
 

 

Attività Varia n 32/2014 
Alll’Area Ambiente 

                Servizio Ambiente 
                                                                                                                                      U.P. Amministrativa

         S E D E 
 

OGGETTO: procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ed Autorizzazione Integrata Ambientale ex 
art. 73-bis LRT 10/2010 e s.m.i., relativo al progetto «Impianto di recupero del letame e 
frazione umida dei rifiuti , per la produzione di compost e energia pari a 990kWe, in Loc. 
Ontaneta nel Comune di Campagnatico».  Proponente: Marcopolo Engineering S.p.A. - 
Sistemi Ecologici. 

 
 
In riferimento alla richiesta di parere di cui all’oggetto, trasmessa con nota prot. 184014 del 28.10.2014, si fa 
presente quanto segue. 
Il progetto si riferisce ad una  nuova soluzione impiantistica che si “sovrappone” sostanzialmente a quanto 
già previsto dal progetto autorizzato, che aveva ottenuto parere favorevole da parte della Sovraintendenza 
dei Beni Ambientali ed Architettonici e dal Comune di Campagnatico e consente inoltre la riutilizzazione di 
tutti i manufatti già realizzati e previsti dal progetto autorizzato, con una riduzione delle superfici e volumetrie 
precedentemente previste. 
Tale impianto sarà alimentato non solo da letami, come previsto per l’impianto già autorizzato, ma anche da 
scarti organici di industrie agroalimentari ed aziende agricole nonché dalla frazione organica dei rifiuti solidi 
urbani (FORSU). Per quanto riguarda la FORSU, il progetto, tenuto conto della vicinanza nonché 
dell’accessibilità del sito ai territori della Regione Lazio, individua come bacino d’utenza quello della 
Provincia di Viterbo e del Nord della Provincia di Roma. 
In relazione alla nuova soluzione impiantistica, con riduzione delle superfici e volumetrie precedentemente 
previste ed autorizzate, non si rilevano elementi di incoerenza in relazione agli aspetti territoriali ed 
idrogeologici del P.T.C.. 
Per quanto attiene invece la tipologia del materiale da utilizzare per l’impianto in questione, si ritiene 
opportuno fare presente che sono di codesta Area Ambiente  le valutazioni in relazione al rispetto delle 
disposizioni e dei contenuti del P.T.C., nonché in riferimento alla eventuale classificazione di detti prodotti tra 
quelli indicati e disciplinati dalla normativa nazionale  relativa ai rifiuti. 
Inoltre al fine della completezza della valutazione da compiere da parte di codesta Area Ambiente, si ritiene 
utile ricordare che con D.C.R. n. 58 del 02/07/2014 è stata adottata l’integrazione al P.I.T. che oltre alla 
Disciplina del Piano tra i suoi allegati contiene anche l’Allegato 1a - Norme comuni energie rinnovabili 
impianti di produzione di energia elettrica da biomasse – Aree, non idonee e prescrizioni per il corretto 
inserimento nel paesaggio e sul territorio. 
Cordiali saluti         
                                                                                   Il Responsabile Sviluppo del Territorio  
                                                                                    e Energie Rinnovabili 
                                                                                      Arch. Lucia Gracili 
 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo 
la normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto. 

 
Area Pianificazione e Gestione Territoriale 
Servizio Sviluppo del Territorio ed Energie Rinnovabili 
U.P. Strumenti ed Atti Territoriali 
U.P. Assetto Idrogeologico e NU.PAV 
Contatti: 
Il Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio e energie rinnovabili è l’Arch Lucia Gracili e-mail l.gracili@provincia. 
Grosseto.it 
Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei - e-mail: r.fommei@provincia.grosseto.it. 
Il Referente della U.P. Assetto Idrogeologico e NU.PAV è Dott. Riccardo Cinelli - e-mail: r.cinelli@provincia.grosseto.it 
Gli atti sono a disposizione presso l’Ufficio competente: U.P. Strumenti ed Atti Territoriali, Via Cavour, 16 – Grosseto - Tel. 
0564/484770/786 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e 
dalle 15,30 alle 17,00.  
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