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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

la  ditta Centro  Agricolo  Ambiente  “G.  Nicoli” di
Crevalcore (BO) ha presentato alla Regione Emilia-Romagna
(acquisita al PG/2018/621042 del 11/10/2018) e all’Arpae
SAC  di  Ferrara  (acquisita  al prot.  PGFE/2018/12437  del
12/10/2018)  l’istanza  per  l’avvio  della  verifica  di
assoggettabilità alla VIA (screening) relativa al progetto
“Realizzazione  di  un  impianto  per  la  produzione  di
fertilizzanti  da  fanghi  di  depurazione”  sito  in  via
Portoni  Bandissolo,  località  Portoverrara,  comune  di
Portomaggiore (FE);

il progetto è assoggettato a procedura di screening in
quanto ricade nella categoria di cui al punto 7, lettera
z.b) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06
e  categoria  B.2.50  allegato  B.2  della  L.R.  4/2018
“Impianti  di  smaltimento  e  recupero  rifiuti  non
pericolosi,  con  capacità  complessiva  superiore  a  10
t/giorno,  mediante  operazioni  di  cui  all'allegato  C,
lettere  da  R1  a  R9,  della  parte  quarta  del  D.  Lgs.
152/06”;

in  applicazione  della  L.R.  13/2015  di  riordino
istituzionale, le  competenze relative  alle procedure  di
valutazione  ambientale  di  cui  agli  allegati  A.2  e  B.2
della LR 4/2018 sono state trasferite dalle Province alla
Regione Emilia-Romagna, previa istruttoria della Struttura
di Arpae;

il Servizio Vipsa della Regione Emilia-Romagna con nota
prot. n. PG/2018/621042 del 11/10/2018 (acquisita da Arpae
Ferrara  con  prot.  PGFE/2018/12519  del  15/10/2018) ha
comunicato la presa in carico e l’apertura del relativo
fascicolo (n. 99/2018) informando che dal 12 ottobre 2018
la documentazione relativa al progetto è stata pubblicata
sul sito web regionale;

con  nota  del  Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni
(SAC)  dell’Arpae  di  Ferrara  del  17/10/2018,  prot.  n.
PGFE/2018/12648,  è  stata  data  comunicazione  della
presentazione  dell’istanza  agli  Enti  interessati  alla
realizzazione  del  progetto,  come  previsto  dall’art.  10

Testo dell'atto
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della  LR  4/2018  e  dell’art.  19,  comma  3,  del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;

il progetto prevede in sintesi la realizzazione di un
impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di
depurazione  mediante  la  ristrutturazione  della  corte
colonica denominata “Fienil Nuovo”. L’intervento prevede
la  realizzazione  di  un  edificio  per  la  produzione  dei
fertilizzanti, di  un manufatto  per lo  stoccaggio degli
stessi,  oltre  al  relativo  piazzale  di  manovra,  gli
impianti  elettrici,  idrico  e  per  lo  smaltimento  dei
reflui,  nonché  dell’impianto  lavaruote,  della  cabina
elettrica e della pesa degli automezzi;

durante la procedura, con nota assunta agli atti di
Arpae al prot. PG/2019/38775 del 11/03/2019, il proponente
ha  dichiarato  che  richiede  all’Autorità  competente
l’eventuale possibilità di impartire prescrizioni al fine
di  non  essere  assoggettato  a  VIA,  così  come  previsto
dall’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

con  nota  PGFE/2018/13570  del  08/11/2018,  Arpae  SAC
Ferrara ha indetto una riunione istruttoria per il giorno
30/11/2018  al  fine  dell’esame  degli  elaborati  e
dell’acquisizione degli eventuali pareri;

a seguito dell'avvio del procedimento e della riunione
istruttoria,  Arpae  SAC  Ferrara,  sentiti  gli  Enti
potenzialmente interessati e ai sensi dell'art. 19 comma 6
del D.Lgs. 152/06, ha inoltrato al proponente la richiesta
di integrazioni con prot. PGFE/2018/15149 del 13/12/2018;

il  proponente,  con  lettera  acquisita  da  Arpae  prot.
PG/2019/12107  del  24/01/2019,  ha  richiesto  una  proroga
motivata  dei  termini  per  la  presentazione  delle
integrazioni, concessa con prot. Arpae PG/2019/13968 del
28/01/2019 con nuova scadenza quindi il 13 marzo 2019;

il proponente ha inviato la documentazione integrativa
richiesta, acquisita da Arpae con prot. PG/2019/38775 del
11/03/2019;
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DATO ATTO CHE: 

gli  elaborati  sono  stati  pubblicati  per  45  giorni
consecutivi a far data dal 17 ottobre 2018, al fine della
libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul
sito  web  della  Regione  Emilia-Romagna  all’indirizzo
https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas  ;  

nel  periodo  di  deposito  sono  pervenute  le  seguenti
osservazioni;

1) Sigg. Consonni – Lavezzi, datata 02/11/2018, acquisita
con prot. Arpae PGFE/2018/13781 del 13/11/2018;

2) Sig. Carlo Alberto Argazzi, datata 02/11/2018 acquisita
con prot. Arpae PGFE/2018/13783 del 13/11/2018;

3) Sig. Giovanni Tavassi, datata 05/11/2018, acquisita con
prot. RER PG/2018/667359 del 06/11/2018;

4) Sig.ra  Daniela Finetti,  datata 02/11/2018,  acquisita
con prot. Arpae PGFE/2018/13781 del 13/11/2018;

5) Sig. Luca Bertaccini, consigliere comunale del Comune
di Argenta per il Movimento 5 Stelle, datata 30/11/2018,
acquisita con prot. Arpae PGFE/2018/14682 del 03/12/2018;

6)  Comune  di  Argenta,  a  firma  del  Sindaco  Antonio
Fiorentini, datata 30/11/2018, acquisita con prot. Arpae
PGFE/2018/14681 del 03/12/2018.

Oltre il termine sopra indicato sono pervenute le seguenti
osservazioni:

7) Legambiente Delta del Po, a firma del Presidente Marino
Rizzati,  datata  07/12/2018,  acquisita  con  prot.  Arpae
PGFE/2018/14928 del 10/12/2018;

8)  Coordinamento  “No  fanghi”,  a  firma  Marino  Mingozzi,
Alex  Baricordi,  Daniela  Finetti,  datata  27/02/2019,
acquisita con prot. Arpae PGFE/2019/36244 del 06/03/2019;

tutte  le  osservazioni  sopra  riportate  sono  state
pubblicate  sul  portale  web  Ambiente  dell'Autorità
Competente Regione Emilia-Romagna;
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il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di
Ferrara, terminata la fase istruttoria del progetto, ha
inviato  la  Relazione  Istruttoria  per  la  procedura  di
verifica  in  oggetto  di  cui  all’ALLEGATO  1,  parte
integrante e sostanziale del presente atto, al fine di
conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto
dall'art. 11 della L.R. n. 4/2018 e dall’art. 19, comma 7,
del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.;  tale  invio  è  stato
effettuato  con  nota  prot.  n.  PGFE/2019/53700  del
03/04/2019,  acquisita  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al
prot. PG/2019/324476 del 03/04/2019;

il rappresentante di Arpae SAC di Ferrara, responsabile
del procedimento istruttorio, è la d.ssa Gabriella Dugoni;

il responsabile del procedimento del Servizio regionale
competente ai sensi del punto 7) del paragrafo 3.d) della
D.G.R. 1795/2016, è il dott. Valerio Marroni;

RITENUTO CHE: 

per l’esame del progetto Arpae SAC di Ferrara ha preso
in considerazione i criteri indicati nell’Allegato V alla
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

Arpae SAC di Ferrara ha valutato i contributi motivati
espressi dagli enti/servizi coinvolti;

Arpae  SAC  di  Ferrara,  sulla  base  delle  valutazioni
riportate  nella  Relazione  Istruttoria  di  screening  che
costituisce l’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione ha valutato che:

  è presente un vincolo paesaggistico per la presenza di
“Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 150
(art. 142 del D.Lgs. 42/2004)” per il passaggio dello
Scolo  Forcello  ad  est  dell’area;  si  rende  necessaria
quindi l'autorizzazione paesaggistica;

 su parte del fabbricato rurale adibito a stalla è posto
un manto di copertura realizzato in lastre di cemento
amianto, da rimuovere e smaltire mediante approvazione
del Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs.
81/2008  per  lavori  di  demolizione  e  rimozione  di
materiale contenente amianto;

 il livello di dettaglio progettuale è idoneo ai fini
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della presente procedura di screening ma, vista l'entità
degli interventi, è necessario un approfondimento per
quanto concerne la fase cantieristica;

 la fattibilità dell'impianto richiede la realizzazione
di  opere  di  adeguamento  alle  infrastrutture  stradali
esistenti  interessate  dal  traffico  veicolare  indotto
dall'opera,  compresa  la  viabilità  provinciale,  e  che
riguardano  anche  manufatti  interferenti  con  la  rete
idraulica consortile;

 l'attività in esame ricade nella classificazione delle
industrie insalubri di prima classe, lettera B, n. 100
“Rifiuti  solidi  e  liquami  –  Depositi  ed  impianti  di
depurazione e trattamento”, così come da nota di AUSL di
Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con
prot. PGFE/2019/51038 del 29/03/2019;

 l'attività in esame ricade tra quelle indicate come a
potenziale rischio osmogeno rispetto alla DET-2018-426
del  18/05/2018  di  Arpae;  a  tal  proposito  è  stata
presentata  a  corredo  dello  studio  ambientale  una
valutazione  di  impatto  odorigeno  tenendo  conto  della
sorgente emissiva (biofiltro) in funzione dei ricettori
individuati; da tale valutazione si evince come i valori
del 98° percentile della concentrazione oraria di picco
di  odore  simulati  ai  recettori  sensibili,  contenuti
comunque entro il limite di 3 OUE/mc, si verifichino in
corrispondenza del recettore 1, che risulta essere il
più vicino all’impianto in progetto; ai sensi dell'art.
272-bis  del  D.  Lgs.  152/06,  e  considerato  che
l'emissione del biofiltro necessita di un'autorizzazione
specifica,  si  ritiene  che  questo  punto  debba  essere
approfondito in maniera più esaustiva;

 in  merito  al  piano  di  monitoraggio  odori,  tramite
integrazioni  viene  proposta  l’esecuzione  di  un
monitoraggio  annuale  in  corrispondenza  della  sorgente
emissiva  individuata  nel  biofiltro  e  sul  perimetro
dell’impianto in corrispondenza dell’ingresso, al fine
della  misurazione  della  concentrazione  di  odore;  la
proposta è accoglibile per quanto riguarda la presente
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procedura  di  “screening”,  ma  viste  le  criticità
ambientali presenti nel suo complesso, si ritiene vada
definito un piano di monitoraggio e controllo ambientale
integrato, da concordare con gli organi preposti a tali
controlli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 4/2018;

 è stata presentata una valutazione di impatto acustico,
basata  anche  su  misure  fonometriche  effettuate  sul
posto,  che  ha  permesso  di  concludere  che  la  futura
attività  di  progetto  rispetterà  i  limiti  acustici
vigenti  e  il  rispetto  della  classificazione  acustica
comunale di Portomaggiore; ciò detto, si ritiene che,
alla  luce  di  quanto  riportato  al  capitolo  5.3.1.
“Valutazione  di  impatto  acustico”  dello  studio
preliminare ambientale, occorra un approfondimento in
relazione  alle  ipotizzate  attività  da  svolgere  nel
periodo notturno;

 delle ricadute relative all'inquinamento atmosferico e
acustico si dà evidenza nella documentazione progettuale
anche integrativa, ma rimane da approfondire l'impatto
sui ricettori esposti al traffico veicolare dei mezzi
pesanti;

 i  fornitori  dei  prodotti  in  ingresso  (fanghi)  e  i
destinatari  dei  prodotti  in  uscita  (gessi  di
defecazione)  potranno  essere  documentati  nella  fase
autorizzativa in quanto è un aspetto che esula dalle
competenze proprie della verifica di assoggettabilità a
VIA (screening); di conseguenza si ritiene necessario
acquisire  tali  informazioni  al  fine  di  valutare
compiutamente  gli  impatti  ambientali  in  relazione  al
traffico  veicolare  e  alla  qualità  dei  prodotti  da
gestire;

oltre a quanto sopra riportato, si evidenzia che dal punto
di vista urbanistico l'intervento è ammissibile dal RUE
(art. III.23) previa sua previsione nel POC; attualmente
il  POC  vigente  non  contempla  la  realizzazione  di
attività  ad  uso  “g4”  (discariche,  impianti  di
depurazione e simili) sul territorio comunale; l'art.
16.10 comma 3 delle NTA del POC inoltre prevede che,
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“per tali impianti (Impianti per l'ambiente, impianti di
smaltimento e di recupero rifiuti) si recepiscono le
disposizioni  del  PSC,  per  il  quale  l'autorizzazione
dell'intervento è condizionata alla sottoscrizione di un
accordo  integrativo  del  provvedimento,  nel  quale  sia
esplicitato l'impegno del proponente alla realizzazione
di adeguate opere di compensazione da definirsi in sede
di conferenza di servizi”; 

si  ritiene  pertanto  di  assoggettare  alla  ulteriore
procedura di V.I.A.,  ai sensi dell'art. 19 comma 9 del D.
Lgs. 152/06 e art. 11 comma 1 della L.R. 4/08, il progetto
“Realizzazione  di  un  impianto  per  la  produzione  di
fertilizzanti  da  fanghi  di  depurazione”  sito  in  via
Portoni  Bandissolo,  località  Portoverrara,  comune  di
Portomaggiore  (FE),  presentato  dal  Centro  Agricolo
Ambiente “G. Nicoli” con sede legale dal 25/02/19 in Via
Sant'Agata n. 835, Crevalcore (BO), in quanto il progetto
ha  possibili  effetti  negativi  e  significativi
sull’ambiente  per  quanto  espresso  nelle  valutazioni
riportate nei punti precedenti;

VISTO: 

- la  L.R.  20  aprile  2018,  n.  4  “Disciplina  della
valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i.

VISTE, altresì, le delibere della Giunta regionale:

 n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento
e  aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e  successive
modifiche, per quanto applicabile;

 n.  468  del  10/04/2017,  recante:  “Il  Sistema  dei
Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna”

 n. 56 del 25 gennaio 2016 recante "Affidamento degli
incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
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 n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee
di  indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale";

 n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015";

 n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  Delibera
2189/2015";

 n.  1107  dell'11  luglio  2016  recante  "Integrazione
delle  declaratorie  delle  strutture  organizzative  della
Giunta  regionale  a  seguito  dell'implementazione  della
seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera
2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  d  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
ss.mm.ii.,

- la  delibera  della  Giunta  regionale  n.  122  del  28
gennaio  2019  di  “Approvazione  Piano  Triennale  di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019/2021”, ed
in  particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l’applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione  previsti  del  D.  Lgs  n.  33  del  2013.
Attuazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione 2019/2021”.

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile
del procedimento, non si trova in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato;

DETERMINA

a) di  fare  propria  la  Relazione  Istruttoria  redatta  dal
Servizio  Autorizzazioni  e  Concessioni  dell’Arpae  di
Ferrara,  inviata  alla  Regione  Emilia-Romagna  con  prot.
PGFE/2019/53700 del 03/04/2019, che costituisce l’ALLEGATO
1  della  presente  determina  dirigenziale  e  ne  è  parte
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integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato
che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la
decisione di assoggettabilità a VIA; 

b) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge
Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 9, del
D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  progetto  denominato
“Realizzazione  di  un  impianto  per  la  produzione  di
fertilizzanti da fanghi di depurazione” sito in via Portoni
Bandissolo, località Portoverrara, comune di Portomaggiore
(FE), presentato dal Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli”,
alla  ulteriore  procedura  di  V.I.A.,  per  le  seguenti
motivazioni:

 è presente un vincolo paesaggistico per la presenza di
“Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 150
(art. 142 del D.Lgs. 42/2004)” per il passaggio dello
Scolo  Forcello  ad  est  dell’area;  si  rende  necessaria
quindi l'autorizzazione paesaggistica;

 su parte del fabbricato rurale adibito a stalla è posto
un manto di copertura realizzato in lastre di cemento
amianto, da rimuovere e smaltire mediante approvazione
di Piano di Lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs.
81/2008  per  lavori  di  demolizione  e  rimozione  di
materiale contenente amianto;

 il livello di dettaglio progettuale è idoneo ai fini
della presente procedura di screening ma, vista l'entità
degli  interventi,  è  necessario  un  approfondimento  per
quanto concerne la fase cantieristica;

 la fattibilità dell'impianto richiede la realizzazione
di  opere  di  adeguamento  alle  infrastrutture  stradali
esistenti  interessate  dal  traffico  veicolare  indotto
dall'opera,  compresa  la  viabilità  provinciale,  e  che
riguardano  anche  manufatti  interferenti  con  la  rete
idraulica consortile;

 l'attività in esame ricade nella classificazione delle
industrie insalubri di prima classe, lettera B, n. 100
“Rifiuti  solidi  e  liquami  –  Depositi  ed  impianti  di
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depurazione e trattamento”, così come da nota di AUSL di
Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con
prot. PGFE/2019/51038 del 29/03/2019;

 l'attività in esame ricade tra quelle  indicate come a
potenziale rischio osmogeno rispetto alla DET-2018-426
del  18/05/2018  di  Arpae;  a  tal  proposito  è  stata
presentata  a  corredo  dello  studio  ambientale  una
valutazione  di  impatto  odorigeno  tenendo  conto  della
sorgente emissiva (biofiltro) in funzione dei ricettori
individuati; da tale valutazione si evince come i valori
del 98° percentile della concentrazione oraria di picco
di  odore  simulati  ai  recettori  sensibili,  contenuti
comunque entro il limite di 3 OUE/mc, si verifichino in
corrispondenza del recettore 1, che risulta essere il
più vicino all’impianto in progetto; ai sensi dell'art.
272-bis  del  D.  Lgs.  152/06,  e  considerato  che
l'emissione del biofiltro necessita di un'autorizzazione
specifica,  si  ritiene  che  questo  punto  debba  essere
approfondito in maniera più esaustiva;

 in  merito  al  piano  di  monitoraggio  odori,  tramite
integrazioni,  viene  proposta  l’esecuzione  di  un
monitoraggio  annuale  in  corrispondenza  della  sorgente
emissiva  individuata  nel  biofiltro  e  sul  perimetro
dell’impianto in corrispondenza dell’ingresso, al fine
della  misurazione  della  concentrazione  di  odore;  la
proposta è accoglibile per quanto riguarda la presente
procedura  di  “screening”,  ma  viste  le  criticità
ambientali presenti nel suo complesso, si ritiene vada
definito un piano di monitoraggio e controllo ambientale
integrato, da concordare con gli organi preposti a tali
controlli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 4/2018;

 è stata presentata una valutazione di impatto acustico,
basata  anche  su  misure  fonometriche  effettuate  sul
posto,  che  ha  permesso  di  concludere  che  la  futura
attività  di  progetto  rispetterà  i  limiti  acustici
vigenti  e  il  rispetto  della  classificazione  acustica
comunale di Portomaggiore; ciò detto, si ritiene che,
alla  luce  di  quanto  riportato  al  capitolo  5.3.1.
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“Valutazione  di  impatto  acustico”  dello  studio
preliminare  ambientale,  occorra  un  approfondimento  in
relazione  alle  ipotizzate  attività  da  svolgere  nel
periodo notturno;

 delle ricadute relative all'inquinamento atmosferico e
acustico si dà evidenza nella documentazione progettuale
anche integrativa, ma rimane da approfondire l'impatto
sui ricettori esposti al traffico veicolare dei mezzi
pesanti;

 i  fornitori  dei  prodotti  in  ingresso  (fanghi)  e  i
destinatari  dei  prodotti  in  uscita  (gessi  di
defecazione)  potranno  essere  documentati  nella  fase
autorizzativa in quanto è un aspetto che esula dalle
competenze proprie della verifica di assoggettabilità a
VIA  (screening);  di  conseguenza  si  ritiene  necessario
acquisire  tali  informazioni  al  fine  di  valutare
compiutamente  gli  impatti  ambientali  in  relazione  al
traffico  veicolare  e  alla  qualità  dei  prodotti  da
gestire;

oltre a quanto sopra riportato, si evidenzia che dal punto
di vista urbanistico l'intervento è ammissibile dal RUE
(art. III.23) previa sua previsione nel POC; attualmente
il  POC  vigente  non  contempla  la  realizzazione  di
attività  ad  uso  “g4”  (discariche,  impianti  di
depurazione e simili) sul territorio comunale; l'art.
16.10 comma 3 delle NTA del POC inoltre prevede che,
“per tali impianti (Impianti per l'ambiente, impianti di
smaltimento  e  di  recupero  rifiuti)  si  recepiscono  le
disposizioni  del  PSC,  per  il  quale  l'autorizzazione
dell'intervento è condizionata alla sottoscrizione di un
accordo  integrativo  del  provvedimento,  nel  quale  sia
esplicitato l'impegno del proponente alla realizzazione
di adeguate opere di compensazione da definirsi in sede
di conferenza di servizi”; 

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla
procedura predetta a carico del proponente in euro 800,00
(ottocento/00)  ai  sensi  dell’articolo  31  della  Legge
Regionale 20/04/2018, n. 4; importo correttamente versato

pagina 12 di 67



ad Arpae all’avvio del procedimento;

d) di  trasmettere  copia  della  presente  determina  al
proponente,  all'Unione  dei  Comuni  Valli  e  Delizie,  al
Comune di Portomaggiore, al Comune di Argenta, all'AUSL di
Ferrara,  all'ARPAE  Ferrara,  al  Consorzio  della  Bonifica
Pianura di Ferrara;

e) di  pubblicare,  per  estratto,  lapresente  determina
dirigenziale  sul  BURERT  e,  integralmente,  sul  sito  web
della Regione Emilia-Romagna;

f) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa;

g)  di  rendere  noto  che  contro  il  presente  provvedimento  è
proponibile  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché
ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120
(centoventi)  giorni;  entrambi  i  termini  decorrono  dalla
data di pubblicazione sul BURERT.

VALERIO MARRONI
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ALLEGATO 1

RELAZIONE ISTRUTTORIA PER IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 

A VIA (SCREENING) RELATIVA AL PROGETTO “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA 

PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE” SITO IN VIA PORTONI 

BANDISSOLO, LOCALITÀ PORTOVERRARA, COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) (PARTE 

SECONDA DEL D.LGS. 152/06, L.R. 4/2018).

1. PREMESSE

1.1 Presentazione della domanda per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e  

degli elaborati

Con nota acquisita da ARPAE Ferrara al prot. PGFE/2018/12437 del 12/10/2018 il proponente Centro Agricolo 

Ambiente “G. Nicoli” ha trasmesso l’istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA 

(screening) relativa al progetto “Realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di 

depurazione” sito in via Portoni Bandissolo, località Portoverrara, comune di Portomaggiore (FE).

Con nota prot n. PG/2018/621042 del 11/10/2018, acquisita da Arpae con prot. PGFE/2018/12519 del 

15/10/2018, l'autorità competente, Regione Emilia-Romagna, ha comunicato la pubblicazione iniziale sul 

proprio sito web avvenuta in data 12 ottobre 2018 ed il fascicolo corrispondente (n. 99/2018).

A seguito di tale comunicazione, Arpae SAC Ferrara, per conto dell'autorità competente, ha comunicato agli 

Enti potenzialmente interessati l'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/06, con prot.  

PGFE/2018/12648 del 17/10/2018.

Il progetto prevede in sintesi la realizzazione di un impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di 

depurazione mediante la ristrutturazione della corte colonica denominata “Fienil Nuovo”. L’intervento prevede 

la realizzazione di un edificio per la produzione dei fertilizzanti, di un manufatto per lo stoccaggio degli stessi, 

oltre al relativo piazzale di manovra, gli impianti elettrici, idrico e per lo smaltimento dei reflui, nonché 

dell’impianto lavaruote, della cabina elettrica e della pesa degli automezzi.

Il Proponente del progetto è il Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli” con sede legale dal 25/02/2019 in Via 

Sant'Agata n. 835, Crevalcore (BO), come da comunicazione acquisita da Arpae con prot PG/2019/38775 

dell'11/03/2019.

La documentazione progettuale è stata elaborata dallo Studio Associato Architetti Gamberini Mazzoni e 

Partners, con sede in via Dante n. 7/a a San Giorgio di Piano (BO), con firma del progettista arch. Gianni 

Mazzoni, mentre lo studio ambientale è stato elaborato dallo studio SGI con sede in via F. Gioelli n. 30 a 

Ferrara, a firma dell'ing. Mario Sunseri.  

Il progetto ricade nella categoria di cui al punto 7, lettera z.b) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 

152/06 e categoria B.2.50 allegato B.2 della L.R. 4/2018 “Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non 

pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere

da R1 a R9, della parte quarta del D. Lgs. 152/06”.

Allegato parte integrante - 1
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Il progetto interessa il territorio del Comune di Portomaggiore e della Provincia di Ferrara.

La SAC dell'ARPAE di Ferrara, ha condotto l'istruttoria concernente l'istanza di cui trattasi, per conto della 

Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, ai sensi 

dell'art. 7 comma 2 della L.R. 4/2018.

Con nota di Arpae SAC di Ferrara del 17/10/2018, prot. n. PGFE/2018/12648, è stata data comunicazione della 

presentazione dell’istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto, come previsto dall’art. 10 della 

LR 4/2018 e dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2016 e s.m.i.

Con nota PGFE/2018/13570 del 08/11/2018, Arpae SAC Ferrara ha indetto una riunione istruttoria per il giorno 

30/11/2018 al fine dell’esame degli elaborati e dell’acquisizione degli eventuali pareri.

A seguito dell'avvio del procedimento e della riunione istruttoria, Arpae SAC Ferrara, sentiti gli Enti 

potenzialmente interessati e ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D.Lgs. 152/06, ha inoltrato la richiesta di 

integrazioni con prot. PGFE/2018/15149 del 13/12/2018.

Il proponente, con lettera acquisita da Arpae prot. PG/2019/12107 del 24/01/2019, ha richiesto una proroga 

motivata dei termini per la presentazione delle integrazioni, concessa con prot. Arpae PG/2019/13968 del 

28/01/2019 con nuova scadenza quindi il 13 marzo 2019.

Il proponente ha inviato la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae con prot. PG/2019/38775 

del 11/03/2019.

Durante la procedura, con nota assunta agli atti di Arpae al prot. PG/2019/38775 del 11/03/2019, il proponente 

ha dichiarato che richiede all’Autorità competente l’eventuale possibilità di impartire prescrizioni al fine di 

non essere assoggettato a VIA, così come previsto dall’art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ARPAE SAC di Ferrara, terminata la fase istruttoria del progetto, ai sensi della Direttiva Regionale per lo 

svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR 13/15, approvata con DGR 

2170/2015 e successive modifiche e integrazioni, invia la relazione istruttoria per la procedura di verifica in 

oggetto alla Regione Emilia-Romagna, al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto 

dall'art. 11 della L.R. n. 4/2018 e dall'art. 19 del D. Lgs. 152/06.

Gli elaborati di progetto sono stati resi disponibili sul portale web Ambiente dell'Autorità Competente Regione 

Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas) per il periodo di osservazioni dal 

17/10/2018 al 03/12/2018.

Entro il periodo di deposito sono pervenute le seguenti osservazioni:

1) Sigg. Consonni – Lavezzi, datata 02/11/2018, acquisita con prot. Arpae PGFE/2018/13781 del 13/11/2018;

2) Sig. Carlo Alberto Argazzi, datata 02/11/2018 acquisita con prot. Arpae PGFE/2018/13783 del 13/11/2018;

3) Sig. Giovanni Tavassi,  datata 05/11/2018,  acquisita con prot. RER PG/2018/667359 del 06/11/2018;

4) Sig.ra Daniela Finetti, datata 02/11/2018,  acquisita con prot. Arpae PGFE/2018/13781 del 13/11/2018;

5) Sig. Luca Bertaccini, consigliere comunale del Comune di Argenta per il Movimento 5 Stelle, datata 

30/11/2018, acquisita con prot. Arpae PGFE/2018/14682 del 03/12/2018;

6) Comune di Argenta, a firma del Sindaco Antonio Fiorentini, datata 30/11/2018, acquisita con prot. Arpae 

PGFE/2018/14681 del 03/12/2018.
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Oltre il termine sopra indicato sono pervenute le seguenti osservazioni:

7) Legambiente Delta del Po, a firma del Presidente Marino Rizzati, datata 07/12/2018, acquisita con prot. 

Arpae PGFE/2018/14928 del 10/12/2018;

8) Coordinamento “No fanghi”, a firma Marino Mingozzi, Alex Baricordi, Daniela Finetti, datata 27/02/2019, 

acquisita con prot. Arpae PGFE/2019/36244 del 06/03/2019.

Tutte le osservazioni sopra riportate sono state pubblicate sul portale web Ambiente dell'Autorità Competente 

Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas).

Arpae SAC Ferrara ha provveduto all'inoltro delle osservazioni ricevute alla Ditta con prot.  PGFE/2018/15149 

del 13/12/2018.

La Ditta ha altresì provveduto a rispondere alle osservazioni con nota assunta da Arpae SAC Ferrara  

PGFE/2019/38775 del 11/03/2019.

La sintesi delle osservazioni presentate è riportata nell'apposito Allegato A, parte integrante e sostanziale della 

presente Relazione Istruttoria.

La sintesi delle controdeduzioni del proponente è riportata nell'Allegato B parte integrante e sostanziale della 

presente Relazione Istruttoria.

La risposta alle osservazioni presentate è riportata nell'Allegato C parte integrante e sostanziale della presente 

Relazione Istruttoria.

1.2 Adeguatezza degli elaborati presentati

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) 

relativi al progetto in esame e le conseguenti integrazioni appaiono sufficientemente approfonditi per 

consentire un'adeguata individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione del 

progetto proposto.

1.3 Guida alla lettura della presente Relazione

La presente Relazione Istruttoria è strutturata nel modo seguente:

1. Premesse

2. Quadro di Riferimento Programmatico

2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel SIA

2.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

2:C Prescrizioni  in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

3. Quadro di Riferimento Progettuale

3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA

3.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

3.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale
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4. Quadro di Riferimento Ambientale

4.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel SIA

4.B. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

4.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

5. Conclusioni
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.A Sintesi del Quadro di riferimento programmatico riportato nel progetto

L’area oggetto di intervento è ubicata nel Comune di Portomaggiore (FE), in località Portoverrara, sita in via 

Portoni Bandissolo, n. 46. L’area in oggetto è inserita in contesto agreste, fuori dal nucleo abitato principale di 

Portomaggiore, la cui periferia dista circa 2,2 km, in area scarsamente popolata. L’area risulta delimitata nel 

suo complesso da campi coltivati; ad est, a circa 1 km di distanza passa la Strada Provinciale SP48.

Attualmente all’interno dell’area insistono tre fabbricati: il primo è un edificio rurale composto dalla casa 

colonica con annessa stalla fienile, il secondo è una stalla per il ricovero degli animali ed il terzo è una tettoia 

autonoma per il ricovero dei foraggi e delle macchine agricole.

I due edifici produttivi sono attualmente in stato di dismissione mentre il fabbricato colonico è attualmente 

utilizzato quale abitazione.

Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) dell’Emilia Romagna

Il PTPR va ricondotto nell’ambito di quei piani urbanistici territoriali con specifica considerazione dei valori

paesaggistici e ambientali e le prescrizioni da esso disposte devono considerarsi prevalenti rispetto alle diverse 

destinazioni d’uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Le disposizioni del PTPR sono recepite dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) che sono 

strumenti di pianificazione generale, che ogni Provincia è tenuta a predisporre nel rispetto della pianificazione 

regionale, ai quali si rimanda per le verifiche in particolare del sistema ambientale e paesaggistico.

Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) della Provincia di Ferrara

Dall’esame della “Tav. 5.7 – Il sistema ambientale”, l’area d’interesse risulta appartenere all’Unità di Paesaggio 

(U.P.), con le quali sono stati definiti i paesaggi provinciali, U.P.6 – UNITÀ DI PAESAGGIO DELLA 

GRONDA.

Dalla cartografia della Rete Ecologica Provinciale, si osserva come nell’area di progetto non sono presenti 
elementi della rete ecologica.

Dalla planimetria di Tavola 5.2.7 – Ambiti con limitazioni d’uso, è visibile come l’area sia interessata dalla 
presenza di una rete ad altissima tensione che attraversa l’area ad ovest.

Dall’analisi sopra riportata si ritiene che il progetto sia conforme al PTCP di Ferrara, non essendo presenti 
nell’area elementi di vincolo di carattere ostativo all’impianto.

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE

Piano Strutturale Comunale

Il PSC associato dei comuni di Argenta, Ostellato, Migliarino, Portomaggiore e Voghiera presenta una parte 

generale, che individua le scelte strategiche condivise a livello sovracomunale nel rispetto dell'Accordo 

Territoriale sottoscritto, e una parte locale redatta secondo le peculiarità territoriali di ogni singolo Comune.

Il PSC del Comune di Portomaggiore è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 29.08.2007. 

La sua approvazione è avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.2010, ed è in vigore dalla 

data della pubblicazione sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 38 del 03.03.2010.
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Come emerso dalla lettura dei documenti del PTCP di Ferrara, l’area in esame è inserita all’interno dell’Unità 

di Paesaggio n. 6 “U.D.P della Gronda”.

In corrispondenza dell’area in esame, pur non essendo presenti elementi di vincolo ostativi al progetto in esame, 

sono presenti i seguenti elementi:

- Area soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza di “Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 
150 (art. 142 D.Lgs. 42/2004)” per il passaggio dello Scolo Forcello ad est dell’area;

- “Fascia di rispetto degli elettrodotti (art. 3.8)” per la presenza dell’elettrodotto Terna n. 351 “Ferrara 
Focomorto – Ravenna Canala”.

Nell’area inoltre non sono presenti vincoli archeologici.

RUE e 2° POC – Comune di Portomaggiore

Il Comune di Portomaggiore ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con delibera di 

Consiglio Comunale n.9 del 15/02/2010. Successivamente è stato modificato con:

- delibera di Consiglio Unione n. 7 del 19/03/2014;

- delibera di Consiglio Unione n. 51 del 29/12/2014 (l'impianto normativo del RUE è stato adeguato secondo 

il combinato disposto dell'art. 18-bis commi 1 e 2 della L.R. n. 20/2000 e degli articoli 12 comma 2 e 57 comma 

4 della L.R. n. 15/2013);

- delibera di Consiglio Unione n. 33 del 27/12/2017 (l'impianto normativo del RUE è stato adeguato all'Atto 

Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, di cui alla 

D.G.R. 922/2017).

Il RUE si compone di una serie di elaborati documentali (norme ed allegati) e di tavole grafiche afferenti a 

tutto il territorio comunale ed ai singoli centri abitati. La scelta effettuata dai comuni facenti parte dell'Unione 

Valli e Delizie, è stata quella di dotarsi di una cartografia comunale unica RUE-POC, costituita dalla cartografia 

di base del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), a cui si sommano le tematiche proprie del POC.

Il 2° POC del Comune di Portomaggiore è stato adottato con delibera di Consiglio Unione n. 27 del 03/11/2016. 

La sua approvazione è avvenuta con delibera di Consiglio Unione n. 2 del 16.03.2017, ed è efficace dal 

19/04/2017, data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BUR della Regione Emilia Romagna. Il 2° 

POC assume anche valenza di 2° Zonizzazione Acustica Comunale Operativa (ZAC).

L’area in progetto risulta disciplinata dal Titolo III.V e III.VI delle norme di RUE. Nello specifico, essendo 

l’intervento in ambito rurale, secondo quanto indicato all’Art. III.15, è disposto che per gli interventi di 

recupero e riuso di edifici esistenti trovano applicazione gli Art. II.17 e III.18, mentre gli interventi concernenti 

l’uso g4 (impianti per l’ambiente) sono regolati secondo l’Art. III.23.

Per lo stoccaggio di fanghi si applica l’Art. III.40.

L’Art. III.16 indica gli usi insediabili nel territorio rurale.

ART. III. 23 IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGETICA E IMPIANTI PER L’AMBIENTE

“1. Si richiama la normativa statale e regionale vigente in materia di impianti di produzione energetica.
2. In relazione all’uso g4 (discariche, impianti di depurazione e simili) sono previsti in via ordinaria nel RUE

esclusivamente interventi di manutenzione, interventi di realizzazione di manufatti ad integrazione di impianti 

preesistenti, nonché eventuali altri interventi previsti in progetti già approvati di opere pubbliche. Ogni altro 

pagina 19 di 67



7

eventuale intervento riguardo a tali impianti, ivi compresa la realizzazione di nuovi impianti, deve essere 

programmato nel POC sulla base della presentazione di specifici progetti.”

Attualmente il 2° POC non contempla la realizzazione di attività ad uso “g4” sul territorio comunale.

ART. II. 18 ELETTRODOTTI E RELATIVE NORME DI TUTELA

“1. Ai fini della tutela della salute dall’inquinamento dovuto ai campi elettromagnetici si applicano le 

disposizioni del Decreto 29/05/2008 del Ministero dell’Ambiente e della L.R. 30/2000.

2. Le Tavole n. 1 e 2 del RUE individuano con apposite grafie gli elettrodotti esistenti con tensione pari o 

superiore a 15 kV (alta e media tensione) e le cabine primarie, nonché i nuovi elettrodotti ad alta o media 

tensione da realizzare di cui sia stato presentato il progetto da parte dell’Ente gestore entro la data di 

approvazione del PSC. In mancanza degli elementi tecnici per individuare precisamente l’ampiezza della fascia 

di rispetto di ciascun elettrodotto, al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli 

elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi, è indicata nella Tavv. 1 e 2 una “fascia di attenzione”, di 

larghezza pari a quella definita nella “Direttiva” della Regione Emilia-Romagna di cui alla abrogata delibera 

della G.R. n. 197 del 20/2/2001.

3. Le fasce di attenzione individuate graficamente nel RUE decadono o si modificano di conseguenza, qualora 

la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, 

ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di 

variante al RUE.

4. Per ogni richiesta di permesso di costruire o SCIA per interventi che ricadano in tutto o in parte all’interno 

delle fasce di attenzione, l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto 

delle norme del Decreto Ministeriale di cui al primo comma. Tale documentazione è rappresentata dagli 

elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di 

intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto rilasciata dall’Ente gestore 

dell’impianto stesso sufficienti a definire l’ampiezza effettiva della fascia di rispetto.”

Zonizzazione acustica comunale

La Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) del comune di Portomaggiore vigente, costituisce parte integrante 

del 2° POC approvato con delibera di Consiglio Unione n. 2 del 16/03/2017.

In base all’attuale Classificazione Acustica del Comune di Portomaggiore, l’area oggetto di valutazione si 

trova in classe III (Aree di tipo misto) con limite di immissione diurno di 60 dB(A) e notturno 50 dB(A) così 

come i ricettori individuati ad eccezione del ricettore R4 che invece si trova in Classe IV con limite di 

immissione diurno di 65 dB(A) e notturno 55 dB(A). Tutti i ricettori si trovano a loro volta all’interno della 

fascia di pertinenza acustica stradale A in cui valgono rispettivamente per il periodo diurno e notturno i valori 

limite di 70 e 60 dB(A).

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE DI SETTORE

PTA - Piano di Tutela delle Acque

Il Piano Tutela delle acque (PTA) dell’Emilia Romagna è stato adottato con delibera del Consiglio Regionale 

n. 633 del 22/12/2004 ed approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005.

Dall’esame della mappa si evince che il sito in esame non ricade in una zona di protezione delle acque 

sotterranee individuate dal PTA.
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Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – Bacino del Fiume Po

Dall’esame della classificazione dei territori comunali in base al rischio idraulico e idrogeologico presente, si 

riscontra che l’area interessata è stata classificata con rischio totale R1=moderato “per il quale sono possibili 

danni sociali ed economici marginali”.

Dall’analisi della cartografia del PAI risulta che sull’area interessata dal progetto non sono disposti vincoli 

idrogeologici e non sono disposti interventi sulle aste e sui versanti. Il progetto risulta coerente con il PAI.

PGRA – Distretto idrografico Padano dell’Emilia Romagna e Variante al PAI

I Piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 Direttiva 2007/60/CE e D.Lgs. 49/2010), adottati il 17 

dicembre 2015, sono stati approvati il 3 marzo 2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino 

Nazionali con Deliberazione n.2/2016. Il territorio della Regione Emilia-Romagna è interessato da tre nuovi 

Piani: il PGRA del distretto padano, del distretto dell’Appennino Settentrionale e del distretto dell’Appennino 

Centrale.

L’area di interesse, ricade all’interno del Distretto Idrografico Padano.

Per assicurare il coordinamento degli strumenti della pianificazione di bacino per l’assetto del Distretto 

idrografico padano con i contenuti del “Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico 

Padano (P.G.R.A.)”, è stata adottata e approvata la “Variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del 

fiume Po (PAI) – Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione) ed al Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) – Integrazioni all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione)”. In 

particolare, per il caso in esame della Variante riveste interesse la “PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V 

delle NA del PAI, recante “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di 

Alluvione (PGRA)”.

Per il reticolo naturale principale e secondario, l’area di intervento risulta identificata come “P1 –

“caratterizzata da scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi e come “R2 - caratterizzata da 

rischio medio”.

Per tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene l’intervento di progetto compatibile con il PGRA di riferimento.

PGRA Po - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico del fiume Po

Nella seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre 2015, con deliberazione n.4/2015, è stato adottato il 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato poi nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 

marzo 2016, con Deliberazione n.2/2016.

L’area oggetto d’interesse è stata inserita nello scenario “alluvioni poco frequenti” (M) = TR 100 – 200 anni.

PAIR 2020 - Piano Aria Integrato Regionale 2020

Con Deliberazione n. 115 del 11/04/2017 l’Assemblea Legislativa ha approvato il “Piano Aria Integrato 

Regionale” della Regione Emilia Romagna.

L’obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per 

gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l’anidride solforosa e di 

conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 

2010 all’1% nel 2020.
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Dalla carta “Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2 

(anno di riferimento 2009)”, della Relazione Generale del Piano, L’area di progetto risulta ricadere all’interno 

delle aree senza superamenti.  

PRGR - Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti

L’Assemblea Legislativa, con Deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha approvato il Piano regionale di 

gestione dei rifiuti (PRGR), adottato con Deliberazione n. 103 del 3 febbraio 2014.

I principali obiettivi del PRGR sono:

- la riduzione tra il 20 e il 25% della produzione pro-capite dei rifiuti urbani;

- la raccolta differenziata ad almeno il 70% entro 6 anni;

- il riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno il 65%;

- l'autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale con l’ottimizzazione degli impianti esistenti;

- il recupero energetico delle frazioni di rifiuto per le quali non è possibile alcun recupero;

- la minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica.

Gli obiettivi che il Piano si pone in riferimento ai rifiuti speciali prevedono:

- la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;

- la valorizzazione del recupero di materia prioritariamente rispetto al recupero di energia;

- l’utilizzo della capacità impiantistica esistente in riferimento al fabbisogno regionale;

- la riduzione dello smaltimento in linea con la gerarchia dei rifiuti;

- l’applicazione del principio di prossimità.

Nei Cap. 11-12-13 della Relazione Generale del Piano sono esaminati gli scenari riguardo ai rifiuti speciali, in 

particolare nel Cap. 13 (“Particolari categorie di rifiuti speciali”), al paragrafo 13.2 Fanghi di depurazione, il 

Piano analizza la produzione e gestione di tali rifiuti in Emilia Romagna. La produzione dei fanghi di 

depurazione in regione Emilia-Romagna risulta pari nel 2013 a 51.270 tonnellate di sostanza secca, concentrata 

in modo particolare nelle province di Bologna e Modena, seguite da Reggio Emilia e Ravenna.

Il Piano riporta che:

“… In Emilia-Romagna i metodi normalmente utilizzati per il trattamento finale dei fanghi prodotti sono:
• spandimento in agricoltura (R10);
• deposito in discarica (D1);
• incenerimento (D10);
• trasporto a centri specializzati nella pratica del compostaggio (R3);
• altro (cementifici e stazioni sperimentali).
L’utilizzo dei fanghi di depurazione, sia in agricoltura sia attraverso altre forme, condotto nel rispetto delle 
dosi e dei requisiti di qualità previsti, si sta rivelando in questi anni di importanza crescente in previsione di 
una continua diminuzione dei quantitativi smaltiti in discarica.
Relativamente ai fanghi prodotti dal sistema depurativo, emerge un aumento negli ultimi anni dei quantitativi 
recuperati sia direttamente in agricoltura sia indirettamente attraverso le pratiche di compostaggio.
In particolare si osserva come la quota dei fanghi che vengono riutilizzati in agricoltura (direttamente o 
previo
compostaggio) sia in aumento negli ultimi anni censiti: 26% nel 2007, 32% nel 2009 e 43% nel 2012, a 
fronte
di una costante diminuzione dello smaltimento in discarica (dal 54% del 2005 al 26% del 2012).
Risulta notevole l’aumento dei fanghi portati a compostaggio (dal 7% del 2005 al 22% del 2012). La somma 
delle percentuali dei fanghi riutilizzati in agricoltura, compostati e sottoposti ad altro recupero passa dal 35% 
del 2005, al 40% del 2007 fino al 41% del 2009 e al 56% del 2012 e al 53% del 2013. L’aumento relativo ai 
quantitativi smaltiti attraverso l’incenerimento, registrato a partire dal 2005, è invece dovuto alla costruzione 
di un nuovo impianto in provincia di Piacenza.

pagina 22 di 67



10

In particolare il riutilizzo in agricoltura dei fanghi di provenienza urbana e agroalimentare tra il 2004 e il 2013 

ha interessato in media 9.200 ettari di terreni all’anno …”.

In merito alle strategie ed alle azioni della pianificazione regionale il Piano dispone che:

“Il deposito in discarica di questa tipologia di rifiuto in futuro dovrà essere ridotto a pochi casi eccezionali in 
quanto la normativa in materia di rifiuti è orientata al recupero/riutilizzo dei rifiuti piuttosto che al loro 
smaltimento.
Al 2010 la produzione complessiva in termini di sostanza secca dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque 
reflue e di origine agroalimentare (pari al 12% per entrambi i tipi di fango) incide sulla produzione complessiva 
di rifiuti speciali (al netto dei rifiuti da C&D) per l’1%, pari a circa 99.600 tonnellate.
Al 2020 si ipotizza una produzione di queste tipologie di rifiuti simile in percentuale a quella rilevata nel 2010 
e, prevedendo di gestire il quantitativo prodotto in regione, ci si attende una produzione in sostanza secca da 
trattare di poco superiore alle 100.000 tonnellate.
Il sistema impiantistico attuale gestisce circa 120.000 tonnellate di sostanza secca, risultando quindi in grado 
di rispondere alla domanda di trattamento ipotizzata al 2020. La gestione in regione di queste tipologie di rifiuti 
evidenzia un trend in aumento dei quantitativi avviati a recupero.
In conformità a quanto indicato dalla normativa di settore, per assicurare il perseguimento degli obiettivi di 
Piano la gestione dei fanghi dovrà seguire le indicazioni di seguito riportate:
- l’utilizzo agronomico, in via prioritaria, per i fanghi di depurazione nel rispetto delle condizioni previste dalla 
normativa di settore (deliberazione G.R. n. 2773/2004, modificata dalla D.G.R. n. 285 del 14 febbraio 2005);
- in alternativa dovrà essere favorito il conferimento dei fanghi con le caratteristiche idonee al compostaggio 
e alla digestione anaerobica;
- un utilizzo alternativo può essere il recupero di energia e l’utilizzo in parziale sostituzione dei combustibili 
fossili non rinnovabili;
- il trattamento biologico e fisico/chimico e infine la discarica devono rappresentare le opzioni ultime da 
scegliere.”

Nel Cap. 14 (“CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DELLE PROVINCE, DELLE AREE NON 

IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

NONCHE’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI ADATTI ALLO SMALTIMENTO E AL RECUPERO 

DEI RIFIUTI”) il Piano dispone riguardo ai criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

In particolare si riporta:
“L’esigenza di integrare l’obiettivo della tutela dell’ambiente con la realizzazione di nuovi impianti porta, 
quindi, necessariamente a localizzare questi ultimi, in via generale, negli ordinari ambiti specializzati per le 
attività produttive e, per quelli generanti maggiori impatti ambientali ma anche suscettibili di integrare i diversi 
cicli delle materie orientate al recupero, nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) sia di rango 
comunale che sovracomunale.”

Per concludere l’analisi del PRGR si riportano i seguenti stralci delle relative NTA pertinenti con il progetto 

proposto:

Articolo 18

Disposizioni per i rifiuti speciali
“1. Il Piano assume:
a) il principio di autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in 
attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE;
b) il principio di prossimità nello smaltimento dei rifiuti nell’impianto idoneo più vicino al luogo di produzione 
o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della 
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.
2. Il Piano stima la quantità e la qualità dei rifiuti speciali prodotti nell’ambito regionale e, in attuazione del
principio di cui al comma 1, assicura un sistema impiantistico idoneo a garantirne la gestione.
3. In attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, la valutazione di impatto ambientale di un 
progetto di apertura ovvero di ampliamento di una discarica per rifiuti speciali deve prioritariamente effettuare 
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un’analisi puntuale circa la necessità di un fabbisogno di trattamento ulteriore rispetto a quello stimato dal 
Piano ai capitoli 9 e 12.
4. Al sistema impiantistico individuato dal Piano come funzionale alla gestione integrata dei rifiuti urbani e 
nel rispetto del loro prioritario trattamento, è consentito trattare anche quote di rifiuti speciali in coerenza con 
i fabbisogni previsti nel Piano. In attuazione della gerarchia di gestione dei rifiuti nei termovalorizzatori e negli
impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico è di norma autorizzato il trattamento solo delle 
frazioni non recuperabili come materia in altri impianti dedicati.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 del presente articolo hanno valore di prescrizione.”

Articolo 21

Criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento 
nonché per l’individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento “1. I criteri per la localizzazione degli impianti 
di recupero e smaltimento sono riportati al Capitolo 14 del Piano e hanno valore di direttiva con particolare 
riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
2. La realizzazione e l’ampliamento degli impianti ed operazioni di recupero rifiuti nelle zone di ammissibilità 
condizionata indicate al capitolo 14 del Piano è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai 
sensi dell’articolo 208 del D.LGS. n. 152 del 2006.”

Il progetto risulta pertanto coerente con quanto disposto dal PRGR dell’Emilia Romagna che favorisce il 

recupero/riutilizzo dei rifiuti, per utilizzo agronomico, piuttosto che il loro smaltimento.

Rete Natura 2000

L'area oggetto d'intervento risulta esterna ai siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Dalle planimetrie sopra riportate si osserva la vicinanza dell’area con i seguenti siti della Rete Natura

2000:
- Sito ZPS IT 4060008 “Valle del Mezzano” alla distanza di circa 5.100 metri ad est;
- Sito ZPS IT 4060017 “Po di Primaro e Bacini di Traghetto” alla distanza di circa 4.900 metri a sud-ovest.

Cautelativamente è stata predisposta una pre-valutazione d’incidenza relativa al progetto in esame,  all’interno 
di cui sono stati valutati i seguenti aspetti principali: uso delle risorse naturali, produzione di rifiuti, 
inquinamento e disturbi prodotti e rischio d’incidenti.

Tale valutazione conclude che il progetto in esame ha incidenza nulla sui siti della Rete Natura 2000 considerati.

REP - Rete Ecologica Provinciale

Dalla cartografia della Rete Ecologica Provinciale, si osserva come nell’area di progetto non sono presenti 

elementi della rete ecologica.

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004

E' presente un vincolo paesaggistico per la presenza di “Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 150 

(art. 142 D.Lgs. 42/2004)” per il passaggio dello Scolo Forcello ad est dell’area.

INTEGRAZIONI

La classificazione sismica dell’Emilia Romagna è stata aggiornata con D.G.R. n. 1164 del 23/07/2018 

“Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell'Emilia-Romagna”, a 

seguito delle variazioni nell’elenco dei Comuni dell’Emilia-Romagna dal 2003, anno di riferimento per la 

classificazione sismica del territorio nazionale. Il nuovo elenco dei comuni, con relativa classificazione sismica 

aggiornata è riportato in Allegato A della D.G.R. 1164 del 23/07/2018; la cartografia è riportata in Allegato B 

della D.G.R. stessa.

L’aggiornamento della classificazione sismica non ha comportato modifiche alla classificazione del Comune 

pagina 24 di 67



12

Portomaggiore, che come precedentemente, rientra tra i territori classificati in Zona 3. Per le “Zone 3” rimane 

assegnato il valore ag/g=0,15 g dove g = accelerazione di gravità, ai sensi dell’O.P.C.M. 3274/03.

2.B Valutazioni  in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

L'intervento in esame risulta coerente con la pianificazione settoriale e con la pianificazione di rango regionale 

e provinciale, non risultano vincoli naturalistici.

L'intervento non interessa aree appartenenti alla Rete Natura 2000.

Dal punto di vista urbanistico l'intervento è ammissibile  da RUE (art. III.23) previa sua previsione nel POC; 

attualmente il POC vigente non contempla la realizzazione di attività ad uso “g4” (discariche, impianti di 

depurazione e simili) sul territorio comunale; l'art. 16.10 comma 3 delle NTA del POC inoltre prevede che, 

“per tali impianti (Impianti per l'ambiente, impianti di smaltimento e di recupero rifiuti) si recepiscono le 

disposizioni del PSC, per il quale l'autorizzazione dell'intervento è condizionata alla sottoscrizione di un 

accordo integrativo del provvedimento, nel quale sia esplicitato l'impegno del proponente alla realizzazione 

di adeguate opere di compensazione da definirsi in sede di conferenza di servizi”.

E' presente un vincolo paesaggistico per la presenza di “Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 150 

(art. 142 D.Lgs. 42/2004)” per il passaggio dello Scolo Forcello ad est dell’area, si rende necessaria quindi 

l'autorizzazione paesaggistica.

E' presente inoltre una “Fascia di rispetto degli elettrodotti (art. 3.8)” per la presenza dell’elettrodotto Terna n. 

351 “Ferrara Focomorto – Ravenna Canala”: per tale aspetto è stata presentata una relazione specifica che 

individua le attività previste rispetto alle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) dell'elettrodotto.
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2.C. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico.

Nessuna prescrizione
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.A Sintesi del progetto proposto

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di trattamento di fanghi biologici provenienti da depuratori 

civili che trattano le acque reflue urbane e da industrie agroalimentari da trasformarsi in fertilizzante agricolo 

ai sensi del D.Lgs. 75/2010 (gesso da defecazione).

Il progetto ha lo scopo di trasformare i fanghi derivanti da impianti di depurazione civile/agroalimentari in un 

prodotto utile per la fertilizzazione delle aziende agricole, che consenta loro di evitare l’uso di concimi chimici 

utilizzando invece materiale organico di valore più stabile e duraturo, recuperando risorse preziose che 

altrimenti andrebbero perdute.

Condizione indispensabile per lo svolgimento dell’attività risulta comunque essere la disponibilità di fanghi di 

depurazione di adeguate caratteristiche qualitative, non sempre disponibili in loco e che quindi possono anche 

provenire da impianti situati a distanza dall’area di trattamento e produzione del fertilizzante.

Per la sua collocazione l’impianto risulterà sostanzialmente equidistante e baricentrico rispetto all’area agricola 

presa in esame, comprendendo, in un raggio di poche decine di chilometri di distanza da esso, ampie

porzioni delle provincie di Ferrara, Bologna, Ravenna e Rovigo.

Stato dei luoghi

All’interno dell’area insistono tre fabbricati. Il primo è un edificio rurale composto dalla casa colonica con 

annessa stalla/fienile, il secondo è una stalla per il ricovero degli animali ed il terzo è una tettoia autonoma per 

il ricovero dei foraggi e delle macchine agricole.

I due edifici produttivi sono attualmente in stato di dismissione mentre il fabbricato colonico è attualmente 

utilizzato quale abitazione.

L’abitazione è articolata su due piani fuori terra, collegati verticalmente da scala interna. Il corpo di fabbrica è 

allineato e connesso alla stalla–fienile ma è di dimensioni ridotte in quanto privo del portico. Lo stato di 

conservazione si presenta mediocre, con ammaloramenti diffusi degli intonaci a contatto con il solaio a terra e 

notevoli lacune dello strato superficiale.

La stalla - fienile è edificata con n° 2 piani fuori terra, a pianta rettangolare; sul fronte sud è collocato un ampio 

portico, appendice della stalla. Sul lato nord, in epoca successiva è stato realizzato un edificio ad uso stalla dei 

vitelli a piano singolo, costituita da un edificio in muratura sormontato da un’unica falda con spiovente verso 

Nord. Lo stato di conservazione si presenta pessimo per la stalla dei vitelli, mentre risulta sufficiente per la 

stalla-fienile, nonostante gli interventi di rimaneggiamento della copertura e dei solai che ne hanno modificato 

la consistenza ma non la forma.

Su parte del fabbricato rurale adibito a stalla è posto un manto di copertura realizzato in lastre di cemento 

amianto, per il quale si procederà allo smaltimento mediante approvazione di Piano di Lavoro ai sensi dell’ex

Art. 256 del D.Lgs. 81/2008 per lavori di demolizione e rimozione di materiale contenente amianto.

3.A.1 Descrizione del prodotto “gesso di defecazione”

La produzione del fertilizzante correttivo “gesso di defecazione”, prevede che fanghi e altri materiali biologici 

vengano trattati con calce viva e acido solforico, che portano ad ottenere il prodotto correttivo generato che si 

va ad integrare nella legislazione vigente, relativa ai fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010).

I fanghi di depurazione risultano materiali adatti alla produzione di gessi di defecazione in quanto posseggono 
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una granulometria molto fine e possono così subire reazioni chimiche in tempi rapidissimi.

Generalmente essi hanno già subito il trattamento della digestione anaerobica e dunque sono stati sottoposti a

processi di idrolisi che ha degradato la sostanza organica originaria in composti solubili più semplici (zuccheri, 

grassi, proteine, ecc.); tali trattamenti spinti, come l’idrolisi o la digestione anaerobica avvengono normalmente 

in coda ai trattamenti depurativi delle acque reflue.

Il “gesso di defecazione” è un correttivo agricolo ottenuto attraverso idrolisi basica di materiali biologici che 

viene effettuata tramite una reazione chimica con Calcio Ossido (calce viva), ed una successiva precipitazione 

con acido solforico.

L’obiettivo del processo è quello di apportare fertilizzazione e correzione alle aziende agricole attraverso il 

recupero di fanghi di depurazione e prodotti di origine biologica, sostituendo l’utilizzo di concimi di sintesi 

con materiali organici, di valore più stabile e duraturo, recuperando al contempo risorse preziose altrimenti 

perdute.

Il prodotto generato è un correttivo del suolo bilanciato nelle sue componenti organica e minerale. Il gesso 

fornisce direttamente calcio, necessario alle piante per rinforzare le pareti cellulari, rendendole più resistenti 

alle malattie ed al gelo. Fornisce anche zolfo, che è fondamentale per l’attività della flora batterica utile del 

terreno. Risulta ideale ad essere somministrato in pre-aratura come correzione ed ammendamento; la 

considerevole dotazione di sostanza organica lo rende particolarmente utile per l’effetto ammendante su 

aziende che non praticano zootecnia; infatti l’aggiunta di gesso amplifica notevolmente l’azione della sostanza 

organica, poiché la stabilizzazione dei composti organo-minerali è tenuta insieme principalmente dall’azione 

del calcio, flocculando come umato di calcio; perciò agisce anche come miglioratore dei terreni compatti o 

tendenti al compattamento, influendo in modo positivo sulla loro struttura.

Ulteriori vantaggi risultanti dall’utilizzo del gesso di defecazione risultano essere il miglioramento della 

struttura, con l’agevolazione della formazione di particelle organo-minerali e l’aumento dello spessore dello 

strato agrario superficiale, una miglior penetrazione dell’acqua e una miglior circolazione dell’aria con 

aumento dell’attività dei batteri benefici del terreno ed eliminazione dei sintomi di sofferenza delle piante.

Per le specifiche del gesso di defecazione si rimanda al D. Lgs. n. 75/2010.

3.A.2 Descrizione del processo di trattamento

Tipologie e quantitativi di rifiuti da destinare a recupero

Rifiuti a matrice organica:
L’impianto di produzione dei fertilizzanti tratterà principalmente:

CER 19 08 05 - fanghi biologici di depurazione provenienti da depuratori che trattano acque reflue urbane;

ed inoltre le seguenti tipologie di rifiuti:

fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione serventi industrie agroalimentari

(Codici CER vari a seconda del tipo di materiale trattato, attribuibili alla categoria 02 “Rifiuti provenienti da 

produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura”, 

così come specificato nell’Allegato 2 della DGR 30 Dicembre 2004 n° 2773 e sue successive modifiche e 

integrazioni).

A titolo esplicativo, a questo secondo gruppo di materiali potranno appartenere le seguenti tipologie di fanghi 

di depurazione (viene specificato il relativo Codice CER):

CER 02 02 04 - rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale 

– fanghi dal trattamento sul posto di effluenti;

CER 02 03 05 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, 
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caffè, tabacco, della preparazione di conserve alimentari; della lavorazione del tabacco – fanghi dal trattamento 

sul posto degli effluenti;

CER 02 04 03 - rifiuti della raffinazione dello zucchero – fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

CER 02 05 02 - rifiuti dell’industria lattiero casearia – fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

CER 02 06 03 - rifiuti della pasta e della panificazione - fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti;

CER 02 07 05 - rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) – fanghi 

dal trattamento sul posto degli effluenti.

Ai sensi della richiamata DGR 30 Dicembre 2004 n° 2773 e sue successive modifiche e integrazioni possono 

inoltre essere destinati al riutilizzo in agricoltura e quindi potranno essere soggetti a stoccaggio e 

condizionamento presso l’impianto anche fanghi derivanti da:

CER 03 03 11 - produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone;

CER 19 08 99 - depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico (con la dicitura “fanghi 

prodotti dal trattamento in loco degli effluenti di allevamento zootecnico”).

Rifiuti a matrice inorganica (da utilizzarsi nel processo di produzione del “Gesso di defecazione da fanghi” 

come integratori):

CER 01 04 13 - rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07;

CER 06 03 14 - sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13.

I materiali considerati dovranno corrispondere alle caratteristiche di cui al D.l.gs n° 75/2010, e verranno trattati 

in impianto per un quantitativo stimato di circa 80.000 ton/anno.

L’ambito di provenienza dei fanghi di depurazione che afferiranno all’impianto potrà essere sia regionale (la 

produzione dei soli fanghi civili – dati Regione Emilia Romagna anno 2015 – si attesta sulle 400.000 ton/anno) 

che extraregionale e il dimensionamento che è stato proposto in sede di progetto trova giustificazione nei livelli 

di produzione registrati.

Al di là dei controlli che verranno operate sulle singole provenienze, un’adeguata garanzia sulla qualità dei 

materiali deriverà dal fatto che verrà operata un’accurata selezione dei conferitori, limitandone il numero 

esclusivamente a poche realtà con le quali sia possibile stabilire un adeguato rapporto fiduciario.

In ogni caso, il materiale in ingresso dovrà essere accompagnato da un referto analitico in corso di validità ai 

sensi dell’art.11 del D. Lgs. 99/92, che faccia riferimento ai parametri analitici richiesti dalla D.G.R. Emilia 

Romagna 2773/2004 e s.m.i.

3.A.3 Piano di gestione dell’impianto

Accettazione del rifiuto

Dal punto di vista operativo, la procedura di ingresso dei rifiuti destinati a trattamento può essere così 

sintetizzata:

- Richiesta di conferimento.

- Presentazione di documentazione tecnica sull’impianto di produzione e analitica sul rifiuto che attesti 

l’idoneità del materiale e le caratteristiche del processo di produzione.

- Valutazione della documentazione ricevuta (verifica dell’idoneità analitica del materiale, sua corrispondenza 

rispetto ai CER autorizzati in impianto).

- Verifica della adeguatezza logistico-operativa della richiesta di conferimento (valutazione dei quantitativi 
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giornalieri e mensili dei quali viene richiesto l’ingresso in impianto).

Modalità di conferimento e controlli

Pianificazione giornaliera e settimanale dei flussi in ingresso, per garantire il rispetto dei quantitativi autorizzati.

In ingresso, attraverso il controllo del formulario consegnato dal trasportatore, verifica delle caratteristiche 

generali del conferimento (corrispondenza rispetto a quanto atteso, dei dati relativi a produttore, eventuale 

intermediario, trasportatore, destinatario, caratteristiche e destinazione del rifiuto ecc.).

In caso di esito positivo della verifica documentale effettuata, pesatura del carico da parte dell’addetto che darà 

indicazioni per raggiungere l’area di scarico del materiale.

Durante lo scarico, verifica delle caratteristiche del rifiuto conferito e dell’assenza di materiali e corpi estranei 

che possano risultare incongrui rispetto alle successive operazioni cui il rifiuto dovrà essere sottoposto.

Scarico e stoccaggio del rifiuto e chiusura della procedura di ingresso

Lo scarico del rifiuto avverrà all’interno del locale di stoccaggio delle materie prime destinate a lavorazione, 

nell’area predisposta per il deposito delle matrici organiche. Nell’arco della stessa giornata in cui è avvenuto 

lo scarico, il materiale conferito sarà sottoposto a trattamento all’interno dei reattori, con caricamento degli 

stessi mediante pala gommata.

Successivamente allo scarico del rifiuto, il mezzo che ha effettuato il suo trasporto dovrà transitare attraverso 

il sistema di lavaggio delle ruote, per garantire la pulizia delle stesse da eventuali residui di fango coi quali 

fossero venute a contatto ed evitare il loro trascinamento all’esterno dell’impianto.

La procedura di conferimento si concluderà con la pesatura in uscita del mezzo che ha effettuato il trasporto e 

con la chiusura del formulario con la compilazione della parte riservata al destinatario.

Processo di lavorazione

La produzione del gesso di defecazione avviene mediante miscelazione dei fanghi di depurazione con reagenti 

a base calcica e successiva neutralizzazione della massa basica mediante aggiunta di Acido solforico.

Tali reazioni avvengono all’interno di reattori dotati di organi miscelatori, che hanno il compito di produrre un 

intimo contatto tra le matrici e quindi accelerare i tempi del processo.

Il reagente a base calcica che viene utilizzato nel processo è essenzialmente l’Ossido di Calcio, ma possono 

essere utilizzati come integratori anche il Carbonato di Calcio, il Solfato di Calcio, le Zeoliti, rifiuti non 

pericolosi autorizzati ecc.

L’attacco dell’Ossido di Calcio alla sostanza organica dei fanghi, ed in particolare alla sua componente proteica, 

attraverso una reazione di idrolisi basica porta ad una sua degradazione in composti più semplici e quindi ad 

una sua ulteriore stabilizzazione, successiva a quella cui sono già stati sottoposti nel corso del processo di 

depurazione.

La definizione del quantitativo di calce da utilizzare per ottenere l’idrolisi alcalina della sostanza organica del 

fango di depurazione può essere quindi ottenuta rilevando la presenza residua di proteine nel materiale,

utilizzando il metodo al biureto (“Metodi analitici per i fanghi – Parametri biochimici e biologici” Vol. 1 

Quaderno n° 64 IRSA-CNR).

Il quantitativo di Acido solforico necessario per la successiva neutralizzazione della massa basica viene 

definito attraverso il semplice calcolo stechiometrico della reazione di neutralizzazione.

Reattori (a)

L’impianto è composto da n.2 reattori costituiti da camera di miscelazione di una volumetria indicativa pari a 

30 mc, sono dotati di ampi portelloni per agevolare il loro caricamento e di relativo portello di scarico. La 

gestione delle operazioni viene effettuata da radiocomando dotato di un display multifunzione.
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Dati tecnici indicativi del reattore:

- Allestimento in acciaio inox

- Motore: Elettrico a 3 fasi

- Trasmissione: a catena

- Coclee: n.3 (2 superiori per la miscelazione + 1 inferiore per la miscelazione ed il trasporto in uscita)

- Lame: intercambiabili

- Nastro di scarico: Larghezza 1000 mm

- Scarico: Circa 60-90 m3/h

Ad alimentare gli impianti di miscelazione dei fertilizzanti sarà utilizzata una pala gommata dotata di benna 

con capacità di 2,00 – 2,50 mc. Il mezzo sarà utilizzato per trasportare i materiali palabili (gesso, calcio e fango) 

dal fabbricato di stoccaggio a quello di lavorazione.

Schema a blocchi del processo produttivo di “gesso di defecazione”

Schema bilancio di massa
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Stoccaggio ossido di calcio (b)

Impianto di stoccaggio e dosaggio con postazione di comando con sistema computerizzato composto da n. 2 

silos del volume di 42 mc circa collegati stabilmente al reattore e dotati:

- filtri depolveratori con corpo in acciaio inox e aspiratore

- scale e parapetti

- valvole di sicurezza

- tubi di carico

- indicatori di livello e valvole di intercettazione

- coclee estrattrici

Il rifornimento avverrà mediante il conferimento e lo scarico del prodotto da parte di terzisti specializzati con 

automezzi idonei ed autorizzati.

Stoccaggio acido solforico (c)

Impianto di stoccaggio e dosaggio con postazione di comando con sistema computerizzato composto da n. 2 

serbatoi cilindrici a sviluppo verticale per acido solforico del volume di 10 mc/cad collegati stabilmente al 

reattore.

- Realizzati in polietilene ad alta densità saranno del tipo a doppia parete, ovvero costituiti da due vasche 

coassiali, una interna per il contenimento del prodotto ed una esterna con funzione di garantire il contenimento 

e la sicurezza per le eventuali perdite.

- Le cisterne saranno dotate di boccaporti per le operazioni di carico e scarico oltre ai dispositivi per la vigilanza 

sull’integrità del manufatto, eventuali malfunzionamenti e perdite accidentali, a tutela dell’ambiente e contro 

l’inquinamento dell’ambiente. I manufatti installati saranno dotati delle opportune omologazioni che ne 

attestano l’idoneità all’uso preposto.

Il rifornimento avverrà mediante il conferimento e lo scarico del prodotto da parte di terzisti specializzati con 

automezzi idonei ed autorizzati.

Trattamento vapori del reattore (d)

Durante il processo di produzione del Gesso di Defecazione all’interno del reattore si producono vapori 

(ammoniaca) e polveri di ossido di calcio.

Allo scopo di abbattere l’ammoniaca prodotta ed evitarne una diffusione nell’ambiente lavorativo, il reattore 
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è mantenuto in leggera depressione convogliando l’aria aspirata in uno scrubber posizionato a fianco del 

reattore stesso.

L’impianto si compone di una torre di lavaggio a sezione cilindrica ad asse verticale, realizzata in PP/PVC con 

alla base una vasca di ricircolo contenente il liquido di lavaggio che mantiene una giusta gradazione di acidità 

(acqua acidulata) grazie ad una opportuna strumentazione automatica ad essa collegata. In tale vasca alloggia 

la pompa di ricircolo del liquido di lavaggio, gli attacchi necessari per il carico automatico dell’acqua, le sonde 

di livello, il troppopieno, il livello visivo, ecc.

Caratteristiche e classificazione del prodotto ottenuto

Il materiale derivante dal processo descritto viene classificato come Correttivo ai sensi del D. Lgs. 75/2010 

“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e più precisamente come Gesso di defecazione 

da fanghi (Allegato 3 punto 2.1 prodotto n° 23).

Dal punto di vista agronomico, il fertilizzante considerato esplica numerosi effetti benefici per la fertilità del 

terreno e lo crescita delle piante, in primo luogo apportando considerevoli quantitativi di sostanza organica 

stabilizzata, indispensabile per favorire lo sviluppo della microflora e microfauna edafica e stimolare la 

biodiversità del suolo agrario.

Il Calcio e lo Zolfo, considerati tra i più importanti elementi nutritivi secondari per le piante, vengono apportati 

attraverso la distribuzione del prodotto, e svolgono importanti funzioni nella biologia vegetale e nella 

regolazione delle caratteristiche agronomiche del suolo.

Come prescritto dalla normativa citata (Allegato 13), per il prodotto ottenuto, prima della sua immissione sul 

mercato, sarà richiesta l’iscrizione al “Registro dei Fertilizzanti”, attribuendo al prodotto una specifica 

denominazione commerciale.

Ancora prima di procedere all’iscrizione del prodotto, CAA si iscriverà al “Registro dei Fabbricanti di 

Fertilizzanti”, così come previsto all’Articolo 8 del Decreto di riferimento.

Ciascun Lotto di produzione, successivamente al suo riempimento, verrà campionato con le modalità di cui 

alla Norma UNI 10802-2004 e il campione rappresentativo ottenuto verrà caratterizzato analiticamente 

secondo quanto specificamente previsto dalla normativa.

Il fertilizzante, nella sua commercializzazione, sarà accompagnato da una scheda tecnica riportante i 

riferimenti del produttore, il nome commerciale del prodotto, il titolo in Ossido di Calcio, Anidride Solforica 

e Azoto totale, nonché informazioni tecniche sulle sue caratteristiche e modalità di impiego.

Modalità e periodi di utilizzo

Il Gesso di defecazione è un fertilizzante a base organica che va utilizzato ad alti dosaggi (25-30 

tonnellate/ettaro) e fornito alle aziende agricole utilizzatrici come materiale sfuso.

In Emilia Romagna le condizioni del suo utilizzo sono definite dal Regolamento 3/2017 “Regolamento 

regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque 

reflue”.

Il Regolamento stabilisce le modalità di calcolo dei quantitativi di azoto utilizzabili per ettaro, in funzione delle 

colture in successione e dei loro fabbisogni nutritivi, definendo per ogni tipologia colturale i limiti di Massima 

Applicazione Standard (MAS) e il coefficiente di efficienza dell’azoto apportato attraverso la distribuzione del 

fertilizzante (40% indipendentemente dall’epoca di distribuzione e dalla coltura considerata).

Nei periodi di conferimento verso le aziende agricole recettrici, si opera il caricamento del materiale sui mezzi 

adibiti al trasporto, utilizzando una pala meccanica gommata operante sul lato nel quale sono ubicati gli accessi 

ai due lotti di stoccaggio.

Dal punto di vista operativo, l’intera fase di utilizzo in agricoltura consiste nel caricamento del materiale sui 

mezzi utilizzati per il loro trasporto, nel trasferimento verso le aziende agricole recettrici, nello scarico sulla 
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testata degli appezzamenti di terreno individuati, secondo i quantitativi definiti in precedenza, nel caricamento 

su mezzi spandiletame, nella conseguente omogenea distribuzione del materiale sulla superficie degli 

appezzamenti e nella successiva e conclusiva lavorazione del terreno per consentire un adeguato interramento 

del materiale distribuito.

La suddetta fase, che può essere ripetuta in relazione ai ritmi di riempimento dei lotti e delle epoche di idoneo 

riutilizzo in agricoltura del materiale stoccato, sarà sviluppata nell’arco del periodo consentito che inizia nel 

mese di febbraio e termina alla fina del mese di ottobre.

Considerando che saranno destinati al riutilizzo in agricoltura circa 100.000 ton/anno di prodotto, da conferire 

sui terreni agricoli nel periodo compreso tra il 01 febbraio e il 31 ottobre.

Carico e scarico del materiale e del prodotto finito

L’attività di carico dei fertilizzanti sarà realizzata su area pavimentata in calcestruzzo sulla quale avverranno 

le manovre necessarie dei mezzi impiegati. Le operazioni di caricamento prevedono la sosta del mezzo di 

trasporto sul piazzale pavimentato mentre sarà previsto l’accesso all’interno delle trincee alla sola pala 

gommata, con la possibilità che, tramite gli pneumatici di tale mezzo, si possa verificare il trascinamento di

modesti quantitativi di materiale sull’area del piazzale prospiciente l’area di stoccaggio.

L’attività di scarico e rifornimento dei materiali da sottoporre a trattamento presso le aree coperte di deposito 

avverrà mediante scarico diretto del camion che provvederà all’approvvigionamento degli stessi.

Pertanto sarà previsto l’accesso all’interno del deposito e mediante ribaltamento del vano di carico avverrà lo 

stoccaggio dei fanghi di depurazione e dei reagenti e integratori. Anche in questo caso potrebbero verificarsi 

episodi di trascinamento dei materiali da parte dei pneumatici, come indicato in precedenza.

Al fine di limitare la dispersione del fertilizzante si provvederà alla pulizia delle superfici mediante l’utilizzo 

della spazzatrice o tramite la raccolta manuale da parte degli operatori. Si sottolinea che comunque l’area 

pavimentata è collegata al sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, per cui l’eventuale 

residuo non recuperato verrà convogliato al sistema di gestione della prima pioggia.

Per quanto relativo ai mezzi in uscita dal sito di produzione, si fa notare che per gli stessi sarà previsto il 

transito sull’impianto di lavaggio delle ruote, affinché siano rimossi i residui di prodotto eventualmente 

trascinato, e che lo stesso gestisce le acque di lavaggio in un ciclo chiuso, pertanto riutilizzando i reflui utilizzati 

per il lavaggio.

Le caratteristiche costruttive dell’impianto e il piano di gestione descritto consentono di poter ragionevolmente 

classificare come altamente improbabile il verificarsi di fenomeni di inquinamento delle aree sulle quali 

l’impianto verrà realizzato e sarà operativo.

Rifiuti prodotti all’interno dell’impianto

Le attività condotte presso la realtà impiantistica considerata daranno luogo alla produzione di alcune tipologie 

di rifiuti, che possono essere così classificate:

- Oli minerali esausti da circuiti idraulici e motori, derivanti essenzialmente dai mezzi meccanici operanti in 

loco (pale meccaniche);

- Materiale vegetale esausto proveniente dal biofiltro;

- Rifiuti da attività d’ufficio e amministrazione (carta, toner, cancelleria ecc.);

- Residui da impianto lavaggio ruote (materiali prevalentemente organici trascinati dai piazzali di transito).

Per ciascuna delle suddette tipologie di rifiuto verranno predisposti periodici cicli di smaltimento, facendo 

riferimento a società autorizzate alla loro gestione, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

3.A.4 Descrizione interventi di progetto
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Gli interventi di progetto hanno come obiettivo la riqualificazione degli immobili ad uso non più strettamente 

agricolo ma di servizio all’agricoltura, trasformandoli in un impianto per l’ambiente (discariche, impianti di 

depurazione, recupero e riciclaggio rifiuti e similari) in cui svolgere l’attività per la produzione di fertilizzanti 

derivanti dal processo dei fanghi biologici.

La configurazione finale prevederà la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, all’interno del quale si 

svolgerà l’attività di trasformazione e lavorazione, con trincee orizzontali di stoccaggio del materiale lavorato 

in adiacenza, ed il recupero del fabbricato residenziale esistente, ubicandovi gli uffici preposti alla gestione 

dell’impianto, come da planimetria inserita nella documentazione progettuale.

Recupero del fabbricato residenziale

È previsto il restauro conservativo dell’abitazione colonica con annessa stalla fienile esistente, mediante 

interventi di manutenzione del fabbricato suddividendolo in due unità immobiliari, di superficie complessiva 

pari a 360 mq. La prima, collocata al piano terra, conterrà gli uffici e i locali per gli addetti alla gestione 

dell’impianto.

La seconda occuperà parte del piano terra e l’intero piano primo e sarà destinato quale alloggio riservato alla 

guardiania dell’opificio nel quale ospitare la vigilanza necessaria alla salvaguardia e alla tutela dell’area dello

stabilimento.

La parte attualmente adibita a ricovero animali sarà ristrutturata nelle sue parti strutturali e sarà demolito il 

corpo di fabbrica, attualmente adibito a stalla per i vitelli. Aconclusione di tali operazioni sarà rifunzionalizzato 

quale deposito di attrezzi e di mezzi meccanici impiegati, nonché quale deposito dei materiali non pericolosi 

necessari alla manutenzione degli immobili.

Un opportuno progetto di demolizione sarà elaborato per gli edifici posti nelle vicinanze della casa coloniale, 

che devono essere demoliti.

Nuovi edifici produttivi

L’intervento di ristrutturazione prevede la demolizione degli altri due edifici esistenti (stalla per il ricovero

degli animali e tettoia per il ricovero dei foraggi) al fine di realizzare un nuovo fabbricato, all’interno di cui 

insediare le attività di lavorazione/miscelazione oltre ai depositi delle materie prime (calcio carbonato, gesso 

e fanghi) necessarie alla produzione del gesso di defecazione. Il corpo di fabbrica, a pianta rettangolare di 

dimensione di 52 x 16,00 m circa, avrà sagoma plani volumetrica a sezione trapezoidale e sarà caratterizzata

da un’unica falda inclinata quale copertura del volume nel quale saranno ubicati gli impianti.

Il fabbricato ha un’altezza tale per consentire l’agevole accesso all’interno degli autocarri che provvederanno 

all’approvvigionamento dei materiali e delle macchine operatrici che li movimenteranno.

L’altezza utile massima sarà di 12,00 m circa per consentire di scaricare direttamente il materiale mediante 

sollevamento del vano di carico dei camion.

Il fabbricato sarà ripartito in n°4 sezioni, tre di queste permetteranno di stoccare le scorte sufficienti a garantire 

l’autonomia di funzionamento, anche in caso di rifornimento non regolare, mentre la quarta e più ampia sala 

conterrà gli impianti di lavorazione per la produzione dei fertilizzanti.

In particolare:

- in due sezioni saranno stoccati 120 mc di calcio carbonato (~ 170 ton.) e altrettanti quantitativi di gesso (~ 

150 ton.);

- in una terza sezione, di dimensioni di 15 x 16,00 m circa, saranno immagazzinabili i fanghi da lavorare, pari 

a circa 240 ton; tale ambiente interessato allo stoccaggio dei fanghi sarà chiuso e sottoposto a trattamento per 

l’abbattimento degli odori, mentre gli ingressi saranno dotati di aperture automatizzate per limitare l’apertura 

al tempo strettamente necessario al transito dei mezzi;
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- nella quarta sezione, di dimensioni di 22 x 16,00 m circa, avverranno le operazioni di lavorazione e 

miscelazione per la produzione del prodotto finito; il trasporto delle materie prime dal deposito alla zona 

miscelazione avverrà mediante pala meccanica.

L’edificio sarà tamponato, per le tre sezioni in cui avviene lo stoccaggio delle materie prime e dei fanghi, sui 

quattro lati con paramenti perimetrali composti, nella parte inferiore dalla struttura in calcestruzzo per il 

contenimento dei materiali stoccati e, nella parte superiore, da pannellature metalliche coibentate aventi 

finitura goffrata similare all’intonaco civile, di colore bianco grigio. Il tutto sarà coperto da un’unica falda 

inclinata, sempre realizzata con pannelli metallici coibentati di colore rosso, a ricordo dei manti di copertura 

in laterizio.

Per la sezione in cui avverranno le operazioni di lavorazione e miscelazione il tamponamento sopra descritto 

sarà effettuato su tre lati; il lato nord da dove avviene il carico dei miscelatori è aperto visto il continuo 

andirivieni della pala meccanica che alternativamente alimenta i due miscelatori; non è prevista la chiusura 

neppure con portoni.

I reattori saranno dotati di scrubber per l’aspirazione e la pulizia dei vapori di acido e polveri presenti 

all’interno del reattore, prodotti durante il processo di produzione del gesso di defecazione.

Lo stoccaggio dell’acido solforico verrà effettuato all’interno di n.2 silos chiusi da 10 mc, che saranno ubicati 

ad est all’esterno del fabbricato, ad una distanza di circa 10 metri, i silos di altezza pari a circa 2-3 metri, sono 

a doppia camera al fine di contenere eventuali perdite e/o sversamenti.

Trincee di stoccaggio

Il volume complessivo di progetto prevede la possibilità di contenere il quantitativo prodotto durante il periodo 

di fermo, che va dal 1 novembre al 28 febbraio che, vista la potenzialità dell’impianto di 80.000 ton/anno, è 

pari a circa 22.150 ton puntuali.

Per lo stoccaggio dei fertilizzanti, in attesa del conferimento in campagna, saranno realizzati n° 2 manufatti di 

stoccaggio per l’immagazzinamento dei fertilizzanti, formati da trincee orizzontali della superficie ciascuna di 

1.470 m2 (dimensioni di 73,5 x 20,00 m e volume di 9.260 mc ciascuna), realizzate con pareti di contenimento 

disposte sui quattro lati, composte da elementi prefabbricati con altezza massima di pari a circa

6,00 m. A chiusura del volume sarà posta una chiusura realizzata da portoni a ghigliottina in acciaio.

Vista l’indicazione della DGR 1801/05, relativa alla dotazione di copertura dei bacini di stoccaggio, volta al 

mantenimento dello stato fisico del prodotto e al miglioramento della qualità dello stesso nonché alla riduzione 

significativa della quantità dei percolati connessi a fenomeni di dilavamento delle superfici di stoccaggio e dei 

fertilizzanti accumulati, al fine di migliorare gli aspetti ambientali e gestionali, si prevede di dotare i lotti di 

una copertura leggera realizzata con teli di PVC disposta su centine metalliche fissate sulle pareti in 

calcestruzzo.

L’intero sistema di contenimento sarà garantito a tenuta idraulica grazie all’uso di idonee guarnizioni poste tra 

i singoli conci e da una pavimentazione in calcestruzzo armato.

L’ubicazione prevista per posizionare i lotti all’interno dell’area è quella che consente di occupare la zona 

maggiormente lontana dall’edificato residenziale monofamiliare posto dall’altro lato della strada ed al 

contempo situati nella fascia di pertinenza dell’elettrodotto, che è quella interdetta con limitazione alle 4 ore 

di permanenza del personale.

Il trasferimento dall’edificio di miscelazione ai silo di stoccaggio del fertilizzante avverrà tramite nastro 

trasportatore, con movimentazione in cunicolo chiuso così da evitare il contatto dei materiali con le acque 

piovane, sostenuto da supporto metallico che ne consente il collocamento alla quota media di 6,00 m, così da

non interferire con il traffico veicolare degli autoarticolati e della pala meccanica.
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Ad alimentare gli impianti di miscelazione dei fertilizzanti sarà utilizzata una pala gommata dotata di benna 

con capacità di 2,00 – 2,50 mc. Il mezzo sarà utilizzato per trasportare i materiali palabili (gesso, calcio e fango) 

dal fabbricato di stoccaggio a quello di lavorazione, secondo la necessità del reattore di miscelazione.

Una seconda pala gommata sarà utilizzata per il trasporto del prodotto finito ai mezzi di carico.

Biofiltro

La biofiltrazione è un processo biologico di abbattimento degli odori contenute in correnti gassose che sfrutta 

l’azione di una popolazione microbica eterogenea, composta di batteri, muffe e lieviti, quale agente di 

rimozione naturale. Questi microrganismi metabolizzano la maggior parte dei composti organici ed inorganici 

attraverso una serie di reazioni che trasformano i composti in ingresso in prodotti di reazione, non più odorigeni.

La corrente gassosa viene fatta circolare attraverso la superficie di un opportuno supporto naturale (colonia 

microbica); la sostanza odorigena in fase gassosa viene adsorbita dal materiale filtrante e degradata dalla flora 

batterica che la usa come nutrimento insieme a parte del materiale filtrante stesso.

Gli interventi di progetto prevedono di convogliare le arie di processo esauste provenienti dai locali destinanti 

allo stoccaggio dei fanghi da trattare ad un unico manufatto preposto al trattamento delle eventuali emissioni 

gassose; si evidenzia infatti che i fertilizzanti prodotti dalle lavorazioni non sono causa di emissioni odorigene. 

Tale biofiltro sarà composto da una vasca, realizzata con muretti in calcestruzzo d’altezza pari a circa 1,50 m, 

contenente il letto filtrante, all’interno della quale si trova la “camera” di distribuzione degli aeriformi; a 

corredo è posto un impianto aeraulico che veicola l’aria da depurare. La localizzazione del biofiltro, nella parte 

più ad ovest dell’area, è stata individuata al fine di ridurre al minimo gli impatti di eventuali emissioni 

odorigene alla strada Via Portoni Bandissolo, che costeggia l’area ad est, e ai recettori ubicati nelle vicinanze.

Il dimensionamento del biofiltro è stato effettuato sulla basa dei criteri CRIA-ER per impianti di filtrazione 

biologica. Il volume della sezione in cui avviene lo stoccaggio dei fanghi è pari a 2.880 mc; ipotizzando 3 

ricambi ora, la portata minima di aspirazione risulta pari a 8.640 mc/h.

I criteri CRIA-ER forniscono i seguenti parametri:

- Portata specifica: 100 – 500 m3/m2*h • si fissa una portata specifica pari a 100 m3/m2*h;

- Altezza del letto: 0,5 – 1,0 m • si fissa un’altezza del letto di 1 m.

Con i parametri sopra riportati si ottiene una superficie minima richiesta per il biofiltro pari a 86,4 m2. Si 

prevede quindi l’installazione del biofiltro di superficie pari a 100 m2.

Come detto, a corredo del biofiltro è posto un impianto aeraulico che veicola l’aria da depurare dall’area di 

stoccaggio del fango al biofiltro. Alle spalle della sezione in cui avviene lo stoccaggio dei fanghi sarà posta 

l’unità di ventilazione che permetterà di convogliare l’aria aspirata all’interno della sezione al biofiltro.

La potenza richiesta dal ventilatore al fine di convogliare la portata di 9.000 mc/h, considerando una pressione 

totale richiesta pari a 5.000 Pa, è pari a circa 18 kW.

Gestione acque

La disposizione dell’area scoperta contemplerà la realizzazione del sistema di smaltimento fognario delle 

acque piovane e reflue domestiche, in conformità alle vigenti normative di settore, che prevederà sistemi 

separati di gestione delle acque bianche provenienti dalle coperture da quelle di dilavamento dei piazzali, che 

saranno convogliate in vasca di prima pioggia.

In particolare il ciclo dei reflui progettato, prevede cinque differenti gestioni:

1. acque meteoriche di dilavamento (piovane di 1° pioggia), raccolte dai piazzali impermeabilizzati con 

pavimentazione in cemento, inviate ad idonea vasca per la sedimentazione dei flottanti e successivo trattamento 

con filtro desolatore. A ciclo ultimato c’è l’immissione nella vasca di laminazione dei reflui trattati secondo 
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DGR 286/2005 e 1860/2006;

2. acque meteoriche di dilavamento (piovane di 2° pioggia), provenienti dai piazzali impermeabilizzati con 

pavimentazione in cemento che dopo la separazione effettuata in un pozzetto scolmatore da quelle di 1° pioggia 

vengono conferite alla vasca di laminazione per poi essere convogliate al recettore finale tramite collettore 

tarato a portata controllata;

3. acque nere per reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici posti all’interno del fabbricato servente 

l’impianto e riservato al personale addetto e all’alloggio del guardiano. Queste vengono convogliate in una 

vasca interrata adibita a filtro batterico anaerobico, dopo trattamento mediante fossa Imhoff, il tutto 

dimensionato per una capacità pari a 6 A.E.

4. acque bianche piovane derivanti dalla raccolta delle sole superfici di copertura che saranno convogliate 

direttamente alla vasca di laminazione per poi essere recapitate al corpo idrico superficiale prossimo 

all’impianto.

5. acque reflue industriali, diverse dalle domestiche e dalle meteoriche di dilavamento che possono derivare 

da acque piovane ricadenti nelle trincee dei fertilizzanti per infiltrazione accidentale dalla copertura.

In progetto sarà prevista la gestione delle cinque tipologie di reflui presenti mediante l’uso di reti di raccolta 

dedicate e specifiche, opportunamente dimensionate secondo i parametri specifici derivanti dalla letteratura.

Vista la localizzazione dello stabilimento che è posto in contesto rurale lontano da centri abitati o ambiti 

urbanizzati, pertanto riconducibile alla casistica prevista del D.G.R. n. 286/2005 dei nuclei isolati, gli scarichi 

saranno indirizzati al corpo idrico superficiale appartenente al reticolo idrografico della Bonifica denominato 

“Scolo Forcello”.

Vasca di 1° pioggia

Le acque meteoriche ricadenti sulla superficie pavimentata dei piazzali, impermeabilizzata da pavimentazione 

in cemento, eventualmente contaminate durante lo svolgimento delle fasi dell’attività quale la movimentazione 

per carico e scarico del materiale trattato, vengono raccolte da una rete separata ed indipendente che confluisce 

nel pozzetto scolmatore delle acque di 1° pioggia.

Di seguito le acque reflue saranno inviate alla vasca di accumulo e di sedimentazione per la dissabbiatura e 

successivamente conferite ad un pozzetto disoleatore adatto a trattare i volumi riversati durante la fase di 

svuotamento, prevista nelle successive 48/72 h dall’evento piovoso.

Il manufatto che avrà funzione di vasca di prima pioggia (dimensionato considerando anche un volume di 

sedimentazione) avrà volume utile 12,50 mc avente dimensioni esterne 2,46 x 3,75 x 2,20 (H) m circa.

In progetto è previsto un disoleatore con un volume di 3,50 mc circa, adeguato a svolgere il trattamento 

dedicato alla decantazione e disoleazione per l’abbattimento dei solidi sedimentabili e degli oli e degli 

idrocarburi che risultassero ancora sospesi dopo il passaggio attraverso il bacino di accumulo, al fine di poter 

recapitare le acque in corpo idrico superficiale. Il manufatto in cui convoglia la vasca di accumulo avrà 

dimensioni esterne di 1,75 x 1,80 x 1,70 (H) m circa.

Vasca di laminazione

Il volume d’invaso di laminazione, è stato calcolato sulla base della Delibera n° 61 del Consorzio di Bonifica, 

per la quale bisogna innanzitutto determinare la superficie urbanizzata, che per il caso in esame è pari a 14.350 

mq (1.435 Ha.).

Al fine del rispetto del principio di invarianza idraulica, il volume minimo invasabile calcolato risulta pari a 

502,25 mc, arrotondato in eccesso a 505 mc. Il volume previsto sarà contenuto nella vasca avente una superficie 

di progetto pari 350 mq circa. La vasca sarà ottenuta mediante un modesto sbancamento, pari a circa 1,00 m, 

della zona di ubicazione e, mediante riutilizzo del terreno di risulta e attraverso la realizzazione di arginatura 
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perimetrale a sezione trapezia avente un’altezza di circa 70-80 cm dal piano di campagna attuale.

Ciò permette di realizzare un’altezza di invaso di 1,50 m complessiva, ottenendo un volume complessivo di 

525,00 mc. La portata massima consentita riportata in Delibera è pari a 8L/sec Ha, mentre quella adottata, su 

espressa richiesta dello stesso Consorzio, è pari a 5,00 l/sec Ha.

Scarichi domestici
Il sistema di depurazione primaria, attuato mediante pozzetto degrassatore posto a servizio del locale cucina 

del piano terra dell’abitazione, è dimensionato per un numero di Abitanti Equivalenti pari a 4, per un volume 

complessivo pari a 200 l. Il sistema di trattamento dei reflui dell’abitazione e degli uffici/spogliatoi sarà 

costituito da una unica fossa biologica tipo Imhoff, dimensionata per un numero di Abitanti Equivalenti pari a 

6, per un volume complessivo pari a 1.500 l; i reflui successivamente saranno convogliati in un filtro 

percolatore batterico anaerobico.

La fognatura delle acque nere è costituita da conduttura in p.v.c. del diam. 125 mm formante sistema di deflusso 

dinamico, realizzato senza interruzione del condotto e con pendenza uniforme pari allo 0,2%.

La fognatura sarà completata da un rinfianco perimetrale in calcestruzzo che ne assicura la stabilità 

dimensionale, ispezioni realizzate con idonei tappi a vite posti all’interno di pozzetti in c.a., inoltre sarà dotata 

di un pozzetto di prelievo e campionamento, realizzato a norma di legge, e di una valvola antiriflusso che la 

tuteli da eventuali riflussi.

Elementi complementari

Ulteriori elementi complementari di progetto previsti a completamento dell’intervento sono:

- Cabina elettrica per l’alimentazione dell’impianto (220 KV): sarà realizzata con manufatto prefabbricato di 

calcestruzzo, di forma rettangolare con ripartizione interna in tre vani, secondo il regolamento ENEL, che si 

eleva dal piano di campagna con unico piano fuori terra.

- Pesa: ubicata presso l’accesso dell’impianto consente il controllo in ingresso e in uscita del carico; il 

manufatto sarà interrato con estradosso pari al piano del piazzale.

- Impianto lava ruote: consentirà il lavaggio delle ruote dei mezzi che accedono all’impianto, così da evitare 

la contaminazione delle aree esterne all’impianto; l’impianto sarà dotato di sistema di recupero acque e dei 

materiali insudicianti.

L’impianto per la produzione di gesso da defecazione sarà dotato inoltre dei seguenti allacciamenti a servizi 

pubblici:

- allacciamento fornitura di energia elettrica: attualmente l’impianto è dotato di fornitura di utenza elettrica in 

bassa tensione con connessione posta nella stalla e 2 connessioni di 3 Kw per l’abitazione;

- allacciamento per approvvigionamento idrico: posto sul lato stradale di via Portoni Bandissolo in pozzetto 

stradale;

- allacciamento per scarico fognario: non è presente il sistema fognario comunale per ricevere i reflui derivanti 

dagli scarichi; risulta presente il reticolo idrografico identificabile nello Scolo “Forcello” e la rete dei fossi di 

campagna;

- allacciamento per il gas metano a uso domestico.

Sistemazioni esterne

Ulteriori interventi di progetto, finalizzati alla sistemazione esterna dell’area, prevede:

- realizzazione di massicciata a costituzione della fondazione stradale e del piazzale nell’area in oggetto, 

ottenuta con la stesa di materiale inerte, derivante dal recupero con riciclaggio e frantumazione di pietrisco e 

asfalto a granulometria assortita, sagomata opportunamente per la rispondenza ai requisiti necessari allo 

svolgimento dell’attività da insediarvi;
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- realizzazione di pavimentazioni in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata e/o fibre di acciaio 

per lo svolgimento delle attività di carico/scarico del materiale e per il lavaggio dei mezzi utilizzati nelle fasi 

lavorative, per una superficie di circa 2.700 mq;

- realizzazione dei sottoservizi necessari all’attività quali gli impianti per la distribuzione di forza motrice e 

dell’alimentazione idrica, composti da linee interrate di tubi in PE, di pozzetti in c.a. con relative botole di 

chiusura e dai terminali con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente in materia;

- sistemazione a verde delle aree scoperte, non dedicate all’attività di conferimento, con realizzazione di cortina 

vegetale per schermatura a mitigazione dell’intervento mediante la piantumazione di specie arboree di Pioppo

Cipressino ed essenze arbustive per la realizzazione di siepe, alternando piante di ligustro, prugnolo, nocciolo 

e rosa canina;

- realizzazione della recinzione perimetrale mediante la posa di paletti in acciaio e interposta rete in ferro con 

superficie plastificata di altezza pari 2 m circa fuori terra; l’accesso al sito sarà realizzato con cancello metallico, 

con arretramento rispetto alla linea di delimitazione della carreggiata stradale di Via Portoni Bandissolo.

Interventi alla viabilità
L’ipotesi progettuale relativamente alla viabilità, prevede che il percorso di accesso all’impianto escluda il 

transito attraverso il centro abitato di Portomaggiore e di Portoverra. È previsto che la circolazione, in ingresso 

ed in uscita dei mezzi pesanti, avvenga percorrendo la strada comunale Via Bonacciola fino alla SP48 – Via 

Rangona, proseguendo poi in direzione sud fino alla località Bando e, sempre muovendosi sulla SP48, giungere 

al raccordo della SS16 – Adriatica presso Argenta, accesso al sistema della grande viabilità interregionale e 

nazionale. L’accesso alla grande viabilità consente di connettere l’impianto di produzione con le zone 

destinatarie del materiale individuate nelle provincie di Ferrara, Bologna e Ravenna, ed al contempo di 

consentire ai fornitori dei fanghi un’agevole accesso. Al fine di minimizzare il disturbo ai residenti, si 

provvederà a limitare il transito locale dei mezzi alla sola sede viaria di via Bonacciola, allargandone la sede 

carrabile in due punti per consentire l’incrocio dei veicoli.

Saranno pertanto realizzate due piazzole, poste in corrispondenza dei cambi di direzionalità del tracciato.

L’intervento sarà da attuarsi all’interno dei confini catastali della sede stradale attuale.

È inoltre previsto l’adeguamento dell’intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48), tramite 

l’allargamento dell’attuale sede della carreggiata di Via Bonacciola. Tale operazione consentirà di realizzare 

le due corsie necessarie ai mezzi per eseguire la manovra di svolta anche in presenza di un veicolo fermo. 

L’allargamento sarà effettuato realizzando dei muri di contenimento in calcestruzzo che contengano la 

massicciata della sede stradale, attualmente in rilevato rispetto al piano dei poderi circostanti, del tratto previsto 

per il raddoppio, eventualmente tombando parte del fosso di campagna interessato dall’allargamento.

Via Portoni Bandissolo e Via Bonacciola rimarranno sterrate; si provvederà ad asfaltare il solo tratto di Via 

Bonacciola di fronte all’abitazione identificata come recettore R4.

INTEGRAZIONI

Chiarimento codici CER

I materiali considerati potranno essere inseriti nel processo di produzione dei gessi di defecazione come 

integratori, in virtù della loro dotazione in composti a base calcica, in alternativa agli altri già indicati e 

utilizzati prioritariamente (gesso e carbonato di calcio).

I materiali identificati come CER 01.04.13 saranno rappresentati da residui a granulometria fine derivati dal 

taglio e da altre lavorazioni eseguite su pietra, direttamente in area di cava o presso insediamenti esterni rispetto 

alle zone di estrazione.

Il CER 06.03.14 identificherà invece materiali a consistenza fisica pastosa o polverulenta, derivanti da diversi 
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cicli di produzione industriali, quale ad esempio quello della neutralizzazione di soluzioni di acido solforico, 

con produzione di gessi biidrati o anidri con tenore in CaSO4 intorno al 68%.

Il loro utilizzo sarà subordinato alla verifica analitica delle caratteristiche specifiche, sia in relazione alla reale 

dotazione di Calcio e quindi al dosaggio di impiego nella formulazione della miscela, sia alla presenza di 

elementi classificabili come inquinanti (ad es. metalli pesanti) per certificarne le caratteristiche di non 

pericolosità e quindi la correttezza di attribuzione degli specifici Codici CER.

Tale documentazione dovrà essere fornita dal produttore del materiale per attestarne le caratteristiche e 

rinnovata periodicamente per certificare il mantenimento della conformità rispetto all’utilizzo previsto.

Prima dell’inizio della fornitura dei materiali considerati e, successivamente, a cadenza semestrale, verranno 

effettuate anche a cura di CAA indagini analitiche sul materiale conferito da ciascun produttore, per verificare 

la corrispondenza delle caratteristiche rilevate con quelle riferibili alla documentazione fornita dal produttore 

stesso.

I produttori saranno tenuti ad informare CAA di eventuali variazioni nei loro cicli produttivi, che possano 

modificare le caratteristiche dei materiali ottenuti e renderne quindi necessari specifici cicli di verifiche 

analitiche.

Per l’esecuzione delle analisi volte alla caratterizzazione dei materiali considerati, si farà riferimento a quanto 

previsto dall’art. 39 del D. Lgs. 205/2010 ed in particolare a quanto riportato agli Allegati D e I al citato 

Decreto.

Stoccaggio istantaneo

Lo stoccaggio istantaneo dei fanghi all’interno dell’opificio, per definizione, è inteso come l’accatastamento 

nella piazzola di accumulo della materia prima per il periodo di tempo che intercorre tra la sua consegna presso 

l’impianto (scarico dal mezzo di trasporto) e l’inizio della sua lavorazione nel reattore di miscelazione.

Vista la capacità produttiva dei miscelatori utilizzati che, come indicato in relazione RE01 - § 3.4.4, hanno una 

potenzialità di 60÷90 mc/h cadauno, non è previsto che ci sia un accumulo di materia prima se non per il 

periodo strettamente necessario al caricamento del miscelatore.

L’eventualità remota di stazionamento di fango all’interno dell’opificio, per un periodo superiore a quello sopra 

indicato, è attribuibile al solo verificarsi di problemi tecnici nell’impianto di trattamento e la cui durata si 

protrarrà solamente per il lasso di tempo strettamente necessario alle opere di intervento straordinario da 

attuarsi sulle attrezzature. Si precisa che vista la capacità produttiva di ogni miscelatore, anche in caso di 

malfunzionamento di un reattore, è garantita la continuità di processo della lavorazione dei materiali, 

escludendo il fermo totale dello stabilimento.

Tempistica stoccaggio prodotto finito

Valutando che il materiale uscente dal reattore di miscelazione alla fine del ciclo di lavorazione è catalogabile 

come prodotto finito, merceologicamente identificabile come fertilizzante e pertanto pronto per essere 

commercializzato, la tempistica di stoccaggio potrebbe essere ridotta alle mere operazioni di carico sugli 

automezzi per il trasporto in agricoltura.

Alla luce della Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2018 n° 1776 che modifica la procedura di 

gestione introducendo l’obbligo di notifica per il conferimento del gesso da defecazione da fanghi, si prevede, 

di norma, che, nel periodo in cui è consentito il riutilizzo (Periodo A), la permanenza del prodotto finito 

all’interno dei lotti di stoccaggio possa protrarsi per il solo arco temporale necessario a svolgere gli 

adempimenti di legge previsti (inclusi la fase di riempimento, analisi e svuotamento, la permanenza 

complessiva all’interno delle trincee avrà, di norma, una durata di circa 6/8 settimane). Considerando anche il 

Regolamento n° 3 del 15 Dicembre 2017, che richiede un periodo di fermo nell’utilizzo dei fertilizzanti nel

lasso di tempo compreso tra ottobre e gennaio, la permanenza complessiva del fertilizzante in tale intervallo 
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temporale si protrarrà per la durata dello stesso.

Preso atto delle sopracitate novità della D.G.R. n° 1776/2018 introdotte dopo la presentazione dell’istanza per 

l’avvio della procedura di verifica (Screening), al fine di limitare al minimo la permanenza all’interno delle 

trincee di stoccaggio del fertilizzante, il Proponente ha provveduto alla variazione del numero dei depositi 

previsti inizialmente nel progetto allegato al procedimento, frazionando l’area complessiva destinata allo 

stoccaggio dai n°2 lotti iniziali, contenenti complessivamente 23.150 ton, ai n°3 attuali, mantenendo invariata 

la capacità di accumulo. Tale iniziativa è stata eseguita senza variazione della superficie di immagazzinamento, 

ma modificando la sagoma planivolumetrica, con l’inserimento di una campata nella scansione della copertura 

che ne ha lievemente ridotto l’altezza di colmo.

Il tutto come meglio illustrato nell’elaborato grafico allegato Tav.08 – Rev.01 “Progetto: Opificio, Deposito 

Fertilizzanti” del SIA.

Utilizzo prodotto finito

Il processo di produzione dei gessi di defecazione da fanghi comporta l’ottenimento di un prodotto fertilizzante, 

inserito al n° 23 dell’Allegato 3 “Correttivi” al Decreto legislativo 75/2010, “Riordino e revisione della 

disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della Legge 7 Luglio 2009 n°88”.

Come tale, il prodotto sarà utilizzato nella fertilizzazione delle colture agrarie, in particolare quelle estensive, 

in ragione delle sue dotazioni in elementi nutritivi (azoto, fosforo e zolfo) e in carbonio organico.

Potrà, inoltre, essere proficuamente impiegato nella correzione dei terreni agrari, in particolare di quelli alcalini 

e sodici, per lo più situati in aree prossime alle zone costiere o soggetti a infiltrazione di acque saline.

Dal punto di vista agronomico, il prodotto avrà la sua epoca ottimale di utilizzo al termine dei cicli colturali, 

prima delle lavorazioni principali dei terreni e, quindi, essenzialmente nel periodo estivo e autunnale, anche se 

potrà trovare impiego anche in epoca primaverile, utilizzato in presemina di colture a ciclo primaverile-estivo.

Per le sue specifiche caratteristiche tecniche, il prodotto andrà utilizzato secondo quanto prescritto dalle 

normative vigenti e andrà distribuito mediante attrezzature ad elevata resa operativa, appartenenti alla tipologia 

dei carri spandiletame.

In termini operativi, il fertilizzante verrà fornito alle aziende agricole utilizzatrici come prodotto sfuso, 

mediante autoarticolati che lo caricheranno direttamente presso l’impianto di produzione e lo depositeranno a

piè di campo degli appezzamenti sui quali andrà distribuito.

La definizione dei quantitativi da utilizzare, determinata in relazione alle colture praticate e alle caratteristiche 

dei suoli, e le modalità tecniche di conduzione dell’attività prenderanno a riferimento la normativa regionale 

di settore ed in particolare il Regolamento 15 Dicembre 2017 n° 3 “Regolamento regionale in materia di 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”.

In merito agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti amministrativi richiesti per l’utilizzo agricolo del 

prodotto si farà invece riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018 n° 1776 “Utilizzo 

agricolo sui suoli dell’Emilia Romagna dei correttivi di cui al D. Lgs. 29 Aprile 2010 n°75 ed in particolare 

del Gesso di defecazione da fanghi, come definito all’Allegato 3 del medesimo Decreto Legislativo” che, 

prevedendo l’obbligo di notifica dell’inizio delle attività di riutilizzo con individuazione catastale delle aree 

sulle quali verrà condotta l’attività, ne consente la piena tracciabilità.
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3.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

Il progetto prevede l'insediamento presso un sito attualmente dismesso e in uno stato di abbandono, sede in 

passato di un allevamento.

Su parte del fabbricato rurale adibito a stalla è posto un manto di copertura realizzato in lastre di cemento 

amianto, da rimuovere e smaltire mediante approvazione di Piano di Lavoro ai sensi dell’ex art. 256 del D.Lgs. 

81/2008 per lavori di demolizione e rimozione di materiale contenente amianto.

Il livello di dettaglio progettuale è idoneo ai fini della presente procedura di screening ma, vista l'entità degli 

interventi, è necessario un approfondimento per quanto concerne la fase cantieristica.

La fattibilità dell'impianto richiede la realizzazione di opere di adeguamento alle infrastrutture stradali esistenti 

interessate dal traffico veicolare indotto dall'opera, compresa la viabilità provinciale, e che riguardano anche 

manufatti interferenti con la rete idraulica consortile, così come da nota del Comune di Portomaggiore acquisita 

con prot. Arpae PG/2019/52690 del 02/04/2019, del Comune di Argenta acquisita con prot. Arpae 

PG/2019/53433 del 03/04/2019 e nota del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara acquisita con prot. Arpae 

PG/2019/41751 del 14/03/2019.  
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3.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

Nessuna prescrizione
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.A Sintesi del Quadro di riferimento ambientale riportato nel progetto

Sulla scorta di quanto riportato nello Studio Preliminare Ambientale, nel quale si è proceduto a caratterizzare 

lo stato attuale delle componenti ambientali negli ambiti territoriali studiati, si riportano di seguito gli impatti 

attesi dall’intervento in Progetto.

4.A.1 Emissioni in atmosfera – impatto odorigeno

Per la caratterizzazione delle sorgenti emissive si è considerato che l'unico punto di emissione di odore in 

atmosfera presente nel sito è costituito dal biofiltro: iIl fabbricato dove verranno stoccati i fanghi sarà dotato 

di un impianto di abbattimento degli odori, che provvederà a mettere in depressione i locali interessati dallo 

stoccaggio dei fanghi di depurazione e farà confluire l’aria da trattare al biofiltro, opportunamente 

dimensionato.

I fertilizzanti prodotti dalle lavorazioni non sono causa di emissioni odorigine, pertanto lo stoccaggio 

provvisorio che avverrà in trincee orizzontali non produrrà impatti odorigeni nell’area circostante.

Le simulazioni sono state effettuate calcolando:

-  concentrazioni su media oraria di odore espresse come valori massimi e come valori del 98°

percentile;

- le concentrazioni orarie di picco di odore espresse come valori del 98° percentile.

Per entrambe le concentrazioni analizzate risulta che i recettori maggiormente esposti alle molestie olfattive 

sono i recettori limitrofi all’impianto, localizzati ad est della sorgente odorigena (in particolar modo R1), ma 

non si verifica mai, nel triennio simulato, il superamento del limite di accettabilità fissato dalle linee guida UK 

pari a 3 OUE/m3. In generale si osserva comunque che valori di concentrazione più alti si rilevano nel periodo 

invernale, mentre gli orari nei quali si raggiungono i valori massimi, risultano concentrati soprattutto di notte 

o nelle prime ore del mattino, quando sussistono le condizioni di atmosfera stabile che non consente una idonea 

dispersione delle emissioni odorigene.

A tutela delle abitazioni limitrofe l’impianto, particolare attenzione è stata posta in merito alle emissioni 

odorigene provenienti sia dalle materie prime in ingresso sia dal prodotto finale, per quanto si ritiene che i 

fertilizzanti prodotti dalle lavorazioni non producano impatti odorigeni nell’area. In primo luogo, la sezione 

del nuovo fabbricato, interessata allo stoccaggio dei fanghi in ingresso sarà chiusa e sottoposta a trattamento 

per l’abbattimento degli odori; gli ingressi saranno dotati di aperture automatizzate per limitare l’apertura al 

tempo strettamente necessario al transito dei mezzi. Tale ambiente sarà pertanto mantenuto in depressione, e 

l’aria sarà aspirata e inviata al biofiltro, dimensionato secondo i criteri CRIA-ER; inoltre, l’ubicazione del 

biofiltro è stata individuata nella posizione più lontana ai recettori limitrofi l’impianto. Si precisa inoltre che, 

per evitare il ristagno di matrice maleodorante, la quantità totale di fango in ingresso giornalmente sarà lavorato 

nell'arco della giornata e sarà eseguita periodicamente pulizia degli stoccaggi; in casi eccezionali, qualora il 

materiale stoccato non dovesse essere lavorato nella stessa giornata, alla notte sarà mantenuto in funzione il 

sistema di ventilazione dell’ambiente, con invio delle arie al biofiltro.

Le trincee di stoccaggio saranno realizzate con pareti di contenimento disposte sui quattro lati, composte da 

elementi prefabbricati; a chiusura del volume sarà posta una chiusura realizzata da portoni a ghigliottina in 

acciaio, tale stoccaggio non risulta produrre odori essendo il materiale già miscelato e inibito. Con l’obiettivo 

del mantenimento dello stato fisico del prodotto, del miglioramento della qualità dello stesso, nonché della 

riduzione significativa della quantità dei percolati connessi a fenomeni di dilavamento delle superfici di 

stoccaggio e dei fertilizzanti accumulati, al fine di migliorare gli aspetti ambientali e gestionali, si prevede di 
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dotare i lotti di una copertura leggera realizzata con teli di PVC disposta su centine metalliche fissate sulle 

pareti in calcestruzzo.

Le valutazioni effettuate hanno inoltre permesso di stabilire che non si prevedono in fase di esercizio emissioni 
odorigene, in termini di 98° percentile della concentrazione media oraria di odore, per i recettori considerati, 
superiori al limite di accettabilità fissato dalle linee guida UK pari a 3 OU/m3.

L'impianto non presuppone ulteriori emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione; ad eccezione del 

biofiltro le sole emissioni in atmosfera previste provengono dai mezzi a motore che saranno utilizzati. Tutte 

gli altri macchinari e nastri sono elettrici. Il trattamento dei vapori provenienti dai reattori risulta una emissione 

non significativa in coerenza alla Deliberazione della Giunta RER 16 luglio 2012, N. 995 “Integrazioni e 

modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale 

per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque”.

4.A.2 Rumore

In merito alla zonizzazione acustica vigente nel Comune di Portomaggiore, l’area oggetto di valutazione si 

trova in classe III (Aree di tipo misto) e si trova all’interno della fascia di pertinenza acustica stradale A in cui 

valgono rispettivamente per il periodo diurno e notturno i valori limite di 70 e 60 dB(A).

Al fine di valutare l’impatto acustico determinato dalle opere in progetto e verificare se l’area risulta coerente 

con i limiti acustici vigenti è stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, 

i cui esiti sono riportati nel dettaglio all’interno dell’“Allegato 1 – Valutazione previsionale di impatto acustico 

e di clima acustico” del presente documento.

La valutazione previsionale di impatto acustico è stata svolta relativamente alle sorgenti esterne ed interne che 

saranno presenti nei vari manufatti edilizi. In particolare si sono considerate le seguenti sorgenti acustiche:

- miscelatori presenti all’interno della sezione in cui avviene la miscelazione dei fanghi;

- ventilatore che mantiene in depressione l’area di stoccaggio dei fanghi in ingresso e convoglia l’aria aspirata 

al biofiltro;

- nastri trasportatori, alloggiati in cunicolo chiuso che collegano l’area di lavorazione alle trincee di stoccaggio;

- n.2 pale caricatrici utilizzate per caricare i miscelatori ed i fertilizzanti:

- traffico indotto dai mezzi pesanti.

Tali sorgenti saranno attive per il solo periodo diurno, si ritiene infatti che nel periodo notturno non sarà in 

funzione alcun impianto se non in rare occasioni in cui devono essere consegnati carichi speciali: infatti 

ventilatori saranno attivi di notte, solo in caso straordinario qualora non si riuscisse a lavorare tutto il fango in 

ingresso nella giornata.

In data 9 luglio sono state effettuate delle misure fonometriche nell’area, sia in periodo diurno che in periodo 

notturno, in corrispondenza dei recettori individuati. È stato così possibile caratterizzare il clima acustico della 

zona, risultato decisamente silenzioso, in cui le attività agricole risultano le sorgenti dominanti nonché quasi 

uniche; anche sulla strada provinciale, i livelli sonori sono molto modesti.

I livelli futuri calcolati dal modello di propagazione del rumore, sono risultati inferiori ai valori limite richiesti; 

la valutazione ha permesso di concludere che la futura attività di progetto rispetterà i limiti acustici vigenti.

4.A.3 Acque superficiali e sotterranee

In merito alla gestione delle acque, il progetto prevede differenti e separati sistemi di gestione dei reflui 

individuati, garantendo nessuna interferenza con la componente acque superficiali e sotterranee dell’area ed 

un ottimale sistema di collettamento ed allontanamento delle acque dall’area, assicurando la separazione delle 

acque meteoriche e delle acque reflue.
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4.A.4 Suolo e sottosuolo

I terreni scavati saranno pertanto riutilizzati in sito ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24 del 

DPR 120/2017. Al fine di valutare la non contaminazione del terreno sono state effettuate delle indagini 

ambientali, con il prelievo di campioni di terreno che sono stati sottoposti ad analisi chimica.

In particolare sono eseguiti n.3 carotaggi manuali spinti fino a -1 m da p.c., profondità massima di scavo 

prevista, per il prelievo di campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimica.

Gli esiti delle analisi chimiche effettuate hanno evidenziato il rispetto delle CSC di riferimento (D.Lgs. 

152/2006 – DPR 120/2017).

All’interno dell’area sono state effettuate le seguenti indagini penetrometriche:

- n.1 CPTU (CPTU1) fino alla profondità di 20 m dal p.c.;

- n. 5 CPT (CPT2÷CPT6) fino alla profondità di 20 m dal p.c.;

- n.1 indagine puntuale H/V per misura sismica locale, in corrispondenza del centro del lotto tramite 

apparecchiatura tromografica.

La profondità della falda, è stata misurata in data 10/04/2018, alle seguenti profondità:

- 1,20 m dal p.c. (CPTU1 e CPT4);
- 1,00 m dal p.c. (CPT2 e CPT5);
- 0,80 m dal p.c. (CPT3);
- 1,30 m dal p.c. (CPT6).

Dal punto di vista della caratterizzazione sismica, la misura tromografica localmente eseguita (H/V) individua 

valori di Vs pari a 192 m/s. Dal punto di vista della misura delle Vs, si potrebbe quindi individuare come 

categoria di riferimento la Categoria C, in realtà però stante l’attendibilità della metodologia di indagine e 

stante le caratteristiche geotecniche derivate dalle indagini CPT, si consiglia di utilizzare la Categoria di Suolo 

Sismico D, descritta come: “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine 

scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m, caratterizzati da un graduale miglioramento delle 

proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi fra 100 e 180 m/s”.

Il rischio complessivo da liquefazione può essere ritenuto localmente trascurabile.

Tra gli interventi di progetto è prevista la realizzazione di alcune piazzole di by- pass per i camion lungo la 

viabilità d’accesso Via Bonacciola; la realizzazione di tali piazzole avverrà tramite allargamento della sede 

stradale/della banchina. In corrispondenza dei punti di allargamento si sono realizzate n. 3 indagini 

penetrometriche statiche CPT (CPT1÷CPT3), lo scopo di tali indagini è di individuare i carichi sopportabili 

dai terreni di fondazione. Per la realizzazione della sovrastruttura occorrerà un’apposita progettazione del 

“pacchetto” del rilevato. Sarà in seguito opportuno verificare le performances ottenute, tramite l’esecuzione di 

apposite prove di carico su piastra. In merito alla categoria di suolo sismico, per i terreni indagati, si suggerisce 

di riferirsi alla Categoria D.

Da tutte le indagini eseguite, non si rilevano particolari problematiche geologiche.

Tutte le attività vengono svolte fuori terra, e l’intera area dedicata al conferimento e alle attività lavorative, 

sarà pavimentata mediante la realizzazione di massicciata del piazzale nell’area in oggetto, con realizzazione

di pavimentazioni in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata e/o fibre di acciaio per lo 

svolgimento delle attività di carico/scarico del materiale e per il lavaggio dei mezzi utilizzati nelle fasi 

lavorative, a garanzia di protezione del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee.
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4.A.5 Rifiuti

Eventuali rifiuti prodotti previsti sono solo quelli provenienti da attività di manutenzione dei mezzi e delle

macchine, e dal biofiltro, previsti comunque nel rispetto delle norme del deposito temporaneo, pertanto si 

ritiene che possano essere di natura trascurabile; non è prevista la produzione di scarti specifici di lavorazione.

4.A.6 Elettromagnetismo

È stata effettuata un’analisi delle caratteristiche delle interferenze con i campi elettrico e magnetico nell’area 

d’interesse. Relativamente all’influsso della linea elettrica che attraversa l’area, per caratterizzare lo stato di 

fatto, sono state effettuate delle misure in bassa frequenza (range 0Hz÷100KHz), con strumento di misura 

certificato e tarato e sonda a bassa frequenza anch’essa con recente certificato di taratura, per un periodo di 24 

ore. Terna ha fornito, per la linea d’interesse indicazioni sulla distanza di prima approssimazione imperturbata: 

viene individuata una fascia di 47 m per lato dall’asse della linea. Considerati gli interventi di progetto, le aree 

con la permanenza di persone maggiore di 4 ore si trova al di fuori della DPA. Infatti all’interno di tale distanza 

è previsto personale solo per il carico del prodotto sui mezzi pesanti per la loro distribuzione e per operazioni 

di manutenzione sul biofiltro.

La valutazione effettuata ha permesso di concludere che l’esposizione ambientale a campi elettromagnetici sul 

territorio, non presenta criticità per i livelli di esposizione della popolazione e rispetta gli obiettivi di qualità 

previsti.

Infatti i livelli di induzione magnetica e di campo elettrico sono risultati:

- ampiamente inferiori ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione stabiliti dall’art. 3 del D.P.C.M. 

08/07/03;

- inferiori all’obiettivo di qualità di 3 •T stabilito dall’art. 4 del D.P.C.M. 08/07/03.

4.A.7 Vegetazione, ecosistemi, paesaggio

Considerata pertanto la vegetazione presente, e considerato che gli interventi non prevedono particolari 

interventi di rimozione delle alberature presenti, e anzi siano previsti ulteriori interventi di realizzazione del 

verde previsti, sopra indicati, si ritiene ragionevole ritenere che il progetto non comporti particolari 

conseguenze negative alla componente vegetazione presente.

Inoltre, come già detto le opere prevedono una riqualificazione del sito, con restauro conservativo 

dell’abitazione colonica e con demolizione di edifici esistenti per la realizzazione di nuovi fabbricati limitati 

in altezza, non si riscontrano particolari problematiche negative nemmeno alla componente paesaggio.

4.A.8 Viabilità e traffico

L’area oggetto di intervento è sita in via Portoni Bandissolo, n. 46, in località Portoverrara nel Comune di 

Portomaggiore (FE). La principale infrastruttura viaria ubicata in prossimità dell’area è rappresentata dalla 

Strada Provinciale Portomaggiore-Argenta SP 48, che scorre alla distanza di circa 1 km a nord, nord-est 

dell’area.

L’ipotesi progettuale relativamente alla viabilità, prevede che il percorso di accesso all’impianto escluda il 

transito attraverso il centro abitato di Portomaggiore. È previsto che la circolazione, in ingresso ed in uscita 

dei mezzi pesanti, avvenga percorrendo la strada comunale Via Bonacciola fino alla SP48 – Via Rangona, 

proseguendo poi in direzione sud fino alla località Bando e, sempre muovendosi sulla SP48, giungere al 

raccordo della SS16 – Adriatica presso Argenta, accesso al sistema della grande viabilità interregionale e 

nazionale.
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Dati sul traffico sono disponibili dal portale regionale dell’Emilia-Romagna ricavati dal sistema di rilevazione 

dei flussi di traffico (realizzato dalla Regione, dalle Province e dall'Anas), composto dai dati rilevati da 281 

postazioni fisse situate lungo la principale viabilità regionale.

La movimentazione dei prodotti trattati nell’impianto comporterà necessariamente l’utilizzo di veicoli di 

trasporto di tipo pesante, utilizzati:

- nelle fasi di approvvigionamento dei fanghi e degli integratori di miscelazione;

- nelle fasi di conferimento dei fertilizzanti nella campagna circostante.

All’interno potranno invece operare mezzi di movimentazione terra per lo spostamento dei materiali grezzi o 

finiti durante le operazioni di carico/scarico.

Per una valutazione sul traffico indotto dalle opere di progetto si è considerato un periodo di attività 

dell’impianto di circa 310 giorni lavorativi/anno suddiviso nel seguente modo:

- Periodo A - 230 giorni lavorativi (mesi febbraio/ottobre)

- Periodo B - 80 giorni lavorativi (mesi novembre/gennaio) durante il quale si attua il fermo degli spandimenti 

in campagna.

Considerando 8 ore lavorative (nel periodo diurno) ed automezzi con portata cadauno di circa 30 ton, basandoci 

sulla quantità di materiale trattato equivalente a circa 80.000 t/anno di fango in ingresso, corrispondente a circa 

100.000 t/anno di prodotto finito si evince che il traffico/ora indotto dall’intervento, riassunto nella seguente 

tabella riepilogativa:

Al fine di minimizzare il disturbo ai residenti, quantificabili peraltro in poche unità ricomprese nel raggio di 1 

Km dall’impianto, si provvederà ad effettuare interventi di sistemazione di Via Bonacciola che prevedono 

l’allargamento della sede carrabile con la realizzazione di due piazzole e l’adeguamento dell’intersezione a 

raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48).

Per tutto quanto detto sopra, nonostante l’incremento dei flussi di traffico previsti, visto il percorso di viabilità 

individuato per il passaggio dei mezzi pesanti, al fine di evitare il passaggio per Portoverra e visti gli

interventi alla viabilità previsti si ritiene che gli interventi di progetto non comportino impatti significativi e 

che comunque gli interventi di viabilità individuati siano sufficienti a mitigare tali impatti.

INTEGRAZIONI

Viabilità

Un’analisi di possibili itinerari, alternativi a quello indicato all’interno della documentazione precedentemente 

presentata al fine di giustificare la scelta di tale percorso, è stata effettuata considerando l’uscita e l’arrivo dei 
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mezzi, da e verso l’impianto, da un univoco punto di accesso al sistema della grande viabilità interregionale e 

nazionale, individuato nelle vicinanze di Fossanova San Marco, nell’intersezione tra

la strada statale Adriatica SS16, ed il raccordo autostradale Ferrara – Porto Garibaldi (RA), che collega 
l'autostrada A13 al mar Adriatico nel comune di Comacchio, nei pressi di Porto Garibaldi.

Si ricorda che il percorso di accesso all’impianto proposto in sede di procedura di screening (di seguito 

identificato con Itinerario 0), prevede l’attraversamento della strada comunale Via Bonacciola fino alla SP48 

– Via Rangona che poi diventa Via Morona, il proseguimento lungo SP48 – Via Argine Marino in direzione 

sud verso Bando, per poi proseguire verso Argenta, sempre percorrendo la medesima strada, fino a raggiungere 

il raccordo della SS16 Adriatica, senza dover attraversare il centro abitato di Argenta, e da qui al punto di 

arrivo individuato. Tale soluzione progettuale attraversa il centro abitato di Bando, ma prevede l’esclusione 

del transito attraverso i centri abitati di Portomaggiore e Portoverra, oltre che a quello di Argenta. Tale tragitto 

ha una distanza pari a 36,8 km per una durata media di 31 minuti.

Sono stati individuati n.4 possibili itinerari alternativi, sui quali sono state effettuate delle analisi e delle 

valutazioni in termini comparativi, al fine di giustificare la scelta del percorso sopra indicato. Di seguito la 

descrizione delle alternative considerate:

Itinerario alternativo 1: tragitto della distanza di 23,5 km per una durata media di 22 minuti, che prevede 

l’attraversamento della strada comunale Via Portoni Bandissolo fino all’immissione, percorrendo Via 

Giordano Bruni, in Via Carlo Aventi in direzione sud-ovest verso Pioppara, per poi proseguire con 

l’immissione in Via Provinciale per Consandolo in direzione sud, e così fino al raccordo della SS16 Adriatica, 

e da qui al punto di arrivo individuato. Tale possibile itinerario attraversa i centri abitati di Portomaggiore e di 

Pioppara.

Itinerario alternativo 2: tragitto della distanza di 23,7 km per una durata media di 23 minuti, che prevede 

l’attraversamento della strada comunale Via Portoni Bandissolo fino all’immissione, percorrendo Via 

Giordano Bruni, in Via Carlo Aventi in direzione sud-ovest verso Pioppara, per poi proseguire con il transito 

in Via Provinciale per Consandolo in direzione nord, passando poi per il centro abitato di Ripaperisco mediante 

l’attraversamento delle strade comunali Via Centrale e Via Fortezza fino all’immissione in Strada Provinciale 

SP68 in direzione sud-ovest fino al raccordo con SS16 Adriatica, e da qui al punto di arrivo individuato. Il 

transito previsto attraversa i centri abitati di Portomaggiore, Pioppara e Ripaperisco.

Itinerario alternativo 3: tragitto della distanza di 25,1 km per una durata media di 23 minuti, che prevede 

l’attraversamento della strada comunale Via Portoni Bandissolo fino all’immissione, percorrendo Via 

Fornatosa, in Strada Provinciale SP48 (Via Fornatosa, Via Centrale e Via G. Mazzini) in direzione nord 

attraversando il centro abitato di Portoverrara e Portomaggiore, fino al raccordo con SS16 Adriatica e da qui 

al punto di arrivo individuato, tramite l’attraversamento di SP68 Via Sole, Via Valmolino, Via Ferrara SP29 e 

poi ancora Strada Provinciale SP68; è escluso il transito attraverso i centri minori di Pioppara e Ripaperisco.

Itinerario alternativo 4: tragitto della distanza di 41,3 km per una durata media di 35 minuti, che prevede 

l’attraversamento della strada comunale Via Portoni Bandissolo fino all’immissione, percorrendo Via 

Fornatosa, in Strada Provinciale SP48 – Via Centrale in direzione nord-ovest, il transito attraverso SP68 in 

direzione nord fino all’immissione nel Raccordo autostradale RA8 attraversando il centro abitato di Dogato e 

da qui al punto di intersezione con SS16 individuato quale punto di arrivo. Questo itinerario ipotizzato prevede 

il transito attraverso i centri abitati di Portoverrara, Portomaggiore, Maiero e Dogato.

È stato effettuato un confronto tra i possibili itinerari alternativi sopra individuati, al fine di esprimere un 

giudizio numerico di sintesi per ciascuno, che consenta di identificare il percorso più idoneo per la viabilità di 

progetto in termini di emissioni in atmosfera e di rumore, in funzione di diversi fattori.
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Il metodo di confronto si è basato sull’Analisi Multicriteri, che permette di fare scelte, tra diverse possibili 

alternative individuate, fondata su basi numeriche ed oggettive, che permette di attribuire un punteggio a 

ciascuno degli elementi di valutazione.

Gli elementi di valutazione considerati, al fine di individuare l’itinerario migliore, sono:

- tipologia di strada percorsa in funzione della distanza;

- potenziali recettori delle emissioni acustiche e in atmosfera interessati dal passaggio dei mezzi;

- concentrazione degli abitanti sul tratto di percorso individuato;

- presenza di elementi di disturbo sul percorso dei mezzi.

Per ogni fattore di valutazione infatti sono stati definiti dei criteri di giudizio a cui sono stati associati i gradi 

di impatto, al fine di ottenere dei punteggi numerici in funzione del caso specifico sotto analisi; tali valori sono 

stati espressi poi in termini percentuali. La somma dei valori percentuali per ogni fattore di valutazione

ha permesso di ottenere punteggi finali per ciascuna alternativa di percorso analizzata.

Sulla base dell’analisi presentata si evidenzia come la proposta di tracciato proposta in procedura di screening 

(Itinerario 0), risulta la migliore in termini comparativi.

I criteri considerati e sopra elencati permettono di effettuare valutazioni complessive e ambientali in termini 

di emissioni in atmosfera e di rumore. Le emissioni di rumore sono sostanzialmente correlate ai recettori 

esposti a tali emissioni: un’analisi di tali recettori è stata condotta sulla base del numero di case presenti in una 

fascia di circa 25 metri dalla carreggiata. Per quanto riguarda invece le emissioni in atmosfera, queste 

dipendono dalla lunghezza del percorso e dalla tipologia di strada percorsa (risultando proporzionalmente 

meno impattanti in funzione della tipologia statale, provinciale e urbana) ed il disturbo in funzione della densità 

di popolazione coinvolta. Per i fattori di emissione si può fare riferimento alla banca dati basata sulle stime 

effettuate ai fini della redazione dell’inventario nazionale delle emissioni in atmosfera, realizzato annualmente 

da Ispra come strumento di verifica degli impegni assunti a livello internazionale sulla protezione 

dell’ambiente atmosferico, quali la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), il Protocollo 

di Kyoto, la Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero (UNECECLRTAP), le

Direttive europee sulla limitazione delle emissioni consultabile nel sito SINANET-ISPRA 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fetransp/index_html.

In aggiunta alle valutazioni sopra elencate, si prende atto di quanto contenuto nell’allegato alla Richiesta di 

integrazioni redatto dal Comune di Portomaggiore – parere sulla viabilità e opere di compensazione, i 

proponenti si impegnano a presentare, in sede di istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ai sensi 

Art. 208 del D.lgs 152/2006, un progetto esecutivo e particolareggiato inerente la viabilità autorizzata che 

rispetti tutte le indicazioni riportate nel parere richiamato e/o concordare con gli uffici di competenza (comunali 

e/o provinciali, rispetto allo sviluppo dell’itinerario) soluzioni progettuali nel rispetto dei requisiti tecnici e dei 

parametri normativi vigenti.

E' stata allegata alla documentazione integrativa la Tav. 09 - Rev.01 “Progetto: Profili Corte Colonica, Sviluppo 

C-D-E-F: Dettaglio Via Bonacciola” che evidenzia, in particolare, la fattibilità del progetto relativa ai lavori 

per l’adeguamento della sede viaria di accesso all’area d’intervento ed in particolare il rispetto delle 

prescrizioni di massima non esaustive:

- Sezione minima della corsia stradale di 4,00 m con almeno 1 metro di banchina per parte;

- Asfaltatura dell’intero tratto di via Bonicciola e di via Portoni-Bandissolo (circa 50 m oltre l’ingresso 

dell’abitazione sita frontalmente all’impianto);

- Garanzia del corretto smaltimento delle acque piovane prevedendo la realizzazione di svasi di scolo laterale 
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dal rilevato ogni 20 m, da realizzarsi su entrambi i lati della carreggiata;

- Farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strada interessati dalla viabilità per 

l’accesso al sito di lavorazione;

- Conferma dell’attuale portata idraulica di fossi e scoline, il mantenimento della loro funzionalità e dei i loro 

attuali percorsi;

- Farsi carico della sistemazione della linea telefonica esistente, mediante l’ottenimento del nulla osta 

necessario dell’Ente gestore (Telecom), ottemperando alle specifiche tecniche propedeutiche all’attività di 

adeguamento alla nuova conformazione viaria;

- Adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni espresse dal Settore Viabilità della Provincia di Ferrara 

inerenti l’intersezione stradale posta in corrispondenza della SP 48 – Rangona;

- Predisporre il progetto per il rifacimento del ponte sullo scolo Forcello al fine di omologarlo alla Iia categoria 

di traffico richiesta;

- L’ipotesi progettuale presentata per l’adeguamento dell’attuale carreggiata non prevede la necessità di 

acquisire le aree limitrofe alla strada esistente al fine di ampliarne il sedime (che resta all’interno dei confini 

catastali). Esaminati i parametri tecnici di cui alla nota inviata dal Comune di Portomaggiore e visto l’interpello 

al Settore Viabilità della Provincia di Ferrara in merito all’eventuale adeguamento del crocevia a raso con la 

S.P.48 – Rangona, in sede di progettazione esecutiva saranno valutati tutti gli aspetti di dettaglio (tecnici ed 

eventualmente amministrativi) inerenti l’effettiva realizzazione.

Tutti i punti indicati nel parere saranno rispettati e attuati nello sviluppo progettuale connesso alla fase 

autorizzativa.

Si precisa che prima di dare corso ad ogni attività sul ponticello di via Bonacciola, vista la presenza della 

chiusa per la regimazione delle acque alloggiata sullo stesso, saranno presi accordi in merito allo svolgimento 

delle lavorazioni anche con il competente Consorzio di Bonifica.

Accorgimenti contro insetti molesti

MOSCHE

All’interno di impianti con le caratteristiche di quello considerato, è da prevedere che la specie preminente 

all’origine delle popolazioni muscidiche sia Musca domestica. Sinantropica per eccellenza, M. domestica è in 

grado di sfruttare gli accumuli di materiali organici nelle zone e nello strato in cui il livello di umidità e 

temperatura garantiscono condizioni idonee alla vita delle larve (UR 30-70% e T 15-40 °C).

Altre specie di mosca rinvenibili possono essere Ophyra aenescens e Muscina stabulans. La prima è 

riconosciuta come importante specie predatrice facoltativa alla stadio di larva, verso larve di altri muscidi; 

entrambe, in ogni caso, danno un contributo alla molestia del tutto marginale.

STRATEGIA DI LOTTA

Le azioni finalizzate al contenimento delle infestazioni saranno basate sull’applicazione integrata di azioni di 

monitoraggio e lotta diretta. Si tratta di un modello operativo messo a punto da CAA, società specializzata e 

accreditata nel settore, nel biennio 2016-‘17 e che ha dimostrato di poter corrispondere alla finalità di contenere 

le infestazioni con il minimo ricorso a interventi chimici.

1. Monitoraggio

Il monitoraggio avrà lo scopo di basare le azioni di lotta adulticida sulla densità delle mosche in modo da 

ricorrere agli interventi insetticidi abbattenti e residuali solamente quando strettamente necessario.

Quindi, a partire indicativamente dall’inizio della Primavera, sarà adottato il metodo basato sulle spot cards. 

Si tratta di cartoncini bianchi (10 X 15 cm), appesi per 7 giorni in zone riparate e in ombra all’interno 

dell’impianto, su cui ogni settimana verranno contate le macchie fecali e di rigurgito lasciate dalle mosche. 
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Con tale sistema indiretto verrà valutata la densità dell’infestazione e sarà possibile ottenere un dato soglia 

legando il numero delle macchie alla densità di adulti.

Come soglia si partirà dal numero medio di 100 macchie/spot card/settimana, valore ricavato dalla bibliografia 

scientifica e dalle esperienze maturate in situazioni paragonabili all’ambiente in questione.

Tale valore sarà comunque correlato ai giudizi di percezione da parte del personale impegnato nel sito e potrà 

essere modificato per garantire le migliori condizioni lavorative ed evitare impennate improvvise delle 

infestazioni.

A complemento del monitoraggio saranno condotti sopralluoghi periodici nel periodo aprile-ottobre finalizzati 

al controllo nell’area dell’impianto circa la presenza di situazioni che possano essere fonte di sviluppo 

muscidico e a dare immediata indicazione di misure gestionali idonee a ridurre il rischio di infestazioni.

2. Lotta diretta

Le azioni finalizzate al contenimento delle infestazioni saranno incentrate sull’adozione di tecniche di lotta 

mirate esclusivamente contro lo stadio adulto.

2.a Utilizzo di trappole

Viene adottato come sistema di cattura massale, mediante l’impiego di specifiche trappole attrattive messe a 

punto nel biennio 2016-‘17, in numero minimo di 30, su un’area quale quella considerata. La loro collocazione 

all’interno dell’impianto a partire indicativamente dalla metà di marzo, sarà stabilita in modo da massimizzare 

l’efficienza di cattura. Sarà comunque valutato l’effetto della posizione delle trappole sulla loro efficacia in 

modo da rimodularne la dislocazione per rendere il sistema più efficiente. Ogni tre settimane verrà eseguita la 

pesatura delle mosche e il ricondizionamento del liquido attrattivo.

2.b Lotta adulticida chimica

Guidata preminentemente dal sistema di monitoraggio, si avvarrà di due tecniche, una con efficacia abbattente, 

l’altra abbattente-residuale.

a. Con la prima finalità saranno condotti trattamenti con insetticida da parte di impresa di disinfestazione 

incaricata. Saranno impiegate formulazioni autorizzate allo scopo, a base di principi attivi piretroidi (es. 

permetrina, cipermetrina, tetramentrina) irrorate con nebulizzatore a basso-medio volume su tutta l’area 

dell’impianto.

b. Un effetto adulticida anche residuale sarà ottenuto impiegando un insetticida granulare con appetente 

alimentare e feromonico (tricosene) a base di un neonicotinoide (imidacloprid).

Come da indicazioni di etichetta, il formulato opportunamente diluito in acqua sarà distribuito mediante 

spennellatura o irrorato sulle superfici individuate come luoghi di sosta più utilizzati dalle mosche e su pannelli 

predisposti allo scopo.

ZANZARE

Nella realtà considerata il rischio di creazione di focolai larvali, dai quali possano originarsi infestazioni di 

zanzare, è essenzialmente da riferire alle tombinature presenti sulle linee di raccolta delle acque piovane e al 

bacino di laminazione nel quale queste vengono convogliate ed è ovviamente legata all’epoca stagionale 

(periodo Aprile – Ottobre) e all’andamento termo-pluviometrico.

In relazione alle caratteristiche del luogo è da prevedere che la specie di zanzara maggiormente presente possa 

essere quella comune Culex pipiens, con presenze contenute e limitate ai ristagni con più elevato carico 

organico di zanzara Tigre Aedes albopictus.

Allo scopo di mirare i successivi interventi zanzaricidi, in abbinamento ai controlli sulle infestazioni 

muscidiche verranno periodicamente eseguiti rilievi sulla presenza di focolai larvali all’interno dell’area 

dell’impianto.

In caso di presenze rilevate si procederà all’esecuzione di interventi specifici utilizzando principi attivi 

biologici e chimici e preparati in formulazioni differenziate a seconda dell’area di intervento e delle sue 

caratteristiche.
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Rumore “recettori”

Il potenziale ricettore sito in via Bonacciola n. 2 non è stato esplicitamente indicato tra i potenziali ricettori per 

le seguenti motivazioni:

- per l’indagine dell’impatto acustico ambientale si è preferito dettagliare i livelli sonori generati dal progetto, 

ponendo, l’attenzione sui ricettori che si ritengono maggiormente interessati dalle emissioni sonore;

- si sono presi in considerazione i ricettori che sono maggiormente interessati dalla componente rumore e, in 

particolare, il ricettore denominato R1 come ricettore prossimo all’impianto (maggiormente influenzato) e il 

ricettore R5 quale ricettore prossimo alla viabilità interessata (maggiormente influenzato), come indicato al 

paragrafo 1.1 del paragrafo del Contesto ambientale del documento Valutazione Previsionale di Impatto 

Acustico: “Nelle zone esterne a tale distretto di progetto si ha, pertanto, la presenza di un ricettore posto 

immediatamente dalla parte opposta della carrareccia attuale e sarà denominato come R1, un altro ricettore più 

prossimo all’area è stato individuato a sud dell’area e denominato R2, ma attualmente rappresentato da un 

rudere pericolante, mentre a nord dell’area, dietro un ricovero attrezzi, si trova un altro edificio residenziale 

denominato R3. Si è poi individuato un ricettore all’incrocio tra via Bonacciola e la SP 48 per valutare gli 

effetti del traffico indotto.”

- una valutazione sui livelli sonori presenti presso i ricettori non esplicitamente indicati compreso il ricettore 

sito in via Bonicciola n°2, è stata fatta indirettamente, mutuando le rivenienze dall’analisi delle mappe 

acustiche realizzate, di cui di seguito si riportano stralci ed evidenziano livelli sonori similari e/o inferiori a 

quelli considerati nello studio relativamente ai ricettori esplicitamente indicati nelle tabelle presenti in 

relazione.

Rumore “cabina Enel”

La cabina Enel non è stata considerata come una potenziale sorgente di rumore in quanto:

- non costituisce una sottostazione elettrica;

- i cavi saranno tutti interrati e pertanto non genereranno potenziali effetti corona che potrebbero disturbare;

- la struttura è realizzata in c.a. prefabbricato come previsto dal Regolamento Enel;

-  non prevede impianti di condizionamento con unità esterne potenzialmente disturbanti.

Odori

Si prende atto di quanto contenuto nella Richiesta di integrazioni. Il proponente si impegna quindi a prevedere 

che tutto il processo, dal conferimento dei fanghi, alla lavorazione, fino all’uscita del prodotto finito dalla fase 

di miscelazione, avvenga in luogo chiuso e sottoposto a trattamento dell’abbattimento degli odori tramite il 

sistema già previsto.

E' stata allegata l’ipotesi progettuale nella quale si evince la fattibilità della soluzione individuata per 

l’adeguamento alla richiesta contenuta nel quesito (lay out impianto) e in cui si illustra la possibile modifica 

del fabbricato in cui sono svolte le lavorazioni per l’ottenimento del fertilizzante.

E’ stata ampliata la sagoma dell’edificio così da contenere completamente gli spazi di manovra necessari alle 

operazioni di conferimento, movimentazione e lavorazione dei fanghi. Per l’effetto, le operazioni di scarico e 

stoccaggio si svolgeranno interamente all’interno della volumetria del fabbricato. All’interno si svolgeranno, 

inoltre, le operazioni svolte dalla pala meccanica per la movimentazione dei fanghi e il caricamento dei reattori, 

oltre alla miscelazione che questi eseguono delle materie prime per l’ottenimento dei fertilizzanti. Nel progetto 

proposto è stata mantenuta la presenza dei portoni automatizzati mediante fotocellula, posti all’ingresso ed 

all’uscita dell’edificio, la cui apertura è prevista per il periodo strettamente necessario all’attraversamento del 

veicolo in consegna. Si sottolinea, inoltre, come il trasporto dei materiali avvenga mediante l’uso di autocarri 

dotati di telone coprente il carico, così da evitare il rilascio di aeriformi maleodoranti fuori dal fabbricato.
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Al fine di preservare la salubrità dell’aria all’interno dell’edificio è previsto l’utilizzo di una pala meccanica a 

trazione elettrica, così da evitare la produzione di emissioni nocive derivanti da un mezzo ad alimentazione 

tradizionale. La scelta è stata operata nonostante che nell’ambiente in cui opererà sarà operativo l’impianto di 

ventilazione meccanizzata per l’abbattimento odori. Inoltre, la presenza di veicoli producenti esalazioni dentro 

l’edificio sarà limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico delle materie prime, 

prevedendo che quelli utilizzati per il conferimento dei fertilizzanti in agricoltura circolino seguendo un 

percorso esterno all’opificio.

A completamento si precisa che l’area di stoccaggio è stata traslata di 1,50 m in direzione sud, al fine di creare 

un anello di circolazione che eviti ulteriori passaggi nell’area chiusa dell’opificio e che, alla conclusione dello 

stesso, è stato ubicato il sistema di lavaggio delle ruote dei camion in uscita dall’impianto.

Il tutto come meglio illustrato negli elaborati grafici allegati Tav.06 – Rev.01 “Progetto - Sviluppo A: 

Planimetria Generale - Corte "Fienil Nuovo", Tav.08 – Rev.01 “Progetto: Opificio, Deposito Fertilizzanti” e

Tav.12 – Rev.01 “Progetto: Viste Elaborazioni Modello”.

Si ricorda, in ogni caso, che il fertilizzante ottenuto attraverso le metodologie previste dal progetto in oggetto, 

non emette odori sgradevoli, così come confermato da altri impianti autorizzati che non prevedono che l’intero 

ciclo di lavorazione, compreso lo stoccaggio, sia sviluppato in ambiente confinato.

Relativamente alla richiesta riguardante il piano di monitoraggio odori, si propone l’esecuzione di un 

monitoraggio annuale in corrispondenza della sorgente emissiva individuata nel biofiltro e sul perimetro 

dell’impianto in corrispondenza dell’ingresso, al fine della misurazione della concentrazione di odore (UNI 

EN 13725:2004). In fase di richiesta autorizzativa sarà dettagliata la metodologia di campionamento.
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4.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

Dall'esame della documentazione di progetto sono emerse le seguenti valutazioni:

a. l'attività in esame ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n° 100 

“Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento”, così come da nota di AUSL 

di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con prot. PG/2019/51038 del 29/03/2019;

b. l'attività in esame ricade tra quelle  indicate come a potenziale rischio osmogeno rispetto alla DET-2018-

426 del 18/05/2018 di Arpae, a tal proposito è stata presentata a corredo dello studio ambientale una 

valutazione di impatto odorigeno tenendo conto della sorgente emissiva (biofiltro) in funzione dei ricettori 

individuati; da tale valutazione si evince come i valori del 98° percentile della concentrazione oraria di 

picco di odore simulati ai recettori sensibili, contenuti comunque entro il limite di 3 OUE/m3, si verifichino 

in corrispondenza del recettore 1, che risulta essere il più vicino all’impianto in progetto; ai sensi dell'art

272-bis del D. Lgs. 152/06, e considerato che l'emissione al biofiltro necessita di un'autorizzazione 

specifica, si ritiene che questo punto debba essere approfondito in maniera più esaustiva;  

c. in merito al piano di monitoraggio odori, tramite integrazioni viene proposta l’esecuzione di un 

monitoraggio annuale in corrispondenza della sorgente emissiva individuata nel biofiltro e sul perimetro 

dell’impianto in corrispondenza dell’ingresso, al fine della misurazione della concentrazione di odore; la 

proposta è accoglibile per quanto riguarda la presente procedura di “screening”, ma viste le criticità 

ambientali presenti nel suo complesso, si ritiene che vada definito un piano di monitoraggio e controllo 

ambientale integrato, da concordare con gli organi preposti a tali controlli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 

4/2018;

d. è stata presentata una valutazione di impatto acustico, basata anche su misure fonometriche effettuate sul 

posto, che ha permesso di concludere che la futura attività di progetto rispetterà i limiti acustici vigenti e il 

rispetto della classificazione acustica comunale di Portomaggiore; ciò detto, si ritiene che, alla luce di 

quanto riportato al capitolo 5.3.1. “Valutazione di impatto acustico” dello studio preliminare ambientale, 

occorra un approfondimento in relazione alle ipotizzate attività da svolgere nel periodo notturno;

e. delle ricadute relative all'inquinamento atmosferico e acustico si dà evidenza nella documentazione 

progettuale anche integrativa, rimane da approfondire l'impatto sui ricettori esposti al traffico veicolare dei 

mezzi pesanti;

f. i fornitori dei prodotti in ingresso (fanghi) e i destinatari dei prodotti in uscita (gessi di defecazione) 

potranno essere documentati nella fase autorizzativa in quanto è un aspetto che esula dalle competenze 

proprie della verifica di assoggettabilità a VIA (screening); di conseguenza si ritene necessario acquisire 

tali informazioni al fine di valutare compiutamente gli impatti ambientali in relazione al traffico veicolare 

e alla qualità dei prodotti da gestire.
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4.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

Nessuna prescrizione
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5. CONCLUSIONI

Dalle valutazioni sopraesposte, in riferimento ai criteri pertinenti elencati nell’Allegato V della Parte II del 

D.Lgs. 152/2006, è possibile esprimere le seguenti conclusioni in merito alla Verifica di Assoggettabilità 

(Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale:

1. è presente un vincolo paesaggistico per la presenza di “Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 

150 (art. 142 del D.Lgs. 42/2004)” per il passaggio dello Scolo Forcello ad est dell’area, si rende necessaria 

quindi l'autorizzazione paesaggistica;

2. su parte del fabbricato rurale adibito a stalla è posto un manto di copertura realizzato in lastre di cemento 

amianto, da rimuovere e smaltire mediante approvazione di Piano di Lavoro ai sensi dell’ex art. 256 del D.Lgs. 

81/2008 per lavori di demolizione e rimozione di materiale contenente amianto;

3. il livello di dettaglio progettuale è idoneo ai fini della presente procedura di screening ma, vista l'entità degli 

interventi, è necessario un approfondimento per quanto concerne la fase cantieristica;

4. la fattibilità dell'impianto richiede la realizzazione di opere di adeguamento alle infrastrutture stradali 

esistenti interessate dal traffico veicolare indotto dall'opera, compresa la viabilità provinciale, e che riguardano 

anche manufatti interferenti con la rete idraulica consortile;

5. l'attività in esame ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n° 100

“Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento”, così come da nota di AUSL di 

Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con prot. PG/2019/51038 del 29/03/2019;

6. l'attività in esame ricade tra quelle  indicate come a potenziale rischio osmogeno rispetto alla DET-2018-

426 del 18/05/2018 di Arpae, a tal proposito è stata presentata a corredo dello studio ambientale una 

valutazione di impatto odorigeno tenendo conto della sorgente emissiva (biofiltro) in funzione dei ricettori 

individuati; da tale valutazione si evince come i valori del 98° percentile della concentrazione oraria di picco 

di odore simulati ai recettori sensibili, contenuti comunque entro il limite di 3 OUE/m3, si verifichino in 

corrispondenza del recettore 1, che risulta essere il più vicino all’impianto in progetto; ai sensi dell'art. 272-bis 

del D. Lgs. 152/06, e considerato che l'emissione al biofiltro necessita di un'autorizzazione specifica, si ritiene 

che questo punto debba essere approfondito in maniera più esaustiva;

7. in merito al piano di monitoraggio odori, tramite integrazioni viene proposta l’esecuzione di un monitoraggio 

annuale in corrispondenza della sorgente emissiva individuata nel biofiltro e sul perimetro dell’impianto in 

corrispondenza dell’ingresso, al fine della misurazione della concentrazione di odore; la proposta è accoglibile 

per quanto riguarda la presente procedura di “screening”, ma viste le criticità ambientali presenti nel suo 

complesso, si ritiene vada definito un piano di monitoraggio e controllo ambientale integrato, da concordare 

con gli organi preposti a tali controlli, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 4/2018;

8. è stata presentata una valutazione di impatto acustico, basata anche su misure fonometriche effettuate sul 

posto, che ha permesso di concludere che la futura attività di progetto rispetterà i limiti acustici vigenti e il 

rispetto della classificazione acustica comunale di Portomaggiore; ciò detto, si ritiene che, alla luce di quanto 

riportato al capitolo 5.3.1. “Valutazione di impatto acustico” dello studio preliminare ambientale, occorra un 

approfondimento in relazione alle ipotizzate attività da svolgere nel periodo notturno;

9. delle ricadute relative all'inquinamento atmosferico e acustico si dà evidenza nella documentazione 
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progettuale anche integrativa, rimane da approfondire l'impatto sui ricettori esposti al traffico veicolare dei 

mezzi pesanti;

10. i fornitori dei prodotti in ingresso (fanghi) e i destinatari dei prodotti in uscita (gessi di defecazione) 

potranno essere documentati nella fase autorizzativa in quanto è un aspetto che esula dalle competenze proprie 

della verifica di assoggettabilità a VIA (screening); di conseguenza si ritene necessario acquisire tali 

informazioni al fine di valutare compiutamente gli impatti ambientali in relazione al traffico veicolare e alla 

qualità dei prodotti da gestire.

Oltre a quanto sopra riportato, si evidenzia che dal punto di vista urbanistico l'intervento è ammissibile  da 

RUE (art. III.23) previa sua previsione nel POC; attualmente il POC vigente non contempla la realizzazione 

di attività ad uso “g4” (discariche, impianti di depurazione e simili) sul territorio comunale; l'art. 16.10 comma 

3 delle NTA del POC inoltre prevede che, “per tali impianti (Impianti per l'ambiente, impianti di smaltimento 

e di recupero rifiuti) si recepiscono le disposizioni del PSC, per il quale l'autorizzazione dell'intervento è 

condizionata alla sottoscrizione di un accordo integrativo del provvedimento, nel quale sia esplicitato 

l'impegno del proponente alla realizzazione di adeguate opere di compensazione da definirsi in sede di 

conferenza di servizi”.

A conclusione di quanto espresso nella presente relazione istruttoria screening, ai sensi dell'art. 19 comma 9

del D. Lgs. 152/06, sulla base delle valutazioni sopraesposte e tenuto conto dei criteri indicati nell'Allegato V 

alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, si ritiene necessario assoggettare al procedimento di V.I.A. di cui al 

capo III della medesima legge regionale, il progetto “Realizzazione di un impianto per la produzione di 

fertilizzanti da fanghi di depurazione” sito in via Portoni Bandissolo, località Portoverrara, comune di 

Portomaggiore (FE), presentato dal Centro Agricolo Ambiente “G. Nicoli” con sede legale in Via 

Sant'Agata n. 835, Crevalcore (BO).
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ALLEGATO A Sintesi delle osservazioni presentate

A) osservazioni di carattere generale

1. rischio “affari illeciti” dietro la lavorazione dei fanghi;

2. il progetto presenta la parte di territorio individuata come “zona disagiata”, a bassa concentrazione 

insediativa residenziale, distante dai principali recettori sensibili, in realtà in prossimità dell'impianto in 

progetto sono presenti abitazioni civili e nel territorio circostante anche strutture ricettive (es. n. 23 nuclei 

abitativi entro 1000 metri dall'impianto);

B) osservazioni di carattere progettuale

3. non conformità agli strumenti urbanistici del comune di Portomaggiore;

4. verifica della conformità degli interventi in relazione alla ristrutturazione di un edificio e complesso di valore 

storico testimoniale esterni ai centri urbani;

5. considerata l'area denominata “silo ceroso”, va verificata la conformità del progetto rispetto alle distanze 

così come disciplinate dall’art. III.40 del RUE di Portomaggiore;

6. sull'area interessata dal progetto vige un vincolo paesaggistico;

7. criticità di tali impianti anche in relazione ad altri impianti analoghi esistenti;

8. sovradimensionamento dell'impianto rispetto alle reali esigenze del territorio;

C) osservazioni di carattere ambientale

9. impatto odorigeno e proliferazione di insetti;

10. preoccupazione rispetto all'utilizzo in agricoltura dei fanghi e per un possibile inquinamento dei suoli;

11. omessa valutazione di un ricettore adibito a civile abitazione su via Bonacciola;

12. ricadute di inquinamento atmosferico e acustico derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti nei centri abitati;

13. ad oggi la viabilità è inadeguata a sostenere il traffico dei mezzi previsti in ingresso e uscita dall'impianto 

in progetto; inoltre, in relazione al tragitto scelto verso l'impianto, si denota una scarsa attenzione per i residenti 

della frazione di Bando, in comune di Argenta;

14. mancano approfondimenti e analisi sui gessi di defecazione e sul loro utilizzo;

15 in relazione alla tipologia e ai quantitativi dei rifiuti da destinare a recupero, si chiedono garanzie sui 

fornitori e la qualità del prodotto in ingresso e quali controlli siano previsti;
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ALLEGATO B Controdeduzioni del proponente alle osservazioni presentate

A) osservazioni di carattere generale

1. Nel 1992 si costituisce la società a responsabilità limitata Centro Agricoltura e Ambiente S.r.l. per la 

fornitura di servizi nel settore della tutela ambientale.

La società esegue studi e ricerche sull’importanza delle aree naturali e rinaturalizzate per l’agricoltura e 

sviluppa progetti che valorizzino il territorio e le produzioni agricole.

Si pone l’obiettivo di promuovere l’applicazione nelle aziende agricole dei risultati scaturiti dalla 

sperimentazione e di sensibilizzare la popolazione alle tematiche ambientali, attraverso una divulgazione 

scientifica che miri a far maturare la consapevolezza ecologica nelle scuole e nei cittadini. Va aggiunto che la 

società ha anche l’obiettivo di favorire la collaborazione tra gli enti locali attraverso la definizione di progetti 

comuni in materia ambientale in una logica di area vasta.

Attualmente i principali settori d’intervento sono: l’entomologia medica e veterinaria (controllo delle zanzare, 

mosche e altri artropodi di interesse medico-veterinario), l'agricoltura sostenibile/ verde ornamentale (in 

particolare l'assistenza tecnica alle aziende agricole per la lotta biologica ed integrata), i sistemi di gestione dei 

rifiuti e delle biomasse (piani per la raccolta differenziata degli RSU e recupero fanghi) e la palinologia e 

l'archeobotanica.

A partire da gennaio 2004 la società ha conseguito la certificazione per la qualità ISO 9001 e dal 2015 la 

certificazione ambientale ISO 14000.

2. L’osservazione-contestazione è infondata in quanto richiama soltanto uno dei tanti elaborati (RE01-relazione 

tecnico illustrativa) che compongono il progetto del CAA.

Si dà conto di tutti i ricettori sensibili individuati nella zona interessata limitrofi all’impianto (rif. RE05 Studio 

preliminare ambientale, pagg. 13 e ss.). Si rinvia, altresì, alla risposta al punto 6 della richiesta integrazioni 

ARPAE (rumore - recettori).

B) osservazioni di carattere progettuale

3. La mancata previsione dell’impianto nel POC non costituisce alcun impedimento di carattere urbanistico (o 

normativo) in quanto la fattispecie di cui è causa è una autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del codice 

ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n.152) di competenza regionale.

L’art. 208, comma 6, secondo capoverso del codice ambiente rubricato "Autorizzazione unica per i nuovi 

impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" dispone, infatti, testualmente quanto segue:

"L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, 

provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione 

di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

E il riferimento allo strumento urbanistico - declinato al singolare - deve intendersi allo strumento urbanistico

comunale (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5659).

4. Si rinvia all’elaborato CAA RE01- relazione tecnico illustrativa (pag. 9 par. 1.7.3)

5. In ordine al parametro distanze dell’insediamento, il RUE prevede all'art. III.40 “Stoccaggi provvisori fanghi, 

liquami e fertilizzanti”, in particolare il comma 2 prevede:

“2. Sono ammesse distanze ridotte come segue nel caso di impianti di stoccaggio in ambienti chiusi dotati di 

sistemi meccanici di abbattimenti degli odori.

- m. 1000 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
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- m. 1000 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'art. 3.19),

- m. 50 da abitazioni sparse;

- m. 2.000 da altri allevamenti;

- m. 20 dai confini di proprietà.”

Nel Progetto CAA – RE05 studio preliminare ambientale (pag. 12), la distanza della casa più vicina è indicata 

come segue:

Distanze nel dettaglio:

Rif. TAVOLA 06 PRG – Planimetria generale

- Casa e deposito fertilizzanti (trincee stoccaggio prodotto finito): 65/68 mt

- Casa e biofiltro (vasca): 180 mt

- Casa e opificio/stoccaggio materie prime (all’interno del quale sarà installato un impianto di abbattimento 

odori): 82 mt.

In merito all’area denominata "silo ceroso" si puntualizza che la stessa è graficizzata nella planimetria dello 

stato attuale dei luoghi (Tav. 02 stato di fatto - Sviluppo A: Planimetria Generale - Corte "Fienil Nuovo") e che 

sulla stessa non è prevista, e non era prevista, nessuna attività di stoccaggio di fanghi e/o fertilizzanti, in quanto 

elaborato grafico di presentazione della situazione in essere e non di trasformazione progettuale.

Viceversa, come si evince dall’elaborato di progetto (Tav. 06 Progetto - Sviluppo A: Planimetria Generale -

Corte "Fienil Nuovo"), la dicitura in oggetto non è più presente in quanto sull’attuale sedime è previsto che 

trovino ubicazione il biofiltro, posto a servizio dell’impianto di trattamento per l’abbattimento delle emissioni 

odorose e, per la restante parte, sia mantenuta la pavimentazione esistente.

Si rammenta, in ogni caso, che l’ubicazione del biofiltro è stata individuata nella posizione più lontana - 180 

mt - ai recettori limitrofi l’impianto.

6. Come già illustrato nell’elaborato RE05-Studio preliminare ambientale (rif. pagg. 67, 68 e 81) l’area è 

soggetta a vincolo paesaggistico per la presenza di "Torrenti e corsi d’acqua e relative sponde per m. 150 (art. 

142 D.Lgs. 42/2004)" per il passaggio dello Scolo Forcello ad est della stessa. Di conseguenza, verrà richiesta 

apposita autorizzazione paesaggistica in sede di domanda per l’ottenimento della Autorizzazione Unica.

7. Si rimanda al punto 10

8. Si rimanda al punto 10

C) osservazioni di carattere ambientale

9. Si rinvia, sul punto, a quanto precisato dal CAA in sede di risposta al paragrafo "1.8. Risposta Punto 8 –

ARPAE – odori".

10.  Il progetto in istruttoria prevede la produzione di fertilizzante da parte della società proponente: nulla 

inferisce l’attività di produzione di fertilizzante con lo spandimento dei fanghi in agricoltura.
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I fanghi fognari trattati con calce sono riconosciuti come fertilizzante dal d.lgs. n.75/2010, il quale li definisce 

gessi di defecazione. Sono un prodotto a tutti gli effetti, non un rifiuto (art. 184-ter "Cessazione della qualifica 

di rifiuto" - D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, in vigore dal 25 dicembre 2010).

Per tutte, si veda Cass. pen., 10 agosto 2017, n. 39074:

"A norma dell’art. 184-ter d.lgs. n. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a 

un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, 

da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute 

umana".

- nella scheda ARPAE su fanghi di depurazione (release del 17.12.2018) [doc. 1] è riportato testualmente: 

"L’utilizzo dei fanghi di depurazione, sia in agricoltura sia attraverso altre forme di riutilizzo, condotto nel 

rispetto delle dosi e dei requisiti di qualità previsti, si sta rivelando in questi anni di importanza sempre più 

crescente, in previsione di una continua diminuzione dei quantitativi smaltiti in discarica" [n.b. i dati riportati 

nella scheda allegata fanno riferimento ai quantitativi in tonnellate di sostanza secca dei fanghi prodotti dal 

trattamento delle acque reflue – la potenzialità dell’impianto (flussi in entrata) fa riferimento al quantitativo 

tal quale (la produzione dei soli fanghi civili – dati Regione Emilia Romagna anno 2015 – si attesta sulle 

400.000 ton/anno)].

- i benefici dello spandimento dei fanghi sul suolo agricolo sono noti ed in letteratura sono riportati numerosi 

studi che evidenziano come l’applicazione dei fanghi sui suoli possa portare ad un miglioramento delle loro 

caratteristiche chimico-fisiche (Clapp et al., 1986; Angin e Yaganoglu, 2011).

11. Non corrisponde al vero l’affermazione secondo la quale nel progetto del CAA "non compare e non è citata 

un’abitazione civile con una famiglia di tre persone di cui un minore".

L’osservazione-contestazione è infondata in quanto richiama soltanto uno dei tanti elaborati (RE01-relazione 

tecnico illustrativa) che compongono il progetto del CAA. Delle abitazioni civili vicino all’impianto si dà 

conto nei seguenti documenti di progetto:

- pag. 13 - relazione RE05 Studio preliminare ambientale.

- pag. 100 - Studio preliminare Ambientale “Ubicazione trincee di stoccaggio lontano dall’edificato 

residenziale monofamiliare posto dall’altro lato della strada”;

- pag. 5 - Allegato Valutazione Previsionale Impatto acustico (relazione RE05 Studio ambientale) pagg. 30 e 

segg. Allegato Valutazione Previsionale Impatto acustico (relazione RE05 Studio ambientale).

Il ricettore è richiamato per la verifica del rispetto dei valori del limite di immissione.

12. L’osservazione lamenta ricadute di inquinamento atmosferico e acustico dovute al traffico veicolare.

Con riferimento a quanto affermato si precisa che nel progetto:

-  sono contenute simulazioni modellistiche sugli impatti attesi nello scenario di progetto (emissioni in 

atmosfera, pagg. 128-133 del RE05-Studio preliminare ambientale; impatto acustico, pag. 134 del RE05-

Studio preliminare ambientale; campi elettromagnetici: pagg. 136-137 del RE05-Studio preliminare 

ambientale), le quali evidenziano il rigoroso rispetto dei limiti normativi;

-  in ordine alla viabilità si rinvia a quanto dettagliatamente previsto, approfondito e sviluppato al paragrafo 
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"1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità";

13.  Nel progetto si prevede l’adeguamento della viabilità interessata dal transito veicolare con inserimento di 

piazzole di sosta (rif. pag. 9 RE01 Relazione tecnico-illustrativa) e l’asfaltatura della carreggiata sita in fregio 

all’edificio sito al civico n. 1, per uno sviluppo di 50 m (pag. 45 RE01).

In ordine al tema generale della viabilità si rinvia alla risposta al punto 9 della richiesta di integrazioni inviata 

da ARPAE. Gli interventi sulla viabilità previsti in progetto consentono di mitigare impatti indotti dal traffico.

14. I fanghi di depurazione costituiscono una interessante fonte di nutrienti e di sostanza organica per i terreni. 

L’attività oggetto dell’impianto sottoposta ad indagine, tuttavia, riguarda la produzione di fertilizzante. La 

produzione del fertilizzante "gesso di defecazione" con il conseguente riutilizzo agronomico è, come visto, 

riconosciuta (e promossa) dal nostro ordinamento sicché può ritenersi che la vigente normativa sui fertilizzanti 

non sia in alcun modo ostativa alla realizzazione del progettato impianto e che il CAA, seguendo le modalità 

di processo e di controllo indicate nel medesimo progetto, rispetta come rispetterà tutti i parametri di 

riferimento.

Si rammenta, altresì, che secondo il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti [PPGR] Provincia di Ferrara (atto 

di Consiglio Provinciale n. 48/20422 dell’1/04/2009) l’area di progetto è classificata come idonea alla 

localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

Anche rispetto al quesito posto dal Circolo Legambiente relativamente alle modalità e ai tempi di controllo 

riconducibili in termini di processo nella sfera di competenza e gestione dell’impianto da parte del CAA, si 

rinvia in dettaglio:

- per quanto riguarda i controlli sul processo di trattamento al paragrafo 4.2 della relazione RE05 Studio 

preliminare ambientale (pagg. 86-95);

15. Al perseguimento di questo scopo è finalizzato il progetto che ci occupa e di cui diamo testimonianza: la 

sua realizzazione non può che considerarsi generatrice di impatto positivo per il complessivo sistema gestione 

rifiuti offrendo il massimo presidio in termini di garanzia – impiego di fertilizzante - rispetto ad uno 

spandimento diretto del fango.

La conversione di rifiuto altrimenti destinato a smaltimento o riutilizzo tal quale, con costi attivi di tipo 

economico e sotto il profilo dell’impatto ambientale, verso materiali sfruttabili in comparti economici rilevanti 

(l’impianto in argomento è inserito in un contesto a prevalenza agricola) è oggettivamente una attività di 

recupero che va valorizzata.

L’utilizzo di rifiuti o, in generale, di materiali di recupero quali fertilizzanti è antico come l’agricoltura: 

l’esempio del letame è sufficiente a giustificare questo assunto.

Va sottolineato che, ad oggi, il riutilizzo in agricoltura risulta essere ancora la soluzione più adottata in Europa.

Sulla base dei dati Eurostat (aggiornati al 2015), il 45% dei fanghi di depurazione viene inviato a spandimento 

in agricoltura.

Rispetto alle problematiche dei cattivi odori causati dai gessi di defecazione è importante distinguere gli 

interventi volti a limitare le emissioni odorose a livello di impianti produttivi di fertilizzante - previsti nel 

progetto del CAA - dalle misure da adottare a livello di utilizzo del fango; si ricorda, infatti, che le cause delle 

maleodorazioni – ove presenti - nella prassi, sono spesso riconducibili a modalità di recupero non idonee: per 

esempio la mancata lavorazione dei terreni dopo lo spandimento del fango, imputabile agli utilizzatori. In ogni 

caso ancora una volta si ribadisce che l’impianto in oggetto produrrà fertilizzanti e che il CAA non svolge 

alcuna attività di riutilizzo (spandimento del fango).

Il progetto del CAA riporta simulazioni e/o studi modellistici sulle emissioni odorigene al fine di valutare 

eventuali impatti negativi sul territorio.
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I fanghi che verranno conferiti all’impianto saranno di tipo stabilizzato, ovvero con la digestione 

aerobica/anaerobica già avvenuta nel sito di produzione. I fanghi in ingresso saranno pertanto materiali maturi 

con ridotto potere fermentescibile residuo e modesto livello di esalazioni odorifere sgradevoli.

Si precisa, inoltre, anche se il fatto è notorio, che i fertilizzanti prodotti nelle lavorazioni non sono causa di 

emissioni odorigine: lo stoccaggio provvisorio che avverrà in trincee orizzontali non produrrà impatti.

Per ulteriori dettagli in merito a:

odori: si rinvia a quanto rappresentato nella risposta al punto 8 della richiesta di integrazioni inviata da ARPAE;

insetti molesti: si rinvia a quanto rappresentato nella risposta al punto 5 della richiesta di integrazioni inviata 

da ARPAE;

viabilità: si rinvia a quanto rappresentato nella risposta al punto 9 della richiesta di integrazioni inviata da 

ARPAE.

pagina 65 di 67



53

ALLEGATO C Risposta alle osservazioni presentate

A) osservazioni di carattere generale

1. non pertinente rispetto alla procedura in essere; in ogni caso le controdeduzioni riportano un “excursus” 

della Ditta e delle attività principali svolte dalla stessa;

2. parzialmente accolta: rif. RE05 Studio preliminare ambientale, pagg. 13 e ss. e punto 6 in risposta alla 

richiesta integrazioni (rumore – recettori);

B) osservazioni di carattere progettuale

3.  parzialmente accolta: il contrasto urbanistico evidenziato non è motivo ostativo alla presente procedura 

di assoggettabilità a VIA, anche se, in ogni caso, lo studio ambientale così come le valutazioni istruttorie hanno 

tenuto conto delle previsioni in materia urbanistica come richiesto dalla L.R. 4/2018, art. 10 comma 2 lett. a).

4.  non accolta: dell'edificio di valore storico si è tenuto conto nell’elaborato CAA RE01- relazione tecnico 

illustrativa

5. non accolta: le distanze indicate dal RUE negli elaborati di progetto vengono rispettate;

6. parzialmente accolta: in relazione al vincolo paesaggistico, si è data evidenza negli elaborati progettuali e 

si è tenuto conto nelle valutazioni istruttorie, l'autorizzazione paesaggistica dovrà essere acquisita nella fase 

autorizzativa dell'impianto;

7 e 8. parzialmente accolta: il progetto in esame prevede la produzione di fertilizzante da parte della società 

proponente: l’attività di produzione di fertilizzante non è assimilabile allo spandimento dei fanghi in agricoltura. 

I fanghi trattati con calce sono riconosciuti come fertilizzante dal d.lgs. n.75/2010, il quale li definisce gessi di 

defecazione, che risultano un prodotto a tutti gli effetti e non un rifiuto.

C) osservazioni di carattere ambientale

9. accolta: il proponente si impegna a prevedere che tutto il processo, dal conferimento dei fanghi, alla 

lavorazione, fino all’uscita del prodotto finito dalla fase di miscelazione, avvenga in luogo chiuso e sottoposto 

a trattamento dell’abbattimento degli odori.

10.  parzialmente accolta: il progetto in istruttoria prevede la produzione di fertilizzante da parte della società 

proponente: l’attività di produzione di fertilizzante non è assimilabile allo spandimento dei fanghi in agricoltura. 

I fanghi trattati con calce sono riconosciuti come fertilizzante dal d.lgs. n.75/2010, il quale li definisce gessi di 

defecazione. Sono un prodotto a tutti gli effetti, non un rifiuto.

11. non accolta: l’osservazione richiama soltanto uno dei tanti elaborati (RE01-relazione tecnico illustrativa) 

che compongono il progetto del CAA. Delle abitazioni civili vicino all’impianto si dà conto nei seguenti 

documenti di progetto:

- pag. 13 - relazione RE05 Studio preliminare ambientale;

- pag. 100 - Studio preliminare Ambientale “Ubicazione trincee di stoccaggio lontano dall’edificato 

residenziale monofamiliare posto dall’altro lato della strada”;

- pag. 5 - Allegato Valutazione Previsionale Impatto acustico (relazione RE05 Studio ambientale) pagg. 30 e 

segg. Allegato Valutazione Previsionale Impatto acustico (relazione RE05 Studio ambientale).
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12. parzialmente accolta: delle ricadute relative all'inquinamento atmosferico e acustico si dà evidenza nella 

documentazione progettuale anche integrativa; da approfondire l'impatto sui ricettori esposti al traffico 

veicolare dei mezzi pesanti;

13. accolta: attualmente le infrastrutture viarie che si prevede di utilizzare non sono in grado di sostenere il 

traffico dei mezzi pesanti; nella documentazione integrativa si riporta la volontà da parte della Ditta di 

provvedere ad adeguare le opere connesse all'impianto;  

14. parzialmente accolta: nella documentazione anche integrativa vengono descritti i gessi di defecazione in 

relazione al loro utilizzo;

15. parzialmente accolta: un piano di monitoraggio e controllo dovrà essere predisposto nella fase 

autorizzativa; i fornitori dei prodotti in ingresso e i destinatari dei prodotti in uscita potranno essere 

documentati nella fase autorizzativa in quanto è un aspetto che esula dalle competenze proprie della verifica 

di assoggettabilità a VIA (screening).
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