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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE – IPPC
___________________________________________

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DG CreSS - Div. 4
cress@pec.minambiente.it
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

IL PRESIDENTE

Oggetto: Trasmissione del Parere Istruttorio Conclusivo relativo alla modifica dell’AIA rilasciata
alla ENEL PRODUZIONE S.p.A. di Fusina (VE) - procedimento ID 94/11174.
Si trasmette, ai sensi del D.M. 335/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare relativo al funzionamento della Commissione, la proposta di Parere Istruttorio
Conclusivo in oggetto indicato.
In base a quanto stabilito nella nota del Direttore Generale prot. MATTM-82014 del
14/10/2020, si rammenta che la trasmissione da parte di ISPRA della relativa proposta di
adeguamento del Piano di monitoraggio e controllo è richiesta entro dieci giorni dalla data di
ricezione della presente.

Il Presidente f.f.
Prof. Armando Brath

ALL. PIC

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2
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PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
Procedimento di modifica non sostanziale del
Decreto autorizzativo D.M. 250 del 3/12/2020
“Modifica assetto prevalente di funzionamento dei gruppi FS3 e FS4”
(id. MATTM 94/11174)

Gestore
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Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC/47 del 15/01/2021, che
assegna l’istruttoria per la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale della società Enel
Produzione S.p.A. – sita nel Comune di Venezia ai seguenti Commissari:


Dott. Antonio Fardelli – Referente Gruppo istruttore;



Prof. Antonio Mantovani;



Avv. David A. Roettgen.

Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali,
provinciali e comunali:


Ing. Anna Lando – Regione Veneto



Ing. Francesco Chiosi – Città Metropolitana di Venezia



Dott.ssa Cristina Zuin – Comune di Venezia;



Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.
MATTM n. 2004 dell’11/01/2021 avente ad oggetto “Enel Centrale Termoelettrica “Andrea
Palladio” di Fusina - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della
legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.mm., per la modifica dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Decreto GAB-DEC-248 del 25/11/2008 –
Procedimento ID 94/11174”, in merito alla istanza presentata dal Gestore con nota prot. 19708
del 30/12/2020 relativamente alla modifica dell’assetto produttivo delle unità FS3 e FS4 da
prevalentemente in co-combustione di CSS e carbone a combustione convenzionale (solo
carbone).



Considerato che nella suddetta istanza il Gestore comunica che non è stata rinnovata la
convenzione per la fornitura di CSS in quanto, a causa del mutato scenario del mercato
energetico, si è registrato nell’ultimo periodo un basso e discontinuo utilizzo per i gruppi FS3 e
FS4.



Visto il Decreto di riesame complessivo dell’AIA n. 250 del 3/12/2020 per l’applicazione delle
BATConclusions di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione europea
2017/1442/UE del 31/07/2017 relativa ai grandi impianti di combustione.



Considerato in particolare che il parere istruttorio conclusivo prot. CIPPC/351 del 28/04/2020,
allegato al D.M. n. 250 del 3/12/2020, regolamenta già per i gruppi FS3 e FS4 condizioni di
esercizio che prevedono l’utilizzo del solo carbone come combustibile.



Considerato che le modifiche richieste dal Gestore nell’istanza presentata riguardano soltanto la
corretta classificazione delle ceneri prodotte dalla combustione del carbone nei gruppi FS3 e
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FS4 che acquisiranno un codice diverso rispetto all’attuale condizione di co-combustione
carbone-CSS.


Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale
contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il particolare l’articolo 5, comma 1, lettera l-bis).



Considerato l’avvenuto versamento della tariffa istruttoria prevista ai sensi del D.M. 58 del
6/03/2017.



Vista l’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviato per approvazione in data 01/02/2021
dalla Segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC/198 dell’8/02/2021
comprendente i relativi allegati circa l’approvazione.
il Gruppo Istruttore



ritiene che la modifica proposta si configuri come “non sostanziale” in quanto non produce
“effetti negativi e significativi sull’ambiente”, ed è pertanto accoglibile;



ritiene che la tariffa istruttoria versata sia congrua;



prende atto che come da cronoprogramma presentato dal Gestore, entro 6 mesi dal rilascio
dell’autorizzazione saranno completate le attività di pulizia previste e pertanto si prescrive al
Gestore di darne tempestiva comunicazione all’Autorità di controllo;



prende atto che da dichiarazioni rese dal Gestore, da quel momento i nuovi codici EER
associati alle ceneri prodotte dalla combustione di solo carbone nei gruppi FS3 e FS4 saranno i
seguenti:
- codice EER 10 01 01 (invece dell’attuale codice 10 01 15) per le ceneri pesanti conferite
dal silo 90D2;
- codice EER 10 01 02 (invece dell’attuale codice 10 01 17) per le ceneri leggere conferite
al silo 45L.

La descrizione del funzionamento della centrale oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
D.M. n. 250 del 3/12/2020 deve intendersi aggiornata con le integrazioni e le modifiche illustrate
nell’istanza presentata dal Gestore con comunicazione prot. 19708 del 30/12/2020 e riportate nel
presente parere;
Restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata
Ambientale D.M. n. 250 del 3/12/2020, che regolamenta l’esercizio della centrale termoelettrica
della società Enel Produzione S.p.A. di Fusina sita nel Comune di Venezia, e dal D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., nonché ogni altra prescrizione derivante da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato
origine ad autorizzazioni diverse dall’Autorizzazione Integrata Ambientale;
Il Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà essere eventualmente adeguato coerentemente con il
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presente parere da parte dell’ISPRA.
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