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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

la ditta Società COOP. AGRICOLA BRACCIANTI “G. BELLINI” ha
presentato  alla  Regione  Emilia-Romagna  (acquisita  al
PG/2019/286854 del 25/03/2019) e all’Arpae SAC di Ferrara
(acquisita  al  prot.  PGFE/2019/47422  del  25/03/2019)
l’istanza per l’avvio della verifica di assoggettabilità
alla  VIA  (screening)  relativa  al  progetto  “Campagna  di
recupero  di  inerti  non  pericolosi  con  impianto  mobile
autorizzato” via Celletta n. 72, comune di Argenta (FE),;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in
quanto ricade nella categoria B.2.50, allegato B.2 della
L.R. 4/18 e punto 7 lettera z.b) dell'allegato IV alla
parte seconda del D. Lgs. 152/06 “Impianti di smaltimento
e  recupero  di  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 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

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  L.R.  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/2019/286854 del 25/03/2019 (acquisita da Arpae
Ferrara  con  prot.  PG/2019/49798  del  28/03/2019) ha
comunicato la presa in carico e l’apertura del relativo
fascicolo (n. 25/2019) informando che dal 26 marzo 2019 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  28/03/2019,  prot.  n.
PG/2019/50291,  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.
152/2006 e s.m.i.;

il progetto consiste in una campagna di recupero R5 di

Testo dell'atto
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inerti  non  pericolosi  derivante  dalla  demolizione  e
ricostruzione di fabbricati ad uso produttivo in comune di
Argenta in Via Celletta 72 e di proprietà della Coop. Agr.
Braccianti  G.  Bellini,  mediante  impianto  mobile  di
trattamento (frantoio) di proprietà di Manucci Fratelli di
Manucci Roberto, Stefano e Settimio s.n.c. ed autorizzato
dalla  Provincia  di  Forlì-Cesena  con  Deliberazione  di
Giunta  n.  363  del  25/09/2012  (rif.  prot.  gen  n.
89018/2012);

in avvio della procedura, con nota assunta agli atti di
Arpae  al  prot.  PGFE/2019/47422  del  25/03/2019  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.;

a  seguito  dell'avvio  del  procedimento,  Arpae  SAC
Ferrara,  sentiti  gli  Enti  e  i  Servizi  potenzialmente
interessati,  ai  sensi  dell'art.  19  comma  6  del  D.Lgs.
152/06, non ha ritenuto necessario formulare richieste di
integrazioni;

Arpae  SAC  Ferrara,  sentiti  gli  Enti  e  i  Servizi
potenzialmente  interessati,  esaminata  la  documentazione
acquisita, non ha ritenuto necessario indire una riunione
istruttoria; 

DATO ATTO CHE: 

gli  elaborati  sono  stati  pubblicati  per  45  giorni
consecutivi a far data dal 28 marzo 2019, 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  non  sono  pervenute
osservazioni;

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
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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/2019/88796  del
05/06/2019,  acquisita  dalla  Regione  Emilia-Romagna  al
prot. PG/2019/511994 del 05/06/2019;

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:

 il  sito  oggetto  di  studio  non  rientra  nelle  aree
appartenenti alla Rete Natura 2000;

 l'intervento in progetto non risulta in contrasto con i
vincoli e aree di tutela definiti nel PTPR, PTCP e nella
pianificazione comunale vigente;

 la  campagna  di  recupero  con  impianto  mobile  riveste
carattere temporaneo, non comporta modifiche permanenti
dell’ambito in cui si inserisce;

 il progetto presentato riguarda l'attività temporanea di
un impianto mobile di vagliatura e frantumazione per il
trattamento e recupero di rifiuti inerti non pericolosi;

 non  sono  previsti  interventi  che  presuppongono  la
sottrazione di suolo, l'impianto si colloca internamente
ad un'area di cantiere;

pagina 4 di 30



 dalla valutazione di impatto acustico, emerge che per le
attività  di  cantiere  in  progetto  si  prevede  il
superamento del limite di 70 dB(A) imposto dalla D.G.R.
45/02  (rilevato  in  facciata  ad  edifici  con  ambienti
abitativi)  nella  quasi  totalità  dei  ricettori,  di
conseguenza  si  riscontra  la  necessità  di  richiedere
l'autorizzazione alla deroga a tali limiti ai sensi del
Regolamento Comunale di Polizia urbana prima dell'inizio
dei lavori;

 il progetto in esame non prevede scarichi di processo;

 il progetto non comporta prelievi/derivazioni diretti di
acque sotterranee né superficiali;

 non  sono  previsti  punti  emissivi  convogliati  in
atmosfera;

 le  uniche  emissioni  potenziali  in  atmosfera  sono
riconducibili alla dispersione delle polveri dai cumuli
e  agli  scarichi  dei  mezzi,  impatti  temporanei  e
reversibili;

 il progetto riporta l'elenco dei codici CER dei rifiuti
che si intende gestire internamente al cantiere;

 non è prevista la produzione di terre da scavo;

 in  merito  alla  mobilità,  si  ritiene  che  la  campagna
mobile  di  recupero  inerti  all'interno  del  sito
contribuisca ad evitare l’incremento di traffico che si
avrebbe nella gestione degli inerti presso impianti di
smaltimento e/o recupero esterni;

si ritiene pertanto di escludere, ai sensi dell’art. 11
della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19,
comma  8,  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.,  il  progetto
denominato “Campagna di recupero di inerti non pericolosi
con impianto mobile autorizzato” via Celletta n. 72 comune
di Argenta (FE) dalla ulteriore procedura di V.I.A., a
condizione  che  vengano  rispettate  le  prescrizioni  di
seguito indicate:

1) la ditta dovrà presentare la comunicazione relativa alla
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campagna  di  attività  mobile  ai  sensi  dell'art.  208,
comma 15 del D. Lgs.  152/06, coerentemente con quanto
valutato  in  questa  fase  di  “screening”,  anche  con
riferimento al layout delle aree di deposito dei rifiuti
inerti;

2) dopo il trattamento di frantumazione e vagliatura, il
materiale recuperato dovrà essere sottoposto ad analisi
granulometrica  e  test  di  cessione  (in  conformità
all’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) in modo da
attestarne la possibilità di impiego come materie prime
secondarie per l’edilizia;  

3) i  materiali  ottenuti  dalle  operazioni  di
frantumazione  stoccati  in  cumuli,  se  polverulenti,
devono  essere  protetti  dall’azione  del  vento;  in
particolare, durante l'attività va previsto un impianto
di  nebulizzazione  per  umidificare  il  materiale  ed
evitare la dispersione di polveri;

4) tutti  i  materiali  di  risulta  delle  operazioni  di
cernita  e  selezione  (es.  metalli,  plastica,  cavi)
devono  essere  separati  dai  materiali  destinati  al
riutilizzo, individuabili in cantiere tramite apposita
cartellonistica, ed avviati a impianti autorizzati;

5) i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono
essere stoccati in cassoni scarrabili, prima di essere
avviati  a  recupero  o  smaltimento  presso  impianti
autorizzati;

6) dovrà  essere  richiesta  l'autorizzazione  in  deroga  ai
limiti di rumore nel rispetto del Regolamento Comunale
di  Polizia  urbana,  la  cui  istanza  dovrà  essere
presentata all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, almeno
15 gg prima dell’inizio dei lavori;

la  relazione  di  verifica  di  ottemperanza  delle
prescrizioni, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018 dovrà
essere trasmessa alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC
di Ferrara;

la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a
sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e
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s.m.i.;

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";

 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
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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  dalla
Struttura  Autorizzazioni  e  Concessioni  dell’Arpae  di
Ferrara,  inviata  alla  Regione  Emilia-Romagna  con  prot.
PGFE/2019/88796 del 05/06/2019, che costituisce l’ALLEGATO
1  della  presente  determina  dirigenziale  e  ne  è  parte
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 non assoggettabilità a VIA; 

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge
Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Campagna
di recupero di inerti non pericolosi con impianto mobile
autorizzato”  via  Celletta  n.  72  comune  di  Argenta  (FE)
dalla  ulteriore  procedura  di  V.I.A.,  a  condizione  che
vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) la ditta dovrà presentare la comunicazione relativa alla
campagna di attività mobile ai sensi dell'art. 208, comma
15 del D. Lgs. 152/06, coerentemente con quanto valutato in
questa fase di “screening”, anche con riferimento al layout
delle aree di deposito dei rifiuti inerti;

2) dopo il trattamento di frantumazione e vagliatura, il
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materiale  recuperato  dovrà  essere  sottoposto  ad  analisi
granulometrica  e  test  di  cessione  (in  conformità
all’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.) in modo da
attestarne la possibilità di impiego  come materie prime
secondarie per l’edilizia;

3) i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione
stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti
dall’azione del vento; in particolare, durante l'attività
va previsto un impianto di nebulizzazione per umidificare
il materiale ed evitare la dispersione di polveri;

4) tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita
e selezione (es. metalli, plastica, cavi) devono essere
separati  dai  materiali  destinati  al  riutilizzo,
individuabili in cantiere tramite apposita cartellonistica,
ed avviati a impianti autorizzati;

5) i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono
essere  stoccati  in  cassoni  scarrabili,  prima  di  essere
avviati  a  recupero  o  smaltimento  presso  impianti
autorizzati;

6) dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai
limiti di rumore nel rispetto del Regolamento Comunale di
Polizia  urbana,  la  cui  istanza  dovrà  essere  presentata
all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, almeno 15 gg prima
dell’inizio dei lavori;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà
soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la
relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni
dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad
Arpae SAC di Ferrara;

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla
procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00
(cinquecento/00)  ai  sensi  dell’articolo  31  della  Legge
Regionale 20/04/2018, n. 4; importo correttamente versato
ad Arpae all’avvio del procedimento;

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

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

h) di  dare  atto  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;

i)  di  rendere  noto  che  contro  il  presente  provvedimento  è
proponibile  il  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorno, nonché
ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120
(centoventi)  giorno;  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  “CAMPAGNA  DI
RECUPERO DI INERTI NON PERICOLOSI CON IMPIANTO MOBILE AUTORIZZATO”, VIA
CELLETTA N. 72, COMUNE DI ARGENTA (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/2019/47422 del  25/03/2019, il  proponente  Società
COOP. AGRICOLA BRACCIANTI “G. BELLINI” ha trasmesso l’istanza per l'avvio della procedura di
verifica  di  assoggettabilità  a  VIA (screening)  relativa  al  progetto  “Campagna  di  recupero  di  inerti  non
pericolosi con impianto mobile autorizzato” via Celletta n. 72 comune di Argenta (FE).

Con nota prot n. PG/2019/286854 del 25/03/2019, acquisita da Arpae Ferrara con prot. PG/2019/49798 del
28/03/2019, l'autorità competente, Regione Emilia-Romagna, ha comunicato la pubblicazione iniziale sul
proprio sito web avvenuta in data 26 marzo 2019 ed il fascicolo corrispondente (n. 25/2019).

In seguito 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. n. PG/2019/50291 del
28/03/2019.

Il progetto consiste in una campagna di recupero R5 di inerti non pericolosi derivante dalla demolizione e
ricostruzione di fabbricati ad uso produttivo in Comune di Argenta in Via Celletta 72 e di proprietà della
Coop. Agr. Braccianti G. Bellini mediante impianto mobile di trattamento (frantoio) di proprietà di Manucci
Fratelli di Manucci Roberto, Stefano e Settimio s.n.c. ed autorizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena con
Deliberazione di Giunta n. 363 del 25/09/2012 (rif. prot. gen n. 89018/2012). 

Il Proponente del Progetto è la Coop. Agr. Braccianti G. Bellini con sede legale in via Garusola n. 3, Filo di
Argenta (FE).

La documentazione progettuale è stata elaborata dalla D.ssa Geol. Sara Bedeschi, con sede in via Mameli n.
13, Alfonsine (RA).  

Il progetto ricade nella categoria z.b) punto 7 Allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 “Impianti di
smaltimento e recupero di 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 decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152”, e al punto B.2.50 dell'Allegato B.2 della L.R. 4/2018 con la medesima dicitura.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Argenta e della Provincia di Ferrara.

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

 1

Allegato parte integrante - 1
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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 prot. n. PG/2019/50291 del 28/03/2019, 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.

A seguito dell'avvio del procedimento, Arpae SAC Ferrara, esaminata la documentazione trasmessa, sentiti
gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, non ha ritenuto necessario formulare richieste di integrazioni
rispetto agli elaborati presentati.

Arpae SAC Ferrara,  sentiti  gli  Enti  e  i  Servizi  potenzialmente  interessati,  esaminata  la  documentazione
acquisita, non ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria. 

Con nota del 22/03/2019 assunta agli atti di ARPAE al prot. PGFE/2019/47422 del 25/03/2019 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.

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 della Autorità Competente
Regione  Emilia-Romagna  (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas)  per  il  periodo  di
osservazioni dal 28/03/2019 al 13/05/2019.

Entro il periodo di deposito e per la durata del procedimento non sono pervenute osservazioni. 

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

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

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 di studio è ubicata all’ingresso Sud dell’abitato di Argenta, e più precisamente lungo Via Celletta,
denominazione della S.S.16 nel tratto all’interno dell’abitato, a circa 100 m dalla zona artigianale.

 Piano  territoriale  paesistico  regionale  (PTPR)  e  Piano  territoriale  regionale  (PTR)  dell’Emilia
Romagna

Le prescrizioni del PTR, del PTPR e degli altri strumenti della pianificazione regionale sono state recepite
dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) pertanto per la verifica di conformità si rimanda
al PTCP.

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

L’area  oggetto  di  studio,  nella  zonizzazione  del  PTCP,  è  compresa  nell’Unità  di  paesaggio  n.6  “Della
Gronda”. 

Dall’analisi  della Tav. 5 “Il Sistema ambientale”,  si  evince che l’area di studio non ricade all’interno di
alcuna zona regolamentata dalle NTA del PTCP che comporti delle prescrizioni o condizioni particolari per
l’esercizio di tale attività. 

PIANIFICAZIONE A LIVELLO LOCALE

Piano Strutturale Comunale (PSC), Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
Il Piano Strutturale Comunale Associato, di cui il Comune di Argenta fa parte, è stato approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n. 89 del 5/10/2009. 
In particolare dall’analisi della TAV. A.3.3 “Sistema dei vincoli e tutele e ambiti normativi” si evince che
l’area  non ricade all’interno di  zone soggette  a  vincoli  che precludano l’attuazione della  campagna con
mezzo mobile. L’area in oggetto ricade all’interno del perimetro del territorio urbanizzato in un ambito da
riqualificare AR occupato totalmente da attività produttive secondo quanti previsto dall’art. 5.3 delle NTA
del PSC. 

Dall’analisi della TAV. 2.A2 – Centri urbani Argenta Sud del RUE si evince che l’area non ricade all’interno
di zone soggette a vincoli che precludano l’attuazione della campagna con mezzo mobile. 
L’area in oggetto ricade all’interno del perimetro del territorio urbanizzato in un ambito di trasformazione
prevalentemente produttivo AR-P. 

Classificazione Acustica del Comune di Argenta
Il  Comune  di  Argenta  si  è  dotato  della  classificazione  acustica  del  territorio,  secondo  quanto  previsto
dall’articolo 6 della Legge 447/95. 

Il  sito d'intervento ricade in classe III  “Aree di  tipo misto” rispetto alla classificazione acustica di  base
vigente, con limiti di immissione pari a 65 dBA diurni e 55 dBA notturni. 

Oltre a ciò, la Via Celletta (ex SS 16) è considerata come viabilità di tipo Cb, con Fascia A di ampiezza 100
m in Classe V (con limite diurno di 70.0 dBA), e Fascia B di ulteriore ampiezza di 50 m in Classe IV (con
limite diurno di 65.0 dBA). 
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La totalità dei ricettori più esposti rientra in Fascia A, e quindi con limite diurno pari a 70.0 dBA. 

I limiti assoluti di immissione per le attività temporanee secondo DGR 45/02 sono fissati in 70 dBA misurati
ad 1 metro dalla facciata dei ricettori in un intervallo di durata pari a 10 minuti. 

PIANIFICAZIONE AMBIENTALE DI SETTORE

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

Il piano si prefigge l’obiettivo di ridurre in maniera sostanziale la produzione dei rifiuti e massimizzare il
recupero  di  quelli  prodotti,  per  minimizzare  il  ricorso  allo  smaltimento  a  partire  dal  conferimento  in
discarica. 
La riduzione della  produzione dei  rifiuti  può consentire  una maggior  tutela  della  risorse  naturali  ed un
corretto  sviluppo  socio-economico  che  deve  necessariamente  fondarsi  sull’equilibrio  fra  l’utilizzo  e  la
disponibilità di risorse naturali. 
In linea con gli obiettivi del piano, il progetto prevede il recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalla
demolizione  di  fabbricati  e  successivo  riutilizzo  in  sito  (R5)  come  sottofondi  del  nuovo  fabbricato  da
realizzare e delle aree scoperte e quindi sarà in grado di promuovere un corretto utilizzo in sito di rifiuti
diversamente  non  recuperabili  se  non  presso  un  impianto  di  recupero/smaltimento  e  con  conseguente
aumento del traffico veicolare. 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – bacino del fiume Po

L’area di progetto ricade quasi totalmente all’interno del bacino di Burana – Po di Volano e più precisamente
nel sottobacino del Po di Volano. Tale sottobacino è regolamentato tramite il Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI) del Fiume Po approvato con DPCM 24/05/2001. Esso rappresenta lo strumento che
consolida e unifica la pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico, coordinando il Piano Stralcio per
la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni
di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di
esondazione - PS 45, il Piano stralcio delle Fasce Fluviali – PSFF e il Piano straordinario per le aree a rischio
idrogeologico  molto  elevato-  PS  267  (in  taluni  casi  precisandoli  e  adeguandoli  al  carattere  integrato  e
interrelato richiesto al piano di bacino). 
Il PAI individua tre tipologie di fasce: 
a) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del
deflusso della corrente per la piena di riferimento, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali
riattivabili durante gli stati di piena; 

a) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da
inondazione al verificarsi della piena di riferimento. Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le
quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino
alle  opere  idrauliche  esistenti  o  programmate  di  controllo  delle  inondazioni  (argini  o  altre  opere  di
contenimento); 

b) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla
precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi
di quella di riferimento. 
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L'area d'intervento interessa la fascia C.

Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) – bacino del fiume Po 
Il Piano è stato approvato Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 03/03/2016. 

Secondo le mappa di pericolosità ed elementi esposti del reticolo principale, l’area ricade all’interno di una
zona potenzialmente interessata da alluvioni, definita fascia P1-L con scarsa probabilità di alluvioni o scenari
di eventi estremi. 

Secondo la mappa di pericolosità ed elementi esposti del reticolo secondario, l’area ricade all’interno di una
zona potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti,  definita fascia P2 – M con tempi di ritorno
compresi tra 100 e 200 anni. 

Per  quel  che  riguarda  l’intervento  in  oggetto,  non  vi  sarà  un  aggravio  della  condizione  attuale  né  di
pericolosità né di rischio alluvioni in quanto già l’area risulta impermeabilizzata e non saranno apportate
modifiche al reticolo scolante. 

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) – bacino del fiume Reno 
Rispetto al Rischio idraulico e assetto rete idrografica del Bacino del fiume Reno, l'area in esame risulta
esterna alle fasce di pertinenza fluviale di pianura.

Piano aria integrato regionale (PAIR2020) 
Le attività di cantiere non vengono esplicitamente trattate all’interno del PAIR e dato che vengono utilizzati
dei macchinari che producono emissioni equiparabili a quelle del traffico veicolare, si è analizzato il capitolo
relativo al settore dei trasporti. 

Dalle analisi e valutazioni espresse nell’inventario delle emissioni si evince che il settore dei trasporti è tra i
principali responsabili dell’inquinamento atmosferico presente in Regione, in particolare per gli inquinanti
più critici, PM10 e NOx, nonché per i principali precursori del particolato. 
Il parco veicolare regionale si è notevolmente rinnovato nell’ultimo decennio, portando però come in tutta
Europa, a una forte diffusione del gasolio, combustibile ambientalmente poco sostenibile. 
Il contributo emissivo dei mezzi di trasporto varia, infatti, fortemente in funzione della tipologia di veicolo,
dell’alimentazione e dell’inquinante considerato. 
Relativamente agli inquinanti NOx e PM10, i mezzi commerciali (pesanti e leggeri) alimentati  a gasolio
hanno un ruolo determinante. I ciclomotori e i motocicli assumono un ruolo rilevante nelle emissioni di CO e
COV. 
Relativamente alla emissioni in atmosfera si ritiene che, vista la temporaneità delle attività, la vicinanza a Via
Celletta, denominazione data alla S.S.16 nel tratto in prossimità dell’abitato di Argenta e quindi caratterizzata
da un intenso traffico veicolare, si ritiene che l’intervento previsto non comporterà un peggioramento della
qualità dell’aria. Anzi, il recupero in sito degli inerti da demolizione permetterà una riduzione delle attività di
trasporto del materiale verso altri impianto di recupero. 

Piano di tutela delle acque (PTA) 
Il  Piano  di  Tutela  delle  Acque  della  Regione  Emilia-Romagna  è  stato  approvato  con  Deliberazione
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dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005. Tale piano è lo strumento unitario di pianificazione
delle misure finalizzare al mantenimento e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi
idrici significativi superficiali e sotterranei, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della
tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Relativamente all’area oggetto di studio, si ritiene che tale intervento non interferirà con quanto stabilito dal
piano  in  quanto  si  tratterà  di  una  attività  sia  di  durata  ridotta  e  che  non  comporterà  degrado  e/o
sovrasfruttamento  delle  acque  superficiali/sotterranee  ma  trattasi  di  un’attività  di  riutilizzo  di  inerti  da
demolizione sostanzialmente in sito per la formazione di sottofondi delle nuove strutture da realizzare e delle
aree scoperte. 

Rete Natura 2000
Il sito d'intervento risulta esterno alle aree appartenenti alla Rete Natura 2000. 
Si  rileva  a  oltre  350 m in  direzione  Sud-Ovest  l’area  ZPS -  IT4060001 –  Valli  di  Argenta  che  ricade
all’interno del Parco Regionale del Delta del Po e in particolare il Fiume Reno corrisponde alla zona C
(protezione ambientale) della Stazione di Campotto di Argenta.
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2.B Valutazioni  in merito al Quadro di Riferimento Programmatico

Il sito oggetto di studio non rientra nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000, non interferisce con aree
sottoposte a vincoli disciplinate dalla pianificazione vigente.

Rispetto alla classificazione acustica comunale l'intervento ricade in classe III “Aree di tipo misto”, ed entro
la fascia acustica A per le pertinenze stradali (con un limite di immissione pari a 70 dB(A) diurni, 60 dB(A)
notturni).

La campagna di recupero con impianto mobile ha carattere temporaneo, non comporta modifiche permanenti
dell’ambito in cui si inserisce, non interferisce quindi con gli obiettivi dei piani analizzati.
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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 Quadro di Riferimento Progettuale 

Il progetto consiste in una campagna di recupero R5 di inerti non pericolosi derivante dalla demolizione e
ricostruzione di fabbricati ad uso produttivo in Comune di Argenta, Via Celletta 72, di proprietà della Coop.
Agr. Braccianti G. Bellini mediante riduzione volumetrica con impianto mobile di trattamento (frantoio) di
proprietà di Manucci Fratelli di Manucci Roberto, Stefano e Settimio s.n.c. ed autorizzato dalla Provincia di
Forlì-Cesena con Deliberazione di Giunta n. 363 del 25/09/2012 (rif. prot. gen n. 89018/2012). 
L’utilizzo del frantoio mobile permetterà il recupero in sito della maggior parte dei rifiuti di demolizione
prodotti in cantiere, limitando in tal modo l’attività di trasporto ed invio dei materiali presso altri impianti
autorizzati. 
La maggiore parte sarà riutilizzato in situ per la formazione di sottofondi e la restante in eccedenza sarà
trasportata fuori dal sito e riutilizzato sempre dalla Coop. Agr. Braccianti G. Bellini per il ripristino della
viabilità interna/piazzali all'interno dei suoi centri aziendali. 
Pertanto  l’utilizzo  dell’impianto  mobile  permetterà  il  recupero  in  sito  della  maggior  parte  dei  rifiuti  di
demolizione prodotti in cantiere, limitando in tal modo l’attività di trasporto ed invio dei materiali presso
altri impianti autorizzati. 

3.A.1 Descrizione della campagna di recupero

All’interno dell’area di proprietà, parte dei fabbricati in disuso utilizzati dalla precedente proprietà, ad uso
produttivo e residenziale, sono già stati autorizzati alla demolizione con CILA n. SUE 27/2018 (rif. prot.
1487 del  18/01/2018)  ed è stato presentato il  PdC in data  07/02/2019 (rif.  pratica  3807)  per  le  restanti
porzioni ancora da demolire con ricostruzione di nuovo fabbricato in cui insediare la nuova attività. 
Parte delle operazioni di demolizione, ovvero quelle relative alla CILA, sono già state eseguite e i materiali
prodotti,  dopo  una  prima  selezione  dei  materiali  estranei  (es.  ferro)  sono  stati  depositati  in  cumulo  in
prossimità dell’area in cui  sarà ubicato l’impianto mobile per successivo trattamento.  Stesso vale per le
restanti porzioni da demolire. 

Le operazioni di demolizione sono state affidate alla Promo Costruzioni s.r.l. che a sua volta ha un contratto
con la Manucci Fratelli di Manucci Roberto, Stefano e Settimio s.n.c. 

L'attività di frantumazione permetterà di recuperare circa 3.500 ton di materiali da demolizione che, a fine
lavori, avranno un volume di circa 1.850 mc. 

Come da test di cessione e classificazione effettuato ai sensi dell’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e presente
in Allegato 1, tali materiali sono stati identificati con il codice CER 170904, ovvero “rifiuti misti dell’attività
di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903”. 

L’impianto sarà ubicato all’interno dell’area di proprietà in prossimità del cumulo dei materiale derivanti
dalle attività di demolizione e sarà in grado di trattare da 450 tonn/gg a 600 tonn/gg. 
Pertanto le operazioni potranno avere una durata che potrà variare da un minimo di 6 giorni ad un massimo
di 8 giorni, compatibilmente con l’organizzazione di cantiere, le condizioni meteorologiche e quindi alle ore
lavorative giornaliere effettive. 
La  campagna  di  recupero  prevederà  l’utilizzo  di  un  escavatore  che  preleverà  il  materiale  in  cumulo  e
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successivo suo caricamento nell’impianto mobile,  alla deferrizzazione del  materiale con trasferimento in
appositi contenitori dei rifiuti ferrosi (per poi essere conferiti ad altri impianti autorizzati), alle operazioni di
trattamento del materiale e, mediante nastro trasportatore, al deposito del materiale sul posto oppure al suo
trasferimento direttamente nelle aree in cui sarà previsto il suo recupero, in attesa degli esiti delle analisi sui
materiali, mediante l’utilizzo di una pala gommata all’uscita del nastro trasportatore. 

Le lavorazioni si potranno svolgere per una durata giornaliera variabile da 6 a 8h/gg e si concluderanno
rispettivamente  in  8  o  6  gg  lavorativi  compatibilmente  con  l’organizzazione  di  cantiere,  le  condizioni
meteorologiche e quindi alle ore lavorative giornaliere effettive. 

3.A.2 Tipologia di rifiuti prodotti da sottoporre a recupero 

I rifiuti  prodotti  dall’attività di demolizione che saranno soggetti  successivamente ad attività di recupero
(R5), come da test di cessione e classificazione effettuata ai sensi delll’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 e
presente in Allegato 1, sono stati classificati come rifiuti non pericolosi e quindi potranno essere avviati ad
attività di R5. 
I rifiuti sono stati identificati con il codice CER 170904, ovvero “rifiuti misti dell’attività di costruzione e
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903”. 

Al completamento delle attività di demolizione saranno prodotti circa 3.500 ton di rifiuti non pericolosi che
potranno essere avviate a recupero. 

3.A.3 Attività di recupero previste 

A seguito della conclusione delle operazioni di trattamento, sarà condotta una ulteriore analisi al fine di poter
qualificare il  materiale come materia prima seconda (MPS).  Nello specifico sarà effettuato sia il  test  di
cessione ai sensi dell’Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 che la verifica della sua conformità al suo reimpiego
con materia prima seconda ai  sensi  dell’Allegato C della Circolare  del  Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio n. 5205/05. 
Se le analisi confermeranno l’idoneità dei materiali al recupero, la maggiore parte sarà riutilizzato in situ per
la  formazione di  sottofondi  (1.400 mc /  2.650 ton)  e  la  restante  in  eccedenza (450 mc /  850 ton)  sarà
trasportata fuori dal sito e riutilizzato dalla Coop. Agr. Braccianti G. Bellini per il ripristino della viabilità
interna/piazzali all'interno dei suoi centri aziendali. 
Per il  riutilizzo in situ, sarà utilizzata una ruspa per la stesura del materiale e un rullo per la successiva
compattazione del materiale. 
Per il riutilizzo fuori dal sito di produzione, dopo che l’escavatore avrà provveduto al carico del materiale su
mezzo pesante (tipo autocarri a 4 assi di capacità pari a 18 mc), sarà trasportato a destinazione, al di fuori
dell’area di cantiere. Si stima, nel caso più critico in cui tutto il materiale venisse trasportato in un’unica
giornata,  il  transito  di  25 mezzi  pesanti,  pari  complessivamente  a  50 ingressi+uscite.  In  termini  orari  il
traffico di mezzi nel periodo diurno è stimato, nell’ipotesi cautelativa sopra riportata, pari a 3,1 mezzi/ora
anche se una stima più realistica prevede il trasporto del materiale in due giornate, e quindi un dimezzamento
dei transiti giornalieri. 

Le operazioni si svolgeranno per 8h/gg e si concluderanno in 6 gg lavorativi. 

3.A.4 Descrizione dell’impianto mobile autorizzato

L’impianto mobile che sarà utilizzato per la campagna di recupero è una macchina frantumatrice semovente
marca REV mod. GCR 100 V (matricola n.10738/2000) di proprietà di Manucci Fratelli di Manucci Roberto,
Stefano e Settimio s.n.c. ed autorizzato, come indicato in Allegato 2, dalla Provincia di Forlì-Cesena con
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Deliberazione di Giunta n. 363 del 25/09/2012 (rif. prot. gen n. 89018/2012). 

L’impianto è una macchina progettata e costruita per il riciclaggio di inerti, che grazie al suo frantoio a
mascelle consente di sminuzzare il materiale in alimentazione proveniente principalmente da demolizioni,
per portarlo alla pezzatura richiesta. 

Il  mulino  REV è  scarrabile  e  dotata  di  un  gruppo  cingolato  semovente  che  consente  il  trasportato  su
autoarticolato con carrello ribassato e portata utile min. di 34 ton. 
La  macchina  è  a  norma  con  i  requisiti  previsti  dalla  Direttiva  Macchine  EU 89/392/CEE,  integrata  e
modificata  dalle  direttive  91/368/CEE,  93/44/CEE,  93/68/CEE,  alla  direttiva  73/23/CEE,  89/336/CEE e
successivi emendamenti e rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la concernono. 

Di seguito le principali caratteristiche tecniche della macchina: 
-potenza max. installata: motore endotermico 125 KW; 
-dimensione bocca frantoio: mm.1015x600; 
-pezzatura massima alimentazione: mm.500-600; 
-apertura scartamento mascelle: da mm. 30 a mm. 110; 
-peso del gruppo compresi optional: Kg.33.300 
-carro cingolato tipo: s 40/38m - largh. suole 500 mm - passo 3800 mm 
-dimensioni in assetto da trasporto: I m 12,080 x m 2,55 x m 3,1.

L’impianto è composto da: 
-tramoggia di carico con alimentatore atta a ricevere da un mezzo meccanico di carico (es. pala, escavatore)
il materiale inerte da frantumare e distribuirlo nelle giuste quantità al frantoio attraverso l'alimentatore a
vibrazione e il vaglio sgrossatore vibrante; 
-vaglio sgrossatore adibito alla vagliatura e sgrossatura del materiale allo scopo di non immettere nel frantoio
le componenti fini del materiale e di accumularle a parte con un trasportatore a nastro; 
-frantoio a mascelle con regolazione della dimensione del prodotto in uscita, nel quale è immesso il materiale
da frantumare di varie pezzature e di varia natura; 
-separatore magnetico; 
-impianto di nebulizzazione dotato di un attacco filettato per tubazioni flessibili con la funzione di presa
d'acqua, collegabile ad una cisterna mobile o ad una manichetta collegata ad un punto di prelievo acqua
presente in situ. Durante le fasi di macinazione, mediante l'attacco dotato di chiusura manuale, si collegherà
se necessario il  sistema di bagnatura del mulino mediante un naspo estensibile fino al punto di prelievo
acqua. 

3.A.5 Rifiuti autorizzati

Con  Deliberazione  di  Giunta  della  Provincia  di  Forlì-Cesena  n.  363  del  25/09/2012  (rif.  prot.  gen  n.
89018/2012), l’impianto è stato autorizzato sia alla messa in riserva (R13) che al recupero (R5) di: 
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci
10 13 09 e 10 13 10 
- 17 01 01 Cemento 
- 17 01 02 Mattoni 
- 17 01 03 Mattonelle e ceramiche 
- 17 01 07 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06 
- 17 03 02 Miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
- 17 08 02 Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01 
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- 17 09 04 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,
170902 e 170903 
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati 
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3.B Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

L'impianto mobile di trattamento (frantoio) che si prevede di utilizzare è autorizzato dalla Provincia di Forlì-
Cesena con D.G. n. 363 del  25/09/2012 (con validità 10 anni);  ciò premesso e considerate le finalità e la
tipologia dell'impianto proposto, nonché la durata limitata dell'intervento (circa 14 giorni), si ritiene che il
progetto presentato sia conforme ai criteri richiesti per la procedura di “screening”, tenuto conto che la Ditta
dovrà presentare successivamente alla presente istruttoria la comunicazione per la campagna mobile ai sensi
dell'art. 208, comma 15 del D. Lgs. 152/06.
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3.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale

1. La ditta dovrà presentare la comunicazione relativa alla campagna di attività mobile ai sensi dell'art. 208,
comma 15 del D. Lgs. 152/06, coerentemente con quanto valutato in questa fase di “screening”, anche con
riferimento al layout delle aree di deposito dei rifiuti inerti;

2. dopo il trattamento di frantumazione e vagliatura, il materiale recuperato dovrà essere sottoposto ad analisi
granulometrica e test di cessione (in conformità all’Allegato 3 del D.M. 05/05/1998 e s.m.i.) in modo da
attestarne la possibilità di impiego come materie prime secondarie per l’edilizia.
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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 Atmosfera 

Gli impatti sono da ricondursi alla sola fase di cantiere e sono riconducibili ai PM10 e al sollevamento di
polveri derivanti dalla movimentazione dei mezzi meccanici che opereranno all’interno dell’area nelle fasi
antecedenti e successive alle operazioni di riduzione volumetrica/frantumazione e dall’utilizzo dell’impianto
mobile. 
Si precisa comunque che, al fine di limitare la polverosità si provvederà, se necessario, alla nebulizzazione
del  materiale  da trattare,  a  sospendere tutte le attività in caso di  condizioni  meteorologiche sfavorevoli,
ovvero in condizioni di vento a forte intensità, di evitare inutili innalzamenti di polvere e, nel caso specifico
del materiale da riutilizzare al di fuori del sito, il passaggio dei mezzi deve avvenire a bassa velocità e tramite
copertura dei cassoni dei camion. 

Relativamente alla emissioni in atmosfera si ritiene che, vista la temporaneità delle attività, la vicinanza a Via
Celletta, denominazione data alla S.S.16 nel tratto in prossimità dell’abitato di Argenta e quindi caratterizzata
da un intenso traffico veicolare, si ritiene che l’intervento previsto non comporterà un peggioramento della
qualità dell’aria. Anzi, il recupero in sito degli inerti da demolizione permetterà una riduzione delle attività di
trasporto del materiale verso altri impianto di recupero. 

4.A.2 Suolo e sottosuolo 

Gli  impatti  sono  da  ricondursi  alla  sola  fase  di  cantiere  che  consiste  nelle  attività  di  riduzione
volumetrica/frantumazione e negli interventi di formazione di sottofondi. 
Nello specifico sono riconducibili  alla movimentazione dei materiali,  all’occupazione di suolo in fase di
realizzazione dell’intervento. Sono stati considerati trascurabili in quanto l’area risulta asfaltata e le attività
saranno di entità limitata e di breve durata temporale. 
Si possono escludere le emissioni su suolo e sottosuolo, prodotte da eventuali sversamenti di carburanti e
lubrificanti dei mezzi meccanici ed accumuli di rifiuti ed inoltre saranno adottati tutti gli accorgimenti al fine
non incorrere in tale situazione. 

Nella  remota  evenienza  di  dover  intervenire,  si  procederà,  nel  caso  di  sversamento,  alla  pulizia  della
superficie asfaltata e solo del caso alla rimozione della porzione di terreno inquinato e successivo invio a
smaltimento e, nel caso di accumulo rifiuti, saranno smaltiti presso in discarica autorizzata. 

4.A.3 Rumore
Gli impatti riconducibili alla sola fase di cantiere sono di carattere temporaneo. 
Il cantiere sarà dotato di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego
delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CEE in materia di emissione. 
Dallo studio effettuato è emerso quanto segue: 
- il traffico indotto su Via Celletta (classificata come strada di tipo Cb in base al D.P.R. 142/04, e quindi con
limite diurno di 70.0 dBA) non determinerà alcun superamento dei limiti di legge;
- l’impatto generato dalle fasi di cantiere evidenzia superamenti del limite di 70 dBA imposto dalla D.G.R.
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45/02 nella quasi totalità dei ricettori. 

Alla luce di quanto esposto, l’attività di cantierizzazione in esame, data anche l’estrema vicinanza di alcuni
ricettori al confine dell’area di lavoro, non consente di rispettare il limite di legge per attività temporanee di
70.0 dBA previsto dalla delibera regionale. 

Si evidenzia, a titolo cautelativo, che al fine di valutare la situazione più critica, sono state valutate per ogni
fase  di  cantiere,  le  configurazioni  più  cautelative  delle  sorgenti,  ovvero  sono  state  ubicate  di  fronte  ai
ricettori; è evidente che tale ipotesi rappresenta il massimo disturbo assoluto, ma è di entità limitata in quanto
riferita al solo periodo in cui i mezzi sono operativi nella posizione più prossima al ricettore. 

Data  la  particolarità  dell’area,  con  presenza  di  ricettori  residenziali  nell’intorno  dell’intero  perimetro,
andranno attentamente rispettate anche le prescrizioni di orario. In particolare, le attività saranno svolte di
norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00, e l’esecuzione di lavorazioni disturbanti e l’impiego
di macchinari rumorosi saranno svolti dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 
Dovrà inoltre essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità
del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori. 

Pertanto,  come  previsto  dalla  stessa  D.G.R.  45/02,  dovrà  essere  richiesta  deroga,  presentando  apposita
domanda con le modalità previste dall'Allegato 2 alla Delibera. 

4.A.4 Acque superficiali e sotterranee
Premesso che tutta l’area in cui  si  svolgeranno le attività risulta asfaltata, e quindi impermeabile, e che
l’impianto mobile  non produrrà  scarichi  idrici,  in  quanto se  necessario si  provvederà  alla bagnatura del
materiale durante il processo mediante un sistema di nebulizzazione installato sull’impianto per ridurre le
emissioni polverulente, in fase di cantiere comunque saranno messi in atto tutti gli accorgimenti al fine di
non provocare sversamenti accidentali nelle falde sotterranee. 
Nella  remota  possibilità  di  sversamento,  si  provvederà  tempestivamente  alla  rimozione  degli  eventuali
sversamenti, alla pulizia della superficie asfaltata e solo del caso alla rimozione della porzione di terreno
inquinato in modo che i liquidi non possano non raggiungere la superficie della falda freatica. 
Relativamente  alle  acque  sotterranee,  non  si  rileva  alcun  impatto  sia  per  il  fatto  che  l’area  sarà
completamente impermeabilizzata e pertanto non vi sarà il rischio di contaminazioni a seguito di sversamenti
accidentali. 

4.A.5 Viabilità e traffico

Le valutazioni effettuate permettono di ritenere che la campagna mobile di recupero inerti, con previsione di
recupero di tutti i materiali prodotti all’interno del sito, non comporti alcun incremento del traffico rispetto
allo stato attuale, ma che anzi contribuisca ad evitare incremento di traffico che si avrebbe nella gestione
degli inerti non in sito ma presso impianti di smaltimento e/o recupero esterni.

4.A.6 Flora, fauna, paesaggio

Si ritiene che l’intervento, visti i ridotti tempi di realizzazione, il contesto in cui è ubicato ovvero all’interno
del territorio urbanizzato, la distanza dal sito SIC-ZPS nonché la sua conformazione, ovvero che gli argini
del  Fiume Reno fungono da “barriera  di  contenimento”,  in  fase  di  cantiere  non saranno indotti  impatti
negativi all’ambiente e al paesaggio attuali, né a livello vegetazionale e faunistico. 
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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. il progetto presentato riguarda l'attività temporanea (circa 14 giorni lavorativi)   di un impianto mobile
(frantoio) per il  trattamento e recupero di rifiuti  inerti  non pericolosi,  nell'ambito di un intervento di
recupero edilizio;

b. non sono previsti interventi che presuppongono la sottrazione di suolo, l'impianto si colloca internamente
ad un'area di cantiere;

c. non sono previsti  ampliamenti  che  possano interessare  aree  sottoposte  a  tutela  paesaggistica  e  aree
sottoposte a tutela ambientale;

d. il progetto in esame non prevede scarichi di acque reflue; 

e. il progetto non comporta prelievi/derivazioni diretti di acque sotterranee né superficiali; 

f. rispetto alla mobilità, l'accessibilità al sito oggetto di studio è garantita dalle infrastrutture viarie esistenti;

g. dalla valutazione di  impatto acustico,  emerge che per le attività di cantiere in progetto si  prevede il
superamento del  limite  di  70 dB(A)  imposto dalla  D.G.R.  45/02 (rilevato in  facciata  ad edifici  con
ambienti abitativi) nella quasi totalità dei ricettori, di conseguenza si riscontra la necessità di richiedere
l'autorizzazione alla deroga a tali  limiti  ai  sensi del Regolamento Comunale di  Polizia urbana prima
dell'inizio dei lavori;

h. non sono previsti punti emissivi convogliati in atmosfera; 

i. le uniche emissioni potenziali in atmosfera sono riconducibili alla dispersione delle polveri dai cumuli e
agli scarichi dei mezzi, impatti temporanei e reversibili; è previsto l'utilizzo di sistemi di umidificazione
nei casi ritenuti critici;

j. non è prevista la produzione di terre da scavo;

k. il materiale trattato verrà riutilizzato in situ per la realizzazione di sottofondi delle nuove strutture e delle
aree scoperte.
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4.C Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale

1. I materiali  ottenuti  dalle operazioni  di  frantumazione stoccati  in cumuli,  se polverulenti,  devono
essere  protetti  dall’azione  del  vento;  in  particolare,  durante  l'attività  va previsto  un  impianto di
nebulizzazione per umidificare il materiale ed evitare la dispersione di polveri;

2. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi) devono
essere  separati  dai  materiali  destinati  al  riutilizzo,  individuabili  in  cantiere  tramite  apposita
cartellonistica, ed avviati a impianti autorizzati;

3. i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in cassoni scarrabili, prima di
essere avviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati;

4. dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore nel rispetto  del Regolamento
Comunale di Polizia urbana, la cui istanza dovrà essere presentata all'Unione dei Comuni Valli e
Delizie, almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori.
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5. CONCLUSIONI

A conclusione di quanto espresso nella presente relazione istruttoria screening, ai sensi dell'art. 19 comma 8
del D. Lgs. 152/06 e art. 11 comma 1 della L.R. 4/08, sulla base delle valutazioni sopraesposte, tenuto conto
dei  criteri  indicati  nell'Allegato V alla  parte  seconda  del  D.  Lgs.  152/06,  in  base  alla  dichiarazione di
disponibilità  ad  accettare  le  condizioni  ambientali  necessarie  ad  evitare  o  prevenire  impatti  ambientali
significativi, si ritiene di non assoggettare il progetto a ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano
rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

1. la ditta dovrà presentare la comunicazione relativa alla campagna di attività mobile ai sensi dell'art. 208,
comma 15 del D. Lgs.  152/06, coerentemente con quanto valutato in questa fase di “screening”, anche
con riferimento al layout delle aree di deposito dei rifiuti inerti;

2. dopo il  trattamento di  frantumazione e vagliatura,  il  materiale recuperato dovrà essere sottoposto ad
analisi granulometrica e test di cessione (in conformità all’Allegato 3 del D.M. 05/05/1998 e s.m.i.) in
modo da attestarne la possibilità di impiego come materie prime secondarie per l’edilizia;

3. i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere
protetti dall’azione del vento; in particolare, durante l'attività va previsto un impianto di nebulizzazione
per umidificare il materiale ed evitare la dispersione di polveri;

4. tutti i materiali di risulta delle operazioni di cernita e selezione (es. metalli, plastica, cavi) devono essere
separati dai materiali destinati al riutilizzo, individuabili in cantiere tramite apposita cartellonistica, ed
avviati a impianti autorizzati;

5. i rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono essere stoccati in cassoni scarrabili, prima di essere
avviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati;

6. dovrà  essere  richiesta  l'autorizzazione  in  deroga  ai  limiti  di  rumore  nel  rispetto  del  Regolamento
Comunale di Polizia urbana, la cui istanza dovrà essere presentata all'Unione dei Comuni Valli e Delizie,
almeno 15 gg prima dell’inizio dei lavori.
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