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Oggetto:

Centrale termoelettrica ENEL Produzione SpA di Porto Corsini (RA) - Decreto AIA ex DSADEC-2009-0001631 del 12/11/2009.
Valutazione effetti scarico termico sulla Pialassa Baiona.

Con riferimento all’art.1 comma 3 del Decreto in oggetto e al punto 9.4 del Parere Istruttorio allegato alla
stesso, Vi inviamo la relazione dell’indagine svolta nell’anno 2019 mirata alla valutazione degli effetti dello
scarico termico della centrale Enel sulla Pialassa Baiona (allegato 01).
In sintesi, dal monitoraggio eseguito si evidenzia che sia le distribuzioni delle popolazioni bentoniche che il
differenziamento della struttura delle medesime comunità non risultano relazionate con la presenza dello
scarico termico della centrale Enel in oggetto (localizzato nell'Area 2) e, in conclusione, non emerge alcun
effetto significativo sulla struttura e diversità dei popolamenti bentonici attribuibile nello specifico alla presenza
dello scarico termico della centrale Enel.
Si allega, inoltre, come richiesto dall'art.1 comma 5 del Decreto in oggetto copia della relativa quietanza di
versamento della prescritta tariffa di cui al D.M. n.58 del 06/03/2017 sul capitolo di entrata 2592 - capo 32,
art.20 - del Bilancio dello Stato (allegato 02).
Distinti saluti.
Allegati:
01- Rapporto C.I.R.S.A. – Università di Bologna relativo all'indagine 2019.
02- Attestato quietanza di versamento.
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