Inviato via pec a comune.vasto@legalmail.it

Spett.le Comune di Vasto
Ufficio Urbanistica e servizi

Oggetto: ISTALLAZIONE Dl UNA COLONNA DI DISTILLAZIONE DEL BIODIESEL E
DI UN GENERATORE DI VAPORE NELLA ZONA INDUSTRIALE Dl PUNTA
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PENNA. Osservazioni alla V.Inc.A.

Premessa: la valutazione di incidenza ambientale, non diversamente dalla valutazione di impatto
ambientale, si caratterizza quale giudizio di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano
dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto
all’interesse all’esecuzione dell’opera (TAR Umbria).
Specifiche:
→ La Vinca è un procedimento preliminare atto a valutare i possibili impatti e per questo si
esegue prima di realizzare un opera poiché è un atto propedeutico alla salvaguardia del SIC.
Si ritiene errata la procedura, visto anche l’impatto ambientale e socio economico che andrà a
comportare sul territorio le modifiche sostanziali in oggetto con la presenta di carenze difficilmente
sanabili. Carenze legate, anche all’assenza di un quadro conoscitivo della intera zona industriale di
Punta Penna manchevole delle più elementari nozioni.
→ La variante proposta è significativa per il SIC in oggetto. Come si evince dalla stessa
relazione mancano studio e valutazioni che tengano conto degli impatti reali delle “modifiche
sostanziali” legate all'opera, sia per quanto riguarda le emissioni della nuova colonna che per la
produzione del vapore rilasciato nell'ambiente circostante, fattori determinanti da valutare in modo
esplicito al fine del mantenimento dei fragili equilibri ecologici del SIC.
→ Incongruenze e valutazione incompleta del complesso delle emissioni dell'impianto. La
relazione evidenzia, con una serie di incongruenze dei dati, un incremento sostanziale delle
emissioni rispetto alla situazione ante ma senza fornire la valutazione complessiva come richiesta

per legge.
→ Assenza di un quadro conoscitivo della intera zona industriale di Punta Penna. Tale
valutazione manca del tutto, anche delle più elementari nozioni riguardo i dati scientifici inerenti lo
stato della Qualità dell’Aria, nonostante la zona debba già risentire di una serie di insediamenti
industriali e portuali.
→ Assenza di uno studio/analisi delle criticità, degli elementi più vulnerabili e degli equilibri
ecologici del SIC. Nella relazione ci si limita ad un mero elenco da formulario senza fornire in
merito nessun riscontro concreto convincente.
Quanto su esposto evidenzia le profonde e “difficilmente sanabili” lacune/carenze della realtà
in esame che logica vuole porti ad un conseguente parere negativo.
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Vasto, 06.04.2018
Il Presidente

