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Al Consigliere regionale
Patrizia Baffi
Gruppo PD

Oggetto: Riscontro nota Cons. Baffi del 31/1/2019 ad oggetto "ampliamento inceneritore di
Castiraga Vidardo (LO)"

Gentile Consigliere,

le questioni poste nella Sua nota del 31 gennaio u.s. sono temi di rilievo e di
attenzione generale, inerenti argomenti quali il cambiamento climatico e la riduzione delle
emissioni, su cui già tanto è stato fatto in Lombardia, in particolare nel settore industriale ed
energetico, ma molto ancora può essere migliorato.

Per quanto riguarda l'impianto di Castiraga Vidardo (LO), trasferisco una
nota degli uffici che ricostruisce lifer amministrativo, specificando che la competenza per i
diversi profili valutativi e autorizzativi è interamente in capo alla Provincia di Lodi. Si tratta di
una procedura di contenuto eminentemente tecnico, rispetto alla quale la discrezionalità
politica è alquanto limitata.

Rispetto alla questione posta in ordine alle modalità di espletamento delle
procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, la Regione si attiene a quanto disposto dalle
direttive europee e dalle leggi nazionali. Le modifiche normative intervenute alla disciplina
statale in materia di valutazione di impatto ambientale (D.Lgs.152/2006 - Norme in materia
ambientale), ad opera del D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017, rendono necessario procedere
alla revisione della disciplina in essere, che a livello di normazione regionale è già stata
attuata con la I.r.36/2017.



Gli uffici stanno inoltre lavorando anche per l'aggiornamento della
disciplina specifica introdotta con la DGR VI11/11317 del 10 febbraio 2010, a partire
dall'esperienza di applicazione dei disposti condotta in questi anni e attraverso il confrontc
con le competenti autorità provinciali. La linea di lavoro definita terrà conto delle risorse
ambientali impattate e delle specifiche attività previste dai diversi impianti, considerando iV
computo emissivo sulla base di ogni singola operazione effettuata, nonché per gli effetti
cumulati sul contesto territoriale.

Allegati:

Cordialmente,
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Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.



PERCORSO AMMINISTRATIVO IMPIANTO ECOWATT - CASTIRAGA VIDARDO (LO)

Ecowatt Vidardo s.r.l. è un termovalorizzatore, autorizzato ai sensi del D. Lgs. 387/2003 e dell'art. 208 del D.

Lgs. 152/06 (Autorizzazione provinciale REDGE/1399/2011 del 07.10.2011); possiede un forno a combustione

a griglia mobile, alimentato con biomasse combustibili non da rifiuto (cippato, cereali, lolla, fieno, ...) e
biomasse combustibili da rifiuto biodegradabile.

L'impianto è stato autorizzato per la prima volta nel 1997 dal Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato (MICA) — Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie, per l'installazione ed
esercizio di una centrale termoelettrica alimentata con biomasse e pulper di carta, della potenza elettrica di
circa 3 MW. Ai fini del rilascio di tale atto Regione Lombardia ha espresso il proprio parere favorevole con
Deliberazione di Giunta Regionale n. VI/0605, approvata nella seduta del 20 maggio 1997 avente ad oggetto:
"Legge 13 Luglio 1966, n. 6/5 ed art. 17 del DPR 24 Maggio 1988, n. 203 — Parere favorevole al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 203/88, relativo alla richiesta
di installazione di una centrale termoelettrica alimentata con biomasse da parte della Cartiera di Vidardo Spa
presso Io stabilimento di Castiraga Vidardo (MI)".

L'impianto è stato poi autorizzato dalla Provincia di Lodi ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 e dell'art. 208
del d. 1gs. 152/06 (Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1399/2011 del 7/10/2011); sono intervenute
diverse modifiche e, infine, l'impianto è stato assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a
seguito della modifica al D. Lgs. 152/06 introdotta dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 46/14, di recepimento
della Direttiva 2010/75/UE.
L'istruttoria, sulla base della dgr n. 2645 del 14/11/2014, che ha disciplinato il rilascio di AIA per installazioni
esistenti non già soggette ad AIA, è stata condotta da Regione Lombardia, mentre l'atto (REDGE/559/2015
del 07.07.2015) è stato rilasciato dalla Provincia in quanto impianto soggetto a D. Lgs. 387/03.

La Ditta ha poi fatto istanza di ampliamento, con verifica di assoggettabilità a VIA. L'atto di esclusione da VIA

(reg DE/420/2018 del 30/5/2018) è stato emesso dalla Provincia di Lodi, che risulta autorità competente per
i procedimenti valutativi e autorizzativi.


