente solo Regione Lombardia. Qualsiasi

modifica che riguarda migliorie operative o gestionali, alla data odierna, deve pertanto

essere valutate da Regione Lombardia, come peraltro precisato nel Decreto

Autorizzativo rilasciato alla Società Leganti Naturali. 

o Nonostante quindi la competenza del rilascio dell’autorizzazione sia regionale,

Provincia di Milano, in sede di Conferenza dei Servizi , ha provveduto ad inviare parere

evidenziando evidenti criticità proprio in materia di stoccaggio delle ceneri. 

o Nel caso di specie, la Direzione d’Area Qualità dell’Ambiente ed Energie ha raccolto i

pareri/osservazioni espressi, a tal riguardo, dai diversi Settori dell’Area nonché dal

Settore Pianificazione e programmazione delle Infrastrutture dell’Area programmazione

territoriale, inviati a Regione Lombardia con nota datata 14.03.11 prot. 45826 per

l’acquisizione in sede di Conferenza di servizi del 22.03.11.

Con tale nota si evidenziavano due criticità emerse e in particolare: il Settore Rifiuti e

Bonifiche rilevava l’elevato volume di stoccaggio e successivo trattamento delle scorie -

richiesto con l’istanza di autorizzazione - che avrebbe superato il quantitativo totale di

scorie da incenerimento prodotte nella Provincia, trattate in un unico impianto, con i

conseguenti impatti correlati, compreso quello sul traffico veicolare; il Settore

Pianificazione e programmazione delle Infrastrutture segnalava la presenza di una fascia

di rispetto della SP 46 “Rho-Monza”, di ampiezza pari a 40 metri, entro la quale

ricadevano edifici e vasche di stoccaggio in progetto;
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• l’istruttoria relativa risulta di esclusiva competenza della Regione Lombardia,

trattandosi di impianto innovativo in materia di gestione di rifiuti, come previsto

dall’art. 17 comma 1 lettera c-bis) della L.R. 26/03; nell’ambito di tale istruttoria,

come risulta dagli stessi Decreti autorizzativi rilasciati (Quadro C – paragrafo C.1 –

Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento del Decreto n. 7943 del 03.09.13), si è

ritenuto, con riferimento alle scorie stoccate allo stato di miscela granulare umida, che

dalle stesse non potessero sprigionarsi emissioni in atmosfera non contenendo COV o

prodotti putrescibili. Per tale motivo non sono stati previsti sistemi di captazione,

ventilazione e abbattimento con riferimento agli stoccaggi;

• a seguito della nota di ARPA Dipartimento di Milano datata 22.10.13 prot. n.

T1.40585, che ha confermato la corrispondenza di quanto realizzato con quanto

autorizzato, verificato nel corso di un sopralluogo presso l’impianto, Regione Lombardia

ha rilasciato il nulla osta all’esercizio dell’impianto;

• con nota datata 13.12.13 la Società Leganti Naturali Srl ha prontamente

comunicato a tutti gli Enti interessati, che, nelle primissime fasi di avviamento e messa

a punto dell’impianto, si è rilevato un fenomeno inatteso di formazione di vapori

maleodoranti definiti “sui generis”. 

A fronte di ciò la Società si è subito attivata, commissionando ad un laboratorio esterno

un campionamento dell’aria e dei vapori all’interno del capannone per le relative

analisi chimiche ed olfattometriche. I risultati delle analisi effettuate dalla Società

hanno evidenziato la presenza di vapor d’acqua e ammoniaca.

La Società ha, pertanto, previsto l’installazione di un impianto di captazione e

trattamento delle emissioni (scrubber a torre) che si possono sviluppare dal materiale

stoccato, con relativo nuovo punto di emissione, presentato con nota datata 23.12.13,

pervenuta il 30.12.13, per la valutazione dello stesso da parte degli Enti interessati.

Inoltre la stessa ha già adottato misure provvisorie, quali l’immediata copertura dei

cumuli con teli e l’interruzione del conferimento di nuovi rifiuti da trattare fino alla

avvenuta installazione dell’impianto di abbattimento delle emissioni;

1. gli esiti degli accertamenti effettuati dall’ARPA Dipartimento di Milano presso

l’impianto interessato, dal 18.12.13 al 23.12.13, hanno rilevato che “dai cumuli di

scorie, stoccati all’interno del capannone, si genera la formazione di NH3 (ammoniaca),
in quanto l’alluminio metallico contenuto nelle scorie reagendo con acqua, libera

idrogeno ed ossidi di alluminio; l’idrogeno liberato reagendo con l’aria forma

ammoniaca che si ritiene sia all’origine delle molestie olfattive segnalate”.

E’ previsto infatti che i cumuli di scorie, al fine di prevenire possibili formazioni di

polveri e per mantenere il corretto tenore di umidità, vengano irrigati e nebulizzati nei

casi in cui lo si ritiene necessario.

ARPA ha chiesto a Regione Lombardia una revisione della autorizzazione rilasciata per

un approfondimento degli impatti sulle diverse matrici ambientali interessate.
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- con nota datata 20.12.13 prot. T1-51016 Regione Lombardia, in qualità di Autorità

competente ad emettere provvedimenti nell’ambito del proprio procedimento

istruttorio, ha provveduto ad emettere nei confronti della Società Leganti Naturali Srl,

un atto di diffida ad adempiere, nell’immediato, sospendendo i conferimenti di scorie

fino all’installazione delle misure definitive di captazione e abbattimento delle

emissioni odorigene, implementando i presidi di abbattimento provvisori già installati

(teli e scrubber provvisorio) e presentando un progetto per l’approvazione dell’impianto

definitivo di captazione e abbattimento;

- nel corso dell’incontro tecnico tenutosi in Comune di Paderno Dugnano in data

08.01.14 tra Regione, ARPA e Società, quest’ultima ha proposto una serie di ulteriori

interventi, tra i quali il potenziamento dello scrubber provvisorio già installato oltre a:

o approfondimento delle analisi delle scorie stoccate;

o monitoraggio in continuo presso recettori da concordare con gli Enti;

o avvio di una attività di prelavaggio delle scorie finalizzata ad eliminare alcune

impurità metalliche che potrebbero essere ulteriore causa di formazione di

ammoniaca;

o installazione dello scrubber definitivo entro il 10.02.14.

Gli Enti hanno chiesto alla Società di formalizzare gli interventi previsti con la

presentazione di un crono-programma. Si conferma che la soluzione praticabile, nel

breve periodo, è quella di realizzare una rete di monitoraggio interna ed esterna, per

verificare la situazione e l’efficacia degli interventi attuati, ed intervenire per ridurre

le scorie, anche anticipando almeno in parte il ciclo lavorativo, mediante il

pretrattamento di lavaggio.

Regione Lombardia si è riservata di esprimersi sul documento che la Società dovrà

presentare, riservandosi anche di recepire le indicazioni progettuali relative ai presidi e

ai monitoraggi previsti.

Il Sindaco di Paderno Dugnano ha chiesto a Regione di esprimersi in tempi brevi,

chiedendo l’avvio delle soluzioni entro 8 oggi dalla data dell’incontro, riservandosi a sua

volta, in caso contrario, l’assunzione di ulteriori provvedimenti.

Distinti saluti.

Cristina Stancari


