ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4413 in data 16-11-2015

OGGETTO :

APPROVAZIONE
DELLA
MODIFICA
NON
SOSTANZIALE
ALL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA
ALLA SOCIETA’ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N.
6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS.
152/2006, CONCERNENTE LA MODIFICA PUNTI FISCALI CONTROLLO
SCARICO SA01 CAUSA INSTALLAZIONE COLLEGAMENTO SISTEMA DI
RECUPERO CASCAMI TERMICI DA ACQUE DELLA COGNE ACCIAI
SPECIALI S.P.A. DA PARTE DELLA DITTA TELCHA S.R.L. E PRESA
D’ATTO DELLA DISMISSIONE DELLA MOLATRICE C.M. N. 6
COLLEGATA AL PUNTO DI EMISSIONE E59.

Il Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in
particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L’autorizzazione integrata
ambientale”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo
dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento
dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. 164/15 in data 28/07/2015,
che ha trasmesso la richiesta di modifica non sostanziale concernente la modifica punti fiscali
controllo scarico SA01 causa installazione collegamento sistema di recupero cascami termici da
acque della COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. da parte della Ditta TELCHA s.r.l.;

- considerato che in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18 agosto 2015, si è constatata la
necessità di acquisire informazioni integrative in parte direttamente in possesso della Società
TELCHA s.r.l. al fine di poter valutare se il sistema di recupero in oggetto possa essere inteso come
attività connessa all’attività IPPC e l’attività condotta da TELCHA debba pertanto anch’essa essere
oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- preso atto delle integrazioni pervenute con nota in data 22/09/2015, ns. prot. n. 7208/TA
congiuntamente da COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A. e da TELCHA s.r.l.;
- richiamato il parere espresso da ARPA Valle d’Aosta, con nota prot. n. 10370 in data 19/10/2015,
che recita quanto segue: “Questa Agenzia ritiene esaustiva la documentazione integrativa fornita da
Cogne Acciai Speciali SpA e dalla Telcha srl in merito alla richiesta di modifica non sostanziale in
oggetto.
Esprime, quindi, parere favorevole alla modifica dei punti fiscali di controllo (misura della portata e
valutazione qualitativa) dello scarico SA01 così come proposto dalla CAS con la prescrizione di
comunicare l’attivazione del sistema di recupero dei cascami termici, la messa a regime del sistema
stesso e di effettuare entro dieci giorni dalla messa a regime, un autocontrollo straordinario della
qualità del refluo scaricato nei due punti di controllo di cui alla presente richiesta di modifica”;
- rilevato che in data 18 ottobre 2015, la Conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole alla
modifica punti fiscali controllo scarico SA01, costituiti dal canale di scarico CAS (attuale punto di
controllo) e dal rubinetto in uscita dall’impianto TELCHA, alle seguenti condizioni:
- rimangono invariate le tipologie di analisi;
- il numero di campionamenti viene raddoppiato in ragione della duplicazione del numero di punti
fiscali di prelievo;
- le frequenze degli autocontrolli rimangono invariate;
- viene fissato in due mesi il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime;
- il rubinetto in uscita dall’impianto TELCHA sarà oggetto di prelievo effettuato con le stesse
modalità previste in AIA (campione medio nell’arco di tre ore) con uno sfasamento minimo
(alcuni minuti) rispetto al prelievo presso l’attuale punto di controllo, fatte salve le verifiche in
sede di primo campionamento;
- considerato che, in sede di Conferenza dei servizi sopra citata, ARPA Valle d’Aosta ha richiesto
che la ditta effettui un autocontrollo aggiuntivo nei due mesi intercorrenti tra la messa in esercizio e
la messa a regime e che le venga comunicata la data di effettuazione di tale autocontrollo al fine di
poter presenziare al campionamento stesso;
- ritenuto, pertanto, di autorizzare la modifica punti fiscali controllo scarico SA01 dello stabilimento
Cogne Acciai Speciali S.p.A.;
- richiamata la nota prot. n. 197/15 in data 23 settembre 2015, con la quale Cogne Acciai Speciali
S.p.A. ha comunicato la dismissione della molatrice C.M. n° 6 collegata al punto di emissione E59;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 708 in data 15/05/2015 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della
DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto, come confermato con DGR 708/2015;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della
struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di
cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;

DECIDE

1) di approvare modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata
con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali
SpA di Aosta, concernente la modifica dei punti fiscali controllo scarico SA01 causa installazione
collegamento sistema di recupero cascami termici da acque della COGNE ACCIAI SPECIALI
S.p.A. da parte della Ditta TELCHA s.r.l.;
2) di subordinare la presente modifica punti fiscali controllo scarico SA01, costituiti dal canale di
scarico CAS (attuale punto di controllo) e dal rubinetto in uscita dall’impianto TELCHA, alle
seguenti prescrizioni:
- rimangono invariate le tipologie di analisi;
- il numero di campionamenti viene raddoppiato in ragione della duplicazione del numero di punti
fiscali di prelievo;
- le frequenze degli autocontrolli rimangono invariate;
- viene fissato in due mesi il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime;
- il rubinetto in uscita dall’impianto TELCHA sarà oggetto di prelievo effettuato con le stesse
modalità previste in AIA (campione medio nell’arco di tre ore) con uno sfasamento minimo
(alcuni minuti) rispetto al prelievo presso l’attuale punto di controllo, fatte salve le verifiche in
sede di primo campionamento;
- la Ditta effettui un autocontrollo aggiuntivo nei due mesi intercorrenti tra la messa in esercizio e
la messa a regime, comunicando ad ARPA Valle d’Aosta la data di effettuazione di tale
autocontrollo al fine di presenziare al campionamento stesso;
3) di far presente che il sistema di interconnessione con TELCHA si configura come circuito
interno dello Stabilimento CAS, ricadendo pertanto nel dominio di responsabilità dell’Acciaieria e
non configurandosi pertanto come punto di scarico aggiuntivo. Stante il fatto che le pompe di
mandata sono a portata variabile in funzione della potenza richiesta dall’impianto TELCHA, non
risultando possibile determinare a priori un tempo di ritenzione, i prelievi saranno eseguiti in
successione all’atto dei controlli in corrispondenza dei due punti di prelievo fiscale senza alcuna
considerazione sulle tempistiche di ritenzione, assumendo che la composizione dell’acqua non vari
in modo sostanziale nel lasso di tempo intercorso tra i due prelievi.
La misurazione di portata allo scarico SA1 verrà calcolata come differenza tra il dato fornito dal
misuratore posto in corrispondenza del sedimentatore e quello fornito dal contatore che sarà
posizionato in corrispondenza del circuito di rilancio;

4) di prendere atto della dismissione della molatrice C.M. n° 6 collegata al punto di emissione E59,
i cui parametri, fissati con P.D. n. 6011/2012 e rettificato con P.D. n. 3395/2915, rimangono
invariati come da tabella seguente:
Punto di
emissione

Impianto/Fase
di processo

Sistema di
abbattimento

E59

Molatrici
Schlutter 1 e
C.M. n°5

Filtro a
maniche

(Nm3/h)

Sostanza
inquinante

Concentrazione
(mg/Nm3)

Flusso di
massa (kg/h)

Frequenza
autocontroll
o

41000

Polveri

10

0,41

Semestrale

Portata

5) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il
presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale
competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge
regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web
dell'Amministrazione regionale;
6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.
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