
Sinadoc n. 2987/2017

Inviata via PEC

Spett.le
Comune di Parma
alla c.a. Assessore Ambiente, Verde Pubblico, 
Mobilità e Trasporti 
Gabriele Folli

                                                                              e p.c. Alla Direzione Generale di Arpae
Servizio Affari Istituzionali, Legali 
e Diritto Ambientale
Via Po n. 5

                                                                                        40139 Bologna

OGGETTO: Interrogazione  a  risposta  scritta  impianto  Iren  Strada  Santa  Margherita  –  cons. 
Ghiretti – 11.01.2017 – Riscontro a richiesta prot.  PGPR/2017/786 del 18/01/2017

Con riferimento alla richiesta pervenuta alla scrivente Arpae SAC di Parma con nota prot. 10000/2017 
del  18/01/2017,  acquisita  con  prot.  PGPR/2017/786  del  18/01/2017,  in  merito  all’interrogazione  del 
Consigliere Comunale R. Ghiretti relativa all’impianto Iren sito in Strada Santa Margherita a Parma, si 
riscontra quanto segue.

“1. Per quale motivo apparentemente Iren sta tenendo in funzione l’impianto di Strada Santa Margherita  
ben oltre le sole ore della mattinata?

L’impianto di produzione e distribuzione di energia termica attualmente in capo ad Iren Energia Spa e 
sito in strada Santa Margherita n. 6/A a Parma è autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
rilasciata  dal  S.U.E.I.  del  Comune  di  Parma con  provvedimento  Prot.  n.  220070  del  21/11/2014  e 
successivi  aggiornamenti.  Tale  autorizzazione  non  prevede  limitazioni  temporali  al  funzionamento 
dell’impianto, ma specifiche prescrizioni, in particolare, in materia di emissioni in atmosfera derivanti dal 
fatto che l’impianto è collegato alla rete di  teleriscaldamento della città di  Parma e,  unitamente agli 
impianti PAIP di Iren Ambiente SpA e centrale di Via Lazio di Iren Energia SpA, costituisce un sistema 
integrato sottoposto a particolari vincoli emissivi. 

È inoltre previsto il rispetto della “Gerarchia di funzionamento degli impianti” così definita nel protocollo 
sottoscritto dalle Società Iren coinvolte (ai tempi della sottoscrizione Iren Ambiente SpA per il PAIP, Iren 
Energia  SpA  per  centrale  di  Via  Lazio  ed  Iren  Emilia  SpA  per  Strada  Santa  Margherita):  1) 
Termovalorizzatore  2)  caldaie  di  integrazione  presso  il  PAIP 3)  centrali  di  Via  Lazio  e  Str.  Santa 
Margherita. 
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In  tale  protocollo  inoltre  si  legge che “…il  funzionamento  delle  diverse  caldaie  sarà  funzione  delle 
esigenze di erogazione del servizio, con l’obiettivo di rendere minimi i flussi emissivi…”.

Sia l’autorizzazione, sia il protocollo di cui sopra prevedono inoltre l’obbligo di garantire l’alimentazione 
del teleriscaldamento quando necessario.

È altresì prevista quale prescrizione la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione 
nella quale sia contenuto, suddiviso per i singoli impianti (via Lazio n. 4/a e str. S. Margherita n. 6/a, 
TVC, caldaie integrazione PAIP), il bilancio complessivo delle emissioni relativo ai tre parametri degli 
inquinanti  considerati  (ossidi  di  azoto,  ossido di carbonio e PM10),  i  consumi di  metano e le ore di 
funzionamento. 

“2. E’ possibile sapere da Iren quali orari di accensione sono previsti per l’impianto e per quali motivi  
questi sono stati eventualmente superati? Con quale frequenza?”

Si rimanda, per quanto di competenza, a quanto esposto in merito al punto precedente precisando che l’ 
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal S.U.E.I. del Comune di Parma con provvedimento 
Prot.  n.  220070  del  21/11/2014  e  successivi  aggiornamenti,  ed  in  particolare  il  parere  Arpa  prot. 
Pg.Pr.14.12346 del 04/11/14 sua parte integrante, prescrive che “L’utilizzo delle caldaie, nei mesi da 
marzo ad ottobre compresi, dovrà essere comunicato tramite il sistema MonitoRem, indicando i motivi 
tecnici gestionali che hanno motivato l’impiego”. 

Si specifica che MonitoRem è un sistema informatico interno ad Arpae attraverso il quale le aziende 
soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed Iren per le centrali  del teleriscaldamento di Str. 
Santa Margherita inseriscono comunicazioni di manutenzione, guasti, emergenze, flussi emissivi etc. in 
funzione di quanto prescritto nelle singole autorizzazioni.

Nel corso dell’anno 2016, nei mesi da marzo ad ottobre, attraverso tale sistema, risultano comunicate le 
accensioni del

- 04/04/16 per “Manutenzioni preventive Box analisi fumi per sistema SME”  e

- 25/10/16 “Avviato centrale per effettuare prove di combustione con bruciatorista”.

A titolo informativo si precisa inoltre che, dai dati di monitoraggio in continuo trasmessi dalla ditta, la 
centrale di teleriscaldamento di Str. S. Margherita a Parma, nell’anno 2016, è stata in funzione:

-  in modo continuativo da inizio anno al 04/02/16,

- il giorno 25/10/16 per effettuare prove di combustione come sopra riportato,

- dal 30/11/16 al 02/12/16,    

- in modo continuativo dal giorno 08/12/16 alla data odierna.

“3. Sono numerosi i cittadini che vivono nelle vicinanze dell’impianto e che lamentano cattivi odori e 
“bruciore  di  gola”.  A  suo  parere  vale  la  pena  dare  risposte  puntuali  a  questi  cittadini  valutando  
attentamente cosa contengano i vapori emessi dalla centrale?”

Nella prima decade di gennaio sono pervenute a questa Agenzia segnalazioni da parte di un privato 
cittadino, residente in adiacenza alla centrale del teleriscaldamento in oggetto, che lamentava “… aria 
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irrespirabile e fuliggine nera sui balconi” ed “… odori nauseabondi di fumo/combustione da quando la 
centrale Iren è ripartita ...”.

In merito a quanto segnalato, sono state svolte ripetute ispezioni nella zona circostante gli impianti. In 
giorni  ed  orari  diversi  non sono  stati  avvertiti  odori  riconducibili  a  quanto  lamentato;  solo  in  alcuni 
momenti  sono stati  percepiti odori  di  bruciato verosimilmente generati da camini a legna provenienti 
dalle abitazioni della zona. Durante l’ultima ispezione, svolta nella mattinata del 23/01/17 ,nella zona di 
strada Argini è stato percepito odore di bruciato generato dalla presenza di falò di sfalci/potature nei 
campi a lato della strada.

Inoltre il  16/01/17 personale di  questa Agenzia ha effettuato un sopralluogo presso gli  impianti  Iren 
Energia Spa di str. Santa Margherita a Parma. E’ stato riscontrato il funzionamento di una delle due 
caldaie presenti (emissione E02), era attivo il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni degli 
inquinanti  emessi  dalla  combustione  del  metano  (ossido  di  carbonio,  ossidi  di  azoto  e  anidride 
carbonica)  oltre  agli  altri  parametri   prescritti  in  autorizzazione  (temperatura  emissione,  ossigeno  e 
portata metano). Al momento del sopralluogo non sono state evidenziate anomalie di sorta e non sono 
stati percepiti, all’esterno ed all’interno del perimetro aziendale, odori riconducibili a quanto lamentato. 

Si rimarca il fatto che il combustibile utilizzato dalle caldaie è unicamente metano proveniente dalla rete 
di distribuzione cittadina. Presso il sito in oggetto non sono svolte operazioni di odorizzazione. 

“4. Esistono a suo parere altre possibili cause legate ad altre attività operanti nella zona per questa  
circostanziata denuncia?”

Durante i sopralluoghi citati al punto precedente, è stato verificato che, nell’area circostante l’abitazione 
dell’esponente,  non  sono  presenti  attività  produttive  oltre  a  supermercati,  parcheggi,  cantieri  di 
costruzione abitazioni e terreni ad uso agricolo. 

Non  avendo  avvertito  odori  riconducibili  a  quanto  lamentato,  valutate  anche  le  condizioni  meteo 
climatiche nei periodi riferiti dall’esponente, al momento non è stato possibile dare riscontro a quanto 
segnalato,  pur  potendo  escludere  l’emissione  di  odori  nauseabondi  da  parte  delle  caldaie  del 
teleriscaldamento in gestione ad Iren Energia Spa. 

“5. Ritiene che possa essere utile coinvolgere Arpa e/o Nas per avere risposte precise sulla questione?”

Si rimanda, per quanto per competenza, a quanto sopra esposto.

Si  allega  per  la  Direzione  Generale  di  Arpae copia  della  richiesta  del  Comune  di  Parma  prot. 
PGPR/2017/786 del 18/01/2017.

     Cordiali saluti,

Il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e 
Concessioni Arpae di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)
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