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Parabita, 4 agosto 2017 
con n.1 (uno) allegato 

- alla PROVINCIA DI LECCE UFFICIO V.I.A. ed A.I.A 
ambiente@cert.provincia.le.it 
 
- al COMUNE DI NEVIANO 
protocollo.neviano@pec.rupar.puglia.it 
 
- al COMUNE DI TUGLIE 
protocollo.tuglie@pec.rupar.puglia.it 
 
- al COMUNE DI COLLEPASSO 
protocollo.collepasso@pec.rupar.puglia.it 
 
- al COMUNE DI PARABITA 
protocollo.parabita@pec.rupar.puglia.it 
 
- alla REGIONE PUGLIA SERVIZIO ECOLOGIA 
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 
 

Oggetto: Procedura di VIA e AIA impianto di produzione di compost “FG ECOLOGIA srl” in 
NEVIANO (Lecce). Procedimento coordinato V.I.A. e A.I.A. Osservazioni di Italia Nostra. 
 
 

PREMESSA ALLE OSSERVAZIONI 
Con riferimento all’avviso di deposito di istanza di procedimento coordinato VIA e AIA (B.U.R.P. 

n. 66 del 08/06/2017) ed alla richiesta di accesso agli atti e al procedimento con data 3 luglio 2017 
presentata dalla scrivente Associazione alla Provincia di Lecce (Ufficio V.I.A ed A.I.A.) e al Comune 
di Neviano, si inviano le seguenti osservazioni al progetto del suddetto impianto.  

Nell’occasione si ritiene utile far presente alcune valutazioni generali relative al contesto della 
gestione dei rifiuti in Puglia in cui si inserisce l’impianto in oggetto.  

Dopo la lunga stagione delle “ordinanze contingibili e urgenti”, che hanno disseminato 
discariche incontrollate in tutto il Salento e la cui bonifica costituisce ancor oggi un capitolo critico 
e doloroso, si sperava in modelli di gestione nuovi ed innovativi, stimolati dal mutato quadro 
normativo europeo e nazionale. Al contrario, prima con la chimera dell’incenerimento dei rifiuti tal 
quali (scelta ormai riconosciuta diffusamente costosa e ad alto impatto ambientale), poi con 
l’opzione degli “impianti a tecnologia complessa” o di “biostabilizzazione”, ci si è ulteriormente 
allontanati dai corretti indirizzi (raccolta differenziata spinta a monte e compostaggio), realizzando 
impianti obsoleti ed antieconomici che, invece di ridurre il flusso di rifiuti con il recupero della 
materia, si sono rivelati  essi stessi ulteriori produttori di rifiuti, peraltro speciali. 

In questa fase, raggiunta faticosamente a livello istituzionale la convinzione di puntare su una 
nuova generazione di impianti di compostaggio (aerobico o anaerobico), si stanno concretizzando 
una serie di proposte (come quella in oggetto) che hanno un “peccato originale” intrinseco: 
difficilmente con esse si produrrà “compost di qualità”, come pure viene dichiarato nella relazione; 
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più verosimilmente questi impianti saranno ulteriori produttori di rifiuti (speciali). Se infatti non 
vengono rispettate per varie ragioni, in primis per un quadro normativo lacunoso, ma anche per la 
qualità ancora scadente della raccolta differenziata, alcune prescrizioni relative sia al rifiuto 
organico in ingresso che al prodotto in uscita, ciò che produce l’impianto generico in questione 
non potrà rispondere ai criteri di “compost di qualità” e spesso neppure a quelli di “compost”, 
stante l’elevata impurezza che lo rende inidoneo - se non pericoloso - allo spargimento nei campi, 
e sarà quindi destinato a usi residuali come il riempimento di massicciate. In tal modo il percorso 
da recuperare sulla strada della corretta gestione dei rifiuti aumenterà ulteriormente. 

Altri aspetti critici rilevati nei progetti esaminati dall’Associazione sono costituiti dalla infelice 
localizzazione urbanistica (spesso ai confini territoriali di altri comuni), dal dimensionamento della 
taglia rispetto alle reali esigenze del territorio, dal grado di utilizzo in loco dell’energia prodotta 
alla valutazione degli odori e delle emissioni sonore, dalla sistematica sottovalutazione delle 
valenze paesaggistiche e ambientali del territorio al grado di integrazione socio-economica. 

Tali aspetti costringono questa Associazione, pur favorevole alla scelta strategica del 
compostaggio, ad esprimere valutazioni negative  al fine di evitare ulteriore degrado al territorio. 

Urge pertanto un intervento deciso degli enti preposti per introdurre una normativa più 
rigorosa e qualificante sulla produzione di “compost” e di “compost di qualità”, sulla scia di quanto 
hanno improntato altre regioni (in tal senso più evolute) che da molti anni hanno legiferato in 
materia raggiungendo sensibili benefici per la comunità e per l’ambiente. 

 
1. DIFFORMITA’ DAL P.R.G.R.U. IN RELAZIONE ALLA DISTANZA MINIMA DA CENTRI ABITATI 

Il Piano Regionale di cui sopra pone quale fattore ambientale “escludente” la presenza di centri 
abitati a distanza inferiore o uguale a 2000 metri (Parte II, Criteri generali di localizzazione di 
impianti di gestione di rifiuti solidi, Impianti di compostaggio, pag. 435/1006). La prescrizione 
non è rispettata per i centri urbani dei comuni di Neviano e Tuglie, come ammette lo stesso 
proponente (Relazione Tecnico Descrittiva, pag. 4/40), ammettendo che l’area di progetto “dista 
circa 1.600 metri dalle prime abitazioni a sud del centro abitato del Comune di Neviano”, mentre 
non cita una analoga limitazione esistente per il Comune di Tuglie.  

Il suddetto Piano aggiunge:“Individuata una «macroarea» potenzialmente idonea, la scelta dell’u-
bicazione finale dell’impianto verrà definita in sede di rilascio dell’autorizzazione e potrà comunque 
avvenire ad una distanza minima di tutela dai vicini centri abitati inferiore a quella indicata, sulla 
base delle risultanze derivanti da uno studio di approfondimento sull’impatto odorigeno.” 

Tale possibilità, ad avviso della presente Associazione, è da escludere, in quanto la “macro-area” 
individuata, per i motivi che saranno espressi qui di seguito, è decisamente inidonea. 
 

2. DIFFORMITA’ DAL P.R.G.R.U. IN RELAZIONE ALLA DISTANZA MINIMA DA CASE SPARSE 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani pone altresì quale fattore ambientale 

“escludente” la presenza di case sparse a distanza inferiore o uguale a 300 metri (Parte II, Criteri 
generali di localizzazione di impianti di gestione di rifiuti solidi, Impianti di compostaggio, pag. 
436/1006). La presenza di abitazioni entro tale raggio, ammessa nella precedente versione del 
progetto già presentata e poi ritirata (Relazione Tecnico Descrittiva, pag. 8/40), laddove si leggeva 
che “… nel suddetto raggio esistano un paio di edifici con destinazione agricola-rurale”, è 
stranamente scomparsa nella nuova versione, laddove invece si dichiara che “in un raggio di 300 
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metri dal confine dell’impianto non è presente alcun insediamento civile”. Da notizie in possesso 
della scrivente Associazione risulterebbe invece la presenza di insediamenti rurali nell’area in 
esame. Ciò impone una ricognizione il loco ed una verifica accurata delle distanze. 
 

3. DIFFORMITA’ DAL PIANO REGIONALE PRGRU IN RELAZIONE A ISITI SENSIBILI 
Il citato Piano prevede una distanza minima da siti sensibili (strutture scolastiche, asili, strutture 

sanitarie con degenza, case di riposo) di 2.500 m. Nel progetto non risultano indicazioni circa il 
rispetto di tale prescrizione, salvo la generica indicazione che “nel raggio di 2.500 metri, quindi nei 
centri abitati di Tuglie, Collepasso e Neviano esistono certamente strutture scolastiche, asili ecc. da 
considerarsi “siti sensibili”, tuttavia vale quanto già detto al precedente punto b) (?).Occorre che il 
proponente indichi chiaramente la presenza di eventuali siti sensibili nel raggio indicato. 
 

4. DIFFORMITA’ DAL PUG DEL COMUNE DI NEVIANO 
Le aree oggetto di intervento ricadono in parte in “Zone agricole normali E1” ed in parte in “Zone 

agricole di salvaguardia paesaggistica E2”, ai sensi del vigente PUG. 
Pur prendendo atto della dichiarazione del proponente che le aree E2 non sono soggette a 

edificazioni, ma servono solo al calcolo della volumetria, non si può però non notare che le stesse 
aree, sotto l’aspetto urbanistico, sono oggetto dell’intervento in questione, per cui anche ad esse, 
e non solo alle zone E1, a  parere della scrivente Associazione si applicano le prescrizioni del PUG. 

Ciò premesso, è evidente che le destinazioni previste dallo strumento urbanistico siano incom-
patibili con l’insediamento in oggetto. Infatti in tali zone “è consentita la costruzione di abitazioni 
rurali, annessi rustici (stalle, ricoveri, serbatoi, depositi, ecc..), fabbricati destinati alle attività di 
trasformazione dei prodotti agricoli (collegati alla conduzione del fondo su cui sorgono, da parte di 
imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9.5.1975 n.153) e dell'al-
levamento, e di fabbricati destinati a servizio delle attività agrituristiche e di turismo rurale” 
nonché, con determinate condizioni, la costruzione di strutture ricettive. 

Risulta in ogni caso da rigettare la notazione contenuta nel progetto (Sintesi non tecnica, pag. 
13) per cui “in un siffatto contesto, non risultano elementi, naturali o antropici, meritevoli di un 
notevole interesse né di particolari interventi di tutela o valorizzazione”, anche per il distorto 
approccio culturale da cui deriva tale affermazione. Ciò non solo per il fatto che lo stesso 
strumento urbanistico locale riconosce tali valenze, ma perché la presenza di detrattori o gli effetti 
negativi dell’antropizzazione non devono giustificare ulteriori degradi, ma stimolare intervento di 
recupero e valorizzazione dell’area. 
 

5. INTERFERENZE AMBIENTALI  
Il territorio di Neviano manifesta non poche criticità sotto l’aspetto ambientale soprattutto 

derivanti dalla inadeguata gestione dei rifiuti e di controllo del territorio; infatti sul proprio 
territorio di Neviano sono presenti bel tre siti di vecchie discariche di rifiuti di cui una di proprietà 
comunale (alcuni anni fa messa in sicurezza, n.1 in allegato 1), una di proprietà del Comune di 
Tuglie (anche questa messa in sicurezza, n.2 in allegato 1) e un’altra di proprietà privata (forse 
abusiva, ma mai messa in sicurezza, n.3 in allegato 1).   

Queste tre discariche, che comunque ancora oggi determinano degli impatti quantomeno di 
carattere paesaggistico e per le quali andrebbero effettuati sistematici controlli delle acque di 
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falda, sono collocate sulla dorsale delle Serre proprio li dove va a ricadere l’impianto proposto (n.4 
in allegato 1) dalla FG ECOLOGIA srl e - guarda caso - su quel tratto di territorio di Neviano che era 
rimasto intonso da qualsiasi alterazione di tipo ambientale e paesaggistico. Vi è poi da rilevare che 
proprio sulla particella interessata dall’impianto proposto passano due condotte dell’Acquedotto 
Pugliese e tale presenza non può risultare assolutamente compatibile con un impianto per il 
trattamento di rifiuti. 
 

6. AMPLIAMENTO DELLE STRADE VICINALI PER RAGGIUNGERE IL SITO DELL’IMPIANTO 
L’area individuata per la realizzazione dell’impianto è ubicata in Loc. “Carcarone” ai confini con il 

territorio di Tuglie. Per raggiungere tale sito l’unica strada che può consentire il transito dei mezzi 
pesanti, senza attraversare gli abitati di Neviano o Tuglie, è la S.P. n. 43 Tuglie-Collepasso dalla 
quale intercettare la strada vicinale “Levante” (che divide il territorio di Parabita da quello di 
Neviano) in direzione Nord-Ovest e da li proseguire lungo un percorso (alquanto tortuoso) di circa 
1 Km percorrendo strade vicinali di sezione molto modesta che, in alcuni tratti, non superano i 2 
metri di larghezza. Per tale situazione risulta e per consentire ai mezzi pesanti di raggiungere il sito 
di stoccaggio, sarà necessario che dette strade vicinali siano allargate fino a raggiungere una 
larghezza tra i 4 e i 5 m. visto che queste vengono frequentate quotidianamente da varie utenze.  

Per l’effettuazione di tali allargamenti sarà necessario procedere all’abbattimento di alcuni km 
di murature in pietra a secco, in molti tratti di significativa consistenza, che oltre ad essere tutelati 
per la loro valenza paesaggistica svolgono una importante funzione ecologica ed idrogeologica; va 
rilevato inoltre che, in aderenza condette murature in pietra a secco, insiste una significativa 
presenza di vegetazione di macchia mediterranea (corbezzoli, quercia spinosa, olivastri, ecc..) che 
- evidentemente - verrebbe eliminata dalle opere di allargamento della sezione stradale come si 
può deduce dalle quattro fotografie seguenti.  
 

 
fotografia 1 
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fotografia 2 

 

 
fotografia 3 
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fotografia 4 

 
Fermo restando che tali opere (non previste in progetto) risultano suscettibili di variante 

urbanistica, resta evidente che lo stravolgimento che determineranno in termini ambientali sarà 
molto rilevante e - pertanto - andrebbe valutato con estremo rigore nella procedura in oggetto. 

Tuttociò avvalora ulteriormente quanto enunciato nel punto precedente circa lanon attendibilità 
delle affermazione riportate nella Sintesi non tecnica (pag. 13) che “in un siffatto contesto, non 
risultano elementi, naturali o antropici, meritevoli di un notevole interesse né di particolari 
interventi di tutela o valorizzazione”, e questosolo per il fatto che lo strumento urbanistico locale 
riconosce tali valenze, ma perché le opere di ampliamento della sezione stradale determinerà 
ulteriori degradi  invece di quelli previsti di recupero e valorizzazione dell’area. 
 

7. DIFFORMITA’DAL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
La proposta, pur se riferita ad un’area che non comprende ad un primo esame vincoli specifici o 

puntuali, contrasta insanabilmente con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale (PPTR), che 
relativamente alle componenti culturali e insediative, prevedono la loro conservazione e la 
valorizzazione, il rispetto della stratificazione storica, delle attività agricole e pastorali, del 
carattere di ruralità del paesaggio (artt. 77, 78), tutti caratteri che sarebbero stravolti 
dall’insediamento. 
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8. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 
L’impianto sarà adibito dichiaratamente al trattamento “di rifiuti speciali non pericolosità 

provenienti da lavorazioni industriali” (Relazione Tecnica Descrittiva, pag. 11/88). L’elenco di tali 
rifiuti è riportato alla successiva pag. 12/88. 
 

Codice CER  Descrizione Operazione di recupero/smaltimento 
RIFIUTI VERDI – max 14.500 t/anno 
02.01.03 scarti di tessuti vegetali R13/R3 
03.01.01 scarti di corteccia e sughero R13/R3 
03.01.05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno,pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli 
di cui alla voce 03 01 04 
03.03.01 scarti di corteccia e legno R13/R3 
04.02.21 rifiuti da fibre tessili grezze R13/R3 
15.01.03 imballaggi in legno R13/R3 
17.02.01 legno R13/R3 
19.12.07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 
20.01.38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 0137 
20.02.01 rifiuti biodegradabili R13/R3 

  
F.O.R.S.U. – max 35.500 t/a 
02.07.01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,pulizia e macinazione della materia prima 
R13/R3 
02.07.02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche R13/R3 
20.03.02 rifiuti dei mercati R13/R3 
20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense R13/R3 
 

D’altro canto risulta tutta da dimostrare e da verificare sul campo l’idoneità dei rifiuti in ingresso 
alla produzione di “compost di qualità”, nel senso che, ove tali requisiti venissero meno ed il 
materiale in uscita avesse una percentuale di impurezze superiore a quanto consentito, l’impianto 
finirebbe per produrre ulteriori rifiuti che richiederebbero ulteriori trattamenti. A tal proposito è 
utile ricordare che l’azienda proponente è già inserita in filiere che si occupano di Rifiuti speciali. 
Analogamente è tutto da dimostrare, attraverso una rigorosa procedura da riportare nella 
proposta insieme ad un adeguato piano di controllo, la non pericolosità dei rifiuti trattati. 
 

Tale impostazione impiantistica comporta delle conseguenze assai importanti ai fini di una 
corretta valutazione del progetto: 

 l’estrema eterogeneità dei materiali in ingresso non consente di identificare con suffi-
ciente definizione il processo di trasformazione, i prodotti in uscita, gli impatti ambientali 
che derivano da tali processi, che non possono evidentemente essere valutati in un 
indistinto e variegato coacervo di sostanze della più svariata provenienza, ma anzi devono 
essere dettagliati ed analizzati in modo disaggregato; 
 

 un’eventuale e paventata autorizzazione rilasciata sulla base di tali dati darebbe un’ampia 
discrezionalità sui materiali da trattare nell’impianto ed una altrettanto ampia aleatori-
età ed indeterminazione degli impatti derivanti; 
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 la Regione Puglia rischia con siffatte procedure di vedere una disseminazione incontrollata 
di impianti per rifiuti speciali, con bacini di raccolta che andrebbero ben al di là dei confini 
regionali se non internazionali, senza vedere un contributo sostanziale alla corretta 
strategia imperniata sul vero compostaggio. 
 
 

9. PRODUZIONE ELETTRICA 
Oltre che un impianto per il trattamento di rifiuti speciali, l’impianto è anche un impianto per la 

produzione di energia elettrica, di cui una minima parte è utilizzata per usi propri e la massima 
parte immessa nella rete, che andrebbe inquadrato nell’ambito della programmazione regionale di 
settore. Infatti a fronte di una produzione elettrica di 12.865.856 kWh/anno e termica di 
13.370.399 kWh/anno i fabbisogni elettrici sono di appena 639.900 kWh/anno e  quelli termici a 
1.100.000 kWh/anno (Tabelle 1 e 2, Paragrafo  6 “Energia”, Relazione Tecnica Generale) pari 
rispettivamente al 5% ed all’8% circa della produzione. Tale esubero di elettricità, immessa in 
rete e beneficiaria dei cospicui incentivi previsti dalla programmi statali, aggraverebbe la già 
critica situazione energetica regionale, forte esportatrice di energia con una produzione circa 
doppia dei fabbisogni, peggiorando altresì la situazione ambientale derivante da un’energia 
destinata per lo più ad altre regioni, che però lascia in loco tutti gli impatti negativi. La notevole 
taglia dell’impianto appare così non solo svincolata dalla programmazione regionale in tema di 
compostaggio, ma anche motivata dai generosi incentivi pubblici previsti per la produzione 
elettrica da biogas. 
 

10. DIFFORMITA’ DELLE NORME SUI LIMITI DIFFERENZIALI DI IMPATTO ACUSTICO 
La Relazione di impatto acustico allegata al progetto effettua un’analisi dei limiti di rumore 

assoluti, ma trascura del tutto l’analisi differenziale tra rumore di fondo e impatto acustico 
dell’insediamento, prevista dal D.M. 1.03.1991; una verifica prevista dalla normativa che, peraltro, 
risulta spesso molto più vincolante della imposizione di limiti assoluti, per il fatto che lavorazioni 
di tipo industriale in ambienti rurali possono arrecare disturbi incompatibili con la presenza di 
persone, in particolare di notte, e con eventuali vocazioni ricettive e turistiche. La motivazione, 
poco convincente, sarebbe che “non vi è presenza di abitazioni residenziali nelle immediate 
vicinanze”. Tale assunto è da contestare in quanto: 

 risulta tutto da dimostrare (alla scrivente Associazione risulta il contrario) l’assenza di 
abitazioni nelle vicinanze; 

 la verifica va effettuata non solo per gli insediamenti posti “nelle immediate vicinanze”, 
dato che le onde sonore possono propagarsi anche per grandi distanze. 

Risulta inoltre inaccettabile la conclusione che “dalle indagini sperimentali condotte per i qu-attro 
punti critici ed in condizioni di massimo disturbo sonoro si è accertato che nel tempo di osser-
vazione diurno, non risulteranno superati i relativi livelli soglia di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1° mar-
zo 1991”. E’ ben noto infatti che le maggiori criticità si presentano in casi simili di notte, periodo in 
cui comunque restano in funzione almeno parte dei macchinari del processo produttivo. 
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11. INGERENZA NELLA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI FINITIMI 
La Localizzazione individuata per la realizzazione di tale impianto, ai confini con i territori di 

Tuglie, Parabita e Collepasso, andrà inevitabilmente a condizionare e a precludere alle ammini-
strazioni di detti Comuni la possibilità di individuare le scelte più appropriate nell’ambito della 
tutela e valorizzazione dei propri territori nelle aree più prossime all’impianto in oggetto (cfr. 
allegato 1). 

E’ questa una prassi, oramai consolidata, quella di collocare impianti di particolare impatto 
ambientale ai confini con i territori dei comuni finitimi in modo che le royalties rimangano in capo 
al Comune ospitante l’impianto mentre i danni ambientali (ma anche urbanistici ed economici) 
vengono distribuiti su tutti. 

Questa logica, oltre a risultare volgare,  non risponde ai criteri della co-pianificazione e della 
interazione inter-istituzionale (soprattutto in casi come questo) secondo cui è buona prassi che un 
impianto, che dovrebbe trattare i rifiuti di un ampio bacino di più comuni, venga localizzato sulla 
base di scelte condivise, sia delle amministrazioni dei comuni coinvolti sia da parte delle realtà 
sociali. 
 

12. MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REALTA’ SOCIALI 
Per la realizzazione di impianti di siffatta consistenza, che incidono significativamente sul 

territorio, sull’ambiente e sul paesaggio, devono necessariamente trovare momenti di informa-
zione e di coinvolgimento delle popolazioni interessate, sia per fugare ogni possibile problema di 
carattere ambientale e sociale, ma anche perché le eventuali opportunità che tale intervento 
dovesse comportare fossero opportunamente condivise e partecipate. 

Tutto ciò per l’impianto proposto dalla FG Ecologia non vi è stato, a parte il convegno 
organizzato dalla scrivente Sezione Sud Salento di Italia Nostra e dal Comitato Nevianese a 
Tutela del Territorio tenutosi a Neviano lo scorso 31 maggio 2017 ed al quale sono intervenuti 
qualificati esperti della materia nonchè amministratori di Neviano, dei Comuni limitrofi e della 
Provincia di Leccee da cui sono emerse chiaramente le numerose criticità che tale impianto andrà 
a determinare sul territorio delle Serre salentine, molte delle quali qui innanzi specificate. 

Non a caso spesso nella procedura di approvazione di tali impianti le aziende ( ma anche le 
amministrazioni comunali cointeressate) cercano di tenere all’oscuro le popolazioni per evitare 
“l’ingerenza di soggetti” che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 

13. ULTERIORI OSSERVAZIONI 
In conclusione,  ed a ulteriore supporto alle valutazioni sulla criticità dell’impianto sopra 

espresse, si riportano gli stralci di alcune conclusioni dello studio effettuato dal Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali dell’Università del Salento, a firma del Prof. 
Giovanni Zurlini, che si intende qui riportato integralmente: 

a) “C’è la necessità di comprendere al meglio alcune questioni fondamentali che includono: la 
quantificazione del turnover della biomassa, la comprensione delle relazioni cinetiche di 
biodegradazione e dei fattori che influenzano questi rapporti, … “(pag. 6). 

b) “La combustione del biogas in impianti di cogenerazione … causa l’emissione in atmosfera 
di vari composti …, tra i quali molti risultano essere sostanze nocive alla salute umana, alcu-
ne delle quali cancerogeni certi per l’uomo (Tabella 3)”. (pag. 7). 
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c) “Non è da escludere, anche se in concentrazioni molto basse(la pericolosità delle diossine si 
manifesta anche a concentrazioni molto basse, n.d.r.), l’emissione (di) diossine che, comun-
que, è necessario considerare come potenziale rischio sia ambientale che sanitario” (pag.8). 

d) Alla luce di quanto emerso dalla letteratura più recente, si conferma la potenzialità di 
impatti negativi sull’ambiente e sulla salute umana a causa degli impianti di cogenerazione 
alimentati a biogas ottenuto dal trattamento di digestione anaerobica della FORSU e dei ri-
fiuti verdi provenienti dalla raccolta differenziata”. (pag. 9). 

e) Le frazioni organiche da avviare a trattamenti biologici dovrebbero provenire da raccolte 
differenziate di qualità, …(pag. 10). 

 
CONCLUSIONI 
In considerazione delle numerose criticità evidenziate nei vari punti del presente documento 

l’Associazione Italia Nostra - Sezione Sud Salento ritiene che non sussistano i termini perché tale 
progetto abbia le caratteristiche per superare positivamente le procedure in questione.  
 
                                            Marcello Seclì 
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